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FIGURE
1.

Struttura tettonica semplificata dell’Appennino settentrionale e dell’avanfossa padano - adriatica (AGIP
1983; modificato)
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Ipotesi di campo macrosismico dei terremoti del 1117 e del 1222
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Campo macrosismico dei terremoti del 25.4.1907 e del 15.7.1971

6.

Campo macrosismico del terremoto del 07/09/1920 e del terremoto del 9.11.1983

7.

Strutture sismicamente attive e attività geodinamica

8.

Zone di maggiore risentimento delle faglie attive superficiali intermedie e profonde

9.

Zonizzazione sismogenetica

10. PGA (g) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni), valori
riportati ai capoluoghi comunali (Albarello et al., 2000)
11. Intensità macrosismica (scala MCS) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di
ritorno di 475 anni), valori riportati ai capoluoghi comunali (Albarello et al., 2000)
12. Valore atteso di popolazione coinvolta in crolli per comune, percentuale media in 100 anni, parametro MCS
(Servizio Sismico Nazionale, 2000)
13. Valore atteso di popolazione coinvolta in crolli per comune, percentuale media in 100 anni, parametro PGA
(Servizio Sismico Nazionale, 2000)
14. Valore atteso di superficie abitativa danneggiata per comune, percentuale media annua, parametro MCS
(Servizio Sismico Nazionale, 2000)
15. Valore atteso di superficie abitativa danneggiata per comune, percentuale media annua, parametro PGA
(Servizio Sismico Nazionale, 2000)
16. Nuova classificazione sismica (Servizio Sismico Nazionale, 2000) (approvata con Ord. PCM n.3274/2003)
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1

INTRODUZIONE

La classificazione approvata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”, classifica il territorio
comunale di Parma in classe 3.
Lo Studio è stato realizzato sulla base dei criteri e delle indicazioni contenute nella L.R. 24 marzo
2000 n. 24 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” e sulla base delle disposizioni
previste nella Circolare regionale 1288/83 “Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da
produrre a corredo dei piani urbanistici comunali”.
Quali ulteriori riferimenti tecnici per la realizzazione dello studio e per la redazione degli elaborati
richiesti è stato inoltre fatto specifico riferimento al D.M. 14/01/08 “Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni”, alla L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio
sismico" ed alla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2193/2015 - “Art. 16 della L.R.
n.20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato
"Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e
urbanistica", di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”.
Inoltre, si sottolinea che nei Comuni sismici l'analisi delle caratteristiche sismiche del territorio non può
essere limitata alle sole condizioni geomorfologiche ma va estesa alle condizioni di pericolosità locale
degli aspetti fisici del territorio.
Infatti, "oltre agli elementi geomorfologici, gli aspetti fisici del territorio che influiscono sulla pericolosità
locale comprendono le caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono
determinare …. effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione."
La circolare 1288 dell’11 febbraio 1983 prevede che nei Comuni classificati sismici l'indagine
geologica interessi tutto il territorio urbanizzato, oltre naturalmente le nuove aree insediabili, nonché le
fasce di territorio riguardanti le più importanti reti infrastrutturali (viarie, acquedottistiche, fognarie,
energetiche) ricomprese o che attraversano il territorio comunale.
La relazione geologica deve infatti dare un contributo specifico alla valutazione della vulnerabilità
sismica del territorio soprattutto per quanto attiene alla valutazione della dinamica degli "effetti indotti"
dalle scosse sismiche sul terreno interessato dal patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente,
nonché sulle aree di sviluppo insediativi.
Devono quindi essere definite le zone territoriali omogenee dove costruire con minor rischio, dove
potrà essere opportuno adottare coefficienti di fondazione maggiorati nel rispetto della normativa
vigente e dove non costruire affatto.
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Lo studio deve quindi prevedere:
a)

un maggior approfondimento nella conoscenza della geologia del substrato;

b)

la definizione della geometria delle diverse lito-facies, e i reciproci rapporti di giacitura esistenti tra
queste;

c)

la definizione del tipo e dello spessore della copertura detritica o dello strato di alterazione
combinato con l'acclività dei versanti;

d)

l'individuazione, almeno di larga massima, di aree in cui siano presenti terreni con caratteristiche
portanti scadenti (torbe, limi, sabbie non compatte sature d'acqua, ecc.);

e)

la localizzazione di zone esposte al pericolo di crolli di massi da pareti, frane e deformazioni
plastiche lente (tipo creep) in relazione alla pendenza dei versanti, allo spessore della copertura,
alla composizione litologica e al suo stato fisico;

f)

una prima caratterizzazione "sismica" dei terreni di fondazione in funzione delle loro
caratteristiche litologiche, morfologiche, tettoniche ed idrogeologiche.

Lo studio sismico che accompagna il Piano Strutturale Comunale (PSC) è quindi mirato alla
valutazione dei fattori di rischio e le ripercussioni sulle opere d’arte, esistenti e di futura attuazione,
nell’ambito del territorio comunale.
La metodologia adottata consiste nelle seguenti fasi:


individuazione delle unità geologiche che costituiscono la superficie e il sottosuolo del territorio
comunale;



suddivisione e classificazione in macroaree in relazione alla propensione al rischio di
amplificazione dell’accelerazione sismica, sulla base delle caratteristiche stratigrafiche e
geotecniche dei terreni;



classificazione preliminare del profilo stratigrafico del suolo di fondazione in relazione all’azione
sismica;



individuazione degli elementi di pericolosità e delle zone di risentimento;



prescrizioni e indicazioni per le successive fasi attuative.
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2

INQUADRAMENTO TETTONICO

Il margine padano meridionale è di tipo “complesso” (secondo Ricci Lucchi, 1986), perché interessato
da sovrascorrimenti, faglie, duplicazioni, pieghe e bacini che si estendono da est ad ovest
interessando per intero la pianura di Parma (Fig. 1).
In particolare nel sottosuolo antistante il margine morfologico dell’Appennino settentrionale sono
presenti, a livello delle formazioni mesozoiche e mio-plioceniche (sepolte quindi da una più o meno
spessa coltre alluvionale quaternaria), due serie principali di thrusts a sviluppo sequenziale frontale.
Essi costituiscono due sistemi di grandi pieghe asimmetriche con andamento anticlinalico, formatesi
attraverso molteplici faglie inverse e sovrascorrimenti, immergenti verso sud/sud-ovest con inclinazioni
comprese tra i 15° e i 30°, che racchiudono un bacino satellite ad esse parallelo.
In letteratura geologica queste zone di scollamento tettonico sono note come “External Thrust Front”
(ETF), sull’allineamento di Cremona – Parma – Reggio Emilia – Correggio (RE) – Mirandola (MO) –
Ferrara e Ravenna, e “Pedeapenninic Thrust Front” (PTF), lungo il margine morfologico
dell’Appennino Settentrionale.
Da nord a sud la pianura parmense è quindi caratterizzato dalle seguenti strutture sismicamente
attive:
1.

External Thrust Front (ETF): alto strutturale (inviluppo delle rampe frontali dei thrust sepolti) che
1
esprime la zona di confine tra la Monoclinale pedealpina , che si apre in direzione nord a partire

dal fronte settentrionale dell’alto strutturale medesimo, e la regione “Apennines” (zolla Corso Sarda) a sud;
2.

bacino minore o satellite: depressione racchiusa a nord dall’alto strutturale dell’ETF e a sud dalle
strutture embricate del PTF; si estende in zona antistante al margine morfologico dell’Appennino
emiliano

romagnolo

con

allungamento

in

direzione

ovest/nord-ovest

ed

est/sud-est,

presentandosi con geometrie non costanti che esprimono settori strutturalmente svicolati tra loro
in relazione all’andamento planimetrico delle strutture sepolte associate all’External Thrust Front”
(ETF) e al Pedeapenninic Thrust Front (PTF);
3.

Pedeapenninic Thrust Front (PTF); esprime la zona di confine tra il margine morfologico
appenninico e il suddetto bacino satellite.

1

L’avanfossa (Dennis 1967) antistante al sistema progradante della falde tettoniche di ricoprimento
appenniniche.
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Figura 1: Struttura tettonica semplificata dell’Appennino settentrionale e dell’avanfossa padano - adriatica (AGIP
1983; modificato).
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3

SISMICITÀ DEL TERRITORIO

La sismicità storica del Comune di Parma è stata desunta dal database delle osservazioni
macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI11. Il
database è stato realizzato nell'ambito delle attività del Tema Trasversale Coordinato INGV 5.1
"Banche dati e metodi macrosismici" (M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi), consultabile su web
all’indirizzo http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11.
La sismicità del territorio comunale è riassunta graficamente nel seguente diagramma:

Figura 2: sismicità del territorio comunale
Nella successiva tabella sono elencate le osservazioni, aventi la maggiore intensità al sito, disponibili
per il territorio comunale. Nella tabella sono indicate oltre alla stessa intensità al sito (Is), l’anno, il
mese (Me), il giorno (Gi), in cui si è verificato, l’intensità massima epicentrale in scala MCS (Io), e la
magnitudo momento (Mw):
Is
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6-7
6-7
6-7
6-7

Anno
1438
1409
1572
1628
1738
1818
1831
1832
1971
1983
1695
1857
1873
1920

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

Gi
11
15
04
04
05
09
11
13
15
09
25
01
17
07

AE
PARMENSE
PARMA
PARMA
PARMA
PARMA
LANGHIRANO
REGGIANO
REGGIANO
PARMENSE
PARMENSE
ASOLANO
PARMENSE
LAGO ORIENTALE
GARFAGNANA

Io
8
6
7
7
7
7-8
7-8
7-8
7-8
6-7
9-10
6-7
6-7
9-10

Mw
5.23
5.13
5.17
5.40
5.57
5.48
5.59
6.01
5.10
7.01
5.26
5.52
6.48
5.23
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Is
6
6
6
6
6

3.1

Anno
1732
1774
1901
1914
1915

Me
02
03
10
10
10

Gi
27
04
30
27
10

AE
PARMA
PARMA
SALO'
GARFAGNANA
REGGIO EMILIA

Io
6
6
8
7
6

Mw
5.23
6.07
6.19
5.01
6.49

L’attività geodinamica

Le massime intensità sismiche si concentrano in corrispondenza degli elementi strutturali sepolti
(faglie, pieghe, sovrascorrimenti – