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1. PREMESSE
La presente relazione rappresenta il documento in cui sono riportate le risultanze dello studio
geologico, idrogeologico e sismico il sub-ambito 04 S2, di cui alla Variante generale al Piano Operativo
del Comune di Parma (adottata con atto di C.C. n.171/31 del 18/12/2008).
Detto studio è stato effettuato nel rispetto della legislazione vigente, facendo riferimento, in
particolare, alle seguenti disposizioni normative:
x

L.R. n. 19 del 30/10/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”.

x

D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.

x

Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, progr. n. 112 del 2
maggio 2007 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000, in merito a "Indirizzi per gli studi di
microzonazione

sismica in

Emilia-Romagna per

la

pianificazione

territoriale

e

urbanistica".
x

D.G.R. Emilia-Romagna n. 1677/2005 “Prime indicazioni applicative in merito al decreto
ministeriale 14 settembre 2005”.

x

O.P.C.M. 3274 20.03.2003 - Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica.

x

D.M. LL. PP. 11 marzo 1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione" e relativa Circolare n° 30483 del 24/09/1988.

x

Circolare regionale Emilia-Romagna n. 3981/AT.SU del 21 marzo 1974 “Metodologia
d’indagine geologica per lottizzazioni, P.E.E.P., Piani Particolareggiati”.

In ottemperanza ai riferimenti legislativi sopraccitati, il presente studio è stato articolato in una
serie di valutazioni tematiche, relative agli aspetti geologici, geotecnici, morfologici, idrogeologici e
sismici del territorio in esame, effettuate sulla base della documentazione biblio-cartografica esistente
e di rilievi di campagna.
Per approfondire la conoscenza dell’assetto litostratimetrico e geotecnico è stata svolta, inoltre,
una campagna di indagini geognostiche, che ha previsto la realizzazione di prove penetrometriche
statiche e/o dinamiche.
Inoltre, dovendo effettuare la microzonazione sismica dell’area, è stata eseguita una specifica
prospezione geofisica con il metodo sismico passivo, tramite stendimento di 24 geofoni verticali.
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Tutti i dati raccolti hanno consentito di analizzare le problematiche geologiche, geotecniche e
idrogeologiche relative alle previsioni di POC e di valutare, in maniera univoca, la fattibilità delle
stesse previsioni.
La presente relazione è corredata dagli elaborati di seguito elencati:
Tav. 1 – Inquadramento geografico - scala 1:25.000;
Tav. 2 – Carta litologico-morfologica - scala 1:5.000;
Tav. 3 – Carta idrogeologica- scala 1:5.000;
Tav. 4 – Planimetria con ubicazione indagini – scala 1:1.000;
Tav. 5 – Sezioni litostratimetriche - scala h = 1:250, l = 1:500;
Tav. 6 – Modello geotecnico - scala h = 1:250, l = 1:500;
Tav. 7 – Carta di microzonazione sismica - scala 1:2.000.
All. 1 – Prove penetrometriche;
All. 2 – Rilievo sismico a rifrazione;

Quale base topografica per la cartografia tematica sono stati utilizzati degli stralci della Carta
Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 e della Carta Topografica Regionale alla scala 1:25.000.

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO
2.1 Assetto geologico
L’area in esame, come l’intera città di Parma, ricade nella pianura parmense, la quale, a sua
volta, è compresa nella pianura emiliano-romagnola che costituisce il settore meridionale della pianura
padana, la più grande pianura alluvionale d’Italia, formata dai depositi del fiume Po e dei suoi
affluenti.
Essa ha cominciato a formarsi nel Pleistocene medio, circa 500.000 anni fa, quando, a seguito
del sollevamento in atto, il mare si è spostato dal margine appenninico, via via sempre più verso est,
sino alla sua attuale posizione.
Il sottosuolo è contraddistinto da un forte accumulo di sedimenti alluvionali quaternari che
appoggiano, con discontinuità a discordanza semplice, sul substrato di sedimenti marini del pliocene
superiore e del pleistocene inferiore.
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L’assetto di tale corpo sedimentario è il risultato dell’evoluzione deposizionale dei corsi
d’acqua, legata sia alle variazioni climatiche pleistoceniche sia ai recenti movimenti tettonici della
zona di margine, vale a dire di quella fascia interposta tra la Pianura s.l. in abbassamento e
l’Appennino in sollevamento.
E’ possibile riconoscere nella Pianura dell’Emilia-Romagna alcuni ambienti deposizionali: le
conoidi alluvionali sono tipiche della zona pedeappenninica, ad esse fa seguito la piana alluvionale, che
passa verso costa alla piana deltizia del fiume Po ed alla piana costiera.
I sedimenti di questi ambienti deposizionali sono costituiti da prevalentemente: ghiaie nelle
conoidi alluvionali; sabbie, limi ed argille nella piana alluvionale; sabbie nella piana deltizia e costiera.
Nel sottosuolo i depositi della pianura costituiscono un cuneo che si allarga velocemente
procedendo dal margine appenninico verso nord; lo spessore massimo di questi depositi arriva ad oltre
600 metri.
L'assetto geostrutturale delle formazioni prequaternarie è caratterizzato da una successione
plicativa ad anticlinali e sinclinali spesso fagliate e sovrascorse, con assi a vergenze appenniniche (cfr.
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Fig. 1 - Sezioni geologiche dal Fronte di accavallamento pedeappenninico (PTF) al Fronte di
accavallamento esterno (ETF) (da Bernini e Papani, 1987)
In tale schema la pianura parmense è compresa nell'arco delle pieghe emiliane caratterizzate da
due distinti fasci di thrust: il primo, più meridionale, detto fronte di accavallamento appenninico
(P.T.F.), definisce il limite della catena appenninica affiorante; il secondo, detto fronte di
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accavallamento esterno (E.T.F), definisce il limite dell'Appennino sepolto, rappresentato, nell'area in
questione, dalle strutture anticlinaliche di Busseto e di Brè, che proseguono verso SE nelle strutture di
Collecchio e Parma.
Queste strutture risultano tagliate trasversalmente dalle linee tettoniche del Taro e dello Stirone
che determinano un inarcamento (in pianta) della linea dei thrust.
L'andamento strutturale dell'Appennino sepolto può essere interpretato come effetto di una
compressione e di un raccorciamento crostale che, secondo i moderni schemi geodinamici, risulta
legato ad un doppio fenomeno di subduzione e/o ispessimento della crosta. In tale quadro d'insieme si
giustifica lo sviluppo della rete idrografica maggiore che risulta conforme ai principali assi di sinclinali
sepolte.

