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1. INQUADRAMENTO 

L’area in oggetto è a fondovalle in un tratto della valle del Tagliamento poco oltre il capoluogo 

comunale di Forni di Sotto (UD), in località “Passo della Morte”, alle pendici meridionali del gruppo del 

Clap di Lavres, in prossimità del Km 42 della Strada Statale n° 52 «Carnica». 

Per l’ubicazione geografica dell’area risultano utili la cartografia dell’Editrice Tabacco e l’elemento 

048011 della Carta Tecnica Numerica della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad alcuni rilievi plano-

altimetrici forniti dalla Committenza. 

 
 

Zona d’intervento - su C.T.R.N. (non alla scala) 
 

Si è progettata la demolizione di un muro spondale degli anni ’80 per allargare la sezione idraulica 

disponibile al fiume Tagliamento, provvedendo con nuove opere di difesa spondale in destra e in 

sinistra, di una nuova briglia poco a valle dell’esistente “Briglia II” e di una intermedia. 

L’area dei lavori è raggiungibile dall’ex-percorso dell’arteria nazionale (ora by-passato da un tunnel) 

mediante la viabilità comunale minore ed una strada sterrata già di servizio per il cantiere delle opere 

di regimazione fluviale costruite nel letto del fiume (ora interrotta in un tratto). 

VECCHIO TRACCIATO SS 52 

 BRIGLIA I. 

 BRIGLIA II. 

 MURO . 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Le nuove opere saranno innestate al piede di un complesso roccioso afferente ai versanti meridionali 

del gruppo dei monti Tinisa (2100 m), Clap di Lavres (1661 m) e Brutto Passo (2034 m). Esso si 

sviluppa nella Catena delle Alpi Carniche Meridionali (o Alpi Tolmezzine), con un substrato pre-

quaternario del basso Mesozoico (Triassico), al di sopra del quale si rilevano depositi di varie facies 

ascrivibili al Quaternario. 

 
Sezione Geologica – Carta Geologica Nazionale 

 

L’imponente mole del gruppo montuoso, in calcari e dolomie per lo più a stratificazione indistinta della 

«Dolomia del Serla» e «Dolomia dello Schlern» T3-2 e T4-3  con locali intrusioni di vulcaniti βρβρβρβρ, di età 

Anisico-Carnica, degrada rapidamente verso la valle del Tagliamento con il passaggio al «Gruppo di 

Raibl» (del Carnico): i «Calcari Scuri Stratificati» T4c in continuità stratigrafica ed altre unità 

estremamente eterogenee (calcari con marne, dolomie, arenarie, siltiti, gessi e dolomie cariate) 

portate alla luce dall’erosione fluviale ed in corrispondenza delle quali si sono impostati piani di 

scorrimento tettonico («Linea dell’Alto Tagliamento» e «Linee di Sauris»), facilitati dalla presenza 

di rocce evaporitiche. Gli slittamenti che hanno interessato tutto il massiccio roccioso sono 

accompagnati da ripiegamenti ed abbondanti cataclasiti che danno ragione della abbondante 

produzione di detrito verso le quote più basse. 

Completa il complesso quadro geologico di tutta l’area l’eterogenea composizione dei depositi 

quaternari, con accumuli morenici residui di ghiacciai, depositi paleo-lacustri e paleo-fluviali, oltre a 

sedimenti alluvionali più attuali e detriti di versante, dei quali una cospicua porzione è rappresentata 

dalla cosiddetta “Marocca di Ponte Sacrovit”, una colossale frana post-glaciale con volume globale 

stimato in circa 50 milioni di m3. 

NORD SUD 
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Il motivo più importante nella localizzazione delle formazioni rocciose è il generale affiorare dei 

termini più recenti verso il fondovalle, con prevalenza della natura calcarea e dolomitica a nord alle 

quote alte, mentre in basso verso sud abbondano i terreni clastici e le evaporiti. 

Le linee tettoniche presenti appartengono al sistema Alpino con dislocazioni minori a sviluppo ca. N - 

S ed importanti strutture tettoniche con direzione E-W, che definiscono la sequenza delle rocce, 

articolate in complessi anticlinori sudvergenti. 

L’attività geodinamica non si è esaurita con i sovrascorrimenti, i sollevamenti, ed i piegamenti, ma è 

continuata e continua tutt’oggi come testimonia la sismicità attuale. 

In Allegato sono una carta geologica dell’area dei lavori e sezioni d’interesse per i nostri scopi. 

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

La presenza d’acqua corrente lungo le aste idriche principali rimane pressoché permanente, 

alimentata dall’infiltrazione d’acqua in corrispondenza delle porzioni rocciose più fratturate, con il 

contributo di elevate piovosità e rilevanti precipitazioni nevose (150 - 200 mm/anno). 

Dall’analisi delle peculiarità locali, al di fuori dei corsi d’acqua principali (Tagliamento, rio Verde e rio 

Rascie) si può evidenziare una prevalente circolazione idrica al limite fra il substrato roccioso 

impermeabile e la copertura detritica: l’alta permeabilità (K ~ 10-3 m/s) e le forti pendenze inducono 

ad escludere la presenza di una falda idrica intesa nella maniera classica, tuttavia a seguito di 

precipitazioni particolarmente intense si può formare una “tavola d’acqua” di un certo spessore. 

Quella ancor più sotterranea è permessa entro il sistema di fratture della massa rocciosa (K ~ 10-4 

m/s). I deflussi in generale sono orientati verso il fondovalle del fiume Tagliamento, che qui ha un 

corso a sviluppo ca. WNW-ESE.  

Nella falda detritica, le acque meteoriche percolano rapidamente nel sottosuolo. Nella compagine 

rocciosa si presume un periodo molto lungo di permanenza dell’acqua nel sottosuolo; ciò vale in 

particolare per le acque defluenti nei mesi invernali, mentre forti precipitazioni estive possono 

percorrere più rapidamente il sistema. 

L’articolata costituzione litologica del settore, descritta in precedenza, si rispecchia dunque 

relativamente al quadro idrogeologico. Nelle litologie carbonatiche sono presenti fenomeni carsici 

tutt’altro che completamente conosciuti e la natura calcareo-dolomitica delle rocce complica 

l’assunzione di bilanci idrologici reali, dal momento che quantità non misurabili (ed anche variabili con 

le condizioni) di acqua si convogliano nel sottosuolo prendendo vie anche assai differenti rispetto a 

quanto le morfologie superficiali farebbero pensare. Le formazioni clastiche sono quasi impermeabili 

e l’acqua percola in maniera assai difficoltosa, pur se possono risultare fortemente imbevute d’acqua 

per l’igroscopicità delle frazioni più fini che contribuiscono a mantenere una certa quantità d’acqua e 

a favorire i fenomeni di alterazione. Di più trascurabile importanza quali contenitori di accumuli 

d’acqua sono i depositi quaternari di versante per le motivazioni succitate (elevata permeabilità ed 

acclività pronunciate). 
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La zona di Forni di Sotto è caratterizzata da una piovosità media di 1600 - 1700 mm/anno. Le 

massime precipitazioni di 1 ora nel trentennio 1976 - 2006 di 60 mm. Il regime pluviometrico mostra 

un massimo principale durante l’autunno ed un secondo massimo estivo (nell’udinese è riconosciuto 

il fatto che spesso quello estivo è maggiore dell’autunnale). Un esempio di distribuzione delle 

piovosità è rappresentato dai seguenti dati riferiti alla stazione pluviometrica installata dal 

Dipartimento della Protezione Civile Regionale nella zona del Passo della Morte. 

 

2. ASPETTI DI DETTAGLIO 

2.1 INDAGINI PRECEDENTI 

Dall’analisi della Relazione Geologica a corredo dello strumento urbanistico comunale non si sono 

reperite informazioni di rilievo: i lavori sono previsti in uno degli ambiti esterni ai centri abitati. 

Precedenti indagini geologiche hanno corredato la costruzione delle opere idrauliche esistenti; 

purtroppo la mancanza della completa documentazione ne inficia l’utilizzo. 

Con riferimento alle osservazioni eseguite durante i rilievi, lo scrivente ha completato la ricerca 

riguardante in particolare le aree a rischio di dissesto geostatico del Progetto di Piano Stralcio 

dell’Autorità di Bacino competente (P.A.I., 2004) da cui ne deriva che l’area con le nuove opere è 

marginalmente interessata da due perimetrazioni del P.A.I. dell’Autorità di Bacino con codice 

0300420400 e 0300420500.  

La prima perimetrazione si riferisce ad uno scivolamento complesso conosciuto come “Frana del Passo della 
Morte” e già interessato da uno studio specifico (2005) del Consiglio Nazionale di Ricerca in convenzione con 
l’Autorità di Bacino e la Regione Friuli Venezia Giulia, attualmente oggetto di monitoraggio da parte della 
Protezione Civile del FVG. Il fenomeno franoso è di notevole estensione e di difficile perimetrabilità; esso 
mostra una superficie di scorrimento profonda, comprovata da letture strumentali che ne attestano un 
movimento con velocità di deformazione di circa 3 cm/anno. L’individuazione del dissesto franoso, seguita al 
danneggiamento della galleria stradale della variante della SS 52 (1996), ha assimilato tutta l’area coinvolta ad 
un grado di pericolosità molto elevato e conseguente grado di rischio molto elevato (R4). 
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Per la completa conoscenza del fenomeno si rimanda allo studio specifico, mentre per gli scopi di questo lavoro 
si può ritiene utile fornire le seguenti considerazioni. 
� Lo studio C.N.R. riporta che “la probabilità di un rapido movimento di una grande frana che coinvolga 

l’intero versante fino al Fiume Tagliamento appare piuttosto remota”. Non sono attesi cioè movimenti di 
collasso dell’intera massa instabile, definita in circa 25 milioni di m3, su di una superficie di circa 413.000 
m2; la perimetrazione si è ottenuta utilizzando tutti i dati a disposizione ed è stata estrapolata 
tridimensionalmente la superficie di scivolamento, mediante polilinee 3D. Si può rilevare che tale 
perimetrazione oggetto di movimenti in atto non interessa le costruende opere. 

� Successivamente alla redazione dello studio è stata disposta la costruzione della galleria drenante oggetto 
di captazione e continua il monitoraggio del fenomeno di dissesto con una complessa rete di inclinometri, 
piezometri, perforazioni attrezzate con in clinometri e cavi TDR, stazioni estensimetriche, e misure 
topografiche GPS e DiNSAR. 

La seconda perimetrazione si riferisce ad un’area soggetta a diffusi crolli/ribaltamenti e già interessata dalla 
frana “di Ponte Sacrovit”, staccata dal versante meridionale del Col Pimin e dal Clap di Lavres nel post-glaciale, 
con sbarramento della valle e formazione di un lago esteso oltre Forni di Sotto; inoltre possibili subordinati 
movimenti nella falda detritica di versante, già segnalati negli anni ’50 e ’60, con coinvolgimento nel 1976 e nel 
1985 della sovrastante galleria paramassi della SS 52. 
 

A tale riguardo la situazione riferita alla “Frana del Passo della Morte” è costantemente sotto controllo 

ed in generale i dissesti non appaiono condizionati dagli interventi progettati le cui caratteristiche 

sono comunque migliorative della situazione attuale. Saranno adottati tutti gli accorgimenti opportuni 

per quanto riguarda le lavorazioni: scavi ridotti all’essenziale, opere paramassi provvisorie. 

2.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

La costruzione di nuove opere, le cui caratteristiche tipologiche e costruttive saranno più ampiamente 

illustrate nel Progetto, riguarderà: 

• « BRIGLIA D » opera di aspetto tradizionale con gaveta trapezia e controbriglia, atta a 

stabilizzare le quote e a mantenere la corrente al centro dell’alveo; la nuova opera sarà in 

C.A. gettata in opera (lunghezza comprensiva delle ali ca. 43 m), nella stretta rocciosa in 

posizione centrale alle briglie I e II esistenti. 

• « BRIGLIA F » opera conforme all’esistente traversa (Briglia II), con gaveta  “a cordamolla”, 

atta a stabilizzare le quote d’alveo; la nuova opera sarà in C.A. gettata in opera (lunghezza 

complessiva di ca. 70 m). 

• Difesa spondale in sponda sinistra senza soluzione di continuità da monte della “Briglia I” 

alla “Briglia F” per una lunghezza complessiva di ca. 370 m. In allineamento con la naturale 

sponda fluviale, asseconda l’esistente piega dell’alveo verso sud: una nuova scogliera 

realizzabile con le usuali tecniche ed opere dell’Ingegneria Naturalistica: paramento in grossi 

massi sia nella parte di ammorsamento in alveo sia in elevazione; il resto dell’opera sarà in 

tradizionale terrapieno. L’opera sarà immorsata all’interno del terreno mediante cordolo di 

fondazione e speroni in c.a. Il paramento verso il rio sarà inclinato ca. 2/3 e sarà realizzato 

con rocce non gelive e resistenti all’abrasione, in grossi massi non asportabili dalla corrente. Il 

piano superiore dell’opera sarà utilizzabile per la creazione della pista di servizio. 

• Difesa spondale in sponda destra analoga alla precedente, a monte della “Briglia I” per una 

lunghezza complessiva sugli 80 m. 
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• Demolizione muro arginale in sponda destra il quale per opera dell’azione erosiva delle 

acque correnti sul fondo roccioso mostra ripetuti danneggiamenti fondazionali. Le acque in 

piena durante eventi alluvionali degli anni ’90 hanno tracimato l’opera stessa percorrendo la 

bassura del vecchio corso a tergo e ne hanno provocato il danneggiamento, lasciando pensile 

la fondazione. 

 
Muro spondale visto da valle e danneggiamenti della fondazione 

 
 

2.3 MOTIVAZIONI D’INTERVENTO 

La realizzazione negli anni ’80 delle opere di sistemazione idrogeologica lungo il fiume Tagliamento 

in località “Passo della Morte” è seguita al riconoscimento del fatto che “entrambi i fianchi vallivi sono 

colpiti da un diffuso stato di dissesto. La causa fondamentale dell’innesco dei processi d’instabilità è 

l’intensa azione erosiva che il fiume esercita sui depositi clastici, per lo più incoerenti; tale azione 

erosiva arreca gravi perturbazioni alle delicate condizioni geostatiche dei pendii detritici che per vasti 

tratti possono essere considerati in condizioni di equilibrio limite. L’asporto dei materiali alla base dei 

pendii compromette, infatti, le porzioni resistenti degli stessi nei confronti della stabilità .... è possibile 

raggiungere un sostanziale miglioramento degli equilibri perturbati con opportune difese di sponda 

delle zone più critiche e con una ricarica al piede delle zone di dissesto” (rielaborato da Broili, 1981). 

Più di recente (2010) è stato definitivamente accantonato il progettato completamento dell’intervento, 

in parte anche compromesso dai succitati eventi alluvionali degli anni ‘90, che prevedeva un 

allargamento della sezione idraulica del fiume mediante demolizione di uno sperone roccioso in 

sponda destra. 

Rimangono in essere situazioni di grave dissesto che si possono ripercuotere sui delicati equilibri dei 

pendii, particolarmente sulle estese aree a rischio geostatico già riconosciute dal PAI 2004 in sponda 

sinistra, che comportano numerosi elementi a rischio molto elevato (viabilità, linea elettrica ed 

acquedotto, edifici). Si è ritenuto quindi di dover procedere ad una rivisitazione del necessario 
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completamento delle opere di sistemazione idrogeologica, con l’inserimento delle due nuove briglie 

già riconosciute coadiuvanti delle esistenti per ridurre la pendenza di fondo; inoltre si persegue una 

più corretta sezione idraulica a disposizione del Tagliamento (demolizione dell’esistente muro che lo 

“comprime” in metà del suo alveo), che va piuttosto offerta per esteso al deflusso delle acque, e 

difesa in maniera radente con opere migliorative della situazione attuale anche dal punto di vista 

dell’equilibrio geostatico dei pendii incombenti. 

2.4 ASPETTI GEOLOGICI  

“ BRIGLIA D ” 

Da realizzare poco a valle della “Briglia I” insiste in un tratto ora a tergo del muro di difesa spondale 

già rinfrancato con accumuli inerti asportati per la gran parte, con grossi blocchi residuali di 

provenienza dalla falda detritica incombente. 

In destra sarà ammorsata nel substrato roccioso affiorante: «Gruppo di Raibl», qui sovrastato da un 

lembo di inerti. Sono dolomie compatte chiare, calcari e dolomie stratificate di colore grigio per lo più 

scuro, con intercalazioni di marne grigie; strati con superfici anche molto ondulate di 5 - 30 cm quasi 

verticalizzati in fronte laddove stratigraficamente sottostanti alle litologie rossastre (direzione 240°) e 

meno inclinati a tergo dell’opera (piega anticlinale).   

 
Settore di realizzazione della “briglia D” e compagine detritica per lo più residuale in sponda sinistra 

 

In sinistra del Tagliamento l’ammorsamento è in terre granulari, al piede dell’accumulo di frana post-

glaciale, i cui blocchi voluminosi staccati più di recente sono frammisti ai depositi del Tagliamento, e 

negli inerti già accumulati per la viabilità di cantiere. Si può ipotizzare tuttavia anche un possibile 

����������	�
�

Deposito di frana 

. ROCCIA . 

Inerti 
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coinvolgimento del substrato roccioso subaffiorante verso monte alla base della congerie detritica e 

sulla base dei contrastanti dati delle indagini realizzate. 

 

“ BRIGLIA F ” 

A valle della “Briglia II”, insiste in un tratto d’alveo ghiaioso con sedimenti alluvionali recenti frammisti 

ad accumuli spondali artificiali di materiale inerte di un certo spessore. 

In sponda destra sarà ammorsata nell’accumulo di depositi di conoide del rio Preses: ciottoli con 

sabbie e ghiaie mal classate, coerenti e talora cementate, specie la porzione bassa che tende a 

configurarsi come conglomerato. Limitati gli spessori di detriti sciolti superficiali dovuti agli accumuli di 

elementi lapidei in continuo distacco dal corpo alluvionale; possibili rilasci di massi voluminosi dal 

complesso di antica frana postglaciale che risulta appoggiato sopra. Qui è segnalato l’affiorare di 

dolomie vacuolari massive del Raibl di cui non è stato possibile registrarne la presenza.  

 
Composizione dell’accumulo detritico in sponda destra 

 

In sinistra del Tagliamento l’ammorsamento s’ipotizza possibile nel substrato roccioso subaffiorante 

poco a monte: prevalenti arenarie rosso-violacee in strati di 5 - 60 cm, alternate a siltiti, arenarie 

marnose, talora anche marne ed argilliti, policrome ed in strati e straterelli piuttosto sottili. Inoltre 

calcari marnosi grigi, in strati da 5 a 30 cm, e dolomie marnose chiare, in strati di 5 - 10 cm (direzione 

240°) - «Gruppo di Raibl». 

Essendo segnalati i termini evaporitici “più alti” dal punto di vista stratigrafico si invoca la presenza di 

una faglia lungo l’alveo che avrebbe eliso un potente corpo di gessi. 

