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1. INTRODUZIONE
L’azione di POC consiste nella riqualificazione con potenziamento residenziale del Sub-Ambito 05 S3
“Area Tep Nord” come previsto dal PSC (cfr. Scheda Settore 05 - Quartiere urbano III “La Spezia”),
attualmente di proprietà della società Tep, che la utilizza come deposito autobus.
2

L’azione di Piano prevede l’interessamento di una superficie territoriale di circa 21.400 m , con un
2

2

2

indice di utilizzazione territoriale pari a 0,6 m /m . La risultante Superficie Lorda Utile di 12.800 m ha
2

funzione caratterizzante la residenza; sono, inoltre, presenti 7.700 m di standard in loco minimi.
Nel sub-ambito sono previsti 385 abitanti teorici.
Il presente studio approfondisce le caratteristiche geologiche, sismiche, idrogeologiche e
geomorfologiche della suddetta area.
A supporto della presente relazione è stata eseguita una campagna preliminare di indagini
geognostiche consistente nell’esecuzione di 2 prove penetrometriche statiche (CPT01 – CPT02),
spinte fino a rifiuto, raggiunto alla profondità di circa 10 m dal p.c.
Si è inoltre fatto riferimento alle stratigrafie dei pozzi esistenti e in particolare a 2 sondaggi disponibili,
eseguiti nelle vicinanze.
I dati ottenuti dalle indagini geognostiche, dalle stratigrafie di pozzi e da dati bibliografici disponibili,
hanno consentito la ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo e la parametrizzazione geotecnica
dei terreni di fondazione.
Il presente studio si riferisce alla fase di Piano Operativo Comunale. Nelle successive fasi di
progettazione dovrà essere redatto uno specifico rapporto geologico e geotecnico per ogni edificio,
sulla base di indagini geognostiche integrative appositamente realizzate.
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2. MODELLO GEOLOGICO

2.1.

GEOLOGIA

Il contesto geologico dell’area in esame è da porre in stretta relazione con la storia evolutiva del
bacino padano. La dinamica interazione di importanti deformazioni tettoniche ed oscillazioni
eustatiche del livello marino hanno determinato la successione di vari ambienti sedimentari,
responsabili della situazione stratigrafica oggi osservata. In particolare, la parte sommitale della
copertura sedimentaria del bacino è costituita, al di sopra dei depositi pliocenici marini, da sedimenti
quaternari, suddivisibili dal basso verso l’alto in: depositi marini di ambiente prevalentemente litorale,
depositi continentali fini riferibili ad ambienti di piana di inondazione alluvionale e depositi continentali
grossolani alternati a argille e limi associabili ad ambienti di conoide alluvionale. Questi ultimi
rappresentano i sedimenti più recenti rinvenibili all’interno del bacino.
L’area di studio è interessata nel suo complesso dall’affioramento dell’Allomembro di Ravenna. Tale
unità, di spessore massimo di circa 20 metri, è suddiviso in due unità: Modena e Idice. Il profilo di
alterazione varia da qualche decina di cm fino ad 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 discontinuo, spesso erosivo e discordante, sull’Allomembro di
Villa Verucchio.
L'unità 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 (post
IV-VII sec. d.C.).
I depositi che costituiscono questa unità sono stati suddivisi, sulla base della differenziazione genetica
e stratigrafico-sedimentologica, in 3 sottounità:
-

sottounità Modena 1: Depositi di piana inondabili della pianura alluvionale ad alimentazione
appenninica, costituiti da argille e limi con rare intercalazioni sabbiose;

-

sottounità Modena 2: Depositi di argine naturale della pianura alluvionale ad alimentazione
appenninica, costituiti in prevalenza da limi argillosi e limi sabbiosi, in subordine sabbie fini, ai
quali si intercalano livelli generalmente decimetrici di sabbie medie e/o grossolane;

-

sottounità Modena 3: Depositi di conoide alluvionale della pianura pedemontana ad
alimentazione appenninica, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi.

Come evidenziato nella figura F02 allegata, il sub-ambito in esame ricade in corrispondenza della
sottounità Modena 3.
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2.2.

GEOMORFOLOGIA

L’area in oggetto, inquadrabile in un tipico contesto di pianura, si trova ad una quota media di circa 60
m s.l.m.
Gli eventi morfogenetici responsabili dell'attuale assetto del territorio sono riconducibili essenzialmente
all'attività tettonica e alla dinamica fluviale manifestatosi nel periodo pleistocenico ed olocenico. In
particolare l’evoluzione morfologica dell’area di intervento è strettamente legata alla dinamica
alluvionale dei torrenti Baganza e Parma.
In tempi più recenti, ma con effetti non meno evidenti, si è sovrapposta l'attività antropica, mirata alla
stabilizzazione e alla modellazione delle superfici del suolo compatibilmente alle esigenze
economiche, produttive ed insediative. In particolare la zona di intervento è interessata da intensa
infrastrutturazione ed edificazione, essendo ubicata in zona periferica intensamente insediata del
centro urbano di Parma.
Le interazioni tra i vari fattori dinamici hanno condizionato un paesaggio relativamente omogeneo,
contraddistinto da superfici pressoché piane debolmente degradanti verso nord-nordest con gradiente
topografico molto basso, compreso entro un range di valori variabili mediamente da 0,05 a 1%.
Le aree di pianura possono essere distinte in alta pianura e bassa pianura sulla base dell'andamento
generale della cadente morfologica. In particolare, il sub-ambito in esame ricade nella bassa pianura,
in prossimità del limite tra le due unità (alta e bassa pianura), caratterizzato da una sensibile
variazione del gradiente topografico.

2.3.

IDROGEOLOGIA

L’Unità Idrostratigrafico–Sequenziale affiorante nell’area in esame e direttamente coinvolta dalle opere
di fondazione dell’intervento in progetto è denominata Gruppo Acquifero A, che ricalca il Sintema
Emiliano Romagnolo superiore (450.000 - 350.000 anni BP).
Il Gruppo acquifero A è essenzialmente caratterizzato da:
•

ghiaie e sabbie prevalenti nella pianura pedemontana;

•

depositi prevalentemente fini argillosi e/o limosi attraversati in senso meridiano da corpi
nastriformi di ghiaie e sabbie, nella pianura a crescita verticale;

•

presenza di estese bancate sabbiose a sviluppo tabulare, a partire dall’allineamento dei centri
frazionali di Paradigna e Bogolese fino all’asse fluviale del Po.

Il gruppo Acquifero A è ulteriormente suddivisibile in 5 Complessi Acquiferi, riferibili ad altrettante
Sequenze Deposizionali Elementari contrassegnati (dal superiore all’inferiore) come di seguito
elencato:
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•

Complesso Acquifero A0;

•

Complesso Acquifero A1;

•

Complesso Acquifero A2;

•

Complessi Acquiferi A3 e A4.

