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1. PREMESSE
1.1. Scopo e contenuto del documento
Il presente documento contiene lo studio geologico–sismico prodotto a integrazione della richiesta di inserimento nella variante generale di POC del Comune di Parma
(Provincia di Parma), 2° bando lettera A, del sub ambito di completamento residenziale
15 CR2 sito in Località Alberi di Vigatto (Tavola 1).
Come da richiesta di integrazione materiale del Comune di Parma – Direzione Centrale Territorio, Settore Pianificazione Territoriale, Prot.Gen. n. 52067 del 22 marzo 2010,
è stato effettuato lo studio degli aspetti geologico–sismici del sito, da produrre ai sensi
dell’Art. 8 della Legge Regionale 30 ottobre 2008, n° 19 “Norme per la riduzione del Rischio sismico”.
Lo studio geologico–sismico, avvalendosi di un approfondimento delle indicazioni delle cartografie tematiche e delle basi–dati ufficiali (Regione, Provincia e Comune),
dell’analisi correlativa dei dati di carattere geologico–stratigrafico pregressi e dei dati delle
specifiche indagini geognostico–sismiche nel sito (cfr. successivo § 1.2.), contiene:  
• L’inquadramento geologico e geomorfologico.
• L’inquadramento idrogeologico, con ricostruzione dell’andamento piezometrico
stagionale nell’area e analisi della vulnerabilità degli acquiferi.
• La sintesi dei risultati delle prove per la definizione del modello geologico del sottosuolo e dei profili di velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs).
• La definizione del modello stratigrafico dei terreni di fondazione.
• La parametrizzazione geotecnica preliminare dei terreni di fondazione.
• La carta di microzonazione sismica alla scala 1:2.000 del sito.
• La valutazione preliminare della risposta sismica locale.
• La definizione della presenza di caratteri predisponenti alla liquefazione e prima
valutazione della possibilità di occorrenza di tale fenomeno.
• Il giudizio univoco di fattibilità geologico–sismica delle previsioni di POC.
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1.2. Modalità di indagine
Lo studio geologico–sismico si è articolato in:
a) Caratterizzazione e modellazione geomorfologica, geologica e idrogeologica mediante
l’approfondimento a livello specifico delle indicazioni delle cartografie tematiche e
delle basi–dati ufficiali (Regione, Provincia, Comune).
b) Esecuzione di indagini geognostico–sismiche.
c) Interpretazione dei dati in funzione della fattibilità geologico–sismica delle previsioni.
Le indagini geognostico–sismiche sono consistite in prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T.–D.P.S.H. (Standard Cone Penetration Test – Dynamic Probing Super Heavy)
spinte fino al rifiuto strumentale, e nella misura della velocità delle onde sismiche di taglio
attraverso l’utilizzo di strumentazione M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves).
Il numero di verticali di indagine è stato programmato in funzione dell’estensione
della previsione urbanistica, in modo da consentire una caratterizzazione geotecnica
spaziale dei terreni adeguata al livello pianificatorio. Dal momento che il sub ambito 15
CR2 si sviluppa su un’estensione di circa 30.200 m2, sono state eseguite:  
• n° 6 prospezioni geognostiche–geotecniche in situ mediante Prove Penetrometriche
Dinamiche S.C.P.T. con Penetrometro Dinamico Superpesante Italiano D.P.S.H.
• n° 1 prospezione geofisica M.A.S.W. in sismica a rifrazione con stendimento geofonico a 24 canali, per la determinazione dei parametri Vs,30 e Vs,H.
L’Analisi della risposta sismica locale, nel quadro di riferimento di carattere sovraordinato redatto in sede di elaborzione del P.S.C. (cfr. «Relazione Sismica» P.S.C. 2006), è
stata condotta attraverso il secondo livello di approfondimento previsti dall’«Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per “Indirizzi per
gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e
urbanistica”», Allegati A e A2 alla Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale progr. n°
112 – oggetto n° 3121 del 2 maggio 2007.
Sulla base dei dati così ottenuti, viene espresso un giudizio univoco di fattibilità
geologico–sismica della previsione, con:
• La definizione delle prescrizioni geologico–tecniche per la corretta esecuzione
degli interventi.
• L’indicazione delle modalità di corretto governo e smaltimento delle acque reflue.
• La definizione di eventuali studi e/o approfondimenti da eseguire in fase attuativa.

Dott.Geol. Armando Conti

Via P.Togliatti, n° 18 43044 · Collecchio (PR)

✆ 0521 802195/882610-339 6056360 • e-mail: arconti@alice.it

Dott.Geol. Valter Trucci

Via A.Toscanini, n° 2 · 43040 Solignano (PR)

✆ e Fax 0525 54371 - 348 2613414 • e-mail: arconti@alice.it

COMUNE DI PARMA •  Variante gen. POC, sub ambito 15 CR2 (Alberi di Vigatto) • Studio geologico–sismico

3

1.3. Inquadramento geografico (Tavola 1) e cartografico del sub ambito 15 CR2
  Il sub ambito di completamento residenziale 15 CR2 è sito nell’Alta Pianura alluvionale a Sud di Parma, in sponda sinistra dell’omonimo torrente. Il sub ambito, di forma
approssimativamente rettangolare allungata da ESE a ONO ed esteso su una superficie
di 30.200 m2, si sviluppa tra circa 93÷94 m s.l.m.
La cartografia di riferimento è la seguente:
• Carta Topografica Regionale 1:25.000 dell’Emilia–Romagna, tavola 199–NE “Parma
Sud Ovest” (utilizzata, unitamente alla tavola 200–NO “Parma Sud Est” limitrofa a
Est, come base topografica di Tavola 1).
• Carta Tecnica Regionale dell’Emilia–Romagna, Sezione alla scala 1:10.000 n° 199080
“Corcagnano” (utilizzata come base per la carta tematica di Tavola 3 e, unitamente
alla Sezione 200050 “Monticelli Terme” limitrofa a Est, di Tavola 2).
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2. MODELLO GEOLOGICO
2.1. Inquadramento geomorfologico (Figura 1; Tavola 2)
Il sub ambito 15 CR2 ricade nell’ambito geomorfologico dell’Alta Pianura Alluvionale
del versante appenninico del bacino padano, risultato di un modellamento dovuto alla
sovrapposizione di fattori legati all’attività tettonica, alla dinamica fluviale e agli interventi
antropici.
Nell’ambito dell’Alta Pianura, il sub ambito 15 CR2 si sviluppa nell’area interfluviale
compresa tra gli alvei attuali dei Torrente Baganza (a Ovest) e Parma (a Est), a una distanza
di oltre 1 km da quest’ultimo. Il sito si estende sulla superficie di un terrazzo a morfologia
sub–pianeggiante con una lieve pendenza (circa 1 %) in direzione NNE, articolata in blandi avvallamenti con assi SSO–NNE (Figura 1 e Tavola 2), dovuti all’antico modellamento
fluviale, al passaggio dei rami della rete idrografica secondaria (generalmente canalizzata
a scopo irriguo e/o di bonifica) e alla plurimillenaria attività antropica.
Dal punto di vista della dinamica morfologica, la superficie è da considerarsi attualmente “fossile” e non soggetta a processi di trasformazione a medio–lungo termine.

2.2. Modello geologico–stratigrafico (Figure 1 e 2; Tavola 2)
Il quadro di riferimento per la modellazione geologico–stratigrafica del sito è fornito da:
• “Carta geologica e dei Suoli” (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione
Emilia–Romagna), disponibile al sito internet: www.regione.emilia-romagna.it/wcm/
geologia/canali/cartografia/sito_cartografia/sito_cartografia.htm, riportata in Figura 1.
• Sezione geologica n° 40 elaborata sui dati del Progetto CARG, pubblicata dal Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia–Romagna, riportata in Figura 2.
• Elaborati testuali e cartografici della «Relazione geologica» P.S.C. 2006 del Comune di
Parma (AMBITER, Parma).
• Campagne di indagini geognostiche–geotecniche condotte ai fini delle lottizzazioni residenziali limitrofe: n° 9 penetrometrie dinamiche S.C.P.T.–D.P.S.H. nella lottizzazione
“Le Ville di Alberi”, a SSO (interposta tra il sub ambito 15 CR2 e Strada Chiaviche) e n°
14 penetrometrie dinamiche S.C.P.T.–D.P.S.H. nella lottizzazione “Le Ville di Alberi
2”, a ESE (interposta tra il sub ambito e Strada Martinella).
• Campagna di indagini geognostiche–geotecniche e sismiche specifica ai fini del presente studio, con l’esplorazione di n° 6 verticali mediante penetrometrie dinamiche
S.C.P.T. condotte fino alla quota di rifiuto strumentale (raggiunta, nelle diverse prove,
tra 5,1 m e 12,6 m dalla superficie) e n° 1 prospezione geofisica M.A.S.W. in sismica
a rifrazione.
Il sito rientra nell’ambito geologico del bacino subsidente padano, riconducibile a una
depressione a carattere compressivo legata all’orogenesi dell’Appennino Settentrionale e
colmata da una successione regressiva di età plio–quaternaria (denominata Successione
neogenico–quaternaria del margine appenninico padano), chiusa al tetto da un edificio sedimentario alluvionale. Questi depositi alluvionali sono costituiti da un complesso di corpi
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sedimentari legati geneticamente ai sistemi deposizionali dei corsi d’acqua appenninici
sulle successive superfici della pianura, la cui architettura è condizionata dalla sovrapposizione di eventi di natura tettonico–sedimentaria e climatica. Il risutato è una distribuzione
spaziale degli apporti alluvionali, geometricamente organizzati in cicli sedimentari in cui si
alternano successioni a granulometria grossolana e fine, che costituiscono corpi geologici
a giacitura lentiforme, nastriforme o tabulare interdigitati tra loro.
In superficie affiorano i depositi di conoide alluvionale del Subsintema di Ravenna(1)
del Pleistocene superiore–Olocene (Figura 1), rappresentati dall’Unità Idice (Tavola 2),
costituita da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi
argillosi e depositi di interconoide costituiti da argille limose e limi argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie, ricoperti da una coltre limoso–argillosa discontinua (Olocene:
post 20.000 anni B.P.÷IV-VII Sec. d.C.).
La Sezione geologica n° 40 elaborata sui dati del Progetto CARG, propone una ricostruzione attendibile del profilo stratigrafico in corrispondenza della proiezione su di essa
del sito, distante circa 250 m in direzione ESE (Figura 2). La parte superiore dell’edificio
sedimentario alluvionale sovrastante i depositi marini è formata dal Sintema Emiliano–Romagnolo superiore, esteso dal Pleistocene medio all’Olocene e con potenza cumulativa
di circa 90 m, in cui si riconoscono dall’alto:
• Il Subsintema di Ravenna affiorante, rappresentato dall’Unità Idice, al di sotto della
sottile e irregolare coltre argilloso–limosa superficiale, prosegue con successioni
ghiaioso–sabbiose amalgamate fino a circa 11 m di profondità, con contatto di base
discordante sul Subsintema di Villa Verrrucchio.
• Il Subsintema di Villa Verrucchio, con base a circa 30 m (potenza 19 m), è rappresentato dai depositi di conoide dell’Unità di Vignola (Pleistocene superiore–Olocene
basale), con potenza di circa 8 m e caratterizzata da depositi ghiaioso–sabbioso–limosi con tetto e letto a granulometria fine–media, e dai sottostanti depositi ghiaiosi–sabbioso–limosi di conoide e terrazzi intravallivi dell’Unità di Niviano (Pleistocene
superiore), con potenza di circa 11 m.
• Al di sotto sono presenti in successione i depositi limosi–argillosi, subordinatamente
ghiaioso–sabbiosi, del Subsintema di Agazzano (Pleistocene medio), con potenza
di circa 20 m, del Subsintema di Maiatico (Pleistocene medio), con potenza di circa
22 m, rappresentato dall’Unità di Fico Rosso e dall’Unità di Miano, e del Subsintema di Monterlinzana (Pleistocene medio), con letto a circa 86 m dalla superficie
(potenza parziale 15 m), che chiude alla base l’edificio sedimentario del Sintema
emiliano–romagnolo superiore.
Seguono i depositi limoso–argillosi del Sintema emiliano–romagnolo inferiore (Pleistocene inferiore–medio), con base a circa 103 m (potenza circa 17 m), che ricoprono i
depositi del Supersintema Quaternario Marino (Sintema di Cosamezzana del Pleistocene
inferiore e Sintema del Torrente Stirone del Pliocene superiore–Pleistocene inferiore).

(1) Subsintema di Ravenna (AES8). Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi:
depositi intravallivi terrazzati. Il profilo di alterazione varia da qualche decina di cenimetri fino a 1 m ed è di tipo A/Bw/
Bk(C). Il tetto dell’unità è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano
topografico, mentre il contatto di base è discordante sulle unità più antiche. Lo spessore massimo dell’unità è inferiore
a 20 m. Età: Pleistocene superiore–Olocene.
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SEZIONI GEOLOGICHE E PROVE GEOGNOSTICHE
DELLA PIANURA EMILIANO–ROMAGNOLA
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia–Romagna
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Traccia parziale della Sezionen Geologica n° 40.

Sub ambito di completamento residenziale 15 CR2.

Figura 2.

Sezione Geologica n° 40 elaborata sui dati del Progetto CARG, pubblicata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia–Romagna.
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L’evoluzione tettonica sin–sedimentaria è evidenziata dalla presenza, in profondità, di un “alto” strutturale (già identificato in letteratura come anticlinale di Montepelato–Stradella–Fontevivo), in corrispondenza di una fascia articolata in direzione SE–NO,
riconducibile al sistema del “Fronte di accavallamento esterno” (E.T.F.: External Thrust
Front), articolato in grandi pieghe asimmetriche con andamento anticlinalico, dislocate
e deformate da faglie inverse e sovrascorrimenti, immergenti verso SSO con inclinazioni
comprese tra i 15° e i 30°. Il sistema, sepolto dalla coltre alluvionale quaternaria, ha portato a evidenti processi di dislocazione per faglia e sollevamento del substrato mesozoico
e mio–pliocenico fino ai depositi del Supersintema Quaternario Marino e alla base del
sovrastante Sintema Emiliano–Romagnolo inferiore (Pleistocene inferiore–medio), che
presentano una potenza inferiore rispetto al sottosuolo delle fasce di pianura interne ed
esterne all’alto strutturale. A livello del piano campagna attuale non sono presenti faglie
attive o discontinuità tettoniche.