Verosimile dunque un qualche coinvolgimento del substrato roccioso, a livello delle fondazioni 

dell’opera, eterogeneo nella composizione e finanche molto fratturato o cataclasato. 

Accumulo di frana 

Deposito di conoide 

Conglomerato 
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DIFESA SPONDALE IN SINISTRA IDROGRAFICA 

L’intervento s’innesta praticamente lungo lo sviluppo della pista già di servizio alle opere idrauliche 

presenti e sarà completata da una traversa intermedia in scogliera. In settori ritenuti strategici il 

coinvolgimento del sottostante substrato roccioso potrà essere assicurato mediante la realizzazione, 

al di sotto, di “cortei” di pali di fondazione a prevalente resistenza alla punta, di lunghezza tale da 

consentire di raggiungere il bed-rock, che comunque risulta subaffiorante e quindi poco profondo 

specie nel settore di monte; si tende ad escludere la presenza di solchi epigenetici che ne comportino 

la scomparsa al di sotto di cospicui accumuli di detriti. 

Più continuo l’appoggio al piede del corpo di frana post-glaciale e localmente di accumuli di pietrisco 

sciolto di disfacimento della compagine franata o delle pareti rocciose incombenti; inoltre sono 

presenti i materiali inerti di “ricarica” del muro esistente, localmente costituiti da materiale eterogeneo 

(es. ruderi di vecchie opere idrauliche). 

 
Composizione dell’accumulo detritico in sponda sinistra e carcassa d’auto nei riporti 

 

Dell’impianto e gestione delle lavorazioni, qui dislocate in ambiente “inospitale” e pericoloso, se ne 

sottolinea le difficoltà, accanto alla necessaria scrupolosa osservanza dell’attuale Normativa vigente 

in materia di sicurezza del lavoro. Particolari cautele realizzative vanno previste e non si contempla di 

intaccare le congerie detritiche presenti, fatto salvo per la necessaria rimozione di blocchi o porzioni 

detritiche incombenti e potenzialmente mobilizzabili a seguito dei lavori, particolarmente per 

l’estremità occidentale, adiacente alla “ Briglia I ” più prossima all’orlo di scarpata frequentemente 

oggetto di distacchi. 

 

 

 

Accumulo di frana 

Detriti di versante 

Roccia 

Accumuli d’inerti 

Nuova difesa spondale 

 

Riporti 

Frana 
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Porzioni detritiche in equilibrio limite prossime alla zona d’ala della “Briglia I” 

 

 

DIFESA SPONDALE IN DESTRA IDROGRAFICA 

Intervento meno esteso, radente la scarpata d’erosione fluviale con locali accumuli di detriti al piede 

dell’accumulo di paleo-frana e consolidati con un’opera in elementi parzialmente danneggiata: 

substrato roccioso affiorante in alveo e d’incerta collocazione sotto i detriti di falda particolarmente 

poco consolidati. 

 

Ala della briglia 
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2.5 ASPETTI IDRAULICI 

Nel sito l’acqua del Tagliamento ha eroso l’accumulo di frana post-glaciale della “Marocca di Ponte 

Sacrovit” e il sottostante conoide del rio Preses, mettendo in luce il substrato roccioso pre-

Quaternario. A monte e a valle dello “sperone roccioso” già impiegato per la posa del muro di sponda 

sinistra le acque scorrono divagando entro un più largo letto ghiaioso, verosimilmente anche in 

subalvea. L’affiorare della roccia provoca la venuta a giorno delle intere portate, con bruschi salti e 

cascate, aumento della capacità erosiva. 

 
L’alveo attivo del Tagliamento visto dalla “Briglia I” 

 

Durante i rilievi è stata rinvenuta una sola venuta d’acqua laterale, peraltro non particolarmente 

significativa, verosimilmente al contatto tra i detriti grossolani superficiali ed il bed-rock. 

L’approfondimento delle quote progettuali al di sotto dell’alveo fluviale suggerisce l’adozione di 

sistemi di drenaggio: procedendo con i lavori da valle a monte e/o con l’aggottamento degli scavi sarà 

opportunamente controllata l’interazione con ulteriori eventuali acque sotterranee che si verrebbero 

ad intercettare (si considera che una quota parte della portata del Tagliamento possa filtrare al di 

sotto dell’attuale opera muraria). 

Durante la realizzazione degli scavi risulterà opportuno deviare il corso del fiume mediante arginature 

provvisionali per lo stretto tempo necessario al completamento delle lavorazioni. 

La nuova sezione d’alveo deve essere ritenuta sufficiente al regolare deflusso della portata di piena 

prevista (valori indicati sugli 80 m3/sec da osservazioni 1940-1950). 
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2.6 INDAGINE GEOGNOSTICA 

Tratteggiato nelle linee essenziali un modello litostratigrafico del sottosuolo (detriti alluvionali e di 

versante sopra il bed-rock), nell’esigenza di affinare le strutture delle opere idrauliche, a corredo del 

Progetto si è eseguita un’indagine geognostica allo scopo di accertare la natura del sottosuolo e di 

consentire la classificazione del profilo stratigrafico del terreno per la definizione dell’azione sismica 

di progetto. 

Vista la prolungata ed attuale irraggiungibilità dell’area dei lavori ai mezzi meccanici (viabilità 

d’accesso franata in un settore a monte) si è scelta una prospezione geofisica superficiale di dettaglio 

a carattere ingegneristico con utilizzo di attrezzatura portatile. 

Si è scelto dunque l’impiego di una tecnica sismica passiva (rapporti spettrali o HVSR, Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio) ai fini dell’indagine stratigrafica del sottosuolo: si tratta di una tecnica non 

invasiva, molto rapida, che si può applicare ovunque e che non necessita energizzazioni esterne 

diverse dal rumore ambientale che in natura esiste ovunque. 

Le basi teoriche dell’HVSR sono relativamente e semplici in un sistema stratificato in cui i parametri 

variano solo con la profondità (1-D). Consideriamo il sistema della Figura seguente in cui gli strati 1 e 

2 si distinguono per le diverse densità (�1 e �2) e le diverse velocità delle onde sismiche (V1 e V2). 

V1

V2

h

 
La situazione illustrata è classica di una coltre terrosa sovrastante il basamento roccioso, cosicché il 

metodo HVSR appare immediatamente applicabile alla determinazione dello spessore della “coltre” 

sciolta. 