2.2 Stratigrafia dei depositi quaternari
I depositi, nel territorio in esame sono contraddistinti da una potente successione terrigena del
quaternario.
A scala padana la successione quaternaria ha un forte carattere regressivo con sabbie e peliti
torbiditiche alla base, seguite da un prisma sedimentario fluvio-deltizio, progradante, ricoperto al
tetto da depositi continentali.
In conformità con quanto assunto dal Servizio Geologico e cartografico della Regione EmiliaRomagna, le unità stratigrafiche definite ed utilizzate nel presente studio rientrano nella classe delle
Sequenze Deposizionali sensu Mitchum et Al. (1977).
Dal punto di vista gerarchico di distinguono due Sequenze Principali (Supersintemi secondo la
terminologia delle U.B.S.U.) denominate come segue:
¾ Supersintema del Quaternario Marino, costituito da terreni paralici e marini depostisi tra il
Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore.
¾ Supersintema Emiliano-Romagnolo, costituito da depositi di ambiente continentale depostisi a
partire da 800.000 anni BP.
Nel complesso i depositi superficiali, nel territorio in esame, sono relativi all’Alloformazione
Emiliano-Romagnola Superiore a sua volta suddivisa in sottounità denominate Subsintemi.
Essa è caratterizzata da due direzioni di progradazione: la prima, assiale, est-vergente, originata
dal fiume Po; la seconda, trasversale, nordest-vergente, originata dai sistemi di alimentazione
appenninica.
Sulla base delle direzioni di progradazione possono essere individuate le seguenti classi di sistemi
deposizionali:
¾ pianura pedemontana ad alimentazione appenninica
¾ pianura alluvionale ad alimentazione appenninica
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¾ pianura alluvionale di alimentazione assiale (paleo Po)
L’intera area in esame ricade all’interno del sistema deposizionale pianura alluvionale ad
alimentazione appenninica.
Come indicato nella Carta geolitogico-morfologica di Tav. 2, nell’intorno d’interesse del
presente studio, affiora una sola sottounità dell’Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore, definita
in letteratura geologica come Subsintema di Ravenna.

2.3 Geomorfologia
L’area in esame è ubicata nella pianura alluvionale, settore di territorio in cui gli eventi
morfogenetici sono riconducibili essenzialmente all'attività tettonica e alla dinamica fluviale
manifestatasi nel periodo pleistocenico ed olocenico. Nel periodo storico si è sovrapposta anche
l'attività antropica mirata alla stabilizzazione e alla modellazione delle superfici del suolo
compatibilmente alle esigenze economiche, produttive ed insediative.
Le interazioni tra i vari fattori dinamici hanno condizionato un paesaggio relativamente
omogeneo, contraddistinto da superfici pressoché piane debolmente degradanti verso nord/nord-est
con gradiente topografico molto basso, dell’ordine dello 0,5÷1%.
Il torrente Parma è rimasto l’unica zona che mantiene ancora, nonostante i massicci interventi di
regimazione (arginature, pennelli, traverse, ecc.), un alto grado di naturalità con frequenti emergenze
morfologiche.
Al contrario le aree perifluviali esprimono il congelamento di una situazione originatasi
antecedentemente alla limitazione degli alvei fluviali entro percorsi prefissati, in cui le opere di
bonifica agraria, infrastrutturazione ed insediamento hanno conferito al rilievo un assetto costante ed
uniforme livellando tutte le asperità del terreno. Le superfici del suolo conservano, tuttavia, in forma
relittuale, ancora le tipiche geometrie dell'ambiente fluviale.
Esaminando nel dettaglio l’area di studio, è ben evidente come il settore più orientale risulti
ribassato di alcuni metri rispetto alla restante porzione del sub-ambito, che presenta una superficie
topografica sub-pianeggiante con debole gradiente verso nord.
Secondo le informazioni reperite da testimonianze locali, tale assetto morfologico è da attribuire
principalmente all’attività di escavazione effettuata vari decenni fa, a servizio della vecchia fornace
della Crocetta. Inoltre, è probabile che, soprattutto in adiacenza della via Emilia siano stati effettuati
dei riporti di terreno per raccordarsi alla quota stradale.
In ogni caso, si può affermare che, in zona, non sono presenti forme di particolare pregio né
sussistono problematiche di dissesto morfologico.
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2.4 Idrogeologia
Le caratteristiche degli acquiferi del territorio in esame vanno inquadrate nel modello evolutivo
tridimensionale, sia idrogeologico che stratigrafico, dell’intera Pianura Padana emiliano-romagnola.
Secondo i più recenti studi (cfr. Regione Emilia-Romagna, Eni-Agip, 1998) si distinguono, sia in
superficie che nel sottosuolo 3 Unità Idrostratigrafiche di rango superiore, denominate Gruppi Acquiferi
(cfr. Fig. 2). Esse affiorano sul margine meridionale del Bacino Idrogeologico della Pianura per poi
immergersi verso nord al di sotto dei sedimenti depositati dal fiume Po e dai suoi affluenti negli ultimi
20.000 anni, contenenti acquiferi di scarsa estensione e potenzialità (Acquifero Superficiale).

Fig. 2 – Schema idrostratigrafico della Pianura Emiliano-Romagnola (da Regione EmiliaRomagna, Eni-Agip, 1998)
Ciascun Gruppo Acquifero risulta idraulicamente separato, almeno per gran parte della sua
estensione, da quelli sovrastanti e sottostanti, grazie a livelli argillosi di spessore plurimetrico
sviluppati a scala regionale.
Al suo interno ogni Gruppo è composto da serbatoi acquiferi sovrapposti e giustapposti,
parzialmente o totalmente isolati tra loro, suddivisi, in senso orizzontale, in Complessi Acquiferi, da
barriere di permeabilità costituite da corpi geologici decametrici, a prevalente granulometria fine.
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Secondo l’attuale quadro delle conoscenze, i serbatoi acquiferi della Pianura Padana Parmense si
sono formati, a partire da circa 1 milione di anni fa, dapprima all’interno di un sistema deposizionale
di delta-conoide attribuibile ad un Paleo-Fiume Taro (Gruppo Acquifero C3), e poi, nel Pleistocene
Medio e Superiore, all’interno delle Piane e delle Conoidi Alluvionali dei fiumi Po, Taro, Parma, Enza,
Baganza e Stirone, elencati in ordine di importanza per dimensione dei serbatoi (Gruppi Acquiferi B e
A).
La ricostruzione geometrica dei corpi acquiferi ha consentito di distinguere nella Pianura
Parmense tre aree di ricarica diretta:
x

un’area pedecollinare, relativamente ristretta, di ricarica dell’intero serbatoio acquifero
ed in particolare del Gruppo Acquifero C;

x

un’area intermedia, corrispondente all’incirca all’alta pianura dove avviene la ricarica
degli acquiferi superficiali e dell’acquifero cosiddetto “principale” (Gruppi di Acquiferi
A-B), attualmente sfruttato ad uso idropotabile;

x

un’area più settentrionale di possibile alimentazione dei soli acquiferi più superficiali
(Unità geologica Vignola e lenti acquifere sospese).

