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1 – GENERALITA’
La presente relazione concerne i risultati delle indagini penetrometriche e
sismiche, lo studio geologico-sismico e le

analisi della risposta sismica locale e

microzonazione sismica del territorio di 2° livello su di un’area di 20.218 mq in
Comune di Parma, ubicata lungo Via Manara, denominata SUB-AMBITO 05 S6 PSCFoglio 7,per le previsioni dei POC 2008-2009.

L'analisi geologico-geotecnica e sismica, nelle sue fasi di attuazione, è stata
eseguita con particolare attenzione alle prescrizioni dettate dal Comune di Parma per
consentire un’adeguata caratterizzazione spaziale dei terreni presenti nell’area di studio.
Sono state eseguite le seguenti indagini geognostiche nel marzo 2009 essendo
l’area di studio pari a 20.218 mq:
estensione previsione dei POC
tra 20.000 e 30.000 m2

n. CPT

n. MASW e/o
Remi

5

1
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I dati sono stati integrati con quelli derivanti dalla letteratura e dalla cartografia
ufficiale esistenti.

Il presente elaborato fornisce una schematizzazione del terreno di fondazione, da
un punto di vista geologico-sismico, nonchè un'analisi dei carichi limite e di quelli
ammissibili utilizzabili sul terreno, come richiesto dalle normative in vigore in materia
di opere di fondazioni (in particolare il punto H del D.M. 11/3/88 e s.m.i.) e al A. L. n.
112/2007 della Regione Emilia-Romagna relativamente allo studio per la stima della
risposta sismica locale dell’area in oggetto, al fine di valutare la compatibilità sismica
dell’intervento edificatorio.
Per l’opera di consulenza si è fatto riferimento principalmente alle seguenti carte
tematiche:
• Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000), Foglio 73 – Parma;
• Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000) "Note Illustrative del Foglio 73" –
PARMA -

F. Medioli, G. Papani, F. Petrucci, S. Venzo (1967). Servizio

Geologico d'Italia.
• Proposta di normativa per l’istituzione delle fasce di rispetto delle opere di
captazione di acque sitterranee – V. Francani, M. Civita (1988) – CNR-GNDCI
(Pubblicazione n.75);
• Pozzi idrici nella pianura delle province di Parma e Piacenza (Destra T.Nure) – F.
Petrucci et Al. – Università degli Studi di Parma Istituto di Geologia;
• Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna (scala 1:250.000): Regione
Emilia-Romagna, CNR.
• Carta Tecnica Regionale, Elmento 181162, scala 1:5.000;
• Carta Tecnica Regionale, Sezione 181160, scala 1:10.000;
• Carta Tecnica Regionale, Tavola 181-SE, PARMA NORD OVEST, scala
1:25.000.
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Il territorio oggetto di intervento ricade nel Comune di Parma, classificato a bassa
sismicità (Zona 3) ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n.
3274 – 20 marzo 2003 – G.U. n. 105 dell’8-5-2003) “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per le costruzioni in zona sismica”.
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2 – MORFOLOGIA, GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA GENERALE
DELL'AREA

L’area oggetto di intervento edificatorio è situata ad una quota di circa 66 m s.l.m
nella media pianura parmense; in corrispondenza di una zona pianeggiante.
L’idrologia principale è rappresentata dal torrente Baganza, che scorre 1,6 km ad
est dell’area.

Dal punto di vista geologico, l’area è situata sul “Alluvium antico” (secondo la
terminologia della Carta Geologica d’Italia 1:100.000); si tratta di alluvioni fluviali
oloceniche, costituite da ghiaie con lenti argillo-sabbiose riferibili al sistema
deposizionale del Torrente Parma.

Più precisamente, come si evince anche dalle stratigrafie di alcuni pozzi idrici
presenti nella zona, il primo sottosuolo (primi metri di profondità) risulta in genere
caratterizzato da una netta prevalenza di terreni coesivi (argille e limi s.l.), mentre a
profondità maggiori diventano predominanti quelli granulari (sabbie e ghiaie).
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Stralcio della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000) Foglio 73 – “Parma”

Da consultazione delle sezioni geologiche allegate alla cartografia precedente
menzionata e di seguito riportata, si evince che il bedrock sismico si trova a circa 130 m
di profondità, in corrispondenza del limite stratigrafico Pliocene-Quaternario.
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Stralcio di sezione geologica tratta dalla Carta Geologica d’Italia (scala
1:100.000) Foglio 73 – “Parma”

Nella carta geologica realizzata dalla Regione Emilia Romagna (progetto CARG)
nell’area di interesse affiorano terreni appartenenti al subsistema di Ravenna, costituiti
prevalentemente da ghiaie sabbiose di piana alluvionale.

Inoltre sono osservabili, e molto evidenti da foto aerea, tracce di antichi poleoalvei
ascrivibili alle fasi di divagazione del torrente Baganza.

Dal punto di vista tettonico dalle cartografie è segnalata la presenza di estesi fronti
di accavallamento identificabili in faglie che interessano soprattutto il substrato terziario
(External Thrust Front e Pedeappenninic Thrust Front).
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Carta geologica-geomorfologica
(Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Regione Emilia Romagna)

All'interno dei depositi alluvionali, si instaura un acquifero con falda libera con
soggiacenze dipendenti principalmente dall'infiltrazione diretta degli afflussi meteorici e
dalla alimentazione/dispersione del torrente Baganza.
Il regime della falda è normalmente definito da due fasi di piena (tardoprimaverile e autunnale) e da due fasi di magra (estiva e invernale).
Localmente si individua una falda a carattere freatico ad una profondità di circa 10
metri dal p.c. ma non si esclude che nei mesi particolarmente piovosi e con il livello dei
corsi d’acqua molto alti, possai innalzarsi ulteriormente.
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In questo settore di pianura è abbastanza frequente riscontrare la presenza anche di
livelli acquiferi superficiali, in corrispondenza di alcuni orizzonti con una frazione
sabbiosa apprezzabile, per lo più corrispondenti a paleoalvei subaffioranti di età recente,
completamente isolati dal sistema acquifero sottostante (falde “sospese”).

Per analizzare l’andamento delle piezometrie nella zona oggetto d’intervento,
sono state prese in esame le carte piezometriche di G.P.Beretta ed B.Anelli, costruite
con un equidistanza di 10 m e pubblicate nella relazione annuale 1998-1999 della
Provincia di Parma e Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo. Prime carte
piezometriche della pianura della provincia di Parma costruite con l’esplicito intento di
rappresentare l’andamento della piezometria del Gruppo A e nella fattispecie qui
riportate quella del 2° semestre del 1999 e la ricostruzione della variazione delle
piezometrie del 1999 rispetto il 1989.
La zona di alta pianura risulta caratterizzata da acquiferi a pelo libero con
gradienti idraulici elevati, talora prossimi al 5-6% mentre nella zona di media pianura in
prossimità della città di Parma (all’altezza della via Emilia) ove predominano falde
semiconfinate e confinate la diminuzione del gradiente è drastica sino a valori pari allo
0,2%.
Il raffronto tra le campagne di monitoraggio ha evidenziato una generale costanza
degli andamenti, con un leggero innalzamento della falda nel 2° semestre in prossimità
del margine pedecollinare.
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Considerando i rapporti tra le acque sotterranee e quelle superficiali, con
riferimento ai principali corsi d’acqua, abbiamo che i torrenti Parma e Baganza
evidenziano una generale tendenza alla ricarica e il F.Taro mostra nel suo tratto
meridionale condizioni prevalentemente drenanti o di equilibrio con la falda.

I rapporti con il torrente Enza non risultano ben definibili per mancanza di dati
piezometrici in sponda destra anche se tra Montecchio Emilia e la via Emilia si rilevano
condizioni di alimentazione per l’acquifero in sinistra idraulica.

Le variazioni piezometriche sul periodo 1989-1999 in corrispondenza dell’abitato
di Parma, per l’intenso sfruttamento della risorsa, registrano un dato negativo, rilevato
anche in tutta la zona a sud-ovest della città, in corrispondenza del T. Baganza e fino ai
centri abitati di Felino e Collecchio.
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Piezometria relativa all’Acquifero A – 2° semestre
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Variazione piezometrica nel periodo 1989-1999 relativa all’Acquifero

Dalla consultazione della Cartografia redatta dall’autorità di Bacino del Fiume Po
risulta che l’area non ricade in alcuna fascia del Piano per l’assetto idrogeologico
(P.A.I.), inoltre la consultazione della cartografia del Servizio Geologico, Sismico e dei
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Suoli della Regione Emilia Romagna ed i sopraluoghi fatti non hanno evidenziato
aspetti di criticità per l’assetto idrogeologico.

Stralcio del Piano di bacino idrografico

Schema esplicativo per la definizione delle fasce fluviali
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2.1 VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI ALL’INQUINAMENTO

Dalla consultazione della della Tavola “Vulnerabilità degli acquiferi” del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), della Provincia di Parma, risulta
che l’area ricade in una zona caratterizzata da “vulnerabilità e sensibilità attenuata”.

Stralcio della Tavola “Vulnerabilità degli acquiferi” del P.T.C.P.

A questa prima valutazione, di carattere generale, è seguito uno studio di maggiore
dettaglio del sito oggetto dell’intervento edificatorio.
La vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento viene definita (Civita, 1987)
come la suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse componenti e nelle
diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, a ricevere e diffondere, anche
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mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto
sulla qualità dell’acqua sotterranea nello spazio e nel tempo.
La vulnerabilità naturale (o intrinseca) all’inquinamento di un corpo idrico
sotterraneo è funzione di diversi parametri, tra i quali i principali sono:
-litologia di superficie;
- litologia di profondità e profondità del tetto delle ghiaie s.l.;
- acquifero caratterizzato da falda libera o falda freatica;
- acquifero caratterizzato da falda in pressione o falda artesiana.

Sulla base della presenza o meno di un certo tipo di acquifero ed in base alle
litologie presenti, e in ordine cioè all'aumento e diminuzione del grado di permeabilità
verticale e/o orizzontale,

è possibile effettuare una zonizzazione del territorio in

questione assegnando alle combinazioni dei suddetti fattori determinati gradi di rischio
naturale. La metodologia per la classificazione dell'area deve tenere in debita
considerazione la maggiore o minore difficoltà offerta dai depositi alluvionali, che
sovrastano l'acquifero saturo, alla percolazione nei confronti di eventuali agenti
inquinanti provenienti dalla superficie topografica.
A tale scopo il gruppo di ricerca GNDCI-CNR (AA.VV., 1988) su basi idrolitologiche ha distinto cinque classi a diverso grado di vulnerabilità come visibile nella
tabella seguente:
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GRADO DI
VULNERABILITÀ

LITOLOGIA DI
SUPERFICIE

PROFONDITÀ
TETTO GHIAIE

BASSO

Argilla
Limo

>5m
> 10 m

Argilla
Limo
Limo
Sabbia
Sabbia
Sabbia e/o ghiaia
Limo
Sabbia e/o ghiaia

<5m
> 10 m
< 10 m
> 10 m
> 10 m
< 10 m
< 10 m
< 10 m

CARATTERISTICHE
ACQUIFERO
Falda a pèlo libero o in
pressione
Falda in pressione
Falda a pelo libero
Falda a pelo libero
Falda in pressione
Falda in pressione
Falda a pelo libero
Falda in pressione
Falda a pelo libero
Falda a pelo libero

Ghiaia

0m

Falda di subalveo

MEDIO

ALTO
ELEVATO
ESTREMAMENTE
ELAVATO

Diversi e molteplici sono i parametri aggiuntivi che è possibile confrontare ed
incrociare con quelli sopra citati, al fine di apportare maggiore dettaglio nella
zonizzazione di superficie o per tenere conto dell’elemento inquinante più probabile per
un determinato territorio.
Ai fini del presente studio sono stati considerati i seguenti parametri, risultati dalle
indagini geognostiche eseguite sull’area:
-

litologia di superficie: limo argilloso;

-

profondità del tetto delle ghiaie: < 5 m;

-

acquifero: freatico (a pelo libero).

Dall’applicazione dei parametri di cui sopra si evince che l’area in oggetto si
sviluppa in un ambito geomorfologico-idrogeologico caratterizzato nel complesso da un
grado di vulnerabilità naturale dell’acquifero “MEDIO-ALTO”.
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2.2 - CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E GEOTECNICA DEI
TERRENI DI FONDAZIONE
Al fine di approfondire il grado di conoscenza del terreno di fondazione e quindi
di costruire uno schema stratigrafico dell'area oggetto d’intervento, si è fatto riferimento
alla preindicata indagine geognostica in sito; sono state eseguite:
o

n. 5 prove penetrometriche statiche.
Le prove penetrometriche statiche CPT (Cone Penetration Test) di tipo meccanico

con penetrometro corredato di punta telescopica e manicotto laterale (tipo "Begemann")
consistono nell'infiggere verticalmente nel terreno a velocità costante di 2 cm/s,
mediante martinetto idraulico, una batteria d'aste a cui è collegata nella parte inferiore
una punta conica e nel misurare separatamente le resistenze all'avanzamento della sola
punta conica Rp (Kg/cmq), la resistenza relativa all'infissione della punta e del
manicotto Rp + Rl (Kg/cmq) e la resistenza totale relativa all'infissione delle aste
esterne Rt (Kg). I dati relativi alle letture di campagna di Rp e Rl vengono poi elaborati
e permettono di ottenere indicazioni sui principali parametri geotecnici del terreno; in
base al rapporto Rp/Rl fra la resistenza alla punta e la resistenza laterale del manicotto
(Begemann 1965 - AGI '77) è possibile effettuare il riconoscimento di massima dei
terreni, facendo riferimento ai seguenti valori del rapporto Rp/Rl:
Terreno

Rp/Rl

Torbe ed argille organiche

<15

limi ed argille

15÷30

Limi sabbiosi e sabbie limose

30÷60

Sabbie e sabbie con ghiaia

>60
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In allegato sono riportati i risultati con riportati in tabella le letture di campagna
con i corrispondenti valori di Rp e Rl per ogni 20 cm di avanzamento.

Dal punto di vista stratigrafico, come si può notare dal confronto dei diagrammi
relativi alle prove effettuate, il terreno oggetto di indagine risulta caratterizzato nei primi
metri di profondità dal p.c. da livelli litologici a granulometria fine coesivi e
semicoesivi, costituiti per lo più da limi e argille, sino ad una profondità a seconda dei
luoghi variabile da 3 m a 7 m dal p.c.,. più in profondità, sono presenti ghiaie molto
addensate in corrispondenza del quale sono andate a rifiuto tutte le prove
penetrometriche.
All'interno dei terreni fini coesivi e semicoesivi (argille e limi) che saranno
direttamente interessati dai carichi statici, le prove hanno fatto registrare valori di
resistenza alla punta Rp compresi mediamente per lo più tra 15 Kg/cmq e 25 Kg/cmq;
valori di Rp molto superiori (>100÷150 kg/cmq) si rinvengono in corrispondenza dei
livelli ghiaiosi posti in profondità.

Dal punto di vista stratigrafico, come si può notare dal confronto dei diagrammi
relativi all'avanzamento della punta conica con metodologia statica, il terreno di
fondazione ad eccezione della presenza di terreno vegetale (suolo agricolo) spesso
mediamente all’incirca 1 m, è caratterizzato nei primi metri di profondità da livelli
litologici a granulometria fine coesivi, costituiti per lo più da argille e limi
moderatamente consistenti, e, più in profondità, da livelli granulari addensati costituiti
da ghiaie.
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Il tetto delle ghiaie si trova ubicato ad una profondità variabile compresa tra i 3 e i
7 m circa dal p.c. a seconda dei luoghi, per la presenza di più paleolvei.

Per quanto concerne l’assetto idrogeologico, sebbene le oscillazioni della
superficie freatica possano raggiungere valori piuttosto ampi, in relazione alle altezze
idrometriche dei torrenti, si ritiene che difficilmente e solo in concomitanza di
particolari situazioni di piena fluviale eccezionale e di prolungati eventi meteorici, la
falda freatica possa raggiungere valori prossimi al p.c. originario (< 3 m dal p.c.);.

In base al contesto litostratigrafico esistente e sulla base dei parametri di
resistenza dedotti dalle singole prove geognostiche, si riportano, qui di seguito, i criteri
utilizzati per la determinazione della capacità portante ammissibile del terreno di
fondazione dell'area.

La scelta dei parametri geotecnici per la verifica della stabilità (capacità portante)
del terreno di fondazione è stata fatta:
1) in base al tipo di problema geotecnico in questione;
2) sulla base della storia tensionale e della litologia del deposito in oggetto
secondo i passaggi procedurali qui di seguito schematizzati:
tipo di problema geotecnico: "carico"

condizioni critiche per la stabilità: "a breve scadenza"

determinazione dei parametri di resistenza:
"Cu" (coesione non drenata) e "φ" (angolo d'attrito interno)
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Per quanto concerne la verifica della stabilità del terreno di fondazione è
essenziale stabilire innanzitutto le condizioni più critiche per la stessa e quindi operare
una scelta opportuna dei parametri geotecnici da utilizzare.

Nei terreni coesivi e semicoesivi (limi ed argille) poco permeabili, l'applicazione
di carichi al terreno induce delle tensioni che generano sovrappressioni nei pori del
mezzo sollecitato: le condizioni più critiche per la stabilità del terreno di fondazione
sono quelle iniziali; la verifica della stabilità dell'opera di fondazione va perciò
effettuata in condizioni non drenate, cioè a breve termine, utilizzando la resistenza al
taglio del terreno in termini di tensioni totali, vale a dire con tf = Cu ed assumendo
come angolo d'attrito interno φ = 0.

Nei terreni granulari (sabbie e ghiaie) l'applicazione di sovraccarichi non ingenera
sovrappressioni interstiziali dei fluidi presenti, a causa dell'elevata permeabilità tipica di
questi tipi di terreni: i parametri di resistenza impiegati per la verifica di stabilità sono
quindi espressi in termini di tensioni efficaci, poichè fanno riferimento a condizioni
drenate del terreno; di conseguenza si assumerà φ' ≠ 0 e coesione nulla c = 0.
Per quanto concerne la caratterizzazione geomeccanica dei terreni si sono
utilizzati i risultati delle prove penetrometriche impiegando correlazioni universalmente
note.
In particolare dall'elaborazione dei valori di Rp si possono estrapolare, tra gli altri,
i valori di resistenza al taglio in condizioni non drenate (Cu), essendo Cu = Rp/15÷25
(15÷25 = coeff. adimensionale del carico limite riferito alla prova penetrometrica
statica), e la determinazione del parametro di resistenza al taglio φ (angolo d'attrito
interno efficace φ'), per mezzo della correlazione Rp-φ' proposta da Begemann (1974) e
Meyerhof (1974).
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Per mezzo delle prove geognostiche effettuate in sito e sulla base delle conoscenze
dei luoghi si è provveduto alla caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni di
appoggio delle future strutture fondazionali.

Le principali caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni sono
riportate nella seguente tabella:

QUADRO GEOTECNICO-GEOMECCANICO SCHEMATICO
Litologia
Prevalente

Comportamento

C’

geomeccanico

(Kg/cm )

(Kg/cm )

(°)

(Mpa)

(T/m )

(m/s)

Limi e argille

Coesivo

0,50÷0,70

0,10÷0,15

15÷20

15÷20

1,90

10-5

0.25÷0.35

Ghiaie

Granulare

-

-

30÷35

40÷60

1,95

10-3

0.25÷0.35

Cu
2

φ
2

E
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3 - SISMICITÀ DELL’AREA
L’area in oggetto ricade nella zona legata al margine interno della piastra padanoadriatica in subduzione sotto la catena appenninica, ed in particolare nella fascia
padano-adriatica in compressione caratterizzata da meccanismi di rottura thrust strikeslip individuata nella zonazione sismogenetica ZS4, adottata dal GNDT nel 1996; nella
nuova zonazione sismogenetica ZS9 (Meletti e Valensise, 2004), attualmente in vigore,
l’area in esame si trova all’interno della fascia 913-914-918 in cui storicamente si sono
verificati terremoti che raramente hanno raggiunto valori molto elevati di magnitudo.
Questa fascia include le sorgenti sismogenetiche responsabili dei terremoti di più
elevata magnitudo che si sono manifestate recentemente nell’arco appenninico centrosettentrionale. In particolare l’area oggetto di studio rientra nella della zona
sismogenetica 913.

Zonizzazione sismogenetica ZS9 per il nord Italia

In dipendenza della presenza di estesi fronti di accavallamento nel sottosuolo della
pianura parmense e delle zone limitrofe, geodinamicamente attivi, e della spessa
copertura alluvionale si genera un’attività sismica medio-bassa. Le strutture
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sismogenetiche attive sepolte, che sono identificabili in faglie che interessano
soprattutto il substrato terziario (External Thrust Front e Pedeappenninic Thrust Front),
sono responsabili dei principali fenomeni tellurici che hanno interessato, anche
recentemente, la provincia parmense e soprattutto quella reggiana.
In questa zona sismogenetica

si verificano terremoti con meccanismi di

fagliazione prevalentemente compressivi con profondità ipocentrale compresa tra 12-20
Km.
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Nella seguente tabella sono riportati i principali terremoti per un un raggio di 40
Km con centro dall’area in oggetto (lat. 44.788, long. 10.293).
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N
Tr

numero d'ordine
tipo di record (indica se esistono dati di base)

Anno tempo origine:
Me
Gi
Or
Mi
Se
AE

anno
mese
giorno
ora
minuto
secondo

denominazione dell'area dei massimi effetti
codice bibliografico dell'elaborato di
Rt
riferimento
numero dei punti di intensità
Np
Imx intensità massima (scala MCS)
intensità epicentrale (scala MCS)
Io
codice di determinazione Io
TI
codice di aggancio: numero progressivo dei
Ncft
record nel catalogo CFTI 2

(I4)
(A2)
(I4)
(I2)
(I2)
(I2)
(I2)
(I2)
(A20)

Localizzazione
latitudine in gradi e decimali (A6)
epicentrale:
longitudine in gradi e decimali
(A6)
Lon
codice di localizzazione
(A1)
TL

Lat

Me magnitudo:
De
Mm
Dm

(A6)

Tm

(I4)
(I3)
(I3)
(A1)

Ms

(I3)

Ma

Ds
Ts

Da

Nnt

magnitudo equivalente
errore associato alla stima di
Me
magnitudo macrosismica
errore associato alla stima di
Mm
codice di determinazione di
Mm
magnitudo strumentale
errore associato alla stima di
Ms
codice di determinazione di
Ms
magnitudo media pesata
errore associato alla stima di
Ma

codice di aggancio: numero d'ordine dei
record nel catalogo NT4.1.1

Estratto dal “Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani” (Gruppo di lavoro CPTI, 2004),
terremoti con epicentro compreso in un raggio di 40 Km dall’area d’intervento.
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A conferma di quanto riportato in precedenza si riporta la carta delle “Massime
intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani valutate a partire dalla banca dati
macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti dell'ING” (Molin et
al., 1996) nella quale, per il territorio del comune di Parma viene indicato un terremoto
del VIII grado MCS.

Carta delle “Massime intensità macrosismiche osservate nei
comuni italiani valutate a partire dalla banca dati macrosismici
del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti dell'ING”
(Molin et al., 1996) per la Regione Emilia Romagna

Per valutare la pericolosità sismica si fa riferimento alle disposizioni regionali e
nazionali. La Regione Emilia-Romagna, nella delibera della Giunta Regionale n. 1677
del 24 Ottobre 2005 “Prime indicazioni applicative in merito al decreto Ministeriale 14
Settembre 2005 (Pubblicato sul supplemento ordinario n.159 alla Gazzetta Ufficiale
n.222 del 23 settembre 2005) recante ‘Norme Tecniche per le costruzioni’” stabilisce
quanto segue “Nel silenzio del Decreto Ministeriale, si deve ritenere che a decorrere dal
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23 ottobre 2005 continui a trovare applicazione la classificazione sismica di tutti i
Comuni della Regione, stabilità, in via di prima applicazione, ai sensi del punto 3.
dell’Allegato 1 all’Ordinanza n.3274/2003”
Nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 "Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003 il
comune di Parma viene classificato in zona 3.
Nella figura seguente viene riportata la classificazione sismica a scala regionale
della provincia di Parma.

LEGENDA
n. Comuni coinvolti
zona 2

zona 3
zona 4

Riclassificazione sismica dell'Emilia-Romagna in base all’Ordinanza del PCM
n. 3274 / 2003, il n° di comuni si riferisce all’intero territorio regionale.
Nelle norme tecniche allegate all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274/2003 ogni zona sismica è contrassegnata da un diverso valore del
parametro ag (accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A).
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Nelle classificazioni definite dai decreti emessi fino al 1984 la sismicità era
definita attraverso il grado di sismicità S, nella classificazione proposta dal Gruppo di
Lavoro del 1998 vennero invece proposte tre categorie sismiche (prima, seconda e terza)
ed una categoria per i comuni Non Classificati, la nuova classificazione (Ordinanza del
PCM n.3274/2003) prevede invece la suddivisione in quattro zone numerate da 1 a 4.
Nello schema seguente si riporta la corrispondenza tra le diverse classificazioni.
Decreti fino al 1984
S = 12
S=9
S=6
Non classificato

GdL 1998
Prima categoria
Seconda categoria
Terza categoria
Non classificato

Classificazione 2003
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/08 sono state approvate le
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n°29 del 04/02/08); le “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” sono in vigore, a partire dal 5 marzo 2008, contestualmente
alla norma transitoria che, fino al 30 giugno 2009 (Art 20 L.31 del 28 febbraio 2008), dà
la possibilità di operare – in alternativa – con le norme tecniche precedenti, a parte le
eccezioni di esclusiva competenza statale, di cui agli elenchi A e B dell’allegato 1 al
decreto 21 ottobre 2003 del Capo del DPC.
“Art.20. – (Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme
tecniche per le costruzioni). –1. Il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n.186, già prorogato il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 3, comma 4Studio di geologia Dott. Geol. Alberto Trivioli
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bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n.17, è differito al 30 giugno 2009.
… omissis…”
La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, riportata nella figura
seguente ed elaborata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, approvata con
Ordinanza n.3519 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Aprile 2006, è
diventata la mappa di riferimento prevista dall'Ordinanza n.3274 del 2003, All.1.
In tale cartografia il comune di Parma ricade in una zona con accelerazione
massima al suolo (amax) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a soli
molto rigidi (Vs30>800 m/s; cat .A) compresa tra 0.100 e 0.175 g.

Estratto da “Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale”
riferimento Ordinanza del 20 marzo 2003 n.3274 All.1. espressa in
termine di accelerazione massima al suolo (amax) con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi (Vs30>800 m/s;
cat .A .All.2.3.1)
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Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/08 sono state approvate le
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n°29 del 04/02/08) nelle quali è
presente un allegato relativo alla pericolosità sismica del territorio nazionale, in
particolare è fornita la pericolosità sismica. Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi
delle NTC, dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali, che sono definite, su
sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri ag (accelerazione
orizzontale massima del terreno), Fo (valore massimo del fattore di amplificazione dello
spettro in accelerazione orizzontale), Tc*(periodo di inizio del tratto a velocità costante
dello spettro in accelerazione orizzontale).

Di seguito sono riportati i valori di ag, Fo, Tc* relativi alla pericolosità sismica
dell’area oggetto d’intervento edificatorio (lat. 44.788, long. 10.293) per vari tempi di
ritorno.

TR
[anni]
30
50
72
101
140
201
475
975
2475

ag
[g/10]
0.471
0.591
0.696
0.802
0.924
1.068
1.489
1.894
2.483

Fo

TC*

[-]
2.47
2.49
2.47
2.47
2.45
2.46
2.45
2.46
2.50

[s]
0.24
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.28
0.29
0.30
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Nell’”Atto di indirizzo e cordinamento tecnico ai sensi dell’art.16, c.1, della L.R.
20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione territoriale e urbanistica”” nella tabella 2 dell’allegato 4°, sono riportati i
valori di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo, espressa in frazione
dell’accelerazione di gravità g (arefg) per ogni comune della regione Emilia-Romagna. In
particolare per il comune di Parma viene fornito un valore di arefg=0.139 g.

4.1 - MICROZONIZZAZIONE SISMICA
Risposta sismica locale
Al fine verificare gli scenari di pericolosità sismica locale sulla base dell’Atto di
indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art.16.c.1 della L.R.20/2000 per
“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la
pianificazione territoriale e urbanistica” (D.G.R.n.2131 del 2/5/2007) sono stati
considerati i tre livelli di approfondimento in esso identificati.
Analisi di primo livello
Le analisi di primo livello hanno lo scopo di identificare le caratteristiche fisiche
del territorio che possono determinare effetti locali (amplificazione del segnale sismico,
cedimenti, instabilità, fenomeni di liquefazione, etc).
Tra gli elementi da valutare sono segnalati:
1. depositi che possono determinare amplificazione (spessore > 5 m);
2. elementi morfologici che possono determinare amplificazione;
3. depositi suscettibili di amplificazione e cedimenti;
4. aree soggette ad instabilità dei versanti;
5. elementi che possono determinare effetti differenziali.
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Per quello che riguarda il punto 1, ossia la presenza di litotipi che possono
determinare amplificazione, l’esame delle prove eseguite evidenzia la presenza depositi
alluvionali con spessori superiori a 5 m, tali depositi possono provocare fenomeni di
amplificazioni.
Per quello che riguarda il punto 2 l’analisi morfologica e topografica evidenzia
come l’area in esame sia pianeggiante e pertanto non siano presenti elementi
morfologici che possono determinare amplificazione.
Per quello che riguarda il punto 3 non si evidenzia la presenza di depositi con
spessore >5 m con litologie compatibili con i processi di liquefazione.
E’ noto che i materiali più suscettibili a fenomeni di liquefazione in seguito a
sollecitazioni sismiche sono quelli prettamente sabbiosi posti sotto falda a profondità
relativamente basse. Le conoscenze dei luoghi non hanno messo in evidenza terreni e
condizioni al contorno sfavorevoli.
I terreni di fondazione sono pertanto esenti da fenomeni di liquefazione e di
eccessivo addensamento in caso di terremoto.
Per quello che riguarda il punto 4, l’area è pianeggiante e non è interessata da
fenomeni franosi attivi o quiescenti.
Per quello che riguarda il punto 5 nell’area non è presente un contatto laterale tra
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse, né sono presenti cavità
sepolte.

Analisi di secondo livello
L’analisi di secondo livello prevede la definizione dei coefficienti di
amplificazione. Nel caso in esame, poiché il substrato dell’area è sufficientemente
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uniforme, non è stata elaborata una cartografia di microzonazione sismica, ma ci si è
limitati a calcolare il fattore di amplificazione secondo diversi metodi, in particolare
secondo il metodo riportato nell’Allegato A2 dei già citati indirizzi della Regione
Emilia Romagna.
Il primo step del calcolo del valore di FA prevede la determinazione della velocità
equivalente delle onde di taglio per lo spessore considerato (Vs30) del deposito di
copertura secondo la formula:

Vs30 = 30/[Σi=1,n (hi/Vsi)]
hi = spessore in metri dello strato i-esimo (fino alla profondità di 30m);
Vsi = velocità (in m/s) dello strato i-esimo (fino alla profondità di 30m).

STIMA DELLE VS30

E VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA DI

SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE MEDIANTE LA STRUMENTAZIONE
MASW
Le prove MASW sono molto utili per ricavare il parametro Vs30, richiesto dalla
nuova normativa sismica, in maniera decisamente affidabile.
Questo tipo di indagine mira a ricostruire la curva di dispersione della velocità di
fase delle onde di superficie generate in sede di energizzazione.
ANALISI SASW / MASW
Tramite le prove MASW vengono misurate le velocità sismiche delle onde
superficiali

a

diverse

frequenze.

La

variazione

di

velocità

a diverse

frequenze (dispersione) è imputabile prevalentemente alla stratificazione delle velocità
delle onde S i cui valori sono ricavabili da una preocedura di inversione numerica.
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La procedura SASW / MASW eseguita può sintetizzarsi in tre stadi distinti:

1. acquisizione dei dati di campagna: posizionamento di un’estendimento di
48 m, con distanza intergeofonica pari a 2 m, localizzato nel centro
dell’area;
2. estrazione della curva di dispersione;
3. inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle
Vs (profilo 1-D) che descrive la variazione di Vs con la profondità.

L’indagine di tipo SASW / MASW è stata effettuama mediante il software Grilla
all’interno del modulo Dispersion curves:
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THEORETICAL RAYLEIGH WAVE PHASE VELOCITY DISPERSION CURVE

Depth at the bottom of
the layer [m]
1.00
4.00
7.50
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

Poisson ratio

1.00
3.00
3.50
inf.

100
210
250
410

0.35
0.35
0.35
0.35

Vs(0.0-30.0)=322m/s
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Nelle NTC 2008 per valutare l’effetto della risposta sismica locale si può fare
riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull’individuazione di categorie di
sottosuolo di riferimento così come riportato nella tabella seguente.
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Estratto dalle NTC 2008 (tabella 3.2 – Categorie di sottosuolo)

I valori di Vs30 (322 m/s) ricavati sono entrambi compresi negli intervalli che
definiscono la CATEGORIA DI SOTTOSUOLO “C”.

IL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE
Considerando i valori di Vs30 stimato con metodi geofisici (sismica passiva) i
fattori di amplificazione ricavati dalla tabella seguente (considerando dati per un ambito
di pianura padana e costa adriatica con substrato profondo (PIANURA 2)) sono:
F.A.

P.G.A. = 1,5

F.A.

INTENSITA’ SPETTRALE - 0.1s < To < 0.5s = 1,7

F.A.

INTENSITA’ SPETTRALE - 0.5s < To < 1.0s = 2,3
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Valori del Fattore di Amplificazione in ambito di PIANURA PADANA E
COSTA ADRIATICA (estratto dall’appendice A2.1.2 dell’Atto di indirizzo).

VITA DELLA STRUTTURA
Trattandosi di un’”opera ordinaria” l’opera in progetto ha una vita nominale,
intesa come il numero di anni nel quale l’opera, purché soggetta alla manutenzione
ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata, pari a 50 anni.

TIPI DI COSTRUZIONE

Vita Nominale
VN (in anni)

Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase
costruttiva
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di
2
dimensioni contenute o di importanza normale
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi
3
dimensioni o di importanza strategica
1

≤10
≥ 50
≥ 100

Vita nominale dei diversi tipi di opere (NTC 08)
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La classe d’uso la struttura in progetto rientra nella classe II, caratteristica di
“costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti” con riferimento alle conseguenze
di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, in presenza di azioni
sismiche.

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali,
Classe II:
reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non
provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti
Classe III: viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi
situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della
protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti
viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la
Classe IV: costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al
funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Classi d’uso (NTC 08)

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un
periodo di riferimento detto vita di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di
costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU.
VR = VN ⋅ C U

CLASSE D’USO
COEFFICIENTE CU

I
0.7

II
1.0

III
1.5

IV
2.0

Valori del coefficiente d’uso CU (NTC 08)

Per la struttura in progetto la vita di riferimento VR risulta pari a 50 anni.
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CARATTERISTICHE SISMICHE DEL TERRENO
Topografia: T1 (superficie pianeggiante)
Categoria di suolo di fondazione: C
STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono
individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo
gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.
Gli stati limite di esercizio sono:
Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel
suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso
significativi;
Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature
rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non
compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti
delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur
nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.

Gli stati limite ultimi sono:
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la
costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e
significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di
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rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte
della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti
del collasso per azioni sismiche orizzontali;

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la
costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici
e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un
margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti
del collasso per azioni orizzontali.

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per
individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono
riportate nella tabella sottostante.

Stati
PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR
Limite
Stati SLO
81%
limite di
SLD
63%
esercizio
Stati SLV
10%
limite
SLC
5%
ultimi
Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato
Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria
importanza, i valori di PVR forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado
di protezione che si vuole raggiungere.
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SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI IN BASE ALLE NORME TECNICHE
D.M. 08
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4 – CAPACITA’ PORTANTE DEI TERRENI DI FONDAZIONE

Pur rimandando ai progettisti calcolatori delle future strutture ogni ipotesi
progettuale, in base al contesto litostratigrafico esistente e sulla base dei parametri
geotecnici di resistenza stimati, si riporta qui di seguito una stima di massima della
capacità portante ammissibile dei terreni di fondazione.
Le considerazioni che seguono si basano su criteri teorici attualmente convalidati
ed opportunamente applicati al caso in questione in base al presente contesto geologicomorfologico ed ipotizzando l'utilizzo di una fondazione superficiale diretta nastriforme
di larghezza unitaria.
Pertanto in base al contesto litostratigrafico esistente e sulla base dei parametri di
resistenza dedotti dalle singole prove geognostiche, si riportano qui di seguito i criteri
utilizzati per la determinazione della capacità portante ammissibile del terreno di
fondazione dell'area. Per tale scopo s'ipotizza l'utilizzo di una fondazione diretta
nastriforme, larga 1 m, che insista su quei terreni caratterizzati da alternanze di limi
argillosi e argille limose, moderatamente consistenti, posti ad una profondità di –1,5 m
circa dal p.c., e con una profondità d’incastro pari 1,0 m e lunghezza infinita.

Per la verifica di stabilità geotecnica dell'insieme "terreno di fondazione fondazioni" viene utilizzata la formula di Terzaghi per il calcolo della capacità portante
del terreno.

La capacità portante viene calcolata utilizzando la seguente formula:
Qlim = Cu Nc Sc + q Nq
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in cui: Cu = coesione non drenata
Nc = 5,71 = fattore di capacità portante in condizioni non drenate
Sc = 1 = fattore di forma per fondazioni nastriformi
q = sovraccarico agente ai bordi della fondazione
Nq = 1 = fattore di capacità portante in condizioni non drenate

Applicando la suddetta formula (si omettono i calcoli) e considerando:
- una resistenza al taglio del terreno media (coesione non drenata Cu) pari a 0,55
Kg/cm2;
- un peso di volume del terreno pari a 1,90 T/m3;
- la falda interagente col volume di terreno sollecitato dal carico trasmesso sul
terreno dalle fondazioni;
-

una larghezza della fondazione unitaria e lunghezza infinita;

-

una profondità di incastro della fondazione pari a 1,0 m;

-

l'applicazione di un coefficiente di sicurezza Fs = 3 (D.M. 11 marzo 1988) alla
pressione limite netta (Qlim), ovverosia all'aliquota che occorre applicare per
portare il terreno di fondazione alla rottura;

si ottiene per il terreno di fondazione il seguente valore di portata ammissibile:

Qamm = 1,07 Kg/cm2
COEFFICIENTE "ε"
Per quanto concerne l'assunzione del coefficiente di fondazione "ε", che di regola
si assume pari a 1, in conformità di quanto prescritto al punto C.6.1.1 del Decreto del
MIN LL PP del 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”,
può nel nostro caso assumersi tale valore (ε = 1), in quanto non ci si trova in presenza di
depositi alluvionali di spessore compreso tra 5 e 20 metri, giacenti su terreni coesivi o
litoidi con caratteristiche meccaniche significativamente superiori, caso in cui si
adotterebbe un valore di ε = 1,3.
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La portata critica, ovverosia la pressione oltre la quale si hanno i primi fenomeni
di plasticizzazione del terreno con deformazioni significative, può essere stimata con la
seguente equazione di Frohlich valevole per terreni coesivi in condizioni non drenate:
Pcrit = πCu
Applicando la suddetta formula e considerando una resistenza al taglio del terreno
(coesione non drenata Cu) pari a 0,55 Kg/cmq (media dei valori più bassi riscontrati) si
ottiene la seguente portata critica:
Pcrit = 1,72 Kg/cm2
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5 – FATTIBILITA’ GEOLOGICO-SISMICA DEGLI INTERVENTI
La presente relazione ha analizzato i risultati i risultati delle indagini
penetrometriche e sismiche, lo studio geologico-sismico e le analisi della risposta
sismica locale e microzonazione sismica del territorio di 2° livello su di un’area di
20.218 mq in Comune di Parma, ubicata lungo Via Manara, denominata SUB-AMBITO
05 S6 PSC-Foglio 7,per le previsioni dei POC 2008-2009.

Scopo del presente lavoro è quello di fornire un quadro generale geologicomorfologico-idrogeologico e sismico di tutta l'area interessata dal progetto e di
caratterizzare da un punto di vista geotecnico e geomeccanico tutte le litologie presenti,
per permettere ai progettisti delle future strutture di poter operare le scelte del caso; in
particolare si sono messe in risalto le litologie e le morfostrutture presenti e si è cercato
di stimare le loro interazioni con le future opere in progetto.

Dal punto di vista geologico l’area è situata sul “Alluvium antico”; si tratta di
alluvioni fluviali oloceniche, costituite da ghiaie con lenti argillose.

Più precisamente, come si evince dalle indagini eseguite e anche dalle stratigrafie
di alcuni pozzi idrici presenti nella zona, il primo sottosuolo (primi metri di profondità)
risulta in genere caratterizzato da una netta prevalenza di terreni coesivi (argille e limi
s.l.), mentre a profondità maggiori diventano predominanti quelli granulari (sabbie e
ghiaie).
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I terreni di fondazione presenti nell’area hanno caratteristiche geotecniche e
geomeccaniche che rientrano nella media per depositi alluvionali di questo tipo,
forniscono cioè sufficienti garanzie di capacità portante nei confronti dell’applicazione
di carichi statici verticali uniformemente distribuiti; diventano tuttavia spingenti
(instabili), soprattutto se saturi, in fase di scavo: ne consegue che per scavi rilevanti i
terreni dovranno essere opportunamente sostenuti mediante opere geotecniche di
contenimento. Per quanto concerne carichi statici particolarmente elevati e concentrati
sarà opportuno adottare fondazioni profonde di tipo indiretto (pali).

Dal punto di vista stratigrafico il terreno di fondazione, ad eccezione della
presenza di terreno vegetale (suolo agricolo) spesso mediamente all’incirca 1 m, è
caratterizzato nei primi metri di profondità da livelli litologici a granulometria fine
coesivi, costituiti per lo più da argille e limi moderatamente consistenti, e, più in
profondità, da livelli granulari addensati costituiti da ghiaie. Il tetto delle ghiaie si trova
ubicato ad una profondità variabile compresa tra i 3 e i 7 m circa dal p.c. a seconda dei
luoghi, per la presenza di più paleolvei.
Per la presenza di antichi poleoalvei ascrivibili alle fasi di divagazione del torrente
Baganza si dovrà fare particolare attenzione all’eventualità che si possano verificare
cedimeti differenziali al di sotto degli edifici di futura realizzazione.

Viste le attuali conoscenze circa le caratteristiche litologiche e geomeccaniche dei
terreni di fondazione, si ritiene opportuno, per quanto riguarda la capacità del terreno di
fondazione a supportare le sollecitazioni indotte dai sovraccarichi delle future opere in
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elevazione ed al fine di contenere l'entità dei cedimenti, fissare l'entità massima dei
sovraccarichi d'esercizio (tensioni ammissibili) in ragione di 1,00 Kg/cm².

L’area

in oggetto si sviluppa in un ambito geomorfologico-idrogeologico

caratterizzato nel complesso da un grado di vulnerabilità naturale

dell’acquifero

“MEDIO-ALTO” e pertanto si dovranno adottare i seguenti accorgimenti costruttivi in
merito alla tutela delle risorse idriche e alla gestione delle acque bianche e nere:

Relativamente a quanto sopra, per quanto concerne lo smaltimento delle acque
meteoriche, si dovranno realizzare vasche di prima pioggia.

Per quanto concerne l’assetto idrogeologico, sebbene le oscillazioni della
superficie freatica possano raggiungere valori piuttosto ampi, in relazione alle altezze
idrometriche dei torrenti, si ritiene che difficilmente e solo in concomitanza di
particolari situazioni di piena fluviale eccezionale e di prolungati eventi meteorici, la
falda freatica possa raggiungere valori prossimi al p.c. originario (< 3 m dal p.c.);
pertanto si ritiene di non escludere a priori la realizzazione di vani interrati e
semiinterrati che tuttavia dovranno essere debitamente impermeabilizzati.
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Al fine di valutare la compatibilità sismica dell’intervento edificatorio è stato
eseguito uno studio per la stima della risposta sismica locale dell’area in oggetto in
ottemperanza della direttiva regionale approvata con A. L. n. 112/2007.

In particolare, alla fine di addivenire alla microzonizzazione sismica dell’area, è
stato eseguito un approfondimento di secondo livello che ha consentito di stimare i
fattori di amplificazione sismica per il sito in oggetto. E’stato eseguito un
approfondimento di secondo livello mediante analisi semplificata.

Questo livello di approfondimento è ritenuto sufficiente per gli ambiti suscettibili
di urbanizzazione che ricadono nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, con
stratificazione orizzontale e sub-orizzontale e per versanti stabili con acclività ≤ 15° in
cui i depositi hanno spessore costante come si ha per il sito in oggetto.

Considerando pertanto il valore di Vs30 stimato con metodi geofisici (sismica
passiva) si sono ottenuti i seguenti fattori di amplificazione sismica per l’area oggetto di
insediamento produttivo:
F.A.

P.G.A. = 1,5

F.A.

INTENSITA’ SPETTRALE - 0.1s < To < 0.5s = 1,7

F.A.

INTENSITA’ SPETTRALE - 0.5s < To < 1.0s = 2,3

CARATTERISTICHE SISMICHE DEL TERRENO
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Topografia: T1 (superficie pianeggiante)
Categoria di suolo di fondazione: C

La presente relazione ha preso in esame uno stato di fatto ed ha inteso evidenziare
le problematiche tecniche che si potranno incontrare; tuttavia in corso d’opera si
potranno apportare adeguamenti progettuali ritenuti più idonei alla realtà geologicomorfologica che si andrà a rilevare nel dettaglio.

Quanto sopra rientra nei criteri generali stabiliti dalle norme in vigore, in
particolare dal D.M. 11/3/88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce...”, dove si sottolinea che le indagini in fase di progetto, per quanto possano essere
estese e approfondite, non sono generalmente sufficienti a definire nei dettagli le reali
situazioni geologiche e geomeccaniche e che quindi l’ipotesi progettuale va
costantemente affinata in corso d’opera.

I sopralluoghi effettuati non hanno comunque messo in evidenza fenomeni di
instabilità del terreno: ciò è confermato anche dagli edifici presenti nelle vicinanze, che
non mostrano lesioni o altri indizi di incompatibilità tra le strutture in elevazione e la
portanza del terreno.

Si demandano infine a future circonstanziate indagini geologico-geotecniche, in
fase di progettazione esecutivo-realizzativa delle singole opere d’intervento edificatorie
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sull’area, la verifica delle considerazioni di natura geologico-geotecnica e sismica,
assunte in questo elaborato.

Per quanto concerne la compatibilità geologico-sismica dell’area, i terreni di
fondazione, essendo costituiti da depositi alluvionali gravitativamente stabili e dotati di
un grado di consistenza medio, sono esenti da fenomeni di liquefazione e di eccessivo
addensamento in caso di terremoto e pertanto da un punto di vista geologico-sismico
suscettibili di edificazione.

Per quanto concerne la scelta delle tipologie delle fondazioni da utilizzare, il loro
dimensionamento e quindi la loro idoneità relativamente alla capacità portante
ammissibile del terreno di fondazione, si dovrà fare riferimento ai risultati delle indagini
geologico-geotecniche di dettaglio, necessarie per addivenire alla fase di progettazione
esecutiva edificatoria; tutto ciò in relazione alle precise tipologie costruttive e
fondazionali ed all'entità dei carichi statici impartiti sul terreno di fondazione sulle
singole aree (lotti), ad oggi non conosciuti con precisione.

Parma, marzo 2009
il geologo
Dott. Alberto Trivioli
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