Il Complesso Acquifero A0 affiora nella quasi totalità del territorio comunale, presentando da nord a
sud uno spessore mediamente costante di circa 20 metri; è costituito da tre corpi ghiaiosi principali dei
quali uno superiore con tetto attestato tra 0 e 4 metri dal piano campagna, uno intermedio con tetto
posto alla profondità di 4 – 9 metri e, infine, uno inferiore con tetto oltre i 9 metri di profondità; da nord
a sud del territorio comunale i tre corpi ghiaiosi sono prima amalgamati tra loro poi separati da
interstrati fini che aumentano progressivamente di spessore; nella porzione nord est del territorio
comunale (presso l’area in studio) i corpi ghiaiosi sono sostituiti da terreni fini, dato confermato dai
risultati delle indagini geognostiche.
Il tetto del Complesso Acquifero A1 si attesta alla profondità di circa 25 metri dal piano campagna,
presentando uno spessore costante di circa 60 – 70 metri; è costituito da spessi strati di ghiaie con
sviluppo ben oltre l’autostrada A1, amalgamati nella porzione meridionale del territorio comunale e
intervallati da cunei fini in quella settentrionale; nel settore nord–est del territorio comunale i corpi
ghiaiosi sono sostituiti localmente dalle bancate sabbiose riferibili ad antichi paleoalvei del F. Po.
Relativamente agli aspetti idrodinamici della falda relativi alla zona di intervento, la superficie
piezometrica si trova, in condizioni di alto stazionamento (rif. Giugno 2000, v. Fig. F03), a quote
assolute di circa 54 m.s.l.m. (dati desunti sia da misure effettuate in sede di indagine, sia dalla rete dei
pozzi di monitoraggio della Provincia di Parma) per una soggiacenza (distanza della superficie
piezometrica dal piano campagna) di circa 6 m. Il flusso idrico sotterraneo è diretto verso nord-est.
L’escursione stagionale attesa della falda è limitata, indicativamente non superiore a 2 m.
Durante l’esecuzione delle prove penetrometriche, che hanno raggiunto la profondità di circa 10 m da
piano campagna, non è stata rilevata la presenza di acqua.
I sondaggi disponibili, realizzati nell’ottobre 2005 (condizioni di medio stazionamento) e la cui
ubicazione è rappresentata in Fig. F06, hanno rilevato presenza di acqua a 12,9 m (SA/30) e 11,4 m
(SB/40).
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi la classificazione comunale del Piano Strutturale
Comunale, a cui si rimanda per approfondimenti, classifica l’area in oggetto all’interno della Zona con
protezione parziale degli Acquiferi Principali.
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2.4.

ASSETTO TETTONICO E SISMICITÁ

2.4.1.

Assetto Sismotettonico

L’area in esame ricade nel contesto generale della Pianura Padana che costituisce nel Mesozoico
l’avanpaese comune delle catene (Appennino ed Alpi), dall’Oligocene in poi evolve in avanfossa prima
legata al Sudalpino e poi, dal Messiniano, alla catena appenninica. L’avanzata delle opposte falde,
sviluppatesi in due distinte tappe, hanno indotto sprofondamenti flessurali nell’antistante avanpaese
padano e il formarsi di successivi bacini di avanfossa confinati al margine delle due catene in
surrezione (Fig. 2-1). Le due fosse a polarità opposta si accrescono quindi successivamente sullo
stesso avanpaese e vengono in parte a sovrapporsi.
Il contesto sismotettonico del sito in esame è caratterizzato da una sismicità bassa, che si manifesta
principalmente lungo le zone di accavallamento frontale del margine appenninico secondo una fascia
con direttrice NO-SE, che dalla zona di Varzi si estende verso Borgotaro, alla Lunigiana fino ai Graben
della Garfagnana.
Allineamenti di terremoti si trovano anche lungo lineamenti trasversali alle due fasce longitudinali e
sembrano quasi collegarle. Particolare evidente è la distribuzione dei sismi lungo la Val Parma e la
Val Taro.
Le intensità massime registrate in queste zone raggiungono al massimo valori pari all’VIII grado della
scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg). L’intensità dei sismi sembra decrescere esponenzialmente da
SE verso NO, anche le profondità focali tendono a diminuire in questa direzione.
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Figura 2-1:

Tappe dell’accrezione tettonica delle Alpi Calcaree Meridionali e dell’Appennino dall’Oligocene al
Pleistocene (Castellarin et al., 1992, modif.): 1 – presunto fronte delle catene nel pre-Oligocene; 2 – fronte
delle catene nel Miocene medio; 3 – fronte delle catene nel Plio- Pleistocene

La maggior parte dei fuochi sismici è concentrata entro i primi 10-15 Km di profondità, con un
approfondimento nel settore di Borgotaro-Pontremoli oltre il quale si hanno poi profondità decisamente
maggiori per l’area della Garfagnana (da: Guide Geologiche Regionali n°6 Appennino Ligure –
Emiliano).

Figura 2-2:

AMBITER s.r.l.

Faglie dell’Appennino settentrionale, con evidenze di attività quaternaria.
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2.4.2.

Sismicità storica

La sismicità storica nella provincia di Parma è congrua con il quadro sismo–tettonico descritto in
precedenza. La sismicità è classificabile come bassa; la dimostrazione ci viene fornita dalle
osservazioni storiche come evidenziato nel grafico successivo, dove gli eventi di rilievo registrati sono
ridotti in ragione dell’intervallo temporale di registrazione.

Tabella 2-1:

2.4.3.

Eventi sismici di rilievo per la Provincia di Parma (fonte: http://www.regione.emilia-romagna.it/)

Zonizzazione sismica nazionale e regionale

Negli ultimi anni il punto di riferimento per le valutazioni di pericolosità sismica è stato rappresentato
dalla zonazione sismogenetica ZS4 (Scandone et al. 1996 - 2000) che rappresentava la traduzione
operativa del modello sismotettonico riassunto in Meletti et al. (2000). In seguito all’emanazione
dell’O.P.C.M. 20.3.2003, n. 3274 è stato redatto a cura di un gruppo di lavoro dell’INGV un documento
denominato “Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’ O.P.C.M. 20-3-2003, n.
3274. Rapporto conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile
2004, 65 pp. + 5 appendici.”.
In tale documento vi è anche un sostanziale aggiornamento della ZS4 con la costruzione di un
modello sismogenetico denominato ZS9.
Tale modello riprende sostanzialmente il retroterra informativo della precedente zonazione, recependo
i più recenti avanzamenti delle conoscenze sulla tettonica attiva della penisola anche considerando le
indicazioni derivanti da episodi sismici più recenti (es. Bormio 2000, Monferrato 2001, eccQ).
La zonizzazione è stata condotta tramite l’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e
quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale. Il
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confronto tra le informazioni che hanno condotto alla costruzione del modello geodinamico e la
sismicità osservata ha permesso di costruire la carta nazionale delle zone sismogenetiche.
Per il reperimento dei dati relativi alla sismicità osservata è stato considerato il catalogo storico
contenente 2.488 eventi degli ultimi 1.000 anni con intensità epicentrali maggiore o uguale al V – VI
grado MCS la cui magnitudo è maggiore o uguale a 4. L’elaborazione ha portato alla realizzazione
della figura di seguito riportata (Fig. 2-3).

Figura 2-3:

Zonizzazione sismogenetica ZS9

La zona che interessa l’area in esame è la 913, che fa parte del complesso “Appennino settentrionale
e centrale” (zone dalla 911 alla 923).
In questa porzione di territorio, come riportato nel rapporto del gruppo di lavoro citato
precedentemente, si verificano nella porzione nord occidentale terremoti prevalentemente
compressivi, aventi meccanismi trascorrenti nelle zone di svincolo che dissecano la continuità
longitudinale delle strutture.
I terremoti storici raramente hanno raggiunto valori molto elevati di magnitudo; la massima magnitudo
rilevata è Md = 4,8. Le zone ipocentrali si verificano generalmente a profondità comprese tra 12 e 20
Km, con profondità efficace di 13 km.
Nella Zona Sismogenetica 913 sono previsti, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima
magnitudo pari a Mwmax = 5,91.
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In termini macrosismici il catalogo DOM4.1, che raccoglie le osservazioni macrosismiche di terremoti
di area italiana al di sopra della soglia del danno e che contiene circa 37.000 osservazioni
macrosismiche relative a più di 900 terremoti e a più di 10.000 località, è stato utilizzato, su incarico
della protezione civile, da Molin et al. (1996) in combinazione con i dati di CFTI (Catalogo dei Forti
Terremoti Italiani di ING/SGA – Boschi et al., 1995) per la redazione della “Mappa delle massime
intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani”, di cui si riporta un estratto relativamente alla
Regione Emilia-Romagna (Fig. 2-4).
Il territorio di Parma è caratterizzato da un’intensità macrosismica pari a 8.

Figura 2-4:

Mappa delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani (estratto della Regione EmiliaRomagna).

Ogni zonizzazione sismogenetica è caratterizzata da un definito modello cinematico il quale sfrutta
una serie di relazioni di attenuazione stimate sulla base di misurazioni accelerometriche effettuate sia
sul territorio nazionale che europeo (fig. 2-5). Sulla base di tali zone, per tutto il territorio italiano, sono
state sviluppate le carte della pericolosità sismica.
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Figura 2-5:

Zone sismogenetiche e principali epicentri sul territorio Italiano.

Il risultato, per ogni comune, è rappresentato da una stima del rischio sismico che tiene conto
dell’intera storia sismica riportata nel catalogo sismico nazionale e che viene espresso in termini
probabilistici. La pericolosità sismica di riferimento ipotizza un substrato omogeneo in roccia ed è
espressa in PGA (Peak Ground Acceleration) con associato un periodo di ritorno di 475 anni, valore
convenzionale in quanto rappresenta l’accelerazione associata alla probabilità del 90% di non
superamento considerando un periodo di ritorno di 50 anni.

Figura 2-6:

AMBITER s.r.l.

Carte di pericolosità sismica del territorio regionale espresse in accelerazione orizzontale di picco PGA con
periodo di ritorno di 475 anni (pari alla probabilità di non eccedenza del 90% in 50 anni) Le aree a diverso
PGA sono differenziate in base a colorazioni diverse corrispondenti alle diverse classi.
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Il territorio italiano è stati suddiviso in quattro zone (o categorie) contraddistinte da differenti valori di
PGA (tabella 2-2). Di seguito (Fig. 2-7) si riporta la zonizzazione relativa al territorio regionale.

Zona

Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni

1

>0.25

2

0.15-0.25

3

0.05-0.15

4

<0.05
Tabella 2-2:

Figura 2-7:

Valori di PGA per le varie zone

Carta di macrozonazione sismica della Regione Emilia Romagna. Nel circolo in rosso è inquadrato il Comune
oggetto di studio.

Come si può vedere dalla carta di macrozonazione sismica della Regione Emilia Romagna (fig. 2-7), il
Comune di Parma ricade nella Zona 3, definita come zona a “sismicità bassa” (S=6 secondo la
precedente Normativa).
L’accelerazione massima di riferimento, per il sito oggetto di studio, raggiunge valori massimi di PGA
pari a 0,15g.
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2.4.4.

Studio Sismico Comunale (P.S.C.)

Relativamente al rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica lo studio sismico eseguito
nell’ambito del P.S.C. del Comune di Parma inquadra l’area in oggetto come ‘Zona con medio rischio
di amplificazione’ (v. Fig. F04). Tale classe comprende generalmente le categorie di suolo C e D. I
profili stratigrafici sono cosituiti da argille e limi prevalenti mediamente consistenti di età, nella maggior
parte dei casi, risalente al Pleistocene’.
Per le caratteristiche ‘sismiche’ specifiche dell’area di intervento, determinate sulla base di un’indagine
appositamente eseguita, si rimanda all’apposito successivo paragrafo.
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3. INDAGINI GEOGNOSTICHE
Nell’intera area sono state eseguite n. 2 prove penetrometriche statiche (CPT01 – CPT02) spinte a
profondità massima di circa 10 m da p.c., la cui ubicazione è rappresentata in Fig. F06.
Le prove penetrometriche statiche costituiscono uno standard ormai consolidato nell’indagine in
terreni coesivi (limi e argille) e sabbiosi. Le prove sono state realizzate in conformità con le specifiche
ASTM (D 3441) e la "Raccomandazione" ISSMFE per la standardizzazione delle prove
penetrometriche in Europa (1989).
La prova penetrometrica statica C.P.T. è una tecnica di indagine geognostica che consiste nella
misurazione, mediante cella di carico digitale, della resistenza alla penetrazione di una punta conica di
dimensioni standard (punta Begemann), infissa a velocità costante nel sottosuolo con una batteria di
aste cave alla cui estremità inferiore è collegata la punta stessa.
Le caratteristiche tecniche della punta conica, la quale dispone di un manicotto per la misurazione
della resistenza per attrito laterale, sono le seguenti:
-

Angolo al vertice 60°

-

Diametro 36,7 mm

-

Sezione 10 cm

2

Le dimensioni del manicotto sono:
-

Diametro 36,7 mm

-

lunghezza 133 mm

Agendo separatamente sulla punta, sulla punta più il manicotto e sull’insieme di aste, è cosi possibile
misurare ogni 20 cm di approfondimento i seguenti valori:
-

la resistenza all’avanzamento della sola punta Qc:

-

la resistenza all’avanzamento della punta più la resistenza per attrito laterale sul manicotto Qc
+ Fs.

I principali parametrici geotecnici dei terreni investigati dalla prova CPT sono determinati sulla base di
correlazioni note e ormai consolidate appartenenti alla letteratura geotecnica.
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4. MODELLO GEOTECNICO
Le indagini eseguite, integrate con i dati stratigrafici a disposizione, hanno consentito di definire il
modello geotecnico dell’area di intervento.
Le considerazioni che seguono, e in particolare l’individuazione dei livelli (definiti sulla base
dell’omogeneità delle caratteristiche geotecniche) approfondiscono quanto preliminarmente previsto
dallo studio geologico-geotecnico eseguito nell’ambito del P.S.C. comunale.
La Tav. ‘Limitazioni Geologiche’, infatti, inquadra preliminarmente la zona di intervento come
‘Successione stratigrafica di TIPO 3’ (v. Fig. F03), caratterizzata da argille e limi prevalenti che
presentano bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. Le ghiaie sono presenti a
profondità di circa 10-15 m dal piano campagna. La realizzazione di fondazioni dirette è possibile per
basse condizioni di carico; per carichi significativi, o per inaccettabilità dei cedimenti da parte delle
strutture, è necessaria la realizzazione di fondazioni profonde, da intestare nei livelli ghiaiosi
sottostanti, dei quali dovrà essere verificata la consistenza e lo spessore.

4.1.

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE

Sulla base dei risultati delle prove penetrometriche e delle stratigrafie di sondaggi limitrofi disponibili, è
stato possibile riconoscere la seguente sequenza stratigrafica:

Livello R

da p.c. a circa 1,5 m da p.c.

Materiale di riporto superficiale, costituente il sottofondo del piazzale attualmente presente. Per
indagare i livelli sottostanti si è resa necessaria la realizzazione di pre-fori; non sono pertanto
disponibili letture del penetrometro in questo intervallo.

Livello A1

da circa 1,5 a circa 5 m da p.c.

Il livello è caratterizzato dalla presenza di argille limose e limi argillosi di colore marrone, con valori di
2

Rp variabili tra 20 e 90 Kg/cm .

Livello A2

da circa 5 a circa 8,5 m da p.c.

Si tratta di argille limose e limo argilloso debolmente sabbiose, di colore marrone; i valori di resistenza
penetrometrica variano tra 30 e 80 Kg/cm² .
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Livello A3

da circa 8,5 a circa 10 m da p.c.

Il livello è costituito da argille limose e limo argilloso di colore marrone con intercalazioni organiche; i
valori di Rp si attestano intorno ai 60-70 Kg/cm².

Livello B1

da circa 10 a circa 11,5 m da p.c.

Ghiaia eterometrica in abbondante matrice sabbioso-limosa di colore marrone; tale evidenza è stata
desunta dai sondaggi disponibili in quanto le prove penetro metriche realizzate hanno raggiunto valori
di rifiuto in corrispondenza del tetto del livello.

Livello B2

da circa 11,5 a circa 13 m da p.c.

Argilla limosa e limo argilloso, umido, di colore marrone; la composizione del livello è stata desunta
dal sondaggio disponibile. Non sono disponibili letture del penetrometro in corrispondenza del
presente livello B2 (e del successivo B3) in quanto inferiori alle profondità di rifiuto (minime quote di
indagine).

Livello B3

da circa 13 a circa 40 m da p.c.

Ghiaia eterometrica in abbondante matrice sabbioso-limosa di colore marrone con presenza
localizzata di lenti argilloso limose (Livelli B4).

4.2.

PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA

In questo capitolo sono riportati i valori rappresentativi dei parametri geotecnici per i vari livelli
riconosciuti, desunti sulla base dell’interpretazione dei risultati delle prove penetrometriche statiche,
tramite le correlazione note in letteratura geotecnica. Non sono pertanto stati riportati i parametri
geotecnici relativi ai livelli inferiori alle massime profondità raggiunte dalle indagini geognostiche.
I seguenti valori dovranno essere localmente verificati nelle successive fasi progettuali sulla base di
indagini integrative, da eseguire secondo le indicazioni delle Linee Guida AGI e dell’Eurocodice EC7.