La città di Parma ricade nell’area intermedia. Infatti il Gruppo Acquifero A risulta affiorante o
subaffiorante ed è caratterizzato, nel settore più meridionale, da ghiaie e sabbie dominanti, mentre,
verso nord, si osservano depositi prevalentemente fini argillosi e/o limosi attraversati in senso
meridiano da corpi nastriformi di ghiaie e sabbie.
Il Gruppo Acquifero A è ulteriormente suddivisibile in 5 Complessi Acquiferi, riferibili ad
altrettante Unità Idrostratigrafiche-Sequenziali: il Complesso Acquifero A0, il Complesso Acquifero A1, il
Complesso Acquifero A2, il Complesso Acquifero A3 e il Complesso Acquifero A4.
Il primo affiora estesamente in tutto il territorio comunale, a parte limitati settori, presentando
uno spessore medio di circa 20 metri. E’, a sua volta, costituito da tre corpi ghiaiosi (sistemi acquiferi
principali) che, da nord a sud, sono prima amalgamati tra loro poi separati da interstrati fini che
aumentano progressivamente di spessore. Nel settore di pianura a nord-est di Parma i corpi ghiaiosi
sono sostituiti da terreni fini.
Il Complesso Acquifero A1, invece, si attesta alla profondità di circa 20÷25 metri dal piano
campagna e presenta uno spessore costante di circa 60÷70 metri. E’ costituito da spessi strati di ghiaie
con sviluppo ben oltre l’autostrada A1, anch’essi amalgamati nella porzione meridionale del territorio
comunale e intervallati da cunei fini in quella settentrionale. Più a nord ancora, essi sono sostituiti
localmente dalle bancate sabbiose attribuibili alla sedimentazione da parte del fiume Po.
Più nel dettaglio, l’area oggetto di studio, secondo quanto indicato nell’elaborato SA5-04
“Idrogeologia”, del Quadro Conoscitivo del P.S.C. del Comune di Parma, ricade in una Zona con
protezione parziale degli acquiferi principali, avente le seguenti caratteristiche:
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¾

i tre Sistemi Acquiferi cartografati nel Complesso Acquifero Superficiale A0, sono
intercalati da almeno un livello di elevato spessore, ma estensione areale limitata;

¾

i Complessi acquiferi profondi appartenenti al Gruppo Acquifero A e utilizzati per fini
acquedottistici, sono protetti da un Sistema Acquitardo Regionale così come il Gruppo
Acquifero B.

¾

Un potenziale inquinante introdotto in queste zone avrebbe effetti negativi solamente
sui Sistemi Acquiferi superficiali, senza interessare le zone profonde, sensibili, del
sottosuolo.

Fig. 3 – Stratigrafia tipo della Zona con protezione parziale degli acquiferi principali (da elaborato
SA5-04 “Idrogeologia”, del Quadro Conoscitivo del P.S.C. del Comune di Parma)

Va segnalato che la valutazione della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento condotta a
scala comunale costituisce un approfondimento delle analisi e degli studi condotti dai servizi Ambiente
e Difesa del Suolo e Agricoltura della Provincia di Parma, le cui risultanze sono state rappresentate
sulla Carta degli “Indirizzi per la tutela delle acque” (scala 1:100.000), inclusa nell’allegato 4 delle
Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
Detta carta colloca tutta l’area in esame in zona caratterizzata da vulnerabilità a sensibilità
attenuata.
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Trattasi di una valutazione che trova conferma in quanto emerso nel corso del presente studio:
infatti, come più dettagliatamente descritto nei capitoli successivi, anche i dati raccolti nel corso della
campagna geognostica hanno evidenziato che, nel primo sottosuolo, è sempre presente una discreta
quantità di depositi a tessitura fine e bassa permeabilità in grado offrire una buona protezione agli
acquiferi sottostanti.
Del resto, anche con riferimento al Piano Tutela delle Acque, il sub-ambito 04 S2 ricade nel
settore B, corrispondente ad aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda ove il sistema
idrogeologico è debolmente compartimentato (alla falda freatica superficiale segue una falda
semiconfinata in collegamento per drenanza verticale).
Le caratteristiche idrodinamiche del territorio in esame sono state rappresentate, alla scala
1:5.000, nella Carta idrogeologica di Tav. 3.
In tale elaborato, innanzitutto, è stato raffigurato l’assetto della prima falda, mediante
rappresentazione di curve isopieze ad ugual livello statico, riprese dall’elaborato SA5-04
“Idrogeologia”, del Quadro Conoscitivo del P.S.C. del Comune di Parma. Esse sono riferite ad un rilievo
eseguito tra maggio e agosto del 2000, corrispondente ad un periodo di alto piezometrico, con quote
dei livelli idrici prossime al piano campagna, analogamente a quanto rilevato nel corso della campagna
geognostica descritta nei capitoli successivi.
L’andamento delle isopieze risulta in sostanziale accordo con le caratteristiche generali
dell’unità idrogeologica: la direzione del flusso idrico sotterraneo, sempre ortogonale all’andamento
delle isopieze, presenta direzione prevalentemente verso nord.
Il gradiente idraulico si mantiene generalmente su valori medi dell’ordine del 0,3%.
Osservazioni di serie storiche mostrano che la falda presenta un regime piezometrico di tipo
unimodale, caratterizzato, normalmente, da un massimo primaverile e un minimo autunnale. Tale
regime risulta poco correlabile sia con quelli idrometrici, dei corsi d’acqua che attraversano il
territorio in esame, che con quello pluviometrico. Ne consegue che l’alimentazione dell’unità
idrogeologica in esame è da ricondurre principalmente agli apporti idrici forniti dai corpi acquiferi
sotterranei dell’Alta Pianura.
Sempre sulla Carta idrogeologica di Tav. 3 sono state rappresentate anche le aree di salvaguardia
da pozzo pubblico ad uso idropotabile. A riguardo, si osserva che il sub-ambito 04 S2 non ricade in
alcuna zona di rispetto.
Tuttavia, a tutela delle acque sotterranee e nel rispetto della normativa vigente è importante
che nel sub-ambito 04 S2 siano ugualmente rispettate le seguenti prescrizioni (già elencate nel
Rapporto Preliminare dello Studio di sostenibilità ambientale e territoriale del POC):
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¾

le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto, in quanto è
vietata l’apertura di nuovi pozzi (a riguardo si segnale che il sub-ambito in esame ricade
anche nella “Zona di riserva istituita con l’ordinanza del MM.LL.PP. 1937-1966”);

¾

i pozzi esistenti potranno essere impiegati esclusivamente per irrigazione di aree verdi o
per antincendio;

¾

per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento del subambito 04 S2 alla rete fognaria esistente, con recapito al depuratore Parma Ovest (nel
paragrafo 4.1 del Rapporto Preliminare dello Studio di sostenibilità ambientale e
territoriale del POC si è già verificato che la capacità residua del depuratore è tale da
consentire il previsto incremento di carico urbanistico senza che siano preventivabili
particolari problematiche).