2.3. Valutazioni idrogeologiche
2.3.1. Idrostratigrafia
In riferimento alle Unità Idrostratigrafiche dell’Emilia–Romagna, di cui al modello
concettuale adottato a scala regionale (Regione Emilia–Romagna, E.N.I.–A.G.I.P., 1998
“Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia–Romagna”, a cura di G.Di Dio, S.EL.
CA., Firenze), il sottosuolo della zona, per l’estensione verticale di circa 90 m (corrispondente all’edificio sedimentario del Sintema emiliano–romagnolo superiore; cfr. § 2.2.), è
riferibile al Gruppo Acquifero A (Pleistocene medio–Olocene), nel quale la circolazione
idrica è legata alla disposizione dei corpi permeabili ghiaioso–sabbiosi.
Il Gruppo Acquifero A è ulteriormente suddivisibile in n° 5 Complessi Acquiferi, riferibili ad altrettante Sequenze Deposizionali Elementari, identificati dall’alto con le sigle
da A0 ad A4.
I dati bibliografici (cfr. Figura 2) individuano nel sottosuolo una successione continua di ghiaie riferibile al Subsintema di Ravenna, corrispondente al Complesso Acquifero
superiore A0, sovrapposto all’Unità di Vignola (Subsintema di Villa Verrucchio), corrispondente al Complesso Acquifero A1.
Si rileva che fino alla profondità massima raggiunta dalle prospezioni (12,6 m; cfr.
Cap. 4.), non è stata individuato l’orizzonte a granulometria fine al tetto dell’Unità di
Vignola (Subsintema di Villa Verrucchio), segnalato alla profondità di circa 11 m dalla
sezione geologica di Figura 2. Il dato può essere riferito o a una maggiore profondità del
passaggio stratigrafico o al fatto che sulla verticale del sito le successioni ghiaiose sono
tra loro amalgamate, come indicato indirettamente dalla stratigrafia sismica risultante
dall’interpretazione dei dati di prospezione M.A.S.W. (cfr. § 6.3.2.). In quest’ultimo caso i
due Complessi Acquiferi non sarebbero separati da nessuna barriera di permeabilità.
2.3.2. Piezometria
Per quanto riguarda la piezometria, il quadro dell’andamento piezometrico delineato dai diversi rilievi eseguiti per la pianificazione territoriale del Comune di Parma (“Carta
delle Isopieze della falda superficiale, Scala 1:25.000”, allegata al Prg 1998, che riporta
i risultati di due levate piezometriche nel luglio 1994 e nel maggio 1997, e il rilievo del
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maggio–giugno 2000 recepito dalla Tavola SA5-04 Idrogeologia alla scala 1:25.000 del
P.S.C. vigente), indica la presenza di una falda superficale, comunque attestata ad almeno 5 m di profondità.
Infatti, nei rilievi del luglio 1994 e del maggio 1997, che possono essere considerati
rappresentativi rispettivamente di un minimo e di un massimo piezometrico relativo, il sito
si trova tra le isopieze 90 m e 85 m s.l.m.: nel luglio 1994 la piezometrica sulla verticale della fascia mediana del sito era a 88 m di quota (corrispondenti a una soggiacenza di circa
5,4 m), nel maggio 1997 a 87,5 m di quota (soggiacenza di circa 5,9 m). Il rilievo maggio–
giugno 2000 mette in evidenza una situazione analoga a quella del maggio 1997.
L’approfondimento del tema piezometrico nella contingenza delle indagini dell’aprile 2010 indica una situazione di minore soggiacenza. Le misure piezometriche effettuate
nei perfori di sondaggio penetrometrico al termine delle prove (2 e 6 aprile 2010) hanno
individuato una soggiacenza media della falda di circa 1,3 m dalla superficie topografica.
Il dato concorda con le osservazioni effettuate nel corso d’acqua che delimita a
ONO il sub ambito, che negli stessi giorni presentava una discreta portata di acqua
limpida a partire da circa 200 m a monte di Strada Chiaviche, da riconnettere a polle di
risorgiva intercettate dal canale.
Date le condizioni meteorologiche pregresse dell’autunno–inverno 2009–2010, si
può ragionevolmente ipotizzare che questo dato sia rappresentativo delle condizioni
contingenti di massima alimentazione della falda.
Il dato è congurente con le misure ARPA riferite al pozzo Codice PR93-01, ubicato alla quota di 81,0 m s.l.m. circa 1.250 m a Nord del sub ambito 15 CR2. Il pozzo,
profondo 200 m, interessa i Gruppi Acquiferi A, B e C ed è stato sottoposto dal 2003
al 2006 a 2 misure annuali: di norma a maggio (con l’eccezione del 2006, in cui è stata
effettuata a gennaio) e settembre (con l’eccezione del 2004, in cui è stata effettuata in
ottobre). Dall’elaborazione dei dati risulta una soggiacenza minima di 0,10 m dalla superficie (tutte le misure di maggio 2003÷2005, del settembre 2005 e del gennaio 2006)
e massima di 1,00÷1,15 m nell’ottobre 2004 e nel settembre 2006 (cfr. http://geo.regione.emilia-romagna.it/eWaterDataDistributionSgss/EwaterDetailForm?dataType=well&id
=PR93-01&lang=it). La soggiacenza anomala del 10 settembre 2003, a 9,87 m, è da
connettere all’eccezionale siccità riscontrata nel periodo estivo di quell’anno e ai conseguenti emungimenti per irrigazione.
Questi dati evidenziano la presenza nel sottosuolo di una falda a pelo libero che, nel
regime annuale, può saturare le ghiaie giungendo in prossimità del piano topografico.
Si tratta di un dato di rilevanza tecnica, in quanto implica la costruzione esclusivamente fuori–terra, escludendo l’adozione di piani interrati, a meno di non adottare specifici presidi per evitare allagamenti e l’effetto di sottopressioni (cfr. § 7.1.).
2.3.3. Vulnerabilità degli acquiferi
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, si richiama quanto indicato nella
«Relazione geologica» P.S.C. 2006 del Comune di Parma e illustrato nella relativa Tavola
8, costruita sulla base di approfondite analisi relative alla distribuzione spaziale dei sistemi acquiferi e acquitardi costituenti l’Unità Idrostratigrafica–Sequenziale A0 e ai loro
rapporti con i sistemi delle unità più profonde. In questa zonizzazione, il sub ambito 15
CR2 ricade in “Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A”, al margine con “Zona di
alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B”, a Sud e a Sud–Est.
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Nella “Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A” la successione stratigrafica
è caratterizzata dalla presenza di corpi ghiaiosi amalgamati che dal piano campagna si
estendono fino a profondità rilevanti, senza interposizioni significative di livelli fini poco
permeabili, mentre i Complessi Acquiferi del Gruppo B si trovano a profondità rilevanti e
protetti da livelli di spessore plurimetrico, costituiti in prevalenza da terreni poco permeabili ed estesi su scala regionale (acquitardi).
L’acquitardo al tetto del Gruppo B tende a chiudersi al margine meridionale del sub
ambito, ove inizia la “Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B”, in cui la successione stratigrafica è caratterizzata dalla presenza di strati di ghiaie amalgamati che dal
piano campagna si estendono fino a profondità rilevanti, senza interposizioni significative di livelli fini poco permeabili.
Per quanto riguarda le zone di protezione dei sistemi acquiferi (Tavola 9 della «Relazione geologica» P.S.C. 2006), il sub ambito 15 CR2 ricade in “Settori di ricarica di tipo A:
aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda
freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione”.
Gli studi condotti non hanno individuato elementi in contraddizione con le vulnerabilità segnalate.
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3. INDAGINI GEOGNOSTICO–SISMICHE
3.1. Prove penetrometriche dinamiche (Tavola 2, Allegato 1)
A verifica locale del modello geologico e ad approfondimento degli specifici caratteri stratigrafici, tessiturali e geotecnici del sub ambito 15 CR2, sono state condotte le
opportune indagini geognostiche che, in questa fase pianificatoria, consistono in prove
penetrometriche statiche e/o dinamiche spinte alla profondità di 30 m o al rifiuto strumentale (come da prescrizioni del Comune di Parma).
In considerazione dei dati derivanti dalle campagne di indagini geognostiche–
geotecniche condotte ai fini delle lottizzazioni residenziali limitrofe e dagli scavi in fase di
realizzazione degli interventi di urbanizzazione ed edificatori correlati, che hanno messo
in evidenza un corpo ghiaioso–sabbioso continuo facilmente raggiungibile con le usuali
tipologie di fondazioni dirette, sono state programmate prove penetrometriche dinamiche
S.C.P.T.–D.P.S.H. (Standard Cone Penetration Test – Dynamic Probing Super Heavy). I
risultati progressivamente acquisiti nella fase esecutiva delle prove hanno confermato la
validità della scelta iniziale per il prosieguo delle indagini.
In funzione dell’estensione della previsione urbanistica (30.200 m2), sono state indagate n° 6 verticali, ubicate secondo una maglia idonea a caratterizzare dal punto di vista
stratigrafico–tessiturale il sito.
L’ubicazione delle prospezioni è illustrata in Tavola 2 (scala 1:5.000).
Per quanto riguarda le prove penetrometriche S.C.P.T., la tecnica esecutiva e il rilevamento dei valori di resistenza sono conformi alle “Raccomandazioni sulla programmazione
ed esecuzione delle indagini geotecniche” (Associazione Geotecnica Italiana, 1977).
I dati delle prove S.C.P.T., con le caratteristiche tecniche del Penetrometro D.P.S.H.
utilizzato, le tabelle dei valori di resistenza e i relativi diagrammi, sono prodotti in Allegato
1, a cui si rimanda per i dettagli.
In congruenza con i dati acquisiti nei terreni limitrofi, i profili di prospezione hanno
messo in evidenza una successione pelitico–sabbiosa (formata, cioè, da argilla, limo e
sabbia in percentuali variabili), con potenza irregolare, ma sempre ≤1,5 m, passante a
ghiaia eterometrica poco selezionata in matrice limoso–sabbiosa.
Le prove penetrometriche sono andate a rifiuto strumentale nel deposito ghiaioso
che rappresenta un “substrato” esteso a tutta l’area d’indagine, con tetto ad andamento
blandamente ondulato, raggiungendo profondità variabili tra 5,1 m e 12, 6 m, in funzione
del maggiore o minore addensamento locale del deposito. Ove le prove hanno raggiunto
una maggiore profondità, hanno riscontrato l’intercalazione di corpi lentiformi a granulometria medio–fine di potenza pluridecimetrica.
La Circolare 2 febbraio 2009, n° 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, Tabella C.6.4.1) propone, per
fabbricati di civile abitazione, una profondità di indagine dell’ordine di b÷2b, dove b è la
lunghezza del lato minore del rettangolo che meglio approssima la forma in pianta del
manufatto. Nelle successive fasi pianificatorie e progettuali dovrà quindi essere valutata
l’opportunità di approfondire le indagini specifiche per le diverse tipologie costruttive.
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3.2. Prospezione M.A.S.W. (Tavola 2, Allegato 2)
Nel sub ambito 15 CR2 è stata effettuata la misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio, ottenuta mediante n° 1 prospezione in sismica attiva M.A.S.W.
(Multichannel Analysis of Surface Waves) ubicata come da Tavola 2, in modo da caratterizzare l’area del comparto.
L’interpretazione della M.A.S.W. restituisce, su uno stendimento di 46 m, lungo il
quale sono allineati 24 geofoni alla reciproca distanza di 2 m, i dati della velocità media
(VS) delle onde sismiche generate da un’energizzazione meccanica esterna allo stendimento stesso.
I dati della prospezione e la loro interpretazione sono riportati per esteso in Allegato
2. In generale la prospezione M.A.S.W. ha permesso di interpretare:
• La stratigrafia sismica del sito, da correlare al modello litostratimetrico.
• Il parametro Vs,30 (velocità equivalente delle onde di taglio per lo spessore di 30
m dalla superficie) e la categoria di sottosuolo di cui alla Tabella 3.2.II delle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
• Il parametro Vs,H (velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio nel “deposito di copertura”) e la profondità del bedrock sismico (Vs≥800 m/s).
• Gli spettri di risposta di progetto, calcolati con le metodologie dell’Equazione di
Risonanza e H.V.S.R.
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4. CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICO–TESSITURALE
E MODELLO LITOSTRATIMETRICO
La caratterizzazione stratigrafico–tessiturale macroscopica si basa sulla ricostruzione
proposta nella Sezione Geologica n° 40 (Figura 2), che correla i dati di pozzi e sondaggi
della base–dati regionale.
In riferimento al modello geologico–stratigrafico di cui al § 2.2., sulla verticale della fascia di pianura in cui rientra il sub ambito 15 CR2, fino a 30 m di profondità dalla superficie,
si susseguono:
• Una coltre superficiale a granulometria fine–media, con potenza irregolare, ma ≤1,5
m sulle verticali di indagine, al tetto del Subsintema di Ravenna (Pleistocene superiore–Olocene) e talora interamente riconducibile allo strato rimaneggiato dall’attività
agricola.
• Successioni di ghiaie sabbiose con intercalazioni pluridecimetriche a granuolmetria
fine–media, fino alla profondità di circa 30 m, riferibili nell’ordine al Subsintema di
Ravenna (fino a oltre 10 m) e al Subsintema di Villa Verrucchio.
Nello specifico del sub ambito 15 CR2, le prospezioni geognostiche condotte attraverso n° 6 prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T.–D.P.S.H. (cfr. Cap. 3. e ubicazione in
Tavola 2), hanno attraversato la coltre superiore a granulometria fine–media, addentrandosi
nella sottostante successione ghiaioso–sabbiosa fino al rifiuto strumentale, raggiunto a
profondità variabili tra 5,1 m e 12, 6 m, in funzione del maggiore o minore addensamento
locale del deposito.
Il deposito ghiaioso, caratterizzato da una selezione bassa, rappresenta un “substrato” esteso a tutta l’area d’indagine, con tetto ad andamento blandamente ondulato.
Ove le prove hanno raggiunto una maggiore profondità, hanno riscontrato l’alternanza di
corpi ghiaiosi a geometria lentiforme più o meno addensati e l’intercalazione ad essi di
corpi a granulometria medio–fine di potenza pluridecimetrica. L’esame di questi dati non
rileva sensibili differenze areali nell’organizzazione del sottosuolo, in quanto le variazioni
laterali nell’ambito delle successioni ghiaioso–sabbiose, come pure l’andamento blandamente ondulato del tetto del corpo ghiaioso, rientrano nella geometria tipica dei depositi
alluvionali.
Si rileva che fino alla profondità massima raggiunta (12,6 m), non è stata individuato
l’orizzonte a granulometria fine al tetto dell’Unità di Vignola (Subsintema di Villa Verrucchio),
messo in evidenza alla profondità di circa 11 m dalla sezione geologica di Figura 2. Il dato
può essere riferito o a una maggiore profondità del passaggio stratigrafico o al fatto che
sulla verticale del sito le successioni ghiaiose sono tra loro amalgamate, come indicato
indirettamente dalla stratigrafia sismica risultante dall’interpretazione dei dati di prospezione
M.A.S.W. (cfr. § 6.3.2.). Infatti, questa evidenzia uno “strato” superficiale, indicativamente
potente 2 m, caratterizzato da una velocità sismica VS<300 m/s, da mettere in relazione
alla copertura a granulometria fine–media e comportamento coesivo; al di sotto dello
“strato” superficiale e di uno strato di transizione con potenza <1 m, si susseguono due
“strati” della potenza di 14 m ciascuno, con velocità di propagazione delle onde sismiche
VS=430 m/s nel primo, che aumenta bruscamente a VS=780 m/s nel secondo. Lo schema
è conguente con la presenza di depositi alluvionali a giacitura lentiforme con assortimento
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granulometrico e grado di addensamento diverso (da “mediamente addensati” ad “addensati”) nel primo strato, come riscontrato nel corso delle prospezioni penetrometriche, e
con la presenza di ghiaie con grado di addensamento elevato e omogeneo nel secondo
strato.
La situazione è sintetizzata nella Tabella 4.I, che illustra in sintesi il modello interpretativo del sottosuolo, basato sulla distinzione di orizzonti geneticamente omogenei e con
apprezzabile continuità laterale (Unità Litologiche, di seguoto U.L.).
Tabella 4.I

–

Quadro riassuntivo della situazione litostratimetrica del sub ambito 15 CR2,
ricostruita dall’incrocio dei dati di prospezione.