Livello R (da p.c. a circa 1,5 da p.c.):
'

=

AMBITER s.r.l.
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=
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kN/m³
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Livello A1 (da circa 1,5 a circa 5 m da p.c.):
'

=

1.8 – 1.9

t/m³

cu

=

1,0 - 1,6

kg/cm²

u

=

0

°

M

=

50 - 80

kg/cm²

=

18 – 19

kN/m³

100 - 160

kPa

5-8

MPa

Livello A2 (da circa 5 a circa 8,5 m da p.c.):
'

=

1.8 – 1.9

t/m³

cu

=

0,8 - 1,8

kg/cm²

u

=

0

°

M

=

30 - 90

kg/cm²

=

18 – 19

kN/m³

80 - 180

kPa

3-9

MPa

Livello A3 (da circa 8,5 a circa 10 m da p.c.):
'

=

1.75 – 1.85

t/m³

cu

=

0,8 - 1,8

kg/cm²

u

=

0

°

M

=

50 - 110

kg/cm²

=

17,5 – 18,5

kN/m³

80 - 180

kPa

5 - 11

MPa

20

kN/m³

Livello B1 (da circa 10 a circa 11,5 m da p.c.):
'

=

2

t/m³

=

c'

=

0

kg/cm²

'

=

34 – 36

°

'

=

peso di volume;

Cu

=

coesione in termini di sforzi totali;

u

=

angolo di attrito in termini di sforzi totali;

C’

=

coesione in termini di sforzi efficaci;

dove:
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’

=

angolo di attrito in termini di sforzi efficaci;

M

=

modulo edometrico;

E

=

modulo elastico.

4.3.

CARATTERISTICHE SISMICHE DELL’AREA

Numerosi studi hanno infatti messo in evidenza che particolari caratteristiche geologiche e
morfologiche di un sito possono modificare le caratteristiche del moto sismico in superficie e costituire
aspetti predisponenti al verificarsi di effetti locali quali fenomeni di amplificazione o di instabilità dei
terreni. Le particolari condizioni geologico-geomorfologiche possono variare, in occasione di eventi
sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi che devono essere presi in
considerazione nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area al fine di una corretta
progettazione antisismica delle strutture e nella localizzazione di nuovi interventi edificatori.
Per la valutazione della compatibilità dell’intervento in oggetto con il rischio sismico locale, è stato
eseguito un profilo sismico con la metodologia MASW, attraverso il quale si è ricostruito l’andamento
della velocità delle onde sismiche di taglio (onde S) fino alla profondità di circa 36 m dall’attuale piano
di campagna.
In particolare l’obiettivo che ci si prefigge è quello di effettuare una stima quantitativa della risposta
sismica locale (RSL) così come previsto da “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in EmiliaRomagna per la pianificazione territorio e urbanistica”.
Il modello sismico monodimensionale (Vs-profondità) costituisce infatti l’aspetto principale sia nella
stima degli effetti sismici di sito che nella definizione dell’azione sismica di progetto, in quanto
consente di conoscere l’incidenza delle locali condizioni lito-stratigrafiche nella modifica della
pericolosità sismica di base.
Ciò permette una corretta progettazione strutturale in relazione alle condizioni sito-specifiche,
garantendo un adeguato livello di protezione antisismica delle costruzioni (O.P.C.M. 3274 e s.m.i,
D.M. 14.09.2005, D.M. 14.01.2008).
Nel dettaglio la prospezione sismica è stata posizionata nel settore sud-orientale dell’area in esame,
posizione determinata dalle caratteristiche attuali del sito (presenza di capannoni, automezzi, ecc..),
così come riportato nella seguente figura.
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Linea MASW

Figura 4-1:

4.3.1.

Ubicazione della prova MASW effettuata.

indagine geofisica con la metodologia MASW

Descrizione del metodo e della strumentazione utilizzata
La prova MASW, messa a punto nel 1999 da ricercatori del Kansas Geological Survey (Park et al.,
1999) permette di determinare in modo dettagliato l’andamento della velocità delle onde di taglio S in
funzione della profondità attraverso lo studio della propagazione delle onde superficiali o di Rayleigh.
Il metodo di indagine MASW si distingue in “attivo” e “passivo” (Zywicki, 1999; Park e Miller, 2006;
Roma, 2006):
1) Nel “metodo attivo” le onde superficiali sono prodotte da una sorgente impulsiva disposta a piano
campagna e vengono registrate da uno stendimento lineare composto da numerosi ricevitori posti a
breve distanza (distanza intergeofonica).
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2) Nel “metodo passivo” lo stendimento presenta le stesse caratteristiche geometriche del metodo
attivo ma i ricevitori non registrano le onde superficiali prodotte da una sorgente impulsiva, bensì il
rumore di fondo (detto anche “microtremori”) prodotto da sorgenti naturali (vento) e antropiche
(traffico, attività industriali).

Le due tecniche indagano bande spettrali differenti: mentre il metodo attivo consente di ottenere una
curva di dispersione nel range di frequenza compreso tra 10 e 40 Hz e fornisce informazioni sulla
parte più superficiale di sottosuolo (fino a circa 20-30 m di profondità in funzione della rigidezza del
suolo), il metodo passivo consente di determinare una curva di dispersione nella banda di frequenza
tra 5 e 20 Hz e fornisce informazioni sugli strati più profondi (generalmente al di sotto dei 30 m).
La combinazione delle due tecniche consente di ottenere uno spettro completo nella banda di
frequenza comprese tra 5 e 40 Hz e permette una dettagliata ricostruzione dell’andamento della
velocità delle onde di taglio fino a circa 35-40 m di profondità (sempre in funzione della rigidezza degli
strati).
L’analisi delle onde superficiali è stata eseguita utilizzando la strumentazione classica per la
prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo un array lineare da 24 geofoni con
spaziatura pari a 2.0 m.
Per ottenere una buona risoluzione in termini di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni da 4.5 Hz, è
stato utilizzato un sismografo a 24 bit.
Nell’esecuzione della prova MASW attiva è stato utilizzato come sistema di energizzazione una
mazza di 5 kg battente su piattello metallico.
Il punto di energizzazione è stato posto ad una distanza di 10 e 14 m dal primo geofono (Optimum
Field Parameters of an MASW Survey”, Park et al., 2005; Dal Moro, 2008) e si è provveduto ad
eseguire 4 energizzazioni nello stesso punto (processo di stacking), in modo da aumentare il rapporto
segnale/rumore e ridurre il più possibile il rumore incoerente.

Terminata l’indagine attiva, con la stessa configurazione geometrica si è passati alla registrazione dei
microtremori (MASW passiva) acquisendo in totale 10 registrazioni di rumore, ciascuna della
lunghezza di 30 s.
Di seguito si riassumono le principali caratteristiche della strumentazione utilizzata ed i criteri di
acquisizione della prova MASW attiva e passiva:
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n°

Strumentazione

Caratteristiche

1

Unità di acquisizione

sismografo GEOMETRICS “GEODE” a 24 bit

24

Geofoni verticali

“Geospace” con f0= 4.5 Hz

2

Cavi sismici

L = 120 m

1

Sorgente

Mazza battente su piattello metallico

Figura 4-2:

Strumentazione utilizzata per la prova MASW.

Riassunto modalità esecutive della prova MASW ATTIVA
Spaziatura tra i geofoni

2m

Distanza sorgente 1° geofono

10 e 14 m

Tempo di campionamento

0.5 ms

Tempo di registrazione

1.6 s

Stack

4

Riassunto modalità esecutive della prova MASW PASSIVA

AMBITER s.r.l.

Spaziatura tra i geofoni

2m

Tempo di campionamento

2.0 ms

Tempo di registrazione

30.0 s

Numero di registrazioni

10
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Figura 4-3:

Vista dello stendimento MASW effettuato.

Elaborazione dati
I dati sperimentali, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e convertiti in un formato
compatibile (KGS format file) per l’interpretazione attraverso l’utilizzo di uno specifico programma di
elaborazione (SurfSeis 2.0 della Kansas University).
Tale programma permette di elaborare i dati acquisiti sia con il metodo attivo che con quello passivo.
L’analisi consiste nella trasformazione dei segnali registrati in uno spettro bidimensionale “phase
velocity-frequency (c-f)” che analizza l’energia di propagazione delle onde superficiali lungo la linea
sismica.
Gli spettri bidimensionali ottenuti dalle registrazioni con il metodo attivo e con quello passivo, elaborati
in fasi separate, vengono successivamente combinati in modo da ottenere uno spettro unico.
In questo grafico è possibile distinguere il “modo fondamentale” delle onde di superficie, in quanto le
onde di Rayleigh presentano un carattere marcatamente dispersivo che le differenzia da altri tipi di
onde (onde riflesse, onde rifratte, onde multiple).
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Inoltre, la combinazione dei due metodi MASW consente di individuare il “modo fondamentale” delle
onde di superficie nel campo di frequenze compreso tra i 5 e i 35 Hz e di ottenere informazioni sia
“superficiali” che “profonde”.
Sullo spettro di frequenza viene eseguito un “picking” attribuendo ad un certo numero di punti una o
più velocità di fase per un determinato numero di frequenze (vedi la curva di dispersione combinata
presentata in allegato).
Tali valori vengono successivamente riportati su un diagramma periodo-velocità di fase per l’analisi
della curva di dispersione e l’ottimizzazione di un modello interpretativo.
Variando la geometria del modello di partenza ed i valori di velocità delle onde S si modifica
automaticamente la curva calcolata di dispersione fino a conseguire un buon “fitting” con i valori
sperimentali.
L’analisi dello spettro bidimensionale c-f consente in questo modo di ricostruire un modello sismico
monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dall’andamento della velocità delle onde di
taglio Vs in funzione della profondità.
Dall’inversione della curva di dispersione si ottiene il seguente modello medio di velocità delle onde
sismiche di taglio con la profondità, rappresentativo dell’intera area investigata (stendimento
complessivo di circa 60 m):

Modello 1
Strato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spessore [m] Vs [m/s]
1.42
243.34
0.99
170.62
1.24
192.43
1.54
247.13
1.93
223.92
2.41
276.51
3.02
410.38
3.77
451.94
4.71
402.06
6.89
332.49
2.62
597.67
5.61
812.32

Profondità
1.42
2.41
3.65
5.19
7.12
9.53
12.55
16.32
21.03
27.92
30.54
36.15

Tabella 4-1: modello sismico monodimensionale.
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Shear-Wave Velocity Profile from Surface waves inversion
Velocità onde S (m/sec)
100
0.0

200

300

400

500

600

700

800

900
Masw 1

2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0

Profondità (m)

14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0

A partire dal modello sismico monodimensionale è possibile calcolare il valore delle Vs30 secondo la
seguente espressione:
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Vs 30 =

30
n
i =1

hi / VSi

dove hi e VSi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio <
-6

10 ) dello strato i-esimo rispettivamente fino alla profondità di 30 m.
Utilizzando la formula sopra riportata si ottiene il seguente valore (quota iniziale = p.c. attuale):

Vs30 = 321.7 m/s

a cui corrisponde la categoria di suolo di fondazione di tipo C (si veda la tabella 4-2).

Categoria

Descrizione del profilo stratigrafico

Parametri
Vs30 (m/s)

NSPT

Cu (kPa)

-

-

A

Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi,
caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s,
comprendenti eventuali strati di alterazione
superficiale di spessore massimo pari a 5 m

> 800

B

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille
molto consistenti, con spessori di diverse decine di
metri, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità

360-800

>50

>250

C

Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o
di argille di media consistenza, con spessori variabili
da diverse decine fino a centinaia di metri

180-360

15-50

70-250

D

Depositi di terreni granulari da sciolti a poco
addensati oppure coesivi da poco a mediamente
consistenti

<180

<15

<70

E

Profili di terreno costituiti da strati superficiali
alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei tipi C o
D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un
substrato di materiale più rigido con Vs30 > 800m/s

Tabella 4-2:

categorie di suolo di fondazione (D.M. 14.09.2005; D.M. 14.01.2008).

4.3.2.

Valutazione degli effetti sismici di sito

La procedura di cui alle linee guida dell’Emilia-Romagna prevede che gli studi di risposta sismica
locale e microzonazione vengano condotti a diversi livelli di approfondimento con grado di dettaglio in
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ordine crescente; nel complesso si identificano due fasi: la prima fase consiste nell’individuazione
delle zone potenzialmente suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti,
instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione) basandosi su rilievi ed osservazioni di carattere
geologico-geomorfologico ed utilizzando i dati già disponibili (I° livello di approfondimento).
La seconda fase ha come obiettivo la quantificazione degli effetti locali rispetto agli scenari individuati
nel corso della prima fase secondo due diversi livelli di approfondimento:

A.

Nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche con
stratificazione orizzontale e sub-orizzontale e sui versanti stabili con acclività < 15°, è
sufficiente un’analisi semplificata (II° livello di approfondimento), ovvero l’analisi della
pericolosità locale può essere basata, oltre che sull’acquisizione di dati geologici e
geomorfologici più dettagliati, su prove geofisiche in sito e su prove geotecniche standard;

B.

Nelle aree suscettibili di effetti locali (elenco tipologico di cui all’allegato A1 delle linee guida)
ed in aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico andrà
effettuata un’analisi approfondita (III° livello di approfondimento) basata su un numero
significativo di prove geofisiche e geotecniche sia in sito che in laboratorio, volte alla
definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica.

L’applicazione della seconda fase non è richiesta nei comuni classificati in zona sismica 4.

I° livello di approfondimento: caratteristiche dell’area in esame
L’area oggetto della presente relazione si posiziona nel settore centro-meridionale del territorio
comunale di Parma che secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1435 del 21 luglio 2003, in attuazione
alla l’Ordinanza 3274 e s.m.i., appartiene alla zona sismica 3 (si veda la figura 4).
Da un punto di vista geologico l’area è costituita da depositi quaternari della piana alluvionale costituiti
prevalentemente da alternanze di terreni sciolti incoerenti (ghiaie e sabbie) e materiali di natura
coesiva (limi e argille).
Da un punto di vista geomorfologico, l’area si presenta come una superficie completamente
pianeggiante.
Le caratteristiche geologico-geomorfologiche proprie dell’area (I° livello di approfondimento) sono tali
da determinare l’insorgenza di effetti sismici locali, legati prevalentemente a fenomeni di
amplificazione litologica, a causa dei fenomeni di riflessione multipla e di interferenza delle onde
sismiche entro il deposito stesso, con conseguente notevole amplificazione rispetto al moto di
riferimento (pericolosità sismica di base).
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Risulta quindi necessario, come riportato nel capitolo precedente, eseguire il terzo livello di
approfondimento che consiste in una stima quantitativa della risposta sismica locale (analisi
approfondita).

Figura 4-4:

Classificazione sismica dei comuni della Regione Emilia Romagna in seguito all’Ordinanza 3274/2003 (D.G.R.
n. 1435 del 21 luglio 2003). Legenda: in bianco = zona sismica 4; in giallo = zona sismica 3; in azzurro ed in
arancio = zona sismica 2.