Altre prescrizioni (sempre già contenute nel Rapporto Preliminare dello Studio di sostenibilità
ambientale e territoriale del POC) andranno invece rispettate al fine di evitare il sovrasfruttamento
idrico; ovvero:
¾

dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di
pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di
parcheggio;

¾

la progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in
conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla
Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita
l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla
corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione
geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni; i materiali e i
particolari costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica
Fognatura;

¾

almeno una parte delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici dovranno
essere raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi
compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti
duali di adduzione;

¾

dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti
termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue;

¾

in fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento,
dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque grigie derivanti dagli
scarichi dei lavabi e delle docce.
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3. CAMPAGNA GEOGNOSTICA
Come indicato nelle premesse, per determinare le caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche
e sismiche dei terreni del sub-ambito 04 S2, sono stati eseguiti i seguenti i tipi di indagine:
x

Prove penetrometriche statiche con punta meccanica

x

Prove penetrometriche dinamiche

x

Rilievo sismico a rifrazione

L’ubicazione di tutte le indagini è stata rappresentata, alla scala 1:2.000, nella Planimetria con
ubicazione indagini di Tav. 4.

3.1 Prove penetrometriche statiche a punta meccanica (CPT)
Le indagini denominate P1, P2 e P4 sono prove penetrometriche statiche con punta meccanica,
spinte fino alla profondità di rifiuto compresa tra 9,0 m e 12,0 m da p.c., cioè fino al tetto di un
orizzonte di depositi ghiaiosi.
Questo tipo di prova consiste nella misurazione della resistenza alla punta e dell’attrito laterale
(ogni 20 cm), durante l’infissione nel terreno, (a velocità costante pari a 2 cm/s), di una punta conica
di dimensioni standardizzate tramite una serie di aste collegate fra loro; l’avanzamento viene
applicato staticamente mediante dispositivi meccanici o idraulici.
Essa consente di determinare, in maniera più raffinata rispetto alle prove dinamiche di cui al
paragrafo successivo, i parametri geotecnici dei terreni fini superficiali, ma, difficilmente, consente di
attraversare degli orizzonti ghiaiosi, anche se di modesto spessore.
I risultati della prova penetrometrica statica eseguita, con relativi grafici ed elaborazioni, sono
riportati nell’All. 1.

3.2 Prove penetrometriche dinamiche (SCPT)
L’ indagini denominate P3 è una prova penetrometrica dinamica.
Tale prova consiste nell’infissione nel terreno di una punta conica tramite battitura con un
maglio di massa pari a 63.5 Kg e con altezza di caduta di 75 cm e la conseguente determinazione del
numero di colpi necessari ad infiggere la punta conica (area della punta 20.43 cm2) e le aste ad essa
collegate, per una profondità di 20 cm. Sulla base delle caratteristiche sopra elencate il penetrometro
utilizzato è classificato come superpesante DPSH.
Questa tipologia di prova, sebbene meno significativa nei terreni coesivi, rispetto alla prova
statica, consente un avanzamento anche nei depositi ghaiosi.
Per questo motivo, considerato il contesto litostratigrafico del sub-ambito 04 S2, si è deciso di
effettuarla in corrispondenza di una sola verticale.
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Per la trasformazione dal numero di colpi misurati in campagna N20 al numero di colpi NSPT ,
valore utilizzato per l’elaborazione delle prove in situ illustrato nel paragrafo seguente, si è utilizzato
la seguente formulazione: NSPT=Cf·NSCPT.
Il fattore correttivo Cf dato dalla seguente:

Cf

M 1  H 1  Pl1  A p1
M 2  H 2  Pl 2  A p 2

Dove: M2 peso del maglio SPT, H2 volata del maglio SPT (75 cm), Pl2 passo di lettura SPT (15cm),
Ap2 area della punta SPT (20.4 cm2), mentre i medesimi termini con pedice 1 si riferiscono alle
caratteristiche del penetrometro dinamico utilizzato.
Il valore di Cf così calcolato è risultato pari a 1.3.
Anche i risultati della prova penetrometrica dinamica eseguita, con relativi grafici ed
elaborazioni, sono riportate nell’All. 1.

3.3 Rilievo sismico a rifrazione
Ai fini della caratterizzazione sismica dei terreni di fondazione ed in ottemperanza alle
indicazioni contenute nel testo unitario “Norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14 dicembre 2008)
è stata condotta, dalla GeoExpert Italia di Vignola (MO), un’indagine diretta in sito di tipo sismico a
rifrazione, con determinazione sperimentale mediante inversione (metodo MASW) del valore di VS30.
Lo stendimento è stato realizzato tramite base sismica a rifrazione a 24 canali; la disposizione in
campagna della strumentazione è stata del tipo “distante in linea” di trasduttori velocimetrici
(geofoni), posizionati secondo una ripetitività geometrica (equidistanti) lungo l’allineamento. La
lunghezza totale dello stendimento è risultata pari a 46 m, con una distanza intergeofonica di 2 m.
Per la base sismica sono stati effettuati n° 5 punti di energizzazione lungo lo stendimento, di
seguito elencati:
x

1° Scoppio: 1 m esterno al geofono n° 1 (esterno sinistro);

x

2° Scoppio: in posizione centrale tra il geofono 6 e il geofono 7 (intermedio sinistro);

x

3° Scoppio: in posizione centrale tra il geofono 12 e il geofono 13 (intermedio centrale);

x

4° Scoppio: in posizione centrale tra il geofono 18 e il geofono 19 (Intermedio destro);

x

5° Scoppio: 1 m esterno al geofono n° 24 (esterno destro).

I dati raccolti dall’indagine di campagna, successivamente elaborati, mediante software
appositi, hanno permesso di ricavare sia, le tracce sismiche relative a ciascun punto di energizzazione,
che una sezione interpretativa degli strati sismici, limitatamente alle VP.
Il calcolo delle VS, utile per caratterizzare i terreni presenti al disotto delle fondazioni, è stato
effettuato, attraverso l’elaborazione MASW mutlicanale, tenendo in considerazione la traccia sismica
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rilevata a seguito dell’energizzazione a 1,0 m dal geofono n° 1 in posizione di sparo estremo sinistro
alla base sismica.
I risultati del rilievo sismico sono riportati in All. 2.