Le registrazioni di rumore ambientale sono state effettuate con geofono 3D da superficie GEMINI-2®, 

della PASI s.r.l., acquisitore dotato di tre sensori da 2Hz orientati N-S, E-O, e verticali. Tramite 

interfaccia USB e relativo software di acquisizione dati è possibile un’analisi dei dati su PC, elaborati 

con il software WinMASW® prodotto dalla ditta ElioSoft®. 

Le acquisizioni si sono effettuate posizionando lo strumento nei punti T1 - T4 ed eseguendo in 

ciascun punto una registrazione di 10 minuti. 

I risultati ottenuti sono illustrati in Allegato. 

I picchi principali tendono ad escludere profondità rilevanti dell’ammasso roccioso che si potrebbe 

collocare grossomodo sui 3 - 5 m di profondità. Il dato è compatibile con le osservazioni di campagna 

già realizzate tuttavia per la presenza di grossi blocchi che tendono a simulare la presenza del 

substrato roccioso, l’attendibilità del dato non è sicura. 
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2.7 SISMICITÀ 

Un fenomeno geologico di rischio presente è rappresentato dalla ben nota sismicità dell’area friulana, 

pur se per quanto riguarda le conoscenze tettoniche nel sottosuolo nell’area dei lavori non risulta 

l’influenza di linee di disturbo tettonico conosciute e/o di riconosciuta importanza sismica. Ai sensi 

della più recente Classificazione Sismica del territorio regionale (Delibera Giunta Reg. 845 del 

06/05/2010) il Comune di Forni di Sotto rientra in una «Zona 2 – di alta sismicità». 

L’azione sismica individuata verrà variata con le modalità precisate dalle NTC - 08 per tenere conto 

delle condizioni stratigrafiche locali del sottosuolo presenti nel sito d’intervento e della morfologia 

superficiale, che caratterizzano la risposta sismica locale (RSL). 

Categoria topografica T1: Pendio con inclinazione media i  15° 

Valutato che la fondazione in C.A. è alloggiata a qualche m di profondità e sulla scorta della 

prospezione geosismica il terreno è localmente caratterizzabile come Suolo di fondazione “Tipo A” - 

Profili di terreno costituiti da ammassi rocciosi subaffioranti (valori di Vs30 > 800 m/s), oppure “Tipo B” 

- depositi di sabbie e ghiaie molto addensate, con spessori di diverse decine di metri. 

La granulometria eterogenea del terreno fa escludere la possibilità dell’insorgere di fenomeni di 

liquefazione in condizioni sismiche dei quali peraltro non sono segnalati indizi di fenomeni avvenuti 

in passato. Ciò avvalora il comportamento reale del sottosuolo, già sottoposto a terremoti, meglio di 

quanto non possano fare simulazioni analitiche o prove in sito. 

2.8 ASPETTI GEOTECNICI 

Nell’area d’indagine il substrato roccioso è ascrivibile ai «Calcari e Dolomie stratificati» e alle 

«Arenarie Violette e Siltiti Varicolori» del «Gruppo di Raibl». La qualità della roccia calcareo-

dolomitica si può definire “buona” mentre le rimanenti tipologie di roccia da “discreta” a “scadente”: il 

comportamento meccanico è influenzato dal grado di alterazione e dallo stato di fratturazione.  

 

 

Nell’ottica di una valutazione estremamente cautelativa il valore della resistenza di taglio imputabile 

alla coesione per la roccia cataclasata sarà considerato nullo ed in generale verso la superficie si 

considereranno i valori minori dei parametri per una più spiccata fratturazione. 

Il peso di volume γ variabile tra 23 e 25 kN/m3 . 
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Per i detriti si prevede una denominazione in GSm: ghiaie e sabbie con matrice limo-argillosa (limo e 

argilla < 25%), inglobanti elementi lapidei di dimensioni fino ai grossi massi. La presenza di frazione 

fine è rilevante ed i materiali classificabili come “terre a grana grossa”; talora gli accumuli possono 

mostrano una certa coesione per cementazione. Alle profondità d’interesse i materiali potranno 

mostrare gradi di addensamento variabili: da sciolti a compatti. 

 

I terreni possono essere caratterizzati con i seguenti valori dei principali parametri geotecnici, i quali 

ben si adattano alle situazioni verificate e possono essere ritenuti ragionevoli e congrui con quanto 

osservato: 

DETRITI DI PALEOFRANA e CONGLOMERATI 
angolo di attrito interno ϕϕϕϕ°:  35°- 40° 
coesione c:    0 - 2  daN/cm2 
peso di volume γγγγ:   19 - 20  kN/m3 
 

DETRITI DI VERSANTE 
angolo di attrito interno ϕϕϕϕ°:  25°- 30° 
coesione c:    0  daN/cm2 
peso di volume γγγγ:   17 - 18  kN/m3 
 

DETRITI FLUVIALI E ACCUMULI D’INERTI ARTIFICIALI 
angolo di attrito interno ϕϕϕϕ°:  30°- 35° 
coesione c:    0  daN/cm2 
peso di volume γγγγ:   18 - 19  kN/m3 
 

Per la natura dei materiali (detriti compatti e/o a consistenza lapidea), visto l’alleggerimento sulle 

compagini di fondazione conseguente agli scavi, per le opere principali progettate i carichi appaiono 

compatibili con la capacità portante delle fondazioni e non s’individuano problematiche 

connesse a cedimenti del terreno. 

 

In sede progettuale si è concordato con il Progettista, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi sul 

sottosuolo (peraltro non realizzabili con indagini dirette per l’attuale situazione di non accessibilità 

dell’area), di assumere che il sottosuolo possa essere definito esclusivamente da accumuli di terre a 

grana grossa; l’assunzione appare cautelativa rispetto al verosimile possibile rinvenimento di porzioni 

a consistenza lapidea, per le quali le condizioni aggravanti in fase esecutiva si configurano in 

maggiori difficoltà di scavo, comunque non particolarmente penalizzanti. 
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Riconosciuto inoltre che una delle briglie presenti (“Briglia II” piuttosto datata) ha una struttura 

conforme a quella progettata di valle (“Briglia F”) ed è priva di instabilità, ammaloramenti o altro, tale 

soluzione, accolta dalla Committenza, è parsa accettabile. 

 

 
 “Briglia II” con relativa configurazione progettuale e sezione “Briglia F” 

 

3. CONSIDERAZIONI FINALI 

La presente Relazione Geologica è redatta per il Progetto degli interventi per il completamento delle 

opere di sistemazione idrogeologica sul fiume Tagliamento in località “Passo della Morte” a Forni di 

Sotto (UD), per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.). 

Gli interventi, le cui caratteristiche sono compiutamente illustrate negli elaborati progettuali, sono 

dettati dalle preoccupazioni circa l’efficienza delle attuali opera di difesa e finalizzati in particolare a 

risolvere le problematiche di possibili sormonti già evidenziati, con conseguente rischio di 

scalzamento al piede del pendio già riconosciuto in situazione di precario equilibrio geostatico.  

Si persegue una correzione della sezione idraulica a disposizione del Tagliamento (demolizione 

dell’esistente muro che lo “comprime” in metà del suo alveo), che va offerta per esteso al deflusso 

delle acque, e una difesa spondale in maniera radente con opere migliorative della situazione attuale 

anche dal punto di vista dell’equilibrio geostatico dei pendii incombenti. 

Gli interventi inoltre si propongono di definire un più consono assetto topografico dei luoghi, specie 

per aspetti ambientali legati alle esigenze della situazione paesaggistica esistente. 
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Le opere progettate sono congrue con quelle già realizzate e, dal momento che sono migliorative 

dell’esistente, appaiono idonee a garantire un margine di confidenza nei confronti dei massimi livelli 

di piena e dei possibili fenomeni di scalzamento al piede. 

L’attuale irraggiungibilità dell’area dei lavori ai mezzi meccanici (viabilità d’accesso franata in un 

settore a monte) non ha permesso l’esecuzione di prospezioni geotecniche dirette (sondaggi). 

L’assetto geologico mostra spiccate eterogeneità con la presenza di un “complesso” detritico 

superficiale più o meno consistente, al di sopra del substrato roccioso di differente natura, con locali 

spessori di accumuli artificiali di materiale inerte; in tali condizioni le risultanze di un qualche utilizzo di 

tecniche geofisiche indirette non appare particolarmente affidabile.  

Si è concordata dunque con il Progettista una scelta geotecnica a favore di sicurezza (integrale 

coinvolgimento delle strutture di terreni ipotizzati granulari) e le caratteristiche dei materiali appaiono 

comunque tali da poter ospitare il tipo di interventi previsti con adeguati fattori di sicurezza. 

Dalle evidenze con i rilievi di superficie, infine, è risultata una qualche circolazione d’acqua nella 

porzione di ex-alveo a tergo dell’attuale muro di sponda sinistra, dovuta al fatto che nel tempo si è 

ammalorata la “cucitura” fra il muro ed il substrato, con l’individuarsi di possibili percorsi per acque 

filtranti e potenziali effetti di sifonamento. Ciò in riferimento al fatto che il sistema opere-terreno dovrà 

essere il meno possibile permeabile a filtrazioni d’acqua - pur se le verifiche di stabilità idraulica non 

appaiono particolarmente significative considerato ad es. che nelle briglie il dislivello fra monte e valle 

assume generalmente un valore trascurabile e che il percorso più breve che l’acqua dovrebbe fare 

per passare dalle spalle al fronte dell’opera, appare in linea di massima in linea con il criterio di Lane 

- Bligh per cui F =(1/3·Lo + Lv) / h � 3 (ghiaia grossa con ciottoli – terreni poco suscettibili al fenomeno) 

Lo = sviluppo orizzontale [m] Lv = sviluppo verticale [m] h =  dislivello idraulico [m] - Rispetto alla configurazione della briglia storica si sono 

aumentati i tratti verticali che contribuiscono in misura maggiore alla sicurezza 

Pendenze delle scarpate di scavo prossime a quella dell’angolo di attrito naturale permetteranno 

sufficienti condizioni di stabilità in termini di autosostentamento a breve termine dei materiali “pseudo-

coerenti” da cui verranno costituite; minori problematiche di stabilità per eventuali scavi in roccia ma 

qualche difficoltà in avanzamento (impiego di dispositivi tipo “martellone”) anche in presenza di grossi 

blocchi. Sono obbligatorie strutture temporanee paramassi per evitare eventuali rischi d’impatto in 

cantiere. Per la presenza di blocchi rocciosi e porzioni detritiche poco stabili incombenti è 

raccomandabile anche una preliminare bonifica generale con disgaggi controllati di elementi instabili. 

Gli scavi dovranno essere realizzati in osservanza dell’attuale Normativa vigente in materia di 

sicurezza del lavoro; laddove si configurano le maggiori profondità sarà opportuno prevedere delle 

opere provvisionali di sostegno a garanzia della stabilità e conformemente alle necessità operative si 

dovrà procedere con eventuali scavi parziali ed immediati rinterri. Comunque gli scavi non devono 

restare aperti più a lungo di quanto indispensabile. 

il Consulente Geologo:                         Dott. Geol. Giovanni PASCOLO 

 



 

APPENDICE: NUOVE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Nell’esigenza di affinare le conoscenze sul sottosuolo in corrispondenza della progettata “Briglia F”, 

si è integrata la campagna di indagini geognostiche già svolta; permanendo l’irraggiungibilità dell’area 

dei lavori ai mezzi meccanici (viabilità d’accesso franata in un settore a monte) si è ricorsi al re-

impiego di una prospezione geofisica superficiale di dettaglio a carattere ingegneristico con utilizzo di 

attrezzatura portatile: una tecnica sismica passiva (rapporti spettrali o HVSR, Horizontal to Vertical 

Spectral Ratio), la quale con approccio semi-qualitativo può permettere di associare alle misure 

eseguite di risonanza sismica (nel campo delle frequenze) delle stime sia dello spessore delle 

coperture responsabili di eventuali fenomeni di risonanza, sia dell’entità del contrasto di impedenza 

responsabile degli effetti osservati; questo tipo di risultato ha lo scopo (sotto stretto controllo 

geologico) di fornire indicazioni sulla struttura del sottosuolo. 

Nelle prove HVSR per la presente fase si è utilizzato un geofono 3D da superficie SR04, della SARA 

Electronic Instruments di Perugia, dotato di tre sensori da 4,5 Hz. Le misurazioni sono state effettuate 

il 26 maggio 2015, in condizioni di tempo soleggiato, senza vento. 

Le acquisizioni si sono effettuate posizionando lo strumento nei punti T5 e T6 necessariamente 

ubicate in sponda sinistra del fiume Tagliamento (raggiungibile dalla viabilità - non realizzabile 

l’attraversamento del corso d’acqua) ed eseguendo in ciascun punto una registrazione di 20 minuti. 