UNITà
LITOLOGICHE
Coltre superficiale a granulome[1.]
tria fine–media.

[2.] Cicli ghiaioso–sabbiosi.

Profondità
Potenza
media
media
base
m

0,9

30

m

0,9

Corpi a geometria lenticolare di potenza
pluridecimetrica con diverse percentuali
di argilla, limo e sabbia; al tetto: orizzonte
rimaneggiato dall’attività agricola.

29,1

Ghiaie alluvionali eterometriche, generalmente a selezione bassa, in matrice
pelitico–sabbiosa, in corpi lenticolari più
o meno addensati amalgamati tra loro;
sono presenti a diversi livelli orizzonti
lentiformi a granulometria medio fine di
potenza pluriecimetrica.
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5. PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
5.1. Considerazioni generali sui dati: limiti e approssimazioni
La parametrizzazione geotecnica preliminare del terreno del sub ambito 15 CR2
deriva dalla messa a sistema dei dati registrati nella campagna di indagini condotte su n°
6 verticali, mediante penetrometrie dinamiche S.C.P.T.–D.P.S.H. (cfr. § 3.1.) fino alla quota
di rifiuto strumentale (-5,1÷12,6 m dalla superficie), applicando per la loro interpretazione
in termini di caratteristiche fisiche–meccaniche correlazioni opportunamente selezionate
in funzione del tipo di strumentazione utilizzata e delle litologie del sottosuolo:
• Dr = Densità relativa (Terzaghi e Peck, 1948–1967).
• f’ = Angolo di attrito efficace (Peck, Hanson & Thorburn, 1953–1967).
• E’ = Modulo di deformazione drenata (D’Appollonia et alii, 1970).
• Cu = Resistenza non drenata (Terzaghi e Peck, 1948–1967).
• g = Peso dell’unità di volume (Bowles, 1982 e Terzaghi e Peck, 1948–1967).
Premesso che l’uso di prove penetrometriche per la definizione dei parametri
geotecnici comporta comunque delle approssimazioni, occorre mettere in evidenza che
i risultati ottenuti dall’analisi hanno carattere preliminare, a causa dei limiti sistematici dei
dati disponibili.
Nel caso specifico questi limiti sono dovuti al fatto che le prospezioni sono state
condotte, per rifiuto strumentale, fino a profondità variabili tra 5,1 m e 12,6 m, in funzione del
maggiore o minore addensamento locale del deposito. Dal momento che alla sedimentazione
ghiaiosa sono intercalate lenti a granulometria medio–fine di potenza pluridecimetrica, le
prove non hanno consentito di verificarne la presenza e la potenza al di sotto della quota
raggiunta su ciascuna verticale. A questo proposito, la presenza di intercalazioni limoso–
sabbiose nella sedimentazione delle ghiaie entro i 15÷20 m di profondità potrebbe avere
rilevanza tecnica, in quanto:
• Potrebbero influenzare il comportamento geotecnico del terreno nel caso siano
comprese nel volume di sottosuolo significativo delle specifiche opere edificatorie.
• Potrebbero influire sulla suscettibilità del sottosuolo alla liquefazione in presenza di
vibrazioni sismiche.
Per questi motivi, nelle successive fasi pianificatorie e/o in sede attuativa dei singoli
interventi edificatori sovranno essere approfondite le indagini, come da indicazioni contenute
nel § 7.4.
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5.2. Profilo geotecnico
La parametrazione geotecnica dei depositi individuati nel sottosuolo del sub ambito 15 CR2 deriva dai valori di N (Numero di colpi per avanzamenti di 0,30 m della punta),
ricavati dalle Prove S.C.P.T., discretizzando il sottosuolo fino alla quota di rifiuto in livelli e
individuando per ciascuno di essi il valore caratteristico Nk. Nel caso specifico è il valore
caratteristico è stato ridondotto al 5° percentile delle rispettive serie di dati.
La resistenza del terreno in termini di Nk viene quindi correlata con l’Nspt che risulterebbe da una prova S.P.T. in sondaggio, attraverso la formula Nspt = αNk (la letteratura
suggerisce di utilizzare coefficienti α prossimi a 1, per cui, nelle condizioni geologiche in
esame, si considera rappresentativo un valore α=1,17.
La modellazione geotecnica preliminare di cui alla Tabella 5.2.I è applicata sul modello interpretativo del sottosuolo (cfr. Cap. 4., Tabella 4.I) costruito grazie alla messa
a sistema dei dati litostratimetrici nel contesto geologico–strutturale e geomorfologico
dell’area, limitatamente alla profondità massima raggiunta dalle prospezioni (-12,6 m dalla
superficie).
I profili di prospezione hanno messo in evidenza la coltre superficiale a granulometria fine–media (U.L. [1.]), con caratteristiche fisico–meccaniche molto variabili anche a
seguito del rimaneggiamento agricolo, ma comunque ricoducibile a un deposito coesivo
con consistenza “molle” (Terzaghi e Peck, 1948–1967).
Al di sotto della coltre superficiale, le prove si sono approfondite e sono andate a
rifiuto strumentale nei cicli ghiaioso–sabbiosi (U.L. [2.]), costituiti dall’alternanza di corpi a
geometria lentiforme e potenza parziale da pluridecimetrica a plurimetrica da “mediamente
addensati” ad “addensati” (escludendo i valori di resistenza misurati al rifiuto strumentale).
Alla successione ghiaioso–sabbiosa sono intercalati a diversi livelli orizzonti a geometria lentiforme a granulometria medio–fine, con potenza parziale pluridecimetrica,
assimilabili a depositi granulari “sciolti” o coesivi “consistenti” (Unità Litotecnica [2.*]).
Questi dati delineano il seguente profilo descrittivo generale (Tabella 5.2.I).
Tabella 5.2.I – Quadro descrittivo del profilo geotecnico del sito.
UNITà
LITOLOGICHE–
LITOTECNICHE
[1.]

[2.]

Profondità
media base

Potenza
media

NSPT

m

m

n°

0,9

0,9

≤3

Terreno eterometrico con caratteristiche
fisico–meccaniche molto variabili; si configura mediamente come un deposito
coesivo “molle”.

14÷47

Alternanza di corpi granulari con granulometria ghiaioso–sabbiosa, da “mediamente addensati” ad “addensati”, con
geometria lentiforme e potenza parziale
da pluridecimetrica a plurimetrica.

9÷10

Orizzonti a geometria lentiforme con granulometria medio–fine e potenza parziale
pluridecimetrica, assimilabili a un deposito
granulare limoso–sabbioso–ghiaioso “sciolto” o a un deposito coesivo “consistente”.

Coltre superficiale a granulometria
fine–media.

Cicli ghiaioso–sabbiosi

12,6(1)

[2.*]

11,7

Descrizione
Consistenza e densità secondo
Terzaghi e Peck, 1948–1967

       (1) Profondità massima indagata.
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Nella Tabella 5.2.II nell’ambito delle successive Unità individuate dalle prospezioni,
sono indicati gli intervalli di variazione dei principali parametri geotecnici, che dovranno
essere verificati a livello locale e nei rispettivi rapporti planoaltimetrici nel sottosuolo
mediante le indagini integrative previste nelle successive fasi di studio, in funzione delle
definizioni pianificatorie e progettuali delle opere (cfr. § 7.4.).
Tabella 5.2.II – Variabilità dei principali parametri geotecnici nell’ambito delle Unità Litologiche–Litotecniche individuate nel sottosuolo del sub ambito.
Profondità
media base

UNITà
LITOLOGICHE–
LITOTECNICHE
[1.]

Coltre superficiale a granulometria fine–media.

[2.] Cicli ghiaioso–sabbiosi

Potenza
media

NSPT

PARAMETRI GEOTECNICI
Dr

f’

E’

g

Cu

m

m

n°

%

°

kg/cm

kg/cm

kg/dm3

0,9

0,9

≤3

–

–

–

0,2

1,7

12,6(1)

11,7

31÷40°

300÷554

–

2,0÷2,1

30°

261÷268

0,6

1,9

[2.*]

14÷47 41÷82
9÷10

32÷35

3

2

       (1) Profondità massima indagata.
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6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA
6.1. Classificazione sismica
Il Comune di Parma è inserito nella Zona 3 (bassa sismicità) ai sensi dell’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003 (Allegato B della Delibera di Giunta
Regionale dell’Emilia–Romagna, Progr. n° 1677/2005).

6.2. Aree suscettibili di effetti locali (Tavola 3)
Nella «Relazione sismica» del P.S.C. 2006, nel quadro generale della pericolosità
sismica del territorio comunale di Parma, in relazione alle condizioni locali dettate da
determinate situazioni stratigrafiche che possono portare ad un’amplificazione e a una
modificazione dell’accelerazione sismica, sostanzialente confermate nel corso del presente studio, il sub ambito 15 CR2 rientra tra le “zone con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica”, in quanto il profilo stratigrafico è costituito da livelli ghiaiosi
prevalenti con livelli fini argillosi e limosi.
L’unica criticità individuata per il sito riguarda la prossimità di faglie e sovrascorrimenti sepolti, attivi o potenzialmente attivi. Nel caso specifico, il sub ambito si trova nella
fascia interessata dalle strutture sepolte del Fronte di Accavallemento Esterno (cfr. § 2.2.)
e rientra nel raggio di 5 km da esse, e quindi può essere potenzialmente interessato da
deformazioni superficiali. Tuttavia la stessa «Relazione sismica» del P.S.C. 2006 afferma
che la probabilità che tali faglie sepolte possano interessare anche il livello più corticale
del profilo topografico appare, alla luce della storia sismica della Pianura Parmense, appare comunque non significativa.   