4. CARATTERISTICHE LITOSTRATIMETRICHE
Le caratteristiche litostratimetriche dei terreni, dedotte sulla base dei dati ottenuti nel corso
della campagna geognostica descritta nel capitolo 3, sono state rappresentate graficamente, in Tav. 5,
mediante la ricostruzione di tre sezioni litostratimetriche le cui tracce sono riportate in Tav. 4.
Dall’osservazione delle sezioni litostratimetriche si evince una buona correlabilità dei dati
relativi alle singole verticali indagate.
In sintesi, la successione raffigurata sulla carta, relativa all’area oggetto d’intervento, individua,
al di sotto della copertura, costituita da riporti o da terreno vegetale, di spessore variabile ma
generalmente compreso tra 0,5 e 1,0 m, i seguenti due orizzonti:
da -0,5÷1,0 m da p.c. a -11,0÷12,0 m da p.c. (non soggetto ad escavazione)
Orizzonte costituito da terreni prevalentemente argillosi e limosi, talora con intercalazioni di lenti, di
spessore decimetrico, di depositi a granulometria più grossolana;
da -11,0÷12,0 m da p.c. (non soggetto ad escavazione) a fine indagini
Orizzonte costituito da sedimenti prevalentemente ghiaiosi, in matrice limoso-sabbiosa. Indagini al
contorno lasciano presumere che detto orizzonte presenti uno spessore significativo.

5. MODELLO GEOTECNICO
L'individuazione del modello geotecnico del terreno di fondazione, rappresentato graficamente
in Tav. 6, è stato basato sulla interpretazione della stratigrafia dei terreni effettuata mediante la
ricostruzione delle sezioni litostratimetriche di Tav. 5.
Le diverse unità litologiche sono state suddivise in sotto-unità e correlate alle caratteristiche
geotecniche dei terreni determinate mediante l’utilizzo delle usuali formule semiempiriche note in
letteratura geotecnica.
Di seguito viene proposta una caratterizzazione schematica delle singole unità rappresentate sul
modello geotecnico.
COPERTURA COSTITUITA DA RIPORTI E/O TERRENO VEGETALE
x

Profondità: da p.c. a -0,5÷1,0 m da p.c. (localmente anche maggiore)

x

Parametri geotecnici: scadenti ma ininfluenti per la stabilità del complesso manufattiterreno, dato che le fondazioni andranno sempre intestate al di sotto di questo strato.
Elaborato
Relazione geologico-sismica

Data

Agg.

Pag.

Marzo 2009

0

14 di 28

LIVELLO

PROGETTO

Variante generale al Piano Operativo
del Comune di Parma (adottata con atto
di C.C. n.171/31 del 18/12/2008)

Sub-ambito 04 S2

STRATO 1
x

Profondità: da -0,5÷1,0 m a 2,0÷3,0 m da p.c. (non soggetto ad escavazione)

x

Litologia: terreni prevalentemente argilloso-limosi, a comportamento coesivo.

x

Parametri geotecnici:
¾ Coesione in termini di sforzi totali (Cu) = 75÷140 kPa
¾ Modulo edometrico (Eed) = 4÷6 MPa

STRATO 2
x

Profondità: da 2,0÷3,0 m a -7,0÷8,0 m da p.c. (non soggetto ad escavazione)

x

Litologia: terreni prevalentemente argilloso-limosi, a comportamento coesivo.

x

Parametri geotecnici:
¾ Coesione in termini di sforzi totali (Cu) = 50÷100 kPa
¾ Modulo edometrico (Eed) = 3÷6,5 MPa

STRATO 3
x

Profondità: da -7,0÷8,0 m a -11,0÷12,0 m da p.c. (non soggetto ad escavazione)

x

Litologia: terreni prevalentemente argillosio-limosi, a comportamento coesivo.

x

Parametri geotecnici:
¾ Coesione in termini di sforzi totali (Cu) = 70÷160 kPa
¾ Modulo edometrico (Eed) = 3,8÷7 MPa

STRATO 4
x

Profondità: da -11,0÷12,0 m da p.c. non soggetto ad escavazione a fine indagini

x

Litologia: terreni prevalentemente ghiaiosi, a comportamento granulare.

x

Parametri geotecnici:
¾ Angolo di resistenza al taglio in termini di sforzi efficaci (M’) = 35°÷40°
¾ Modulo elastico (E) = 35÷60 MPa
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6. SISMICITÀ
6.1 Caratteristiche sismotettoniche
Un passo fondamentale nella valutazione del rischio sismico di un’area è l’identificazione delle
faglie attive.
Sebbene esistano, infatti, strutture a scorrimento lento asismico (fault creep o tectonic creep),
molte delle faglie attive sono considerate sorgenti sismiche in quanto lo scorrimento istantaneo dei due
lati delle stesse, che avviene allorché lo stress supera la resistenza delle rocce, genera il rilascio di
onde elastiche che si propagano in tutte le direzioni. A tali faglie sismogenetiche è associato il maggior
rischio.
Per la definizione di faglia attiva si fa normalmente riferimento alla possibilità che una faglia
può attivarsi in un intervallo di tempo futuro che interessa la nostra società. D’altra parte le faglie che
hanno la maggiore probabilità di muoversi in un futuro prossimo sono da ricercarsi tra quelle che si
sono mosse nelle fasi più recenti della storia geologica. Così una delle definizioni più comunemente
accettata è quella della U.S Nuclear Regulatory Commission (1982), che definisce attive le faglie che
presentano un’attivazione negli ultimi 35.000 anni o almeno due negli ultimi 500.000 anni.
La Carta sismotettonica della Regione Emilia Romagna alla scala 1:250.000, oltre alla definizione
della pericolosità sismica locale e all’individuazione di strutture potenzialmente sismogenetiche, offre
anche un quadro delle relazioni fra attività tettonica attuale e i rischi naturali. In detto lavoro, infatti,
l’analisi comparata della sismicità e delle strutture attive, evidenti per la loro espressione sia
morfologica che geologica, unitamente ad una riconsiderazione dei dati disponibili sui movimenti
verticali del suolo (sollevamento dei terrazzi alluvionali, subsidenza, evoluzione del reticolo
idrografico) e alla ricostruzione delle isobate delle 2 principali e più recenti superfici di discontinuità
del sottosuolo (rispettivamente 450.000 anni, base del SERS, e 10.000 anni, base dell’Olocene), ha
permesso di ottenere un quadro neotettonico e sismotettonico ben definito del territorio indagato.
Esaminando la Fig. 4, che può essere considerata lo schema di sintesi sull’attività neotettonica in
Emilia-Romagna, emerge che le zone a maggiore sollevamento, con tassi >1 mm/anno, sono
individuabili nella parte alta della catena, corrispondente al settore a monte del principale raddoppio
crostale a conferma dell’attività di questa struttura.
L’area a sollevamento intermedio, con tassi mediamente 1 mm/anno, corrisponde al settore
immediatamente retrostante la struttura superficiale del margine che da Bologna si estende verso NW
fino alla valle del Taro.
Le aree a minore sollevamento (<1 mm/anno) si collocano immediatamente a valle della
struttura crostale.

Elaborato
Relazione geologico-sismica

Data

Agg.

Pag.