 

 
Ubicazione prove HVSR (su tavola di Progetto) 

 

L’elaborazione delle registrazioni effettuate sono state eseguite con software winMASW® della 

Eliosoft, con verifica della rispondenza ai criteri statistici definiti dal Progetto SESAME. 

Le prove sono corredate da documentazione specifica, con riferita scheda per ciascuna misura (in 

Allegato) ed i risultati ottenuti sono illustrati come di seguito. 

HVSR1 - T5 

HVSR2 – T6 

“Briglia F” 



 

HVSR 1 

=======================================================================  

Date: 27 5 2015 
Time: 8 50 

Dataset: MTHV_20150526_114721.SAF 

Original record length (min): 30.0 
Sampling frequency (Hz): 128  
Window length (sec): 20  
Length of analysed temporal sequence (min): 21.0 
Tapering (%): 10  
Spectral smoothing (triangular window): 5 % 

=======================================================================  

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 12.9 (±1.6) 
Peak HVSR value: 2.8 (±0.2) 

=== SESAME criteria reliable H/V curve =========================================  

#1. [f0 > 10/Lw]: 12.944 > 0.5 (OK) 
#2. [nc > 200]: 32101 > 200 (OK) 
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK) 

=== SESAME Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ==================  

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 3.3Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 12.9Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 2.8 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 1.600 > 0.647 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.198 < 1.58 (OK)    
 

   

 
 

 
 

 

roccia 



 

HVSR 2 

=======================================================================  

Date: 27 5 2015 
Time: 10 20 

Dataset: MTHV_20150526_124412.SAF 

Original record length (min): 30.0 
Sampling frequency (Hz): 128  
Window length (sec): 20  
Length of analysed temporal sequence (min): 24.6 
Tapering (%): 10  
Spectral smoothing (triangular window): 5 % 

=======================================================================  

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range  
Peak frequency (Hz): 20.9 (±1.7) 
Peak HVSR value: 3.2 (±0.3) 

=== SESAME criteria reliable H/V curve =========================================  

#1. [f0 > 10/Lw]: 20.885 > 0.5 (OK) 
#2. [nc > 200]: 60567 > 200 (OK) 
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK) 

=== SESAME Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ==================  

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 5.3Hz (OK)  
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 20.9Hz (OK)  
#3. [A0 > 2]: 3.2 > 2 (OK)  
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK)  
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 1.692 > 1.044 (NO)  
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.270 < 1.58 (OK)    
 

   

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

BRIGLIA F – Sezione geologica interpretativa 
con vedute del sito in sponda dx 

 

CONGLOMERATI 

DETRITI DI 
CONOIDE ANTICO 
PARZ. CEMENTATI 

ALLUVIONI PREVAL. GHIAIOSE 

DETRITI DI VERSANTE 
(pietrisco con sabbia) 

0 m    5 m         10 m 

Riporti inerti x 
viabilità Detriti di versante 

  

S-OVEST N-EST 

H VS R 1 

H VS R 2 



 
 

 
 

BRIGLIA D – Sezione geologica interpretativa 
con vedute del sito 

 

0 m     5 m   10 m 

DETRITI DI PALEOFRANA 
(blocchi, ciottoli 
pietrisco con sabbia) 

ROCCIA DOLOMITICA 

CALCARI E MARNE 
STRATIFICATI 

Riporti inerti per originario 
riempimento 

 

 

MURO 

SUD 

NORD 



 

Prova HVSR1: misura “da interpretare” per la presenza di tre massimi relativi tendenzialmente direzionali, sui 
4, 9 e 13 Hz, tutti comunque con basso contrasto di impedenza (A < 3). La frequenza fondamentale sui 13 Hz è 
verosimilmente legata alla viabilità sterrata con sbancamento ca. N-S e sottile strato di riporti inerti; la direttività 
tenderebbe verosimilmente ad assecondare la direzione degli strati rocciosi piuttosto in corrispondenza dei 9 
Hz dunque ipotizzando velocità delle terre ~ 400 m/s si può ipotizzare uno spessore della coltre sciolta 
superiore ai 10 m. 
 
Prova HVSR2: misura di difficile interpretazione a causa della presenza di ripetuti “picchi” specie alle frequenze  
> 10 Hz che possono essere di disturbo dovuto al vicino corso d’acqua. Nell’intervallo 3 – 20 Hz entro il quale si 
dovrebbero posizionare eventuali picchi nell’ipotesi di discontinuità roccia-detrito nei primi 30 m dal p.c., essi 
non sono riscontrabili; si tende dunque ad escludere la presenza del substrato litoide in tale intervallo di 
profondità d’interesse progettuale. 
 

 
 

Abaco per una stima semi-qualitativa dello spessore coperture e dell’entità del contrasto sismico 
 

L’impiego della tecnica HVSR utilizzata, ben applicabile in un sistema stratificato in cui i parametri 

variano solo con la profondità (1-D) come in figura, risulta meno incisiva in presenza di marcate 

eteropie nei terreni e interfacce inclinate, come quelle verosimilmente presenti negli ambiti indagati. 

V1

V2

h

 

Sulla base delle risultanze d’indagine è comunque accettabile l’assunzione concordata con il 

progettista, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi sul sottosuolo (peraltro non realizzabili con 

indagini dirette per l’attuale situazione di non accessibilità dell’area), che il sottosuolo può essere 

definito per la gran parte da accumuli di terre a grana grossa; l’assunzione appare comunque 

cautelativa rispetto all’eventuale rinvenimento di porzioni a consistenza lapidea, per le quali le 

condizioni aggravanti in fase realizzativa si configurano in maggiori difficoltà di scavo, non 

particolarmente penalizzanti. 

In fase esecutiva è necessaria la presenza di un Geologo abilitato in particolare per la verifica 

della corrispondenza fra i terreni che emergeranno dagli scavi e le assunzioni di Progetto, le quali per 

i manufatti principali (briglie) vengono sintetizzate nelle sezioni seguenti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COROGRAFIA 

 
Cartografia Tabacco (non alla scala) 

 
 
 



 
Schema geologico dell’area 

 

Conoide alluvionale 

Detriti di versante 

Detriti di versante Arenarie e siltiti 

Calcari e dolomie 

Alluvionale 

Alluvionale 

Paleofrana 

Paleofrana 

Riporti inerti Massi 

Riporti  



 
 

Allegato - Carta geologica dell’area (non alla scala) – Estratto da Carta Geologica Nazionale 
frm: accumulo di paleofrana;  

 



INDAGINI ESEGUITE: SISMICA PASSIVA HVSR 

(HORIZZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO – METODO DI NAKAMURA) 
 

La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica passiva 

HVSR, che si basa sull’acquisizione del microtremore ambientale, può essere finalizzata 

all'individuazione delle frequenze caratteristiche di risonanza di sito, correlabili ai cambi 

litologici presenti sia all'interno della copertura che nell'ammasso roccioso. L'utilizzo di 

algoritmi di calcolo finalizzati ad una modellizzazione sintetica delle spettro H/V, permette 

di correlare ogni picco spettrale con le variazioni litologiche presenti nel sottosuolo. 