6.3. Secondo livello di approfondimento – analisi semplificata (Tavola 3)
A seguito dei risultati del primo livello di approfondimento condotto in sede di P.S.C.
(cfr. § 6.2.), si è proceduto alla seconda fase, al fine di valutare la pericolosità sismica del
sito e analizzarne preliminarmente la risposta sismica locale.
Dal momento che la previsione riguarda un ambito suscettibile di urbanizzazione
in area sub–pianeggiante con stratificazione sub–orizzontale, in questa sede si effettua
un’analisi semplificata, come da Allegato A alla Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale progr. n° 112 – oggetto n° 3121 del 2 maggio 2007.
I risultati ottenuti sono illustrati graficamente nella “Carta di microzonazione sismica”
alla scala 1:2.000 di Tavola 3.
6.3.1. Pericolosità sismica di base
Come elemento di riferimento per la determinazione delle azioni sismiche di progetto, in
Tabella 6.3.I sono riportati i dati di base che identificano la pericolosità sismica in condizioni
ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, forniti in termini di
valore di accelerazione orizzontale massima del terreno (ag) e dei parametri: valore massimo
del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale (F0) e periodo di inizio
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del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale (Tc*), per periodi di
ritorno Tr di riferimento. Tali valori derivano dagli studi condotti a livello nazionale in funzione
dei valori definiti nei nodi del reticolo riferimento ID 15384, 15385, 15606 e 15607, che contengono il sito, a cui sono state assegnate le coordinate: 44,74342° di Latitudine e 10,32681°
di Longitudine (Allegato B alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008).
Tabella 6.3.I – Valori dei parametri ag, F0 e Tc* per periodi di ritorno Tr di riferimento.
Tr

ag

F0

Tc*

[anni]

[g]

[–]

[s]

30

0,048

2,461

0,242

50

0,060

2,493

0,258

72

0,071

2,467

0,265

101

0,082

2,468

0,269

140

0,095

2,447

0,273

201

0,109

2,461

0,275

475

0,152

2,451

0,280

975

0,193

2,460

0,288

2475

0,253

2,496

0,303

6.3.2. Effetti stratigrafici (Allegato 2; Tavola 3)
La categoria di sottosuolo del sito è stata determinata mediante la misura diretta
della velocità di propagazione delle onde di taglio, ottenuta mediante n° 1 prospezione
in sismica attiva M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves) ubicata in modo da
caratterizzare l’intera area del comparto (cfr. Tavola 2).
L’interpretazione della M.A.S.W. restituisce, su uno stendimento di 46 m, lungo il
quale sono allineati 24 geofoni alla reciproca distanza di 2 m, i dati della velocità media
(VS) delle onde sismiche generate da un’energizzazione meccanica esterna allo stendimento stesso (cfr. Tavola 2).
I dati della prospezione e la loro interpretazione sono riportati per esteso in Allegato 2.
Nelle seguenti tabelle ne sono riassunti i risultati.
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Tabella 6.3.II – Stratigrafia sismica.

M.A.S.W. n° 1
Profondità
degli strati

Potenza

Densità

VS

m

kg/cm3

m/s

m dal p.c.
da

a

0,00

2,00

2,00

1,9

265

2,00

2,57

0,57

2,0

341

2,57

16,57

14,00

2,0

430

16,57

30,57

14,00

2,1

780

In generale, la stratigrafia sismica evidenzia uno “strato” superficiale, indicativamente
potente 2 m, caratterizzato da una velocità sismica VS<300 m/s, da mettere in relazione
alla copertura a granulometria fine–media e comportamento coesivo individuata dalle
prove penetrometriche (cfr. Capitoli 4. e 5.).
Al di sotto dello strato superficiale e di uno strato di transizione con potenza <1 m
si susseguono due “strati” della potenza di 14 m ciascuno, con velocità di propagazione
delle onde sismiche VS=430 m/s nel primo, che aumenta bruscamente a VS=780 m/s nel
secondo. Lo schema è conguente con la presenza di depositi alluvionali a giacitura lentiforme con assortimento granulometrico e grado di addensamento diverso (da “mediamente
addensati” ad “addensati”) nel primo strato, come riscontrato nel corso delle prospezioni
penetrometriche, e con la presenza di ghiaie con grado di addensamento elevato e omogeneo nel secondo strato.
La prova, estrapolando il profilo di VS registrato mantenendo lo stesso gradiente
dell’ultimo tratto della curva sperimentale (Allegato A alla Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n° 3121 del 2 maggio 2007), consente di indivudare il bedrock sismico
alla profondità di 18,30 m dalla superficie (cfr. Figura 3.a).
Nella seguente Tabella 6.3.III è riportato il calcolo della velocità equivalente delle
onde di taglio per lo spessore di 30 m dalla superficie (Vs,30).
Tabella 6.3.III – Categoria di sottosuolo.

M.A.S.W. n° 1
Profondità
m dal p.c.

Tipo di suolo

Potenza

VS

m

m/s

–

Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 14 gennaio 2008

da

a

0,0

5,0

5

VS,5=338

–

0,0

20,0

20

VS,20=439

–

0,0

30,0

30

VS,30=514

B
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Il terreno del sito di variante è classificato nella categoria B: “rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina)”, nel cui
ambito si colloca in una fascia di velocità intermedia (Tabella 3.2.II delle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008).
1.

Coefficienti di amplificazione Ss e Cc
(Tabella 3.2.V delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008).

Nell’ipotesi di previsione nel comparto di opere “ordinarie” o di “importanza normale”
di Tipo 2 (Tabella 2.4.I delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio
2008), con Vita Nominale VN≥50 anni e di Classe II, con coefficiente d’uso CU=1 (Tabella
2.4.II delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008), il periodo di
riferimento per la valutazione delle azioni sismiche sulle costruzioni risulta VR=50 anni.
Considerando per le costruzioni lo “Stato Limite di salvaguardia della Vita” (SLV), la
probabilità di superamento (PVR) nel periodo di riferimento VR è pari al 10% (Tabella 3.2.I
delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008).
A questo punto è possibile calcolare il Tempo di Ritorno (TR) utile per la stima dei coefficienti, pari a TR=475 anni (Circolare 2 febbraio 2009, n° 617 – Istruzioni per l’applicazione delle
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, Tabella C.3.2.I).
Come da espressioni riportate in Tabella 3.2.V delle Norme Tecniche per le Costruzioni
di cui al D.M. 14 gennaio 2008, i coefficienti stratigrafico Ss che modifica il valore del periodo
forma spettrale su sottosuolo di categoria “A”, e il coefficiente Cc è che modifica il valore del
periodo Tc, per un sottosuolo di categoria “B” valgono:
• Ss = 1,200
• Cc = 1,419
2.

Fattori di Amplificazione sismica P.G.A. e Intensità Spettrale
(Allegato A2 alla Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n° 3121 del 2 maggio
2007).

Dal momento che la prospezione M.A.S.W. ha stimato il bedrock sismico (Vs≥800
m/s) alla profondità H=18,3 m dalla superficie (cfr. Figura 1.a.), la velocità equivalente delle
onde di taglio per lo spessore considerato Vs,H dei depositi sovrastanti “di copertura”
(cfr. Tabella 6.3.II) è calcolata attraverso la formula:
H
313 m/s
m/s
VsH = –––––– = 416
hi
S -Vsi
in cui: H = profondità (in metri) del bedrock; hi = spessore (in metri) dello strato i-esimo
(fno al bedrock); Vsi = velocità (in m/s) dello strato i-esimo (fino al bedrock).
In riferimento alla Tabella A2.1.1 “PIANURA1”: 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.),
sulla base di questi risultati, i Fattori di Amplificazione (F.A.) valgono:
• F.A. P.G.A. = 1,6
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• F.A. Intensità Spettrale = 1,7, per 0,1 s < T0 < 0,5 s
• F.A. Intensità Spettrale = 1,9, per 0,5 s < T0 < 1,0 s:
6.3.3. Spettro di risposta (Figura 3; Allegato 2)
Nella Figura 3 è riportato lo spettro di risposta di progetto calcolato sulla base dei
risultati della prospezione M.A.S.W. n° 1 con due diverse metodologie: a) Equazione di
risonanza; b) H.V.S.R.
I risultati sono riassunti nella seguente Tabella 6.3.IV.
Tabella 6.3.IV – Spettri di risposta di progetto calcolati sui dati M.A.S.W.
Equazione di risonanza
M.A.S.W.
n° 1

HSVR

Periodo

Frequenza

Frequenza 1° picco

s

Hz

Hz

0,16

6,2

6,2

6.3.4 . Effetti della topografia
Il sub ambito 15 CR2 si sviluppa su un’area sub–pianeggiante afferente alla Pianura
Alluvionale, che ricade nella Categoria topografica T1 della Tabella 3.2.IV delle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008T1, a cui non è attribuibile alcun
fenomeno di amplificazione sismica legato alle condizioni topografiche
6.3.5 . Stabilità nei confronti della liquefazione
Il fenomeno della liquefazione dei terreni soggetti a vibrazioni sismiche è legato alla
presenza simultanea di fattori predisponenti (suscettibilità dei terreni, quale la presenza di
strati estesi o lenti spesse di sabbie e/o sabbie limose sciolte, a granulometria uniforme,
normalmente consolidate e sature, entro i 15÷20 m di profondità; presenza di falda in prossimità della superficie topografica) e scatenanti (caratteristiche dei terremoti attesi, quali
sismi con magnitudo M≥5).
Nell’area in esame ricorrono sia le caratteristiche dei sismi attesi che lo stazionamento
periodico della falda in prossimità della superficie topografica. Tuttavia, in corrispondenza
delle verticali di prospezione e per le profondità indagate (massima profondità raggiunta:
12,6 m) non si evidenziano strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte (cfr. Capitoli 4. e 5.).
Ne consegue che, in relazione alle caratteristiche granulometriche–tessiturali dei depositi,
sono improbabili fenomeni di liquefazione dei terreni per scuotimento sismico.
Dal momento che la definzione delle caratteristiche granulometriche–tessiturali del
sottosuolo si basa su dati indiretti (penetrometrie dinamiche) ed è ristretta alla massima
profondità che si è raggiunta con le prospezioni (-12,6 m dalla superficie), per una verifica
attendibile della possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione si rimanda all’elaborazione dei dati dalle ulteriori indagini da eseguire nelle successive fasi di pianificazione
e progettuali (cfr. § 7.4.)
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b.
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Figura 3.