Analisi quantitativa degli effeti di sito – ANALISI di III° LIVELLO
Le evidenze acquisite nel tempo di fenomeni di amplificazione del moto di base atteso dovuto a
condizioni geomorfologiche e geotecniche proprie del sito ha portato a stabilire delle metodologie per
la valutazione degli effetti locali e a definire il tipo di indagini e di analisi indispensabili per raggiungere
risultati ingegneristicamente utili per una riduzione del rischio sismico.
La valutazione della risposta sismica locale (o effetto di sito) rappresenta l’analisi sismica di maggior
dettaglio (analisi di terzo livello) in quanto consente di determinare l’insieme delle modifiche in
ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico, relativo ad una formazione di base
(bedrock), subisce attraversando gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie.
Per una valutazione quantitativa degli effetti di amplificazione propri dell’area in esame si è proceduto
ad una modellazione numerica della risposta sismica locale utilizzando il codice di calcolo SHAKE91
(Schnabel et al. 1972; Idriss e Sun, 1992) che effettua una modellazione monodimensionale
adottando un comportamento del mezzo di tipo lineare equivalente (schematizzazione compatibile con
i livelli di deformazione attesi per l’area in esame – zona sismica 3).
Per l’esecuzione dell’analisi numerica si sono effettuate le seguenti fasi di lavoro:
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1.

Definizione della caratteristiche geologiche: si è ricostruita la successione stratigrafica
propria dell’area utilizzando sia i dati provenienti dalla bibliografia (stratigrafie dei pozzi
pubblici, carta geologica) che quelli provenienti dalle prove geognostiche appositamente
realizzate;

2.

Definizione dei parametri fisico-meccanici: i parametri necessari nell’analisi numerica
sono, per ogni strato in cui è suddiviso il profilo stratigrafico, il peso di volume, la velocità
delle onde S e l’andamento del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento in funzione
della deformazione; i valori delle Vs sono quelli ricavati dalla prova MASW effettuata mentre
le curve G-

e D-

sono quelle mediamente rappresentative di ciascuna litologia di

riferimento (Seed et al., 1986; Vucetic e Dobry, 1991);
3.

Definizione del moto di input: le azioni sismiche di ingresso sono rappresentate da
accelerogrammi reali il cui spettro di risposta è compatibile con lo spettro di risposta del
moto atteso per il comune di Parma per un periodo di ritorno d 475 anni (10% di probabilità
di superamento in 50 anni – figura 4-5), ottenuto moltiplicando lo spettro di risposta
normalizzato previsto per l’Emilia-Romagna per 0.139g che corrisponde al valore di
accelerazione massima orizzontale di picco atteso per il comune in esame; tali
accelerogrammi, mostrati in figura 4-6, sono disponibili sul sito internet della Regione e
vengono fatti propagare a partire dal bedrock (strato con Vs > 800 m/s);

Figura 4-5:

Spettro di risposta per il comune di Parma rappresentativo del moto sismico atteso per un periodo di ritorno d
475 anni (in rosso) e spettri di risposta degli accelerogrammi di input.
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Figura 4-6:

accelerogrammi di input (Regione Emilia-Romagna: input1 = 000046xa_034027Parma.xy; input 2 =
000126xa_034027Parma.xy; input 3 = 000354xa_034027Parma.xy).

In figura 4-7 si riportano i risultati delle simulazioni effettuate, in termini di spettri di risposta in
accelerazione (PSA).
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Figura 4-7:

spettri di risposta per l’area in esame ottenuti dalla simulazione numerica.
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4.3.3.

Analisi dei risultati

Il terzo livello di approfondimento ha permesso di stimare per l’area in esame il grado di vulnerabilità
sismica legato alla presenza di effetti locali generati dalle particolari caratteristiche geologico-tecniche
dei terreni esistenti.
A partire dalle simulazioni numeriche riportate nel paragrafo precedente, è possibile calcolare alcuni
parametri che identificano mediamente le caratteristiche sismiche proprie dell’area in esame.
Tali parametri sono i coefficienti di amplificazione sismica (FA) che vengono espressi sia in termini di
rapporto di accelerazione massima orizzontale (PGA/PGA0) sia di rapporto di intensità di Housner o
spettrale (SI/SI0).
L’intensità di Housner è definita come l’integrale dello spettro di risposta in velocità con smorzamento
pari al 5% secondo la seguente espressione:

T2

SI T 1 T 2 ( PSV ) = PSV (T , )dT
T1

PGA0 e SI0 sono rispettivamente l’accelerazione massima orizzontale e l’intensità di Housner definiti al
suolo di riferimento per il comune di Parma (figura 4-5), mentre PGA e SI sono le corrispondenti
grandezze di accelerazione e intensità calcolate alla superficie del sito esaminato utilizzando la media
degli spettri elastici (figura 4-7 – curva verde).
Sulla base di quanto riportato nei capitoli precedenti si ottengono i seguenti risultati:

F.A. PGA = 1.62
F.A. SI0.1-0.5 = 1.93
F.A. SI0.5-1.5 = 1.49

Il due intervalli di periodo nei quali viene calcolato il valore di Fa per l’intensità di Housner identificano
le due principali classi di tipologie costruttive: in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce a
strutture relativamente basse (massimo 4-5 piani), regolari e rigide, mentre l’intervallo 0.5-1.5 s si
riferisce a strutture più alte e più flessibili.
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5. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
L’area interessata dall’intervento urbanistico in oggetto è pianeggiante e stabile; non sono presenti
fenomeni geologici e geomorfologici attivi in grado di comprometterne la stabilità.
La successione stratigrafica è rappresentata, al di sotto del materiale di riporto costituente il piazzale,
dall’alternanza da livelli argillosi e limosi che sovrastano (dalla profondità di circa 10 m da p.c.) un
primo livello prevalentemente ghiaioso di limitato spessore (circa 1-3 m). Al di sotto di quest’ultimo
livello si individua un livello argilloso limoso dello spessore di circa 2 m, sovrapposto a uno spesso
livello ghiaioso in abbondante matrice sabbioso-limosa intervallato da lenti argilloso limose. Il tetto di
quest’ultimo livello ghiaioso è ubicato alla profondità di circa 13-14 m e si estende fino alle profondità
massime indagate dai sondaggi disponibili (circa 40 m da p.c.).
Relativamente agli aspetti sismici l’area è soggetta ad un'attività sismica medio-bassa, indotta sia da
terremoti documentati con epicentro nell'ambito del territorio provinciale sia, di riflesso, dagli eventi più
intensi provenienti dalle province limitrofe. Nell’area non sono presenti faglie superficiali, discontinuità
o cavità tali da indurre un pericolo sismico aggiuntivo. La zona sismica di riferimento è la “zona 3” (per
un valore massimo di PGA pari a 0,15g). Come desunto dall’indagine sismica appositamente
realizzata il suolo di fondazione è classificabile in “categoria C”.
La scelta della tipologia di fondazione da adottare dovrà essere valutata sulla base dei carichi previsti:
per carichi modesti (ed eseguita la valutazione sull’accettabilità dei prevedibili cedimenti) si potrà
ricorrere a fondazioni superficiali (intestate nel livello argilloso-limoso superficiale A1). In alternativa le
fondazioni profonde dovranno opportunamente intestate nel livello ghiaioso più consistente (B3),
individuato alla profondità di circa 13 m. In entrambi i casi dovranno essere puntualmente approfondite
le indagini geotecniche, al fine di definire dettagliatamente le caratteristiche geometriche e
geotecniche dei terreni di fondazione.
Si riportano di seguito alcune indicazioni progettuali di carattere generale che dovranno essere
rispettate per l’edificazione dell’area.
-

il piano di fondazione dovrà essere posto al di fuori del campo di variazione significative del
contenuto d’acqua del terreno e a profondità tali da non risentire di fenomeni di erosione o
scalzamento di acque superficiali; e comunque al di sotto della coltre di terreno vegetale,
nonché al di sotto dello strato interessato dal gelo;

-

il terreno di fondazione non dovrà subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della
costruzione della opera;

-

eventuali acque ruscellanti o stagnanti dovranno essere allontanate dagli scavi;
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-

il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione dovrà essere regolarizzato e protetto con
conglomerato magro o altro materiale idoneo;

-

è opportuno prevedere un unico piano di posa delle fondazioni (alla stessa profondità);

-

particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione degli sbancamenti; dovranno
essere eseguite, prima dell’esecuzione degli scavi, opportune opere di sostegno e, in caso di
esecuzione di scavi non sostenuti, con altezza superiore a 1.0 m, la pendenza dovrà essere
sempre inferiori a 30°.