Marzo 2009

0

16 di 28

LIVELLO

PROGETTO

Variante generale al Piano Operativo
del Comune di Parma (adottata con atto
di C.C. n.171/31 del 18/12/2008)

Sub-ambito 04 S2

Fig. 4: Schema di sintesi sull’attività neotettonica in Emilia-Romagna

Anche in pianura le zone di minore abbassamento, con tassi <1 mm/anno, corrispondono alle
aree maggiormente interessate dalle strutture attive. Le strutture di questo settore sono sepolte e non
mostrano, generalmente, evidenze in superficie.
In particolare, il sistema attivo delle Pieghe Emiliane a nord di Parma corrisponde al limite tra la
zona in minore sollevamento della catena con la zona di minore abbassamento della pianura.
La sismicità legata alle strutture superficiali, con ipocentri mediamente ad una profondità
inferiore a 15 km, risulta molto diffusa in catena e più localizzata in pianura, soprattutto in
corrispondenza della dorsale ferrarese.
I meccanismi focali calcolati risultano compressivi e trascorrenti indicando direzioni di
compressione sia NE-SW che NW-SE. I meccanismi focali distensivi sono nettamente secondari. Risulta
quindi che la cinematica delle principali strutture attive superficiali è di tipo transpressivo.
La sismicità crostale, con ipocentri mediamente compresi tra 15 e 35 km, mostra una
distribuzione simile a quella più superficiale ma con una densità inferiore. Anche in questo caso i
meccanismi focali risultano compressivi e trascorrenti con direzioni di compressione sia NW-SE che NESW ed i meccanismi distensivi sono rari e ben localizzati.
La sismicità più profonda, con ipocentri oltre i 35 km, fino ad oltre 50 km, è sempre diffusa nel
settore di catena e in corrispondenza del margine appenninico-padano, e decisamente minore in
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pianura. I meccanismi focali calcolati sono in accordo con quanto riscontrato nei livelli strutturali
superiori.
Risulta così un modello geodinamico attivo in cui le strutture superficiali della copertura, quelle
crostali e quelle del mantello, sebbene tra loro distinte, sono tutte coerenti e inquadrabili in un
sistema transpressivo che rispetto alle zone esterne dell’avampaese padano, relativamente stabili,
assume il significato di un sistema di ordine inferiore all’interno di una zona di trascorrenza destra.
In Fig. 5 è riportata la distribuzione delle strutture attive rispettivamente della copertura, della
crosta e del mantello con una zonazione delle aree che maggiormente risentono della loro attività. Per
questa zonazione si è tenuto conto anche degli effetti superficiali quali le aree di maggiore
sollevamento in catena e di minore abbassamento in pianura, come pure della distribuzione delle aree
a maggiore frequenza di fenomeni franosi. Si osserva che la città di Parma è situata in zona di maggior
risentimento degli effetti delle faglie attive.

Fig. 5: Zonazione delle aree che maggiormente risentono delle faglie attive

Lo stralcio della Carta sismotettonica della Regione Emilia-Romagna riferito alla zona di Parma è
riportato Fig. 6.
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LEGENDA

Fig. 6: Stralcio della Carta sismotettonica della Regione riferito alla zona di Parma

6.2 Sismicità del territorio
La storia sismica di Parma è stata desunta da "DOM4.1, un database di osservazioni
macrosismiche di terremoti di area italiana sopra la soglia del danno", database realizzato dal Gruppo
Nazionale per la Difesa dei Terremoti che contiene i dati macrosismici provenienti da studi dello stesso
GNDT e di altri enti.
Essa è riassunta graficamente nel diagramma di Fig. 7, mentre in Tab. 1 sono elencati gli eventi
di maggior intensità al sito (Is>VI grado della scala MCS).
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Fig. 7 - Grafico rappresentante la storia sismica di Parma

Anno
1438
1409
1572
1628
1738
1818
1831
1832
1971
1983
1695
1857

Me
06
11
06
11
11
12
09
03
07
11
02
02

Gi
11
15
04
04
05
09
11
13
15
09
25
01

1873
1920

09
09

17
07

Area
Intensità di
epicentrale
sito
PARMENSE
8
PARMA
7
PARMA
7
PARMA
7
PARMA
7
LANGHIRANO
7
REGGIANO
7
REGGIANO
7
PARMENSE
7
PARMENSE
7
ASOLANO
6-7
PARMENSE
6-7
LIGURIA
ORIENTALE
6-7
GARFAGNANA
6-7

Intensità
epicentrale
8
6
7
7
7
7-8
7-8
7-8
7-8
6-7
9-10
6-7

Magnitudo
momento
5.62
4.83
5.13
5.17
5.40
5.57
5.48
5.59
5.61
5.10
6.61
5.26

6-7
9-10

5.52
6.48

Tab. 1 - Eventi sismici i cui effetti si sono risentiti nel territorio di Parma
Dalla lettura di Tab. 1 si evidenzia che il massimo evento sismico censito a Parma si è verificato
il 10 giugno 1438 con un’intensità dell’VIII grado della scala MCS. L’epicentro è indicato una quindicina
di chilometri ad Ovest dalla città. Il terremoto è stato caratterizzato da una magnitudo calcolata sulle
onde di superficie (Ms) pari a 5,5.
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6.3 Riferimenti normativi
L’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, suddivide il territorio italiano in 4 zone sismiche con
diversi livelli di accelerazione sismica di progetto. Secondo tale ordinanza, come indicato in Fig. 8, il
Comune di Parma, che prima era “non classificato”, nella sopra citata, classificazione è stato
identificato in zona 3 (a sismicità medio-bassa), cui corrispondono valori di accelerazione di picco
orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, compresi tra 0,05*g e
0,15*g (dove g è l’accelerazione di gravità).

