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1.

INTRODUZIONE

La presente relazione geologica, redatta su incarico della Cassa di Risparmio di Parma &
Piacenza e svolta in accordo con il progettista Ing. Giovanni Borrini, è parte integrante delle attività
multidisciplinari da predisporre a corredo della domanda di approvazione della variante al P.O.C.
(Piano Operativo Comunale), relativamente al progetto del nuovo complesso direzionale e servizi
della Cassa di Risparmio di Parma – Crédit Agricole, sito a Parma in Via La Spezia, a tergo
dell’esistente Centro “Cavagnari”.
In ottemperanza alla normativa vigente (Cfr., in particolare, D.M. 14 gennaio 2008, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30, “Norme Tecniche per le
Costruzioni”), lo studio è stato articolato in una serie di valutazioni, di carattere tematico, effettuate
nel corso di sopralluoghi di campagna e sulla base dell’analisi della documentazione bibliocartografica esistente.
Le analisi hanno consentito di conoscere i lineamenti geologici della zona nonché i processi
morfogenici, con la loro tendenza evolutiva. Inoltre, è stato definito il quadro idrogeologico, con
schema della circolazione idrica sotterranea.
I dati stratigrafici desunti da prove geognostiche realizzate nell’immediato intorno dell’area in
esame, hanno consentito di definire, con sufficiente grado di approssimazione, un modello
geolitologico e geotecnico di massima del sottosuolo.
Sempre in virtù dei dati raccolti dalle indagini geognostiche eseguite nelle adiacenze
dell’area, è stata individuata la categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione, ai fini della
definizione dell’azione sismica di progetto.
I risultati ottenuti sono esposti nel corso della relazione, integrata dai seguenti elaborati:


Tav. 1 – Corografia (Scala 1:10.000);



Tav. 2 – Carta geolitologico-morfologica (Scala 1:5.000);



Tav. 3 – Carta idrogeologica (Scala 1:5.000);



Tav. 4 – Planimetria con ubicazione indagini (anno 1982) (Scala 1:2.000);

Quale base cartografica è stata utilizzata, la Carta Topografica Regionale alla scala 1:5.000
(Elementi 199041, 199042, 199043 e 199044).
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2.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area oggetto di studio si colloca nella porzione sud-orientale della città di Parma, nei pressi
di Via La Spezia, a est dell’esistente Centro direzionale “Cavagnari” della Cassa di Risparmio di
Parma & Piacenza (Cfr. Tav. 1).
Si tratta di una porzione della Media Pianura Parmense che presenta morfologia subpianeggiante con quote del piano campagna di circa 67,0 m s.l.m.
I principali corsi d’acqua che interessano la zona sono: il Cavo Baganzale, che attraversa
l’area in direzione nord-sud, e il torrente Baganza, il cui alveo di magra si trova circa 700 metri, più
ad est.
Vista l’influenza che il Cavo Baganzale potrebbe esercitare sull’area in esame, risulta
opportuno soffermarsi sulle caratteristiche idrauliche di tale corso d’acqua, il quale sottende un
bacino idrografico di superficie pari a poco meno di 20 Km2.
Esso ha origine dalla Canaletta di Sala, appena a monte dell’abitato di Vigheffio.
Successivamente si sviluppa, con direzione nord-sud, seguendo nel tratto iniziale il percorso di un
paleoalveo del torrente Baganza, sino all’altezza dell’area in esame dove, è stato separato in due
rami, per consentire un più regolare scorrimento delle acque superficiali, attraverso uno scolmatore
idraulico realizzato nel 1984 dall’Ex Genio Civile, a seguito degli eventi piovosi eccezionali avvenuti
nell’Agosto del 1979, che hanno provocato estesi allagamenti nella fattispecie nella porzione
meridionale della città.
Dallo scolmatore, per effetto di un regolatore di portata, l’acqua in eccesso viene immessa
nel tratto preesistente intubato, che presenta la medesima direzione del ramo di monte. In seguito,
il corso d’acqua prosegue sottopassando il Canale Naviglio Taro e confluendo poi nel Canale
Abbeveratoia, in corrispondenza di Via S. Pellico.
Viceversa, il ramo di più recente costruzione, contraddistinto da un percorso molto più
articolato, prosegue a cielo aperto sino alla Chiesa di Via Chiavari, dove viene intubato e fatto
confluire direttamente nel torrente Baganza in prossimità di Via Taro.

2.1.

Geologia di dettaglio

Come già accennato, la porzione di territorio in esame si colloca nella Media Pianura
Parmense, e risulta contraddistinta da un substrato prequaternario marino sul quale appoggiano
con discontinuità a discordanza semplice i depositi pleistocenici, continentali.
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Gli aspetti morfologici e litologici attuali dell’area, sono il prodotto fra l’interazione dei processi
dinamici e di migrazione dei corsi d’acqua e i movimenti tettonici avvenuti nella zona di margine.
In particolare, l’edificazione del corpo sedimentario di questo settore di pianura è da mettere
in relazione con l’evoluzione deposizionale del torrente Baganza.
Nel Pleistocene, condizioni climatiche che conferiscono maggiore energia ai corsi d’acqua,
facilitano la formazione di grandi conoidi alluvionali con sedimentazione di vasti e spessi ventagli di
materiale grossolano.
Successivamente, nell’Olocene, prevale la fase erosiva inoltre, la diminuzione di capacità di
trasporto dei fiumi, determina la sedimentazione di materiali limosi e argillosi, legati alla lenta
decantazione delle particelle più fini.
In accordo con tali considerazioni, da sud verso nord si assiste ad una graduale diminuzione
delle dimensioni granulometriche, a causa della perdita di capacità di trasporto dei corsi d’acqua.
In senso verticale normalmente si rinvengono i depositi più grossolani alle profondità
maggiori, come conseguenza di condizioni climatiche passate che conferivano maggiore energia ai
torrenti. Oltretutto, allontanandosi dai corsi d’acqua si ha una generale diminuzione della
granulometria dei sedimenti.
Secondo gli ultimi studi realizzati 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 si distinguono due Sequenze Principali (Supersintemi secondo la
terminologia delle U.B.S.U.) denominate come segue:


Supersintema del Quaternario Marino, costituito da terreni paralici e marini depostisi
tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore;



Supersintema Emiliano-Romagnolo, costituito da depositi di ambiente continentale
depostisi a partire da 800.000 anni BP.

Nel complesso, i depositi affioranti nel territorio comunale di Parma sono relativi al
Supersintema Emiliano-Romagnolo. Nell’intorno d’interesse del presente studio di tale unità affiora
unicamente una sottounità definita in letteratura geologica come Subsintema di Ravenna, il cui tetto
è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano
topografico.
Il Subsintema di Ravenna raggiunge uno spessore massimo di circa 20 metri ed è suddiviso in
due ulteriori sottounità denominate Unità Modena e Unità Idice.
L’unità di Modena è costituita da una successione sedimentaria la cui deposizione è
inquadrabile nell’ambito degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato gli ultimi 1.500 anni di
storia evolutiva.
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L’unità Idice, invece, è sedimentata nell’intervallo temporale compreso tra i 20-18.000 e i
1.500 anni fa ed appartiene al sistema deposizionale della pianura pedemontana ad alimentazione
appenninica.
Le unità sopradescritte sono state raffigurate, relativamente ad un intorno significativo
dell’area di studio, nella Carta geolitologico-morfologica di Tav. 2 (scala 1:5.000), riprodotta facendo
riferimento alla Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:25.000 (Progetto Carg),
redatta dall’Ufficio Geologico Regionale.
In dettaglio si può osservare che l’area d’indagine ricade in prossimità del contato tra l’Unità
Modena e l’Unità Idice. Tali depositi sono costituiti da una successione prevalentemente ghiaiosa,
con intercalazioni sabbiose, a giacitura sub-orizzontale e geometria lenticolare, contraddistinti in
superficie da depositi prevalentemente limoso-argillosi.
I depositi sabbioso-ghiaiosi, caratteristici di una deposizione di correnti ad elevata energia di
trasporto, caratterizzano le aree golenali dei corsi d’acqua, nonché una fascia più o meno ampia
posta lateralmente ai corsi d’acqua principali.

2.2.

Geomorfologia

L’assetto morfologico dell’area in esame è riconducibile sia alla dinamica fluviale, che alla
attività tettonica, sviluppatesi durante il Pleistocene e l’Olocene.
Le forme presenti attualmente sul territorio risultano concentrate principalmente lungo le aree
perifluviali, dove hanno mantenuto un alto grado di naturalità, se si escludono gli argini, di chiara
origine antropica. Osservando la Carta geolitologico-morfologica di Tav. 2, si individuano infatti
diverse scarpate che bordano il corso del Torrente Baganza, all’interno delle aree golenali. Le
scarpate risultano oggigiorno in evoluzione: ogni volta che il corso d’acqua fuoriesce dall’alveo di
magra si innescano fenomeni di erosione e deposizione che rielaborano questi gradini morfologici.
Al di fuori delle zone di pertinenza fluviale, la topografia del piano campagna risulta suborizzontale,

visto

che

le

evidenze

morfologiche

sono

state

quasi

del

tutto

cancellate

dall’antropizzazione che ha contraddistinto queste aree urbane. Nonostante ciò, sul territorio si
riconoscono ancora, tracce di antichi percorsi fluviali, proprio in corrispondenza dell’area di studio.
Queste aree depresse, allungate in senso sud-ovest nord-est indicano che, anticamente, il corso
del Baganza si trovava più ad ovest, ed è successivamente migrato in direzione orientale fino ad
occupare la posizione attuale.
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3.

CARATTERI LITOSTRATIMETRICI

Allo scopo di ricostruire l’assetto litostratimetrico di massima, relativamente ai primi 30 metri
di sottosuolo, sono stati analizzati i dati ricavati dalle indagini geognostiche eseguite nell’anno 1982
a corredo del progetto di costruzione dell’esistente Complesso direzionale “Cavagnari”.
In particolare, per la determinazione delle caratteristiche litologiche dei terreni, si sono
considerati sia i valori registrati del Friction Ratio (Rl/Rp) durante l’esecuzione di 15 prove
penetrometriche statiche, sia il numero di colpi misurati in campagna (N20) nel corso di 13 Prove
Penetrometriche Dinamiche (SCPT), che l’analisi litostratigrafia speditiva effettuata sulle carote
prelevate in corrispondenza di 6 sondaggi a carotaggio continuo. Inoltre, la realizzazione di prove in
sito, quali SPT (Standard Penetration Test) sui terreni grossolani ed in laboratorio, in corrispondenza
dei depositi fini, hanno permesso di determinare i parametri geotecnici caratteristici di ciascun
orizzonte litologico.
L’ubicazione delle indagini è riportata in Tav. 4.
La profondità indagata risulta limitata nelle prove penetrometriche (statiche e dinamiche), in
virtù della presenza di livelli ghiaiosi addensati, che non hanno permesso l’attraversamento da parte
della punta, mentre nel caso dei sondaggi è stato possibile raggiungere i 30 metri di profondità.
Relativamente alle prove statiche, utili per caratterizzare da un punto di vista geotecnico lo
strato superficiale coesivo, di spessore variabile da 4 a 6 metri, si evidenzia che più in profondità
sono state arrestate, in ragione dell’avvenuta condizione di rifiuto, provocata dai terreni ghiaiosi
intercettati.
Diversamente, le prove dinamiche hanno permesso di indagare spessori di terreno maggiori,
avendo la possibilità di attraversare i livelli ghiaiosi meno addensati e costituiti da ciottoli di
dimensioni non troppo elevate. Alcune prove hanno raggiunto la profondità di -17,00 metri da p.c.
attuale, presentando con continuità la successione degli strati e la loro compattezza.
I sondaggi a carotaggio continuo, spinti sino a -30,00 metri di profondità, completano il
quadro conoscitivo dei terreni indagati, attraverso l’esame litostratigrafico visivo e la determinazione
di alcuni parametri geotecnici mediante delle correlazioni semiempiriche utilizzando, sia i valori di
resistenza alla penetrazione con penetrometro tascabile, limitatamente ai campioni di terreno
coesivo, che il numero di colpi necessario per attraversare uno strato di terreno di spessore pari a
30 cm (prove SPT), nei livelli granulari incoerenti.
I dati stratigrafici suddetti sono stati successivamente implementati utilizzando quelli raccolti
durante la realizzazione di perforazioni eseguite nelle adiacenze per accertare inoltre, l’accettabilità
della trasposizione del modello litostratimetrico nella vicina zona.
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Come già accennato nei capitoli precedenti, da un punto di vista geologico, i depositi che
contraddistinguono l’intorno studiato, sono di natura alluvionale, mentre il sistema deposizionale è
rappresentato dal conoide del torrente Baganza.
La zona è inquadrabile nella media pianura, a monte della confluenza del T. Baganza nel T.
Parma, dove le conoidi si allargano sino a divenire coalescenti.
I dati litostratimetrici desunti dalle indagini, consentono di individuare una successione di tre
fasi deposizionali distinte. Nel dettaglio, si riconosce una fase più recente che interessa i terreni più
superficiali e si sviluppa sino a circa 5 metri di profondità, costituita da limi più o meno sabbiosi e in
subordine da argilla. In questo livello non sono presenti depositi ghiaiosi, ma si osserva una notevole
variabilità granulometrica, sia in senso verticale che orizzontale, nell’ambito dei terreni fini, da limi
sabbiosi a argille limose.
Infatti, le prove penetrometriche statiche, eseguite secondo una maglia che copre
regolarmente tutta l’area già edificata, mettono in luce tale variabilità, come evidenziato dai grafici
rappresentativi delle prove CPT1 e CPT9 (Cfr. Fig. 1) nelle quali, a profondità equivalenti,
corrispondono terreni fini di natura differente.
Questa fase di deposito, è riconducibile ad un periodo recente di relativa calma e
incanalamento stabile del torrente, probabilmente già in presenza di insediamenti umani, con
correnti di energia più bassa e deposizione di materiale più fine.
I terreni sottostanti sono tipici dell’ambiente di conoide, dove l’elevata energia della corrente
permette il trasporto e il successivo deposito di materiali più grossolani, e la successione
stratigrafica viene costituita da livelli a tessitura variabile, da ghiaia a argilla, che si alternano e si
intrecciano in modo casuale, sulla base dei regimi energetici della corrente nei rami del conoide,
ricoprendo la restante porzione di sottosuolo indagata (-30 m da p.c.).
Nell’ambito di tale orizzonte, si osserva una fase di rallentamento o sospensione di
deposizione: alle profondità di 15 – 17 metri da p.c. è presente un livello argilloso scuro, attribuibile
ad un paleosuolo, che denota lo sviluppo di un’intensa azione pedogenetica, a scapito dell’attività
deposizionale.
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FIG. 1 – GRAFICI DI FR (FRICTION RATIO) RELATIVAMENTE ALLE PROVE CPT1 E CPT9

4.

IDROGEOLOGIA

4.1.

Inquadramento idrogeologico

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
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negli ultimi 20.000 anni, contenenti acquiferi di scarsa estensione e potenzialità (Acquifero
Superficiale).

FIG. 2 – SCHEMA IDROSTRATIGRAFICO

DELLA

PIANURA EMILIANO-ROMAGNOLA

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



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;



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 prevalenti, mentre,
verso nord, si osservano depositi prevalentemente fini argillosi e/o limosi attraversati in senso
meridiano da corpi nastriformi di ghiaie e sabbie.

4.2.

Dinamica delle acque sotterranee

Ai fini del presente studio risulta di particolare interesse esaminare la circolazione delle acque
sotterranee nel Gruppo Acquifero A, conosciuta grazie alla grande quantità di dati reperibili in
bibliografia.
I corpi geologici che, nel Gruppo Acquifero A, fungono da acquiferi, sono costituiti da
sedimenti ghiaiosi e sabbiosi d’origine alluvionale. Essi, come indicato nel paragrafo precedente,
costituiscono delle Unità Idrostratigrafiche-Sequenziali di rango inferiore idraulicamente separate,
almeno per buona parte della loro estensione, da quelli sovrastanti e sottostanti, grazie alle
cosiddette Barriere di Permeabilità Regionali.
Tali barriere di permeabilità, estese in senso orizzontale, sono ben sviluppate nella parte
settentrionale del Comune, mentre, in quella meridionale, si presentano discontinue e di scarsa
potenza.
Di conseguenza, nel settore sud e ovest del territorio comunale, il Gruppo Acquifero A,
configura un serbatoio idrico monostrato, con livelli di ghiaia e sabbia amalgamati tra di loro, in cui il
comportamento idraulico del flusso idrico sotterraneo, contraddistinto da falde a pelo libero, è
omogeneo dalla base dell’Unità Idrostratigrafica-Sequenziale fino alla superficie topografica.
Nella parte nord ed est del territorio comunale, invece, il Gruppo Acquifero A configura un
serbatoio idrico multistrato, con livelli ghiaiosi e sabbiosi separati da barriere di permeabilità e,
pertanto, con differenti comportamenti idraulici (generalmente il Complesso Acquifero A0 presenta
falde a pelo libero o semiconfinate, mentre gli altri complessi mostrano falde confinate).
Le caratteristiche idrodinamiche del territorio in esame sono state rappresentate, alla scala
1:5.000, nella Carta idrogeologica di Tav. 3.
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In tale elaborato, innanzitutto, è stato raffigurato l’assetto della prima falda, mediante
rappresentazione di curve isopieze ad ugual livello statico.
Le misure rappresentate, riprese da precedenti studi condotti a scala comunale, sono relative
ad un periodo di alto piezometrico registrato nel periodo maggio-giugno 2000.
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/nord-est. Il valore di soggiacenza,
relativamente all’area di studio risulta circa –6,00 m da p.c., mentre il gradiente idraulico si
mantiene su valori medi dell’ordine dello 0,50%.
Ulteriori dati sulla soggiacenza della falda sono stati raccolti presso l’Ufficio Ambiente della
Provincia di Parma, in seguito al monitoraggio periodico di 2 pozzi, la cui ubicazione è riportata in
Tav. 3.
I valori registrati, risultano più elevati di quelli prodotti dallo studio condotto a scala comunale
a corredo del PSC di Parma, visto che la soggiacenza minima si attesta sui -9,50 m da p.c.
Valori ancora minori del livello idrico (soggiacenza=-12,60÷-13,00 m da p.c.) sono stati
evidenziati durante le misurazioni effettuate nel corso dei sondaggi realizzati nel 1982 per il progetto
esecutivo dell’esistente Centro Direzionale “Cavagnari”.

4.3.

Vulnerabilità dell’acquifero

La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento rappresenta certamente uno
dei più importanti strumenti di protezione ambientale.
Il grado di vulnerabilità idrogeologica naturale definisce l’impatto che situazioni permanenti,
periodiche o accidentali possono indurre sulla qualità e sulle caratteristiche delle acque più
superficiali presenti nel sottosuolo.
Per la valutazione delle classi di vulnerabilità idrogeologica dell’area in studio, sono stati
adottati gli ultimi schemi metodologici proposti dal gruppo di studio coordinato dall’Ing. Alifraco
(2001). Secondo tale metodologia si considerano preliminarmente i due parametri:


Litologia di superficie: litologia riferita all’intero spessore della facies affiorante.



Profondità del tetto delle ghiaie: spessore metrico della facies a tessitura fine
affiorante.

Successivamente si introduce, quale terzo parametro, la capacità attenuativa dei suoli
all’inquinamento: infatti è parere condiviso che il suolo svolga un ruolo importante nel condizionare
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la dinamica dell’acqua, dei soluti e in generale delle sostanze che in vario modo ad esso
pervengono.
Infine si tiene conto della zonizzazione delle area di ricarica diretta, già definite nel presente
capitolo, distinguendo tra l’area di ricarica dell’acquifero superficiale, l’area dove avviene la ricarica
dei soli Acquiferi A e B, nonché quella di alimentazione del Gruppo Acquifero C.
Nel presente studio si richiama inoltre, quanto indicato nella Relazione geologica a corredo
del P.S.C. 2006 del Comune di Parma che, sulla base di approfondite analisi relative alla
distribuzione spaziale dei sistemi acquiferi e acquitardi costituenti l’Unità IdrostratigraficaSequenziale A0 e ai loro rapporti con i sistemi delle unità situate a maggior profondità, propone una
zonizzazione del territorio comunale secondo la quale l’area di intervento ricade in Zona di
alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero A (Cfr. Tav. 3) (Cfr. Fig. 3).

FIG. 3 - MODELLO STRATIGRAFICO
ACQUIFERO A

DELLA ZONA DI ALIMENTAZIONE RITARDATA DEL

GRUPPO

Nel dettaglio, all’area in esame, può essere attribuita una vulnerabilità naturale alta, in cui i tre
Sistemi Acquiferi del Complesso Acquifero A0 sono intercalati da almeno un livello limoso-argilloso
di elevato spessore, ma di estensione areale limitata. Anche i rapporti con i sottostanti complessi
acquiferi del gruppo A sono caratterizzati dall’intercalazione di livelli poco permeabili, discontinui,
con spessori generalmente superiori ai 2 metri.
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5.

SISMICITA’

5.1.

Inquadramento sismotettonico

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.
Lo stralcio della Carta sismotettonica della Regione Emilia-Romagna riferito al territorio al
contorno della città di Parma è riportato in Fig. 4.
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LEGENDA

FIG. 4 - STRALCIO
PARMA

5.2.

DELLA

CARTA SISMOTETTONICA DELLA REGIONE RIFERITO

AL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI

Sismicità del territorio

La storia sismica del territorio del comune di Parma è stata desunta dal “DBMI04, il database
delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo
parametrico CPTI04”, database realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
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Essa è riassunta, graficamente nel diagramma di Fig. 5 (sono rappresentati gli eventi con
intensità al sito Is>IV grado della scala MCS), mentre in Tab. 1 sono elencati gli eventi di maggior
intensità al sito (Is>VI grado della scala MCS), indicando, per ciascuno di essi, oltre alla stessa
intensità al sito: l’anno, il mese (Me), il giorno (Gi), l’ora (Or) ed, eventualmente

minuto (Mi) e

secondo (Se) in cui si è verificato, la denominazione dell’area dei maggiori effetti (AE), l’intensità
massima epicentrale in scala MCS (Io), e la magnitudo momento (Mw).

FIG. 5 – GRAFICO

RAPPRESENTANTE LA STORIA SISMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI

Is Anno Me Gi Or Mi Se

AE

Io

Mw

Parmense

8

5.62

1409 11 15 11 15

Parma

6

4.83

7

1572 06 04 22

PARMA

7

5.13

7

1628 11 04 15 15

PARMA

7

5.17

7

1738 11 05

7

5.40

7

1818 12 09 18 52

LANGHIRANO

7-8 5.57

7

1831 09 11 18 15

Reggiano

7-8 5.48

7

1832 03 13 03 30

Reggiano

7-8 5.59

7

1971 07 15 01 33 23

Parmense

7-8 5.61

7

1983 11 09 16 29 52

Parmense

6-7 5.10

8

1438 06 11 20

7

30

6-7 1695 02 25 05 30

PARMA

Asolano

9-10 6.61

6-7 1857 02 01

PARMENSE

6-7 5.26

6-7 1873 09 17

LIGURIA ORIENTALE

6-7 5.52

Garfagnana

9-10 6.48

6-7 1920 09 07 05 55 40
6

1732 02 27

PARMA

6

4.83

6

1774 03 04

PARMA

6

4.83

6

1901 10 30 14 49 58

Salo'

8

5.67

6

1914 10 27 09 22

GARFAGNANA

7

5.79

6

1915 10 10 23 10

REGGIO EMILIA

6

5.01

TAB. 1 – MASSIMI EVENTI SISMICI (IS>8 GRADO) VERIFICATISI NEL TERRITORIO

PARMA

DEL COMUNE DI

PARMA
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Dalla lettura di Tab. 1 si evidenzia che il massimo evento sismico censito a Parma si è
verificato l’11 giugno 1438 con un’intensità dell’VIII grado della scala MCS. Il terremoto è stato
caratterizzato da una magnitudo momento (Mw) pari a 5,62.

5.3.

Definizione dell’azione sismica di progetto

Secondo le indicazioni riportate dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 recante “Norme
Tecniche per le Costruzioni”, viene abbandonata la precedente classificazione sismica definita su
base comunale, stabilita dall'Allegato 1, punto 3 dell’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, che
suddivideva il territorio italiano in 4 zone sismiche con diversi livelli di accelerazione sismica di
progetto. Le nuove norme introducono i valori di accelerazione sismica (ag) in corrispondenza dei
punti di un reticolo, i cui nodi non distano fra loro più di 4 km. 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. Pertanto, i primi fattori da considerare per il calcolo dell’accelerazione sismica, riguardano la
definizione delle coordinate geografiche del sito (Latitudine e Longitudine) (Cfr. Fig. 6).

FIG. 6 – COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO

ED INDICAZIONE DEI NODI DEL RETICOLO DI RIFERIMENTO
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Successivamente, per ottenere l’output dei valori di accelerazione, occorre fissare i parametri
connessi alle condizioni del sito, di seguito elencati (Cfr. Tab. 2):


Coefficiente topografico (T);



Categoria di suolo.

nonché i parametri di progetto dipendenti dall’opera in esame (Cfr. Tab. 2):


Vita nominale (VN);



Classe d’uso dell’opera (Cu);



Smorzamento viscoso equivalente (;



Behavior factor adottato (q, sia per il sisma orizzontale che per quello verticale).

TAB. 2 – VALORI DEI PARAMETRI DI INPUT, RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI SITO
DELL’OPERA

E ALLA TIPOLOGIA

Come si evince dalla tabella seguente, il valore di ag relativo all’area di studio, per quella
tipologia di opera, con probabilità di superamento in 75 anni del 10%, risulta essere pari a 1,705.
Dividendo per g, si ottiene un valore di ag/g di 0,174.
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Risulta opportuno segnalare che, il calcolo dell’accelerazione sismica andrà rivisitato nello
studio esecutivo, sulla base della realizzazione di ulteriori indagini in sito, nonché in virtù delle
effettive caratteristiche costruttive degli edifici in progetto.

6.

GEOTECNICA

6.1.

Elaborazione dei risultati delle indagini in sito

Di seguito verranno esposti i metodi e le formulazioni, per la determinazione dei parametri
geotecnici dei terreni che contraddistinguono l’intorno studiato, in funzione della natura dei depositi,
coesiva o granulare, ricavati dalle indagini in sito pregresse. I parametri geotecnici, calcolati
attraverso correlazioni empiriche, dai risultati delle prove in sito, sono:


la resistenza al taglio in condizioni non drenate (cu);



angolo di resistenza al taglio (’)



il modulo edometrico (Eed);



il modulo elastico (E).

Depositi coesivi
Resistenza al taglio in condizioni non drenate
La resistenza al taglio non drenata (cu) è stata determinata attraverso l’interpretazione delle
prove penetrometriche statiche CPTU, mediante la seguente formulazione (Baligh e Campanella,
1975):

cu 

qc   v 0
Nk

Dove qc è la resistenza alla punta (espressa in kg/cm2),

v0 è la tensione verticale totale in sito

2

(in kg/cm ) ed Nk fattore empirico assunto pari a 20, valore utilizzato per terreni in aree limitrofe con
caratteristiche simili a quelli indagati.

Angolo di resistenza al taglio
L’angolo di resistenza al taglio (’) è stato ricavato, per i terreni coesivi, dai risultati delle prove
penetrometriche statiche, determinando dapprima il valore di NSPT attraverso la correlazione di
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Robertson e al (1983): NSPT = qc / 4,5 e da questo mediante la formula proposta da Shioi e Fukuni
(1982):

 '  15  N SPT  15

I valori così ottenuti sono stati confrontati con quello dell’angolo di attrito, ricavato dal valore
NSPT delle prove SPT eseguite nei depositi coesivi, sempre mediante la correlazione di Shioi e Fukuni
sopra esposta.

Modulo edometrico
Il modulo di deformazione confinato (Eed) viene calcolato dai valori di resistenza alla punta qc,
ottenuti dalle prove penetrometriche statiche, in accordo con la correlazione di Mitchell e Gardner
(1975), utilizzando la seguente espressione:
Eed= qc
dove i valori di sono riportati nella Tab. 3 (wn = umidità naturale espressa in percentuale).

TAB. 3 – VALORI DEL PARAMETRO  PER LA CORRELAZIONE DI MITCHELL E GARDNER (1975)
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Depositi granulari
Resistenza al taglio in condizioni drenate
L’angolo di resistenza al taglio (’) è stato stimato, per i terreni granulari, tramite i risultati delle
prove SPT eseguite nei fori di sondaggio, attraverso la correlazione proposta da Shioi e Fukuni
(1982):

 '  15  N SPT  15
Modulo elastico
Il valore del modulo elastico E è stato stimato dai risultati delle SPT mediante la relazione
proposta da Stroud (1989):
E = ·Nspt
Dove  è stato considerato cautelativamente pari ad 1.

6.2.

Modello geotecnico

Sulla base dei dati raccolti durante l’esecuzione delle indagini realizzate in passato, a corredo
dello studio geotecnico dell’esistente centro direzionale “Cavagnari”, si può ricavare, con sufficiente
grado di approssimazione, un quadro rappresentativo delle proprietà geotecniche caratteristiche
dei terreni in esame.
Si distinguono i livelli superficiali di materiale fine da quelli più profondi, dove si alternano
materiali fini e grossolani. Nel primo orizzonte si utilizzano i dati penetrometrici statici e le misure di
penetrometro tascabile sui campioni dei sondaggi, mentre nei secondi si fa riferimento alle prove
penetrometriche dinamiche, le prove SPT nei sondaggi e le misure di penetrometro tascabile. Viene
escluso dalla parametrizzazione geotecnica di massima, lo strato superficiale di terreno agrario sino
a circa -1,20 metri di profondità.

Orizzonte 1)
Livello

superficiale

rinvenuto

tra

-1,20

e

-5,00÷-6,00

m

da

p.c.

Trattasi

di

livelli

prevalentemente argillosi e limoso-sabbiosi, variabili per composizione e tessitura da punto a punto.
Subordinatamente, anche i parametri geotecnici caratteristici relativi presentano un range di valori
abbastanza ampio, riassunti nella tabella seguente:
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Profondità da p.c.

Coesione non

Angolo di resistenza

Modulo edometrico (EED)

2

(m)

drenata cu (kg/cm )

al taglio (φ)

(kg/cm2)

-1,20÷-2,50

0,80÷1,30

0÷21

45÷75

2,50÷–5,00

1,3÷2,30

0÷31

75÷90

Orizzonte 2)
Più in profondità è stato intercettato un orizzonte granulare, di almeno 4 metri di spessore,
costituito da ghiaie etero metriche, in matrice limoso-sabbiosa, al disotto del quale seguono
alternanze di spessore metrico di ghiaia e limo più o meno sabbioso. Questa alternanza si ripete
sino alla profondità di -30 m da p.c. attuale. In corrispondenza di 4 dei 6 sondaggi a carotaggio
continuo realizzati (S1, S2, S5 e S6), si manifesta un rapporto tra depositi ghiaiosi e limosi pari
approssimativamente a 1/1. Negli altri due sondaggi (S3 e S4), prevalgono invece i depositi coesivi.
Come già esposto, i depositi suddetti sono stati parametrizzati utilizzando i dati delle prove
SPT dei sondaggi, i valori N delle prove penetrometriche, nonché sulla base dei valori misurati con il
penetrometro tascabile (limitatamente ai valori di Cu).
I valori di NSPT misurati, denotano oscillazioni considerevoli, per effetto dell’influenza esercitata
dalla dimensione dei granuli, che si presenta estremamente variabile. Inoltre, quando la dimensione
dei ciottoli risulta molto superiore alla dimensione dello strumento di infissione (2 pollici), i parametri
di resistenza al taglio vengono sovrastimati.
Inoltre, sono state apportate opportune correzioni ai valori raccolti, in funzione della profondità
di prova e della presenza di falda, secondo la relazione di Gibbs e Holtz, che porta alla
normalizzazione dei valori misurati (N’60SPT).
Il corrispondente valore N’60SPT determinato, risulta pertanto abbastanza uniforme, essendo
compreso tra 28 e 32.
Riassumendo, limitatamente agli strati ghiaiosi granulari, si sono ottenuti i seguenti valori:
N’60SPT
28÷32

Angolo di resistenza

Modulo edometrico (EED)
2

Modulo elastico

al taglio (φ)

(kg/cm )

E (kg/cm2)

31÷33

230÷270

460÷500

Riguardo agli strati coesivi intercalati, si presenta la difficoltà della determinazione di valori
rappresentativi, a causa della notevole variabilità di tessitura riscontrata, che influisce sulle relazioni
da applicare per ottenere i parametri geotecnici.
Il valore di coesione è stimato cautelativamente pari a 1,0 kg/cm2, mentre per il modulo di
compressibilità è stato fissato un range variabile tra 80 e 120 kg/cm2.
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7 CATEGORIA SISMICA DEI TERRENI DI FONDAZIONE
Il D.M. 14 gennaio 2008, definisce 7 categorie in cui suddividere i terreni d’imposta in base ai
valori di velocità delle onde sismiche trasversali nei primi 30 m sotto il piano di posa della
fondazione (VS30).

Categoria

Descrizione
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 > 800

A

m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore
massimo pari a 3 m
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

B

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi
tra 360 e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT,30 >50, o coesione non
drenata cu,30>250 kPa)
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina

C

mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m e da valori di Vs30 compresi tra
180 e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 <50, o 70 < cu,30 < 250 kPa)
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina

D

scarsamente consistente, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 < 180
m/s (ovvero NSPT,30 <15, cu,30 < 70 kPa)

E

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul
substrato di riferimento (con Vs30 > 800 m/s)
Categorie per le quali si richiedono studi speciali per la definizione dell’azione sismica,

S1, S2

nei casi in cui la presenza di terreni suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata
sensitività possa comportare fenomeni di collasso del terreno.

TAB. 4- CATEGORIE SISMICHE DEI TERRENI

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

V S 30 

30
hi

i 1,n Vi
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dove hi e Vi sono lo spessore e la velocità delle onde delle strato esimo entro i 30 m dalla
fondazione.
Per definire la categoria sismica del profilo stratigrafico del suolo di fondazione, si è dapprima
costruito un grafico composto dai valori massimo e minimo di VS30 per ciascuna categoria sismica
ed i rispettivi valori di NSPT e Cu (Figg. 7 e 8), contenuti nella Tab. 4. Successivamente, immettendo
nei grafici i reali valori dei parametri NSPT e Cu, dedotti dalle indagini geognostiche, si sono ottenuti i
valori di VS per ciascuno strato i-esimo. Infine, normalizzando i valori dei parametri per tutti gli strati,
sui 30 metri si è ricavato il valore di VS30, pari a 234 m/s, cui consegue l’attribuzione dei terreni
d’imposta in esame alla categoria C (con riferimento a quanto riportato in Tab. 4), corrispondente a
depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argilla di media consistenza, con spessori
variabili da diverse decine fino a centinaia di metri e con valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s
(ovvero 15 < NSPT <50, o 70 < cu < 250 kPa).
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FIG. 7 – GRAFICO NSPT-VS
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FIG. 8 – GRAFICO NSPT-VS
Il D.M. del 2008, introduce il parametro S che amplifica il valore dell’azione sismica di
progetto, variabile sia sulla base della categoria di sottosuolo che delle condizioni topografiche del
sito, mediante la seguente relazione:

S = SS × ST
dove:
SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica
ST = coefficiente di amplificazione topografica
Il coefficiente SS viene determinato, per ciascuna categoria di sottosuolo mediante le
espressioni riportate nella Tab. 5.
Categoria di Sottosuolo

SS

A

1,00

B

1,00 ≤ 1,40 - 0,40 * F0 * ag/g ≤ 1,20

C

1,00 ≤ 1,70 - 0,60 * F0 * ag/g ≤ 1,50

D

0,90 ≤ 2,40 – 1,50 * F0 * ag/g ≤ 1,80

E

1,00 ≤ 2,00 - 1,10 * F0 * ag/g ≤ 1,60
TAB. 5- ESPRESSIONI DI SS
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Subordinatamente, il coefficiente ST assume i valori riassunti nella Tab. 6.
Categoria topografica

Ubicazione dell’opera o dell’intervento

ST

T1

-

1,0

T2

In corrispondenza della sommità del pendio

1,2

T3

In corrispondenza della cresta del rilievo

1,2

T4

In corrispondenza della cresta del rilievo

1,4

TAB. 6- VALORI MASSIMI DEL COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA ST
Pertanto, nel caso in esame S = S = SS × ST = 1,20 × 1,00 = 1,20

8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il presente studio nonchè i dati desunti dalle indagini eseguite nel 1982, a corredo
dell’esistente centro direzionale “Cavagnari”, situato in adiacenza del lotto in esame, hanno
consentito

di

pervenire

a

delle

considerazioni

in

merito

alle

caratteristiche

geologiche,

idrogeologiche e geotecniche dei terreni sui quali saranno indotte sollecitazioni e deformazioni.
La tipologia dei terreni di fondazione, caratterizzati da un moderato valore di consolidazione,
consente l’adozione di fondazioni dirette o indirette, ma la varietà di terreni riscontrata rende
necessaria la determinazione delle proprietà geotecniche attraverso verifiche e prove eseguite
direttamente nella posizione dei fabbricati. In ogni caso, i carichi, come del resto, l’effettiva
profondità di intestazione delle fondazioni dovranno essere determinati, in fase di progettazione
esecutiva, sulla base di apposite indagini in situ, da ubicare sulla base dell’ingombro dei fabbricati.
Un ulteriore elemento esaminato, riguarda la profondità del livello della falda, considerando il
valore minimo tra quelli ottenuti durante l’esecuzione delle indagini geognostiche e quelli derivanti
dalle varie fonti bibliografiche (Provincia e Comune di Parma).
I valori minimi di soggiacenza si attestano sui -6,00 m da p.c.; pertanto, prevedendo un
innalzamento eccezionale del livello idrico, occorrerà valutare attentamente l’influenza diretta tra la
falda e i locali interrati, nell’ipotesi vengano realizzati.
Sempre in fase esecutiva dovranno comunque essere implementati i dati relativi alla
profondità del livello idrico, nonché le oscillazioni stagionali previste, attraverso la realizzazione di
piezometri ed il successivo monitoraggio.
I tecnici incaricati
Dott. Geol. Aimone Lodini
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