Per la tutela degli acquiferi sotterranei dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
-

è vietata la ricerca di acque sotterranee e la realizzazione di pozzi anche ad uso domestico, ove
non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art. 95 del RD 11/05/1933 n.
1775;

-

la progettazione e la costruzione di condotte fognarie, in conformità con quanto previsto dal
DMLP del 12/12/1985 (p.ti 1, 2, 3, 4), nonché dalla circolare dei MMLLPP n. 27291 del
30/03/1986, 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;

-

è obbligatoria la separazione tra reti di acque bianche e acque nere;

-

dovrà essere prevista una corretta gestione dei cantieri al fine di evitare la percolazione nel
sottosuolo di acque inquinate.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e nel rispetto delle prescrizioni riportate l’area risulta
preliminarmente idonea alla destinazione edificatoria prevista.
Come sopra indicato, in funzione della prevedibile variabilità dell’area in termini stratigrafici e
geotecnici, nelle successive fasi progettuali dovranno essere eseguite apposite indagini geognostiche.
Tali indagini dovranno essere finalizzate alla locale caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei
terreni di fondazione interessati dai singoli interventi edificatori. La tipologia delle prove e la profondità
di indagine dovrà essere definita sulla base delle indicazioni delle Linee guida dell’AGI e
dell’Euorcodice 7.
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Allegato A

FIGURE
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Allegato B

PROVE PENETROMETRICHE
STATICHE

AMBITER s.r.l.

991-RGS-01/08

PROVA PENETROMETRICA STATICA - ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI

Committente : Comune di Parma
Localita' : Subambito 05S3 Area Tep Nord
Impresa esecutrice :
Data
: 15-07-2008

progr.: CPT-4.0/S

PROVA CPT n. : 1
Parametri
Rp
Rl
FR
Rt

=
=
=
=

penetrometrici

Parametri

resistenza alla punta [kg/cm2]
resistenza lat. locale [kg/cm2]
Rl/Rp x 100
[ - ]
resistenza totale [kgf]

Quota p.c.:
m
Falda a m
dal p.c.
z = prof. max. tratto

esplorato

dalla

base penetr.

g
P'v
u
E
OCR
Cu
Fi
Gmax

geotecnici
=
=
=
=
=
=
=
=

stimati

Peso di volume
[t/m3]
Press. vert. efficace[kg/cm2]
Press. neutra
[kg/cm2]
Modulo di deform.[kg/cm2]
Grado di sovracons.[ - ]
Coesione non drenata[kg/cm2]
Angolo di attrito[gradi]
Modulo di taglio din.[kg/cm2]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------z[m]
Rp
Rl
FR
Rt
g
P'v
u
E
OCR
Cu
Fi
Gmax TERRENO (AGI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8
0.9
2.0 32.4 1.3
4.1
1.86 0.36 0.00
78
> 50 1.78 0.0
- ARGILLA
2.2 33.4 1.7
5.0
1.86 0.40 0.00
80
> 50 1.83 0.0
- ARGILLA
2.4 38.4 1.7
4.5
1.88 0.44 0.00
91
> 50 2.11 0.0
- ARGILLA
2.6 41.4 2.0
4.8
1.89 0.47 0.00
97
> 50 2.27 0.0
- ARGILLA
2.8 32.5 1.8
5.5
1.86 0.51 0.00
78
30.3 1.78 0.0
- ARGILLA
3.0 29.5 1.6
5.4
1.85 0.55 0.00
72
22.4 1.61 0.0
- ARGILLA
3.2 26.5 1.3
5.0
1.84 0.58 0.00
65
16.5 1.44 0.0
- ARGILLA
3.4 26.5 1.2
4.5
1.84 0.62 0.00
65
14.8 1.44 0.0
- ARGILLA
3.6 24.5 1.1
4.6
1.83 0.66 0.00
61
11.7 1.33 0.0
- ARGILLA
3.8 24.6 1.2
4.9
1.83 0.69 0.00
61
10.8 1.33 0.0
- ARGILLA
4.0 22.6 1.1
5.0
1.82 0.73 0.00
56
8.6 1.22 0.0
- ARGILLA
4.2 25.6 1.2
4.7
1.83 0.77 0.00
63
9.8 1.38 0.0
- ARGILLA
4.4 25.6 0.8
3.1
1.83 0.80 0.00
77
0.00 28.4
- LIMO-ARG.S
4.6 27.6 1.1
4.1
1.84 0.84 0.00
68
9.5 1.49 0.0
- ARGILLA
4.8 22.8 0.8
3.5
1.82 0.88 0.00
57
6.4 1.22 0.0
- ARG.LIM.
5.0 17.8 0.7
4.1
1.80 0.91 0.00
51
4.1 0.94 0.0
- ARGILLA
5.2 16.8 0.5
3.2
1.80 0.95 0.00
50
0.00 27.4
- LIMO-ARG.S
5.4 10.8 0.3
3.1
1.78 0.98 0.00
32
0.00 26.9
- LIMO-ARG.S
5.6 13.8 0.3
1.9
1.79 1.02 0.00
41
0.00 28.3
- LIMO SABB.
5.8 17.9 0.4
2.2
1.80 1.06 0.00
54
0.00 28.5
- LIMO-ARG.S
6.0 17.9 0.6
3.4
1.80 1.09 0.00
51
3.2 0.93 0.0
- ARG.LIM.
6.2 12.9 0.5
3.6
1.79 1.13 0.00
48
1.9 0.65 0.0
- ARG.LIM.
6.4 12.9 0.5
3.6
1.79 1.16 0.00
48
1.9 0.65 0.0
- ARG.LIM.
6.6 13.9 0.7
4.8
1.79 1.20 0.00
50
2.0 0.71 0.0
- ARGILLA
6.8 19.0 0.6
3.2
1.81 1.24 0.00
57
0.00 27.6
- LIMO-ARG.S
7.0 26.0 1.0
3.8
1.83 1.27 0.00
64
4.4 1.38 0.0
- ARG.LIM.
7.2 32.0 1.4
4.4
1.86 1.31 0.00
77
5.8 1.71 0.0
- ARGILLA
7.4 38.0 1.4
3.7
1.88 1.35 0.00
90
7.4 2.04 0.0
- ARG.LIM.
7.6 39.0 1.7
4.3
1.88 1.39 0.00
92
7.4 2.09 0.0
- ARGILLA
7.8 37.2 1.7
4.5
1.87 1.42 0.00
88
6.5 1.99 0.0
- ARGILLA
8.0 33.2 1.7
5.0
1.86 1.46 0.00
80
5.2 1.76 0.0
- ARGILLA
8.2 35.2 1.5
4.2
1.87 1.50 0.00
84
5.5 1.87 0.0
- ARGILLA
8.4 30.2 1.3
4.4
1.85 1.53 0.00
73
4.2 1.59 0.0
- ARGILLA
8.6 24.2 0.7
3.0
1.83 1.57 0.00
73
0.00 28.2
- LIMO-ARG.S
8.8 20.3 0.6
3.0
1.81 1.61 0.00
61
0.00 27.9
- LIMO-ARG.S
9.0 17.3 0.7
3.9
1.80 1.64 0.00
51
1.8 0.87 0.0
- ARG.LIM.
9.2 29.3 0.8
2.7
1.85 1.68 0.00
88
0.00 29.0
- LIMO-ARG.S
9.4 30.3 2.2
7.3
1.85 1.72 0.00
73
3.5 1.59 0.0
- ARG. ORG.
9.6 23.3 1.1
4.6
1.82 1.75 0.00
58
2.4 1.20 0.0
- ARGILLA
9.8 27.4 0.9
3.2
1.84 1.79 0.00
82
0.00 28.4
- LIMO-ARG.S
10.0 29.4 1.1
3.6
1.85 1.83 0.00
72
3.1 1.53 0.0
- ARG.LIM.
10.2 27.4
1.77 1.86 0.00
82
-

PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 1
Committente : Comune di Parma
Localita' : Subambito 05S3 Area Tep Nord
Data : 15-07-2008

Begemann-AGI mod.
FR = Rl/Rp x100
2
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6
8

progr.: CPT-4.0/S
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PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 1
Committente : Comune di Parma
Localita' : Subambito 05S3 Area Tep Nord
Data : 15-07-2008

Grado di consolidazione OCR
Schm.
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progr.: CPT-4.0/S
Litologia : Begemann ('65) - AGI ('77), modif.
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PROVA PENETROMETRICA STATICA - ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI

Committente : Comune di Parma
Localita' : Subambito 05S3 Area Tep Nord
Impresa esecutrice :
Data
: 15-07-2008

progr.: CPT-4.0/S

PROVA CPT n. : 2
Parametri
Rp
Rl
FR
Rt

=
=
=
=

penetrometrici

Parametri

resistenza alla punta [kg/cm2]
resistenza lat. locale [kg/cm2]
Rl/Rp x 100
[ - ]
resistenza totale [kgf]

Quota p.c.:
m
Falda a m
dal p.c.
z = prof. max. tratto

esplorato

dalla

base penetr.

g
P'v
u
E
OCR
Cu
Fi
Gmax

geotecnici
=
=
=
=
=
=
=
=

stimati

Peso di volume
[t/m3]
Press. vert. efficace[kg/cm2]
Press. neutra
[kg/cm2]
Modulo di deform.[kg/cm2]
Grado di sovracons.[ - ]
Coesione non drenata[kg/cm2]
Angolo di attrito[gradi]
Modulo di taglio din.[kg/cm2]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------z[m]
Rp
Rl
FR
Rt
g
P'v
u
E
OCR
Cu
Fi
Gmax TERRENO (AGI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4
1.1
1.6 33.3 1.7
5.0
1.86 0.29 0.00
80
> 50 1.83 0.0
- ARGILLA
1.8 31.4 1.5
4.7
1.85 0.33 0.00
76
> 50 1.73 0.0
- ARGILLA
2.0 32.4 1.6
4.9
1.86 0.36 0.00
78
> 50 1.78 0.0
- ARGILLA
2.2 22.4 1.3
5.7
1.82 0.40 0.00
56
24.0 1.22 0.0
- ARGILLA
2.4 20.4 0.9
4.6
1.81 0.44 0.00
51
17.4 1.11 0.0
- ARGILLA
2.6 22.4 1.1
5.1
1.82 0.47 0.00
56
17.8 1.22 0.0
- ARGILLA
2.8 22.5 1.0
4.4
1.82 0.51 0.00
56
15.8 1.22 0.0
- ARGILLA
3.0 19.5 1.1
5.5
1.81 0.55 0.00
50
11.0 1.05 0.0
- ARGILLA
3.2 15.5 0.7
4.7
1.80 0.58 0.00
51
6.7 0.83 0.0
- ARGILLA
3.4 18.5 0.8
4.3
1.81 0.62 0.00
51
8.2 0.99 0.0
- ARGILLA
3.6 18.5 0.8
4.3
1.81 0.65 0.00
51
7.4 0.99 0.0
- ARGILLA
3.8 20.6 0.9
4.5
1.81 0.69 0.00
52
8.1 1.11 0.0
- ARGILLA
4.0 19.6 0.9
4.4
1.81 0.73 0.00
50
6.9 1.05 0.0
- ARGILLA
4.2 19.6 1.0
5.1
1.81 0.76 0.00
50
6.4 1.05 0.0
- ARGILLA
4.4 19.6 0.7
3.7
1.81 0.80 0.00
50
5.9 1.05 0.0
- ARG.LIM.
4.6 17.6 0.5
3.0
1.80 0.83 0.00
53
0.00 27.7
- LIMO-ARG.S
4.8 16.8 0.5
3.2
1.80 0.87 0.00
50
0.00 27.4
- LIMO-ARG.S
5.0 15.8 0.5
3.4
1.80 0.91 0.00
51
3.5 0.83 0.0
- ARG.LIM.
5.2 15.8 0.7
4.2
1.80 0.94 0.00
51
3.3 0.82 0.0
- ARGILLA
5.4 12.8 0.3
2.1
1.79 0.98 0.00
38
0.00 28.1
- LIMO SABB.
5.6 13.8 0.3
2.4
1.79 1.01 0.00
41
0.00 27.9
- LIMO-ARG.S
5.8 15.9 0.3
2.1
1.80 1.05 0.00
48
0.00 28.4
- LIMO SABB.
6.0 17.9 0.7
3.7
1.80 1.09 0.00
51
3.2 0.93 0.0
- ARG.LIM.
6.2 22.9 0.9
3.8
1.82 1.12 0.00
57
4.4 1.21 0.0
- ARG.LIM.
6.4 29.9 1.0
3.3
1.85 1.16 0.00
73
6.4 1.60 0.0
- ARG.LIM.
6.6 38.9 1.4
3.6
1.88 1.20 0.00
92
9.3 2.10 0.0
- ARG.LIM.
6.8 37.0 1.5
4.0
1.87 1.23 0.00
88
8.2 1.99 0.0
- ARG.LIM.
7.0 34.0 1.7
4.9
1.86 1.27 0.00
82
6.8 1.82 0.0
- ARGILLA
7.2 40.0 1.5
3.7
1.88 1.31 0.00
94
8.4 2.15 0.0
- ARG.LIM.
7.4 37.0 1.7
4.5
1.87 1.35 0.00
88
7.1 1.98 0.0
- ARGILLA
7.6 29.0 1.1
3.9
1.84 1.38 0.00
71
4.6 1.54 0.0
- ARG.LIM.
7.8 32.2 1.1
3.3
1.86 1.42 0.00
78
5.2 1.71 0.0
- ARG.LIM.
8.0 31.2 1.4
4.5
1.85 1.46 0.00
75
4.7 1.65 0.0
- ARGILLA
8.2 24.2 0.9
3.9
1.83 1.49 0.00
60
3.1 1.26 0.0
- ARG.LIM.
8.4 23.2 0.7
3.2
1.82 1.53 0.00
70
0.00 28.0
- LIMO-ARG.S
8.6 22.2 0.7
3.3
1.82 1.57 0.00
55
2.6 1.14 0.0
- ARG.LIM.
8.8 29.3 0.9
3.2
1.85 1.60 0.00
88
0.00 28.6
- LIMO-ARG.S
9.0 33.3 1.4
4.2
1.86 1.64 0.00
80
4.4 1.76 0.0
- ARGILLA
9.2 37.3 1.2
3.2
1.87 1.68 0.00
112
0.00 29.3
- LIMO-ARG.S
9.4 32.3 1.2
3.7
1.86 1.72 0.00
78
3.9 1.70 0.0
- ARG.LIM.
9.6 29.3 1.0
3.4
1.85 1.75 0.00
71
3.3 1.53 0.0
- ARG.LIM.
9.8 36.4 1.2
3.3
1.87 1.79 0.00
109
0.00 29.2
- LIMO-ARG.S
10.0 36.4 1.3
3.7
1.87 1.83 0.00
87
4.3 1.92 0.0
- ARG.LIM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------z[m] Rp
Rl
FR
Rt
g
P'v
u
E
OCR
Cu
Fi
Gmax TERRENO (AGI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------10.2 37.4
1.80 1.86 0.00
112
-

PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 2
Committente : Comune di Parma
Localita' : Subambito 05S3 Area Tep Nord
Data : 15-07-2008

Begemann-AGI mod.
FR = Rl/Rp x100
2
4
6
8

progr.: CPT-4.0/S

Resistenza alla punta Rp [kg/cm2]
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S = sabbie - sabb. ghiaiose
SL = sabbie limose - limi sabb.
L = limi - argille sabb.
AL = argille limose : A = argille
AO = argille organiche
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Resistenza laterale loc. Rl [kg/cm2]
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PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 2
Committente : Comune di Parma
Localita' : Subambito 05S3 Area Tep Nord
Data : 15-07-2008

Grado di consolidazione OCR
Schm.
Ladd
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progr.: CPT-4.0/S
Litologia : Begemann ('65) - AGI ('77), modif.
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Foto 1: esecuzione prova penetrometrica CPT01

Foto 2: esecuzione prova penetrometrica CPT02
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