Area di
studio

Fig. 8: Classificazione sismica vigente dei Comuni della Regione Emilia-Romagna

Successivamente, con l’Ordinanza n° 3519 del 28 aprile 2006 sono stati approvati i criteri
generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale, riportata nell’allegato 1b
dell’Ordinanza stessa.
Detta Ordinanza stabilisce, essenzialmente, che la classificazione del territorio, di competenza
delle Regioni, debba essere coerente con stime attendibili della pericolosità, definisce i criteri da
rispettare per produrre elaborati che contengano tali stime, fornisce una mappa di pericolosità a scala
nazionale coerente con i criteri esposti e prevede che eventuali altri documenti da chiunque prodotti
con il medesimo fine debbano essere approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa
istruttoria del Dipartimento della Protezione Civile.
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Essa non ha alcun effetto immediato sulla classificazione sismica del territorio nazionale, che
rimane quella definita nell’allegato 1 all’Ordinanza 3274 del 20 marzo 2003, in quanto, i due
documenti, pur necessariamente coerenti tra loro, hanno funzioni diverse.
La classificazione del territorio in quattro zone riveste oggi, infatti, una valenza essenzialmente
burocratica. Può servire ad esempio per determinare l’assegnazione di finanziamenti, per definire le
modalità di presentazione, approvazione e verifica di progetti per la costruzione o l’adeguamento di
edifici ed opere, per consentire l’utilizzazione di metodi di calcolo più o meno raffinati, sino alla
possibile applicazione di sole regole costruttive, quando si debbano realizzare edifici semplici in zone a
bassa pericolosità.
Quando si utilizzassero direttamente i valori di accelerazione indicati per ciascuna delle quattro
zone per attività di progettazione o verifica, si noterà come l’accelerazione orizzontale massima
convenzionale di ancoraggio dello spettro elastico (si veda la tabella riportata al punto a. dell’allegato
1.A dell’Ordinanza) indicata per ciascuna zona corrisponda all’estremo superiore dell’intervallo di
accelerazioni attese.
Ciò significa che qualora si progettasse in un punto in cui la mappa di pericolosità indica un
valore atteso pari, ad esempio, a 0,26 g, la classificazione indicherebbe di utilizzare un accelerazione
di riferimento molto più alta, pari a 0,35 g.
Una scelta di questo tipo, che si ispira ad ovvi criteri di prudenza, ha in generale effetti
trascurabili quando ci si riferisca a nuove costruzioni, nel qual caso un incremento dell’accelerazione
di progetto porta a modestissimi incrementi di costo, ma può viceversa avere effetti importanti quando
si debba valutare la sicurezza di una struttura esistente.
È interessante a questo punto ricordare che al punto 3.2.1 dell’allegato 2 all’OPCM 3274/2003 si
legge: […] I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna
delle zone sismiche del territorio nazionale sono, salvo più accurate determinazioni, che possono
portare a differenze comunque non superiori al 20% dell’accelerazione per le zone 1 e 2 e non
superiori a 0.05g nelle altre zone, […].
È, pertanto, evidente che la possibilità di disporre di più accurate determinazioni consente a
committenti, tecnici, funzionari di adottare valori diversi da quelli indicati per le quattro classi
definite dalla classificazione, sia pure limitatamente al 20 %.
È appena il caso di notare che la disponibilità dei dati contenuti nella mappa di pericolosità
implica altresì l’obbligo morale di incrementare l’accelerazione di progetto nel caso di comuni per i
quali si sia in presenza di un’eventuale classificazione non coerente e più bassa.
L’OPCM 3519/2006 non ha dunque alcun effetto legale immediato, poiché, come si è visto, non
modifica la classificazione sismica del territorio, né obbliga alla correzione dei valori di riferimento
della accelerazioni da utilizzare per la verifica della sicurezza delle strutture.
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Tuttavia, come spesso accade, costituisce un documento di rilevanza fondamentale nello
sviluppo di politiche scientificamente fondate e praticamente applicabili per la riduzione del rischio
sismico.
La separazione concettuale di quanto attiene alla sfera amministrativa (la classificazione) e
quanto attiene alla sfera tecnico - scientifica (la pericolosità) implica, tra l’altro, l’immediata
trasferibilità applicativa di nuove conoscenze relative ai moti attesi senza che ciò comporti difficoltà
pratiche di rilievo.
Si noti, inoltre, che i dati disponibili per ciascuno dei punti considerati comprendono stime
relative all’incertezza cha caratterizza ciascuna valutazione, consentendo quindi un utilizzo critico
della conoscenze, in funzione della competenza dell’utilizzatore e della rilevanza del problema da
affrontare.

Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica, dal 5
marzo 2008 è in vigore il d.m. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le
costruzioni”, pubblicato sulla G. U. n. 29 del 4 febbraio 2008, che sostituisce il precedente d.m. 14
settembre 2005, fatto salvo il periodo di monitoraggio, di cui al comma 1 dell’art. 20 della l. 28
febbraio 2008, n. 31.
Alle NTC 2008 è allegato un documento sulla pericolosità sismica (Allegato A), in quanto l’azione
sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla pericolosità sismica di base, più semplicemente
chiamata pericolosità sismica che costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione
delle azioni sismiche.
In base a quanto disposto nel sopraccitato Allegato A, l’accelerazione sismica massima del
terreno (ag) è definita in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento; cfr. Fig. 9), i
cui nodi non distano fra loro più di 10 km, per diverse probabilità di superamento in 50 anni e per
diversi periodi di ritorno (variabili tra 30 e 2475 anni).
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Fig. 9 - Mappatura dell’accelerazione orizzontale massima del terreno (ag) con tempi di ritorno di
475 anni

Se il sito in esame non ricade nei nodi del reticolo di riferimento, il valore del parametro ag può
essere ricavato come media pesata dei valori assunti nei quattro vertici della maglia elementare del
reticolo di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra
il punto in questione ed i quattro vertici.
Durante il periodo di monitoraggio, fino al 30 giugno 2010 (grazie ad una recente proroga), si
possono utilizzare per la progettazione sia le norme del d.m. 14 gennaio 2008, sia le norme previgenti,
elencate al comma 2 del sopraccitato art. 20 della l. 28 febbraio 2008, n. 31.
Fanno eccezione le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003, per
le quali si applicano da subito le disposizioni del d.m. 14 gennaio 2008.
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Qualora si optasse per l’utilizzo della normativa previgente in materia, si dovrà necessariamente
considerare la Delibera n. 1677 del 24 ottobre 2005 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna che,
nello stabilire la corrispondenza tra i livelli di sismicità stabiliti dall’Ordinanza (Zona 1, 2, 3 e 4) e
quelli previsti dalla precedente normativa (S=12, S=9, S=6), fa corrispondere alla Zona 3 un grado di
sismicità S=6.
Dal 1° luglio 2010 (salvo eventuali ulteriori proroghe) la progettazione antisismica, per tutte le
zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici sarà regolata dal d.m. 14 gennaio 2008.

6.4 Analisi della risposta sismica locale e microzonazione sismica del sub-ambito
Nel presente studio è stata effettuata un’analisi semplificata della porzione di territorio
suscettibile di urbanizzazione con l’obiettivo di valutare la risposta sismica locale ed effettuare la
microzonazione sismica del subambito.
Tale analisi ha riguardato, in particolare, gli aspetti legati all’amplificazione sismica connessa
con le caratteristiche stratigrafiche del sito.
Infatti, già secondo quanto definito nel Quadro Conoscitivo della Variante Generale al PSC, il
sub-ambito 04 S2 ricade in una zona con medio rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica
(zona che comprende generalmente le categorie di suolo C o D in quanto i profili stratigrafici sono
costituiti da argille e limi prevalenti, mediamente consistenti).
Trattandosi di un territorio pianeggiante non è, invece, stata necessaria la valutazione degli
effetti topografici.
I risultati dello studio sono stati rappresentati graficamente nella Carta di microzonazione
sismica di Tav. 7.
L’indagine geognostica e sismica, descritta nel capitolo 3, ha consentito di ottenere un’adeguata
caratterizzazione spaziale dei terreni presenti nel sottosuolo nell’area in studio.
Inoltre, per determinare il valore delle onde di taglio VS, è stato eseguito un rilievo sismico a
rifrazione (descritto nel paragrafo 3.3 e nell’All. 2).
Dai risultati della prova eseguita si sono ricavati valori della VS301, al variare della possibile
profondità di posa delle fondazioni, fino a 3 m da p.c., sempre inferiori a 350 m/s.
1