La metodologia HVSR consente di stimare gli spessori, la profondità e la velocità di 

propagazione delle onde di taglio all'interno del sismo–strato individuato. Tramite 

l'elaborazione di modi superiori e l'analisi dell'andamento delle tre componenti del moto, è 

possibile distinguere i picchi di origine naturale da quelli generati dai modi superiori o da 

artefatti, al fine di garantire una corretta interpretazione dello spettro sismico registrato. 

La restituzione stratigrafica offerta dalle tecniche di sismica passiva si basa sul concetto di 

contrasto di impedenza. Ovvero uno “strato” rappresenta un’unità distinta da quelle sopra 

e sottostanti per un contrasto di impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità 

delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso. 

La tecnica è riconosciuta come efficace nel fornire stime affidabili della frequenza 

fondamentale di risonanza del sottosuolo. Per l’interpretazione dei dati registrati si fa 

riferimento a quanto proposto nel Progetto Europeo SESAME 2004 nato con l’obiettivo di 

unificare la sequenza di elaborazione e fornire una chiave di interpretazione dei risultati. 

I microtremori sono solo in parte costituiti da onde di volume, P o S. In essi giocano un 

ruolo fondamentale le onde superficiali, che hanno velocità prossima a quella delle onde 

S, il che spiega la dipendenza di tutta la formulazione dalla velocità di queste ultime. 

Le misurazioni di microtremore ambientale sono state effettuate il 1 febbraio 2013 in 

condizioni di tempo nuvoloso, senza vento con neve al suolo. La copertura nevosa ed il 

suolo superficiale con presenza di elementi litoidi di varie dimensioni hanno reso 

difficoltoso il posizionamento dello strumento. Per l’interpretazione dei dati è stato 

utilizzato il software winMASW  prodotto dalla ditta Eliosoft che consente il confronto dei 

dati campionati con quanto previsto dal Progetto SESAME. 

I dati, amplificati e digitalizzati a 24 bit equivalenti, sono acquisiti con frequenza di 

campionamento di 100 Hz (e ricampionati a 64 Hz) orientando la stazione verso il Nord. 

Le misure sono durate 10 minuti utilizzando un acquisitore dati HVSR prodotto dalla ditta 

P.A.S.I. Srl di Torino che assembla una terna di geofoni. Orientati N-S, E-W e 

verticalmente, con frequenza naturale di 2 Hz (± 10%) 



 

La curva H/V può essere trasformata in un profilo della velocità delle onde di taglio VS30 

imponendo un vincolo stratigrafico che può essere stato individuato. 

Si ritiene che dalle risultanze si possa considerare un contesto con bed-rock molto rigido 

come inteso in Normativa (v > 800 m/s) a breve profondità dal p.c. 

 

 
Ubicazione indagini (non alla scala) 

 

La prova n. 4 è stata effettuata ponendo lo strumento sull’ammasso roccioso affiorante a 

scopo di “taratura” che ha confermato sostanziale andamento piatto, privo di amplificazioni 

nel rapporto H/V. 
 

L’interpretazione della prova n. 1 porta a ritenere la presenza del substrato roccioso a 

pochi m di profondità dal p.c. (< 5 m ?) con picco prossimo ai 20 Hz. 
 

La prova n. 2 evidenzia una certa differenziazione rispetto a quanto registrato nelle altre 

(per probabile ancoraggio instabile al terreno). Si ritiene la prova non affidabile, pur se i 

picchi 18 e 25 Hz possono essere ricondotti alle situazioni già viste (substrato a pochi m). 
 

La prova n. 3 pur eseguita posizionando lo strumento su terreno detritico soffice non 

ricava la profondità del substrato roccioso - contesto non amplificante. 

 

Muro 



 
 

Indagine geognostica – Attrezzatura impiegata 
 
 

 
 

Geofono 3D da superficie 
 



frequenza (Hz)

(m
m

/s
)/H

z 

frequenza (Hz)
Curva H/V sperimentale (linea continua:media; linea a tratteggio: deviazione standard)

Modello di sottosuolo
Spessore (m)

4,5
35
inf.

Vs (m/s)
350
1100
1800

 

STAZIONE SINGOLA 1

Spettri delle singole componenti del moto (N-S, E-W, Up-Down)

H
V

S
R 

10 0

frequenza (Hz)
In colore verde curva sperimentale, in blu curva teorica ottenuta per 
il modello di sottosuolo considerato  

10-1



frequenza (Hz)
Spettri delle singole componenti del moto (N-S, E-W, Up-Down)

frequenza (Hz)
Curva H/V sperimentale (linea continua:media; linea a tratteggio: deviazione standard)

frequenza (Hz)

HVSR

In colore verde curva sperimentale, in blu curva teorica ottenuta per 
il modello di sottosuolo considerato  

Spessore (m)
2,5
35
inf.

Vs (m/s)
3,5

1100
1800

 

Modello di sottosuolo

10-1

STAZIONE SINGOLA 2



1
frequenza (Hz)

Spettri delle singole componenti del moto (N-S, E-W, Up-Down)

frequenza (Hz)
Curva H/V sperimentale (linea continua:media; linea a tratteggio: deviazione standard)

frequenza (Hz)

HVSR

In colore verde curva sperimentale, in blu curva teorica ottenuta per 
il modello di sottosuolo considerato  

Spessore (m)
1,8
2,5
35
inf.

Vs (m/s)
200
350

1100
1800

 

Modello di sottosuolo

STAZIONE SINGOLA 3

10-1



10-1

frequenza (Hz)
Spettri delle singole componenti del moto (N-S, E-W, Up-Down)

frequenza (Hz)
Curva H/V sperimentale (linea continua:media; linea a tratteggio: deviazione standard)

In colore verde curva sperimentale, in blu curva teorica ottenuta per 
il modello di sottosuolo considerato  

Spessore (m)
1,8
35
inf.

Vs (m/s)
180
1100
1800

 

Modello di sottosuolo

STAZIONE SINGOLA 4
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