Spettro di risposta di progetto calcolato sulla base dei risultati della prospezione
M.A.S.W. con due diverse metodologie: a) Equazione di risonanza e b) HVSR.
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7. FATTIBILITà GEOLOGICO–SISMICA DELLE PREVISIONI
7.1. Tipologia di fondazioni consigliata
Per quanto riguarda le opere di fondazione, occorre considerare che:
• In generale, il sub ambito 15 CR2 è caratterizzato dalla presenza di litologie ghiaioso–sabbiose, organizzate nell’alternanza di corpi a geometria lentiforme e potenza
parziale da pluridecimetrica a plurimetrica, da “mediamente addensati” ad “addensati”, sottostanti una coltre superficiale a granulometria fine–media con spessore
variabile, ma ≤1,5 m in corrispondenza dei siti di prospezione.
Allo stato attuale delle indagini, non sussistono quindi controindicazioni all’utilizzo di
fondazioni dirette, incastrate nel tetto delle litologie ghaioso–sabbiose, a comportamento
granulare con alta e resistenza al taglio e bassi indici di compressibilità. Il tetto delle
ghiaie e lo spessore dei livelli di ghiaia potrebbe essere discontinuo in senso spaziale per
la presenza a vari livelli di lenti a granulometria medio–fine: ne consegue che le ulteriori
indagini prescritte nel § 7.4. devono essere finalizzate a definire le possibili problematiche
legate ai cedimenti differenziali.
Per le caratteristiche idrogeologiche locali (cfr. § 2.3.), che evidenziano la presenza
nel sottosuolo di una falda a pelo libero che, nel regime annuale, può saturare le ghiaie
giungendo in prossimità del piano topografico, sono sconsigliati gli interrati, a meno di
non adottare specifici presidi per evitare allagamenti e l’effetto di sottopressioni.
In ogni caso:

• Il piano di fondazione deve essere posto:
– Al di fuori del campo di variazioni significative del contenuto d’acqua del terreno
e dello strato interessato dal gelo.
– Al di sotto dello strato di terreno rimaneggiato.
– A profondità tali da non risentire di fenomeni di erosione o scalzamento da parte
delle acque superficiali.
• Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti.
• Il piano di posa deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro
materiale idoneo.

7.2. Prescrizioni geologico–tecniche per l’esecuzione degli interventi
Le previsioni costruttive, in area sub–pianeggiante, non comportano movimenti terra
significativi.
Non si prevedono quindi particolari accorgimenti in sede di intervento, nelle more della
conduzione dei lavori a perfetta regola d’arte e nel rispetto della sicurezza dei luoghi e delle
persone.
In particolare:
• In caso di esecuzione di scavi non sostenuti con altezza superiore a 1,00 m, i fronti
dovranno essere modellati su pendenze inferiori a 30°.
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In generale, i lavori di scavo devono essere eseguiti in periodi non piovosi, avendo
cura di non lasciare a lungo gli scavi aperti, provvedere ad allontanarne le acque ruscellanti
o stagnanti in ogni fase, evitando in modo assoluto l’accumulo d’acqua sul fondo e il suo
ristagno nel contorno dei fabbricati, una volta che questi siano stati realizzati.
I terreni di risulta dagli scavi che non saranno riutilizzati per i riempimenti e i modellamenti del terreno connessi alle opere di urbanizzazione o costruttive, in quanto inidonei
o eccedenti le quantità necessarie, dovranno essere smaltiti a termini di legge.

7.3. Modalità di governo e smaltimento delle acque bianche e nere
• Le acque meteoriche delle strade dei parcheggi pubblici saranno governate e raccolte
da una rete fognaria adeguatamente dimensionata sulla base di calcoli idraulici, da
realizzare in sede di urbanizzazione, con collettamento nel canale decorrente sul
lato ONO del sub ambito, previo ritardo in vasca di laminazione.
• Le acque meteoriche dei singoli lotti saranno governate in reti fognarie singole,
dimensionate sulla base di calcoli idraulici, con recapito finale nella rete pubblica.
• L’utilizzo di asfalto e di pavimentazioni impermeabilizzanti della superficie del terreno sarà limitata ai casi strettamente necessari, al fine di impedire un eccessivo
essiccamento del terreno anche in profondità.
• I reflui civili saranno raccolti da reti dedicate, completamente separate da quelle
delle acque bianche nell’ambito dei singoli lotti, confluenti nella rete pubblica di
lottizzazione, con recapito nella rete comunale decorrente lungo Strada Chiaviche.
• La progettazione e la costruzione di condotte fognarie, in conformità con quanto
previsto dalle normative vigenti, dovranno garantire 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.

7.4. Indagini geognostiche e sismiche e studi geologico–sismici da eseguire
nelle successive fasi di pianificazione e progettuali
Le indagini e le prospezioni geognostiche e sismiche effettuate hanno consentito di
verificare in via preliminare le condizioni di edificabilità del sub ambito 15 CR2:
• L’analisi sismica fornisce i dati di base necessari per determinare gli spettri di risposta di progetto in funzione delle tipologie edificatorie che saranno definite nelle
successive fasi di pianificazione e progettuali.
• La campagna di prospezioni geognostiche–geotecniche, condotta in questa fase a
“maglie larghe”, consente una correlazione generale dei corpi geologici del sottosuolo.
Nelle successive fasi di pianificazione e progettuali, i modelli geologico e geotecnico
del terreno dovranno essere approfonditi per le definizioni richieste dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, mediante l’implementazione della rete
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di indagine geologica e geotecnica, per evidenziare le caratteristiche fisico–meccaniche
del volume significativo del sottosuolo e le loro variazioni alla scala di singolo intervento
edificatorio, in funzione delle ubicazioni, delle tipologie e delle dimensioni.
A tale scopo, si prevede:
• L’esecuzione di un sondaggio a rotazione con prelievo continuo di campione e prove
S.P.T. (Standard Penetration Test) in perforo, allo scopo di acquisire informazioni
sull’effettiva continuità delle ghiaie e l’eventuale presenza di corpi sabbioso–limosi
suscettibili di liquefazione entro la profondità di 20 m dalla superficie e/o fino a profondità significativa per gli interventi costruttivi: l’effettiva necessità di raggiungere
la profondità di 30 m dalla superficie sarà valutata con i Tecnici Progettisti e gli Uffici
competenti.
• Infittimento areale delle prospezioni con ulteriori prove penetrometriche statiche
S.C.P.T.–D.P.S.H. e/o trincee di scavo nei settori interessati dall’edificazione non
sufficientemente coperti dalla maglia di indagine pregressa.
In funzione delle specifiche esigenze progettuali, la programmazione delle indagini
potrà subire variazioni rispetto all’elenco sopra delineato.
I risultati delle indagini saranno illustrati in apposite relazioni geologiche e geotecniche relative ai singoli interventi.
Collecchio (PR), 8 aprile 2010
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Allegati

Allegato 1
Prove Penetrometriche Dinamiche S.C.P.T.
(2 e 6 aprile 2010)
Caratteristiche tecniche del penetrometro
Tabelle valori di resistenza
Diagrammi Numero Colpi Punta –
Resistenza Dinamica Punta
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Riferimento: ALBIII-10

PENETROMETRO DINAMICO IN USO : TG 73-100/200
Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici
TIPO

Sigla riferimento

Leggero

DPL (Light)

Pesante

DPH (Heavy)

Medio

Peso Massa Battente
M (kg)

DPM (Medium)

Super pesante

10 <

DPSH (Super Heavy)

40 ≤

M ≤
M <
M <
M ≥

10

40

60

60

CARATTERISTICHE TECNICHE : TG 73-100/200
PESO MASSA BATTENTE
ALTEZZA CADUTA LIBERA
PESO SISTEMA BATTUTA
DIAMETRO PUNTA CONICA
AREA BASE PUNTA CONICA
ANGOLO APERTURA PUNTA
LUNGHEZZA DELLE ASTE
PESO ASTE PER METRO
PROF. GIUNZIONE 1ª ASTA
AVANZAMENTO PUNTA
NUMERO DI COLPI PUNTA
RIVESTIMENTO / FANGHI

M
H
Ms
D
A

=
=
=
=
=
α =
La =
Ma =
P1 =
=
δ
N
=
NO

ENERGIA SPECIFICA x COLPO
COEFF.TEORICO DI ENERGIA

Q
βt

73,00 kg
0,75 m
4,60 kg
50,46 mm
20,00 cm²
60 °
1,50 m
4,60 kg
1,50 m
0,30 m
N(30) ⇒ Relativo ad un avanzamento di 30 cm

= (MH)/(Aδ) = 9,13 kg/cm² ( prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm² )
= Q/Qspt
= 1,165
( teoricamente : Nspt = βt N)

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N] (FORMULA OLANDESE) :

Rpd = M² H / [A e (M+P)] = M² H N / [A δ (M+P)]
Rpd = resistenza dinamica punta [ area A]
e = infissione per colpo = δ / N

M = peso massa battente (altezza caduta H)
P = peso totale aste e sistema battuta

UNITA' di MISURA (conversioni)
1 kg/cm² = 0.098067 MPa
1 MPa = 1 MN/m² = 10.197 kg/cm²
1 bar = 1.0197 kg/cm² = 0.1 MPa
1 kN = 0.001 MN = 101.97 kg

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

PARMAGEO

V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)
Tel. 0521-681030

Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

Prof.(m)
0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 -

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70
6,00
6,30

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

N(colpi p)
3
4
11
32
31
34
42
32
31
21
22
16
22
27
24
20
15
21
26
19
29

Rpd(kg/cm²)
23,6
31,5
86,7
252,3
244,4
247,8
306,1
233,2
225,9
153,0
149,1
108,4
149,1
183,0
162,6
126,6
95,0
133,0
164,6
120,3
172,3

asta
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

Prof.(m)
6,30 6,60 6,90 7,20 7,50 7,80 8,10 8,40 8,70 9,00 9,30 9,60 9,90 10,20 10,50 10,80 11,10 11,40 11,70 12,00 12,30 -