La velocità equivalente delle onde sismiche di taglio nei primi 30 m sotto il piano di posa della
fondazione (VS30) è definita come:

VS 30

30
hi
¦
i 1, n Vi

dove hi e Vi sono lo spessore e la velocità delle onde dello strato i-esimo entro i 30 m dalla
fondazione.
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Ne consegue che i terreni d’imposta dell’area in esame appartengono alla categoria C: “Depositi
di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con
la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s”.
Per la determinazione della profondità del bedrock sismico, dato che prove disponibili non lo
hanno raggiunto, il profilo di Vs è stato estrapolato in profondità fino a valori di Vs = 800 m/s
mantenendo lo stesso gradiente dell’ultimo tratto della curva sperimentale.
In tal modo, si è ottenuto un valore di 56 m inferiore, pertanto, a 100 m, limite fissato
nell’Allegato 2 degli "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione territoriale e urbanistica" approvati con Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, progr. n. 112 del 2 maggio 2007, per distinguere tra un profilo stratigrafico tipo
PIANURA 1 e un profilo stratigrafico tipo PIANURA 2.
Nel caso in esame, si può pertanto affermare che il sub-ambito 04 S2 caratterizzato dalla
seconda tipologia sopramenzionata, ovvero si configura come un ambito di pianura caratterizzato da
profilo stratigrafico costituito da presenza di potenti orizzonti di ghiaie (anche decine di metri) e da
alternanze di sabbie e peliti, con substrato poco profondo (< 100 m da p.c.) (PIANURA 2).
Utilizzando le relative tabelle, sempre riportate nell’Allegato 2 degli Indirizzi regionali, si sono
così calcolati i seguenti fattori di amplificazione sismica rispetto ad un suolo di riferimento:
¾

1,6 = fattore di amplificazione in termini di rapporto di accelerazione massima
orizzontale (PGA/PGA0)

¾

1,8 = fattore di amplificazione in termini di rapporto di Intensità di Housner (SI/SI0) per
0.1s < To < 0.5s

¾

2,4 = fattore di amplificazione in termini di rapporto di Intensità di Housner (SI/SI0) per
0.5s < To < 1.0s

6.5 Rischio di liquefazione
Da una prima valutazione, effettuata sulla base di quanto emerso nel corso della campagna
geognostica, si può affermare che l’area in esame non presenta caratteri predisponesti alla
liquefazione. Infatti, come si evince dalle sezioni litostratimetriche di tavola Tav. 5, non sono mai stati
incontrati orizzonti di terreno granulare a grana fine (sabbie) con spessori pari o superiori al metro
entro i primi 15 di profondità.
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7. CONCLUSIONI
Gli studi effettuati e le indagini svolte in situ portano alle seguenti considerazioni conclusive:
1. Il sub-ambito 04 S2 pianeggiante, con eccezione del settore più orientale, depresso di
alcuni metri a causa di precedenti attività estrattive, non presenta problematiche di
carattere geomorfologico, né sono state rilevate nell’intorno forme di particolare
pregio.
2. Dal punto di vista idrogeologico nella zona, è presente una falda con soggiacenza
prossima al piano campagna, tale da poter interferire con le fondazioni e/o le porzioni
interrate dei nuovi fabbricati.
3. Gli studi effettuati confermano quanto indicato nella Carta degli “Indirizzi per la tutela
delle acque” (scala 1:100.000), inclusa nell’allegato 4 delle Norme del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP), ovvero che l’area in esame ricade in zona
caratterizzata da vulnerabilità a sensibilità attenuata.
4. In accordo a quanto affermato al punto precedente, l’elaborato SA5-04 “Idrogeologia”
del Quadro Conoscitivo del P.S.C. del Comune di Parma indica che il sub-ambito ricade
in una Zona con protezione parziale degli acquiferi principali.
5. Il sub-ambito 04 S2 non risulta ubicato in alcuna zona di rispetto da pozzo idropotabile.
ma rientra nella “Zona di riserva istituita con l’ordinanza del MM.LL.PP. 1937-1966”
all’interno della quale è vietata l’apertura di nuovi pozzi.
6. A tutela delle acque sotterranee e per evitarne il sovrasfruttamento è importante che,
nel sub-ambito 04 S2, siano rispettate le prescrizioni elencate nel paragrafo 2.4.
7. Le caratteristiche litostratimetriche e geotecniche sono state indagate mediante una
campagna geognostica che ha previsto l’esecuzione di prove penetrometriche statiche
e/o dinamiche.
8. Dall’indagine effettuata è emerso che nel sottosuolo in esame, al di sotto della
copertura, costituita, prevalentemente, da riporti e/o terreno vegetale, sono presenti
due orizzonti: il primo (di spessore di poco superiore a 10 m), prevalentemente
argilloso-limoso, a comportamento coesivo, a sua volta suddivisibile in 3 sottolivelli in
relazione alle caratteristiche geotecniche (da moderate a discrete); il secondo
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prevalentemente ghiaioso, a comportamento granulare, con buone caratteristiche
geotecniche.
9. Secondo la classificazione sismica di cui all’O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003 il Comune
di Parma, è stato identificato in zona 3 (a sismicità medio-bassa).
10. L’analisi della risposta sismica locale ha evidenziato che il sub-ambito 04 S2 ricade in
un’area ad amplificazione dell’accelerazione sismica connessa con le caratteristiche
stratigrafiche del territorio.
11. Le prospezioni geofisiche, con il metodo sismico passivo, hanno determinato valori di
VS30, al variare della possibile profondità di posa delle fondazioni, fino a 3 m da p.c.,
sempre inferiori a 350 m/s, cui consegue che i terreni d’imposta dell’area in esame
appartengono alla categoria C: “Depositi di terreni a grana grossa mediamente
addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s”.
12. Nel paragrafo 6.4 sono stati definiti, per il sub-ambito 04 S2, i fattori di amplificazione
sismica rispetto ad un suolo di riferimento tenuto conto che esso si configura come un
ambito di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico del tipo PIANURA 1 (vedi
Allegato 2 degli Indirizzi regionali).
13. Da una prima valutazione, effettuata sulla base di quanto emerso nel corso della
campagna geognostica, si può affermare che l’area in esame non presenta caratteri
predisponesti alla liquefazione.
14. In fase di progettazione dei singoli interventi edilizi andranno effettuati ulteriori studi
geologico-tecnici che, in adempimento alla normativa vigente, dovranno prevedere
l’approfondimento delle conoscenze del sottosuolo, da esaminarsi a scala di maggior
dettaglio, e le verifiche geotecniche delle opere previste.
Alla luce di quanto sopra esposto si dichiara la fattibilità geologico-sismica delle previsioni di
POC per il sub-ambito 04 S2.
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