DIN 1

6,60
6,90
7,20
7,50
7,80
8,10
8,40
8,70
9,00
9,30
9,60
9,90
10,20
10,50
10,80
11,10
11,40
11,70
12,00
12,30
12,60

N(colpi p)
24
16
21
20
14
17
12
9
10
26
31
36
26
37
41
37
37
46
23
46
100

04/02/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd(kg/cm²)

asta

142,6
95,1
124,8
118,8
78,4
95,2
67,2
50,4
56,0
137,6
164,0
190,5
137,6
195,8
205,7
185,6
185,6
230,7
115,4
219,3
476,8

5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm² - D(diam. punta)= 50,46 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ δ = 30 cm ]
- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

PARMAGEO

V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)
Tel. 0521-681030

Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

Prof.(m)
0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 -

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

N(colpi p)
1
2
3
5
20
18
17
15
27
24

Rpd(kg/cm²)
7,9
15,8
23,6
39,4
157,7
131,2
123,9
109,3
196,8
174,9

asta
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

Prof.(m)
3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 -

DIN 2

3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70

N(colpi p)
26
39
43
49
46
54
47
59
100

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd(kg/cm²)

asta

176,2
264,3
291,4
332,0
311,7
341,9
297,6
373,6
633,2

3
3
3
3
3
4
4
4
4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm² - D(diam. punta)= 50,46 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ δ = 30 cm ]
- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

PARMAGEO

V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)
Tel. 0521-681030

Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

Prof.(m)
0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 -

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70
6,00
6,30

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

N(colpi p)
3
5
4
3
12
16
22
44
38
37
25
34
26
17
13
23
28
21
18
10
16

Rpd(kg/cm²)
23,6
39,4
31,5
23,6
94,6
116,6
160,3
320,7
276,9
269,7
169,4
230,4
176,2
115,2
88,1
145,6
177,3
133,0
114,0
63,3
95,1

asta
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

Prof.(m)
6,30 6,60 6,90 7,20 7,50 7,80 8,10 8,40 8,70 9,00 9,30 9,60 9,90 10,20 10,50 10,80 11,10 11,40 11,70 12,00 12,30 -

DIN 3

6,60
6,90
7,20
7,50
7,80
8,10
8,40
8,70
9,00
9,30
9,60
9,90
10,20
10,50
10,80
11,10
11,40
11,70
12,00
12,30
12,60

N(colpi p)
8
20
20
23
20
26
34
10
12
8
10
12
12
13
16
18
17
24
22
53
100

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd(kg/cm²)

asta

47,5
118,8
118,8
136,7
112,0
145,5
190,3
56,0
67,2
42,3
52,9
63,5
63,5
68,8
80,3
90,3
85,3
120,4
110,4
252,7
476,8

5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm² - D(diam. punta)= 50,46 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ δ = 30 cm ]
- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

PARMAGEO

V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)
Tel. 0521-681030

Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

Prof.(m)
0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 -

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

N(colpi p)
1
6
21
20
12
21
24
27
23

Rpd(kg/cm²)
7,9
47,3
165,5
157,7
94,6
153,0
174,9
196,8
167,6

asta
1
1
1
1
1
2
2
2
2

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

Prof.(m)
2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 -

DIN 4

3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10

N(colpi p)
20
29
32
39
44
49
56
100

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd(kg/cm²)

asta

145,8
196,5
216,8
264,3
298,2
332,0
354,6
633,2

2
3
3
3
3
3
4
4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm² - D(diam. punta)= 50,46 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ δ = 30 cm ]
- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

PARMAGEO

V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)
Tel. 0521-681030

Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

Prof.(m)
0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 -

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

N(colpi p)
3
3
5
7
19
33
31
27
28
11
33

Rpd(kg/cm²)
23,6
23,6
39,4
55,2
149,8
240,5
225,9
196,8
204,1
80,2
223,6

asta
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

Prof.(m)
3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30 -

DIN 5

3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70
6,00
6,30
6,60

N(colpi p)
35
28
25
27
29
24
32
45
52
71
100

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd(kg/cm²)

asta

237,2
189,7
169,4
183,0
183,6
152,0
202,6
284,9
329,3
421,9
594,2

3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm² - D(diam. punta)= 50,46 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ δ = 30 cm ]
- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

PARMAGEO

V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)
Tel. 0521-681030

Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

Prof.(m)
0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 -

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

N(colpi p)
1
2
3
4
7
18
41
51
49

Rpd(kg/cm²)
7,9
15,8
23,6
31,5
55,2
131,2
298,8
371,7
357,1

asta
1
1
1
1
1
2
2
2
2

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

Prof.(m)
2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 -

DIN 6

3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10

N(colpi p)
53
45
39
42
51
65
72
100

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd(kg/cm²)

asta

386,3
304,9
264,3
284,6
345,6
440,5
455,9
633,2

2
3
3
3
3
3
4
4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm² - D(diam. punta)= 50,46 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ δ = 30 cm ]
- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820
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Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

DIN 1
Scala 1: 100

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento δ = 30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
m
1

Falda :1,30m

0

04/02/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd (kg/cm²)
50

100

150

m
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20
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Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

DIN 2
Scala 1: 50

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento δ = 30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
m

1

0

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd (kg/cm²)
50

100

150

m

1
Falda :1,30m

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
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Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

DIN 3
Scala 1: 100

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento δ = 30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
m
1

Falda :1,30m

0

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd (kg/cm²)
50

100

150

m
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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9
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11
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Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

DIN 4
Scala 1: 50

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento δ = 30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
m

1

0

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd (kg/cm²)
50

100

150

m

1
Falda :1,30m

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10
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Riferimento: ALBIII-10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

DIN 5
Scala 1: 50

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento δ = 30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
m

1

0

02/04/2010
piano campagna
1,30 m da quota inizio
1

Rpd (kg/cm²)
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m

1
Falda :1,30m
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2

3

3

4

4

5

5

6

6
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7
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8
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

- committente :
- lavoro :
- località :
- note :

La Grande S.r.l.
Variante POC - Sub ambito15 CR2 "Alberi III"
Parma, Loc. Alberi di Vigatto

DIN 6
Scala 1: 50

- data :
- quota inizio :
- prof. falda :
- pagina :

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento δ = 30
0
10
20
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80
90
100
m

1

0
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1,30 m da quota inizio
1

Rpd (kg/cm²)
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1
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3
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4
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5

5
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8

8

9

9
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Allegati

Allegato 2
Prospezione M.A.S.W.
(Multichannel Analysis of Surface Waves)
Dati di prospezione e interpretazione
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winMASW_report.txt
==o== SECTION#1
dataset: Alberi III.DAT
minimum offset (m): 10
geophone spacing (m): 2
sampling (ms): 1
Dispersion curve: Parma - Alberi III.cdp
Number of individuals: 30
Number of generations: 31
Adopted search space (minimum Vs & thickness): 200
300
Adopted search space (maximum Vs & thickness): 600
1000
Adopted Poisson values: 0.35
0.35
0.35
0.3

1.9

220

2.1

700

0.1

250

12.9

0.1
800

Output folder: C:\winMASW411pro\output\Conti 2010

==o== SECTION#2
Rayleigh wave analysis
Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -53.0464
Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -53.3856
Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -55.4399
Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -56.2105
Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -57.0002
Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -48.1826
Optimizing Vs & Thickness - generation: 7; average & best misfits: -44.1756
Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -61.2234
Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -61.7207
Optimizing Vs & Thickness - generation: 10; average & best misfits: -47.9957
Optimizing Vs & Thickness - generation: 11; average & best misfits: -52.0092
Optimizing Vs & Thickness - generation: 12; average & best misfits: -41.9699
Optimizing Vs & Thickness - generation: 13; average & best misfits: -49.8619
Optimizing Vs & Thickness - generation: 14; average & best misfits: -53.9103
Optimizing Vs & Thickness - generation: 15; average & best misfits: -58.9134
Optimizing Vs & Thickness - generation: 16; average & best misfits: -53.212
Optimizing Vs & Thickness - generation: 17; average & best misfits: -50.1259
Optimizing Vs & Thickness - generation: 18; average & best misfits: -45.5415
Optimizing Vs & Thickness - generation: 19; average & best misfits: -52.4209
Optimizing Vs & Thickness - generation: 20; average & best misfits: -53.7091
Optimizing Vs & Thickness - generation: 21; average & best misfits: -50.6197
Optimizing Vs & Thickness - generation: 22; average & best misfits: -56.3232
Optimizing Vs & Thickness - generation: 23; average & best misfits: -49.3816
Optimizing Vs & Thickness - generation: 24; average & best misfits: -48.5335
Optimizing Vs & Thickness - generation: 25; average & best misfits: -59.6714
Optimizing Vs & Thickness - generation: 26; average & best misfits: -60.7202
Optimizing Vs & Thickness - generation: 27; average & best misfits: -54.1744
Optimizing Vs & Thickness - generation: 28; average & best misfits: -59.7393
Optimizing Vs & Thickness - generation: 29; average & best misfits: -58.6665
Optimizing Vs & Thickness - generation: 30; average & best misfits: -52.9427
Optimizing Vs & Thickness - generation: 31; average & best misfits: -50.1641

-24.9617
-18.4326
-18.4326
-18.4326
-18.4326
-18.4326
-17.8623
-17.8623
-17.8623
-17.1464
-11.1535
-11.1535
-11.1535
-10.1331
-10.1331
-10.1331
-10.1331
-10.1331
-10.1331
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547
-8.52547

Checking the new search space (for the finer search)
Now a finer search around the most promising search space area
Pagina 1
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winMASW_report.txt
Rayleigh wave analysis
Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -69.297 -8.52547
Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -62.262 -8.52547
Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -62.6091 -8.52547
Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -62.0493 -8.52547
Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -58.3718
-8.3765
Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -57.0497
-8.3765
Optimizing Vs & Thickness - generation: 7; average & best misfits: -60.107
-8.3765
Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -49.5743
-8.3765
Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -47.4671
-8.3765
Model after the Vs & Thickness optimization (fixed Poisson values):
Vs (m/s): 265 341 430 780
Poisson: 0.35
0.35
0.35
0.3
Thickness (m): 1.9 0.57
14
Number of models considered to calculate the average model: 3
###############################################################
RESULTS winMASW Pro
###############################################################
Dataset: Alberi III.DAT
Analyzed curve: Parma - Alberi III.cdp
==o== SECTION#3
================================================================================
MEAN MODEL
VS (m/s):
265 341 430 780
Standard deviations (m/s): 0 0 0 0

Thickness (m):
2.0
0.6
Standard deviations (m): 0.0+0.0i

13.6

0.0+0.0i

0.0+0.0i

Approximate values for Vp, density & elastic moduli
Vp (m/s):
552 710 895 1459
Density (gr/cm3):
1.91 1.97 2.03 2.15
Vp/Vs ratio: 2.08 2.08 2.08 1.87
Poisson: 0.35 0.35 0.35 0.30
Young modulus (MPa): 362
619
1012
3394
Sjear modulus (MPa): 134
229
375
1305
Lamé (MPa): 314
535
874
1957
Bulk modulus (MPa): 403
688
1124
2827
Fundamental mode
Mean model
f(Hz)
VR(m/s)
4.21359
669.3006
10.1353
558.1525
11.9406
484.3982
16.2736
404.1115
21.2564
381.6464
Pagina 2
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winMASW_report.txt

==o== SECTION#4
================================================================================
BEST MODEL
Vs (m/s): 265.0115
341.3726
429.6732
thickness (m): 1.94531 0.565087
13.5492

779.981

Approximate values for Vp, density & elastic moduli
Vp (m/s):
552 711 894 1459
Density (gr/cm3):
1.91 1.97 2.03 2.15
Vp/Vs ratio: 2.08 2.09 2.08 1.87
Poisson: 0.35 0.35 0.35 0.30
Young modulus (MPa): 362
619
1011
3394
Shear modulus (MPa): 134
229
375
1305
Lamé (MPa): 314
538
870
1957
Bulk modulus (MPa): 403
691
1120
2827
dispersion curve (frequency - Rayleigh phase velocity)
Fundamental mode)
best model
F(Hz)
VR(m/s)
4.21359
669.4411
10.1353
559.4418
11.9406
485.681
16.2736
404.3592
21.2564
381.6577
29.9945
366.6676
39.8158
347.3523

==o== SECTION#5
Maximum penetration depth according to the "Steady State Rayleigh Method": 69 m
Inversion quality: very good
VS5 (mean model): 338 m/s
VS5 (best model): 338 m/s
VS20 (mean model): 438 m/s
VS20 (best model): 439 m/s
VS30 (mean model): 513 m/s
VS30 (best model): 514 m/s
==o== SECTION#6
Possible Soil Type: B
(based on the mean model)
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winMASW 4.1.1 Pro - Inversion of Surface-Wave Dispersion Curves

winMASW 4.1.1 Pro - Inversion of Surface-Wave Dispersion Curves
Main results
See "winMASW_report.txt" for further details.
www.eliosoft.it

Date: 2 4 2010
Time: 10 40

Dataset: Alberi III.DAT
Considered dispersion curve: Parma - Alberi III.cdp

Mean model
Vs (m/s): 265, 341, 430, 780
Thickness (m): 2.0, 0.6, 13.6
Standard deviations (m/s): 0.0, 0.0, 0.0

Density (gr/cm3): 1.91, 1.97, 2.03, 2.15
Shear modulus (MPa): 134, 229, 375, 1305

Analysis: Rayleigh Waves
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Tavole

Tavole
Tavola 1 - Carta Indice (scala 1:25.000)
Tavola 2 - Carta geologica di Sintesi (scala
1:5.000)
Tavola 3 - Carta di Microzonazione sismica
(scala 1:5.000)
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COMUNE DI PARMA

POC – 2° Bando lettera A
“sub ambiti di trasformazione residenziali esterni al tracciato della tangenziale e
sub ambiti di trasformazione di completamento nel capoluogo e nelle frazioni”

Sub ambito 15 CR2 – Loc. Alberi di Vigatto
RELAZIONE GEOLOGICO–SISMICA
(ex Art. 8 L.R. 30 ottobre 2008, n° 19)

TAVOLA 1. CARTA INDICE

m0

Scala 1:25.000
1.000

2.000

Da: Carta Topografica Regionale 1:25.000 dell’Emilia–Romagna, tavole 199–NE “Parma Sud Ovest” e 200–NO “Parma Sud Est”.
Sub ambito di completamento residenziale 15 CR2.

COMUNE DI PARMA

POC – 2° Bando lettera A
“sub ambiti di trasformazione residenziali esterni al tracciato della tangenziale e
sub ambiti di trasformazione di completamento nel capoluogo e nelle frazioni”

Sub ambito 15 CR2 – Loc. Alberi di Vigatto
RELAZIONE GEOLOGICO–SISMICA
(ex Art. 8 L.R. 30 ottobre 2008, n° 19)

TAVOLA 2. CARTA GEOLOGICA DI SINTESI

AES8

2
4
1
3

MAS

6

W1

5

AES8a

Scala 1:5.000
m0

250
Da: Carta Tecnica Regionale dell’Emilia–Romagna,
Sezioni n° 199080 “Corcagnano” e n° 200050 “Monticelli Terme”.

500

COMUNE DI PARMA

POC – 2° Bando lettera A
“sub ambiti di trasformazione residenziali esterni al tracciato della tangenziale e
sub ambiti di trasformazione di completamento nel capoluogo e nelle frazioni”

Sub ambito 15 CR2 – Loc. Alberi di Vigatto
RELAZIONE GEOLOGICO–SISMICA
(ex Art. 8 L.R. 30 ottobre 2008, n° 19)

TAVOLA 2. (Carta geologica di Sintesi)
Legenda
GEOLOGIA
Successione neogenico–quaternaria del margine appenninico padano
«Subsintema di Ravenna». Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi. Il profilo di alterazione varia da
qualche decina di centimetri fino a 1 m ed è di tipo A/Bw/Bk(C). Il tetto dell’unità è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran
parte relitta, corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è discordante sulle unità più antiche. Lo spessore massimo
dell’unità è inferiore a 20 m. Età: Pleistocene superiore–Olocene.

AES8a

«Unità di Modena». Depositi di conoide alluvionale prevalentemente ghiaioso–sabbiosi, ricoperti da una coltre limoso–argillosa
discontinua. Il profilo di alterazione è di poche decine di centimetri e di tipo A/C, localmente A/Bw/C. Età: Olocene (post IV-VII
Sec. d.C.).

AES8

«Unità Idice». Depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi
argillosi e depositi di interconoide costituiti da argille limose e limi argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie, ricoperti da una
coltre limoso–argillosa discontinua. Età: Olocene (post 20.000 anni B.P.÷IV-VII Sec. d.C.)

PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE–GEOTECNICHE
2

1

MAS

W1

Prova penetrometrica dinamica S.C.P.T.–D.P.S.H. (2 e 6 aprile 2010).
2

Prospezione M.A.S.W.: 1) stendimento geofonico; 2) punto di energizzazione.

PROGETTO
Sub ambito di completamento residenziale 15 CR2.

COMUNE DI PARMA

POC – 2° Bando lettera A
“sub ambiti di trasformazione residenziali esterni al tracciato della tangenziale e
sub ambiti di trasformazione di completamento nel capoluogo e nelle frazioni”

Sub ambito 15 CR2 – Loc. Alberi di Vigatto
RELAZIONE GEOLOGICO–SISMICA
(ex Art. 8 L.R. 30 ottobre 2008, n° 19)

TAVOLA 3. MICROZONAZIONE SISMICA

2
4
1
3

B

Vs, 30 =514 m/s

Ss = 1,200
Cc = 1,419

6

MASW

P.G.A. = 1,6
I.S. = 1,7 (0,1 s < T0 < 0,5 s)
I.S. = 1,9, (0,5 s < T0 < 1,0 s)

5

1

Scala 1:2.000
m0

100
Da: Carta Tecnica Regionale dell’Emilia–Romagna,
Sezione n° 199080 “Corcagnano”.
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COMUNE DI PARMA

POC – 2° Bando lettera A
“sub ambiti di trasformazione residenziali esterni al tracciato della tangenziale e
sub ambiti di trasformazione di completamento nel capoluogo e nelle frazioni”

Sub ambito 15 CR2 – Loc. Alberi di Vigatto
RELAZIONE GEOLOGICO–SISMICA
(ex Art. 8 L.R. 30 ottobre 2008, n° 19)

TAVOLA 3. (Microzonazione sismica)
Legenda
RISCHIO AMPLIFICAZIONE DELL’ACCELERAZIONE SISMICA
ZONE CON BASSO RISCHIO DI AMPLIFICAZIONE DELL’ACCELERAZIONE SISMICA: comprende generalmente le
categorie di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti da livelli ghiaiosi prevalenti con o senza livelli fini argillosi e
limosi.

RISCHIO DEFORMAZIONI SUPERFICIALI
Area rientrante nel raggio di 5 km da strutture tettoniche sepolte attive o potenzialmente attive.

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

B

(Tabella 3.2.II delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

Categoria B.

Vs, 30

Velocità equivalente delle onde di taglio per lo spessore di 30 m dalla superficie.

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
Amplificazione stratigrafica
Ss Cc

(§ 3.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

Coefficienti di amplificazione per opere di Tipo 2 e di Classe II con coefficiente d’uso CU=1, considerando lo “Stato
Limite di salvaguardia della Vita” (Tabella 3.2.V delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio
2008).

FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA

(All. A2 alla Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n° 3121 del 2 maggio 2007)

P.G.A.

Fattore di Amplificazione sismica P.G.A.

I.S.

Fattore di Amplificazione Intensità Spettrale.

PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE–GEOTECNICHE E SISMICHE

2
1

MASW

Prova penetrometrica dinamica S.C.P.T.–D.P.S.H. (2÷6 aprile 2010).
1

2

Prospezione MASW: 1) stendimento geofonico; 2) punto di energizzazione.

PROGETTO

Sub ambito di completamento residenziale 15 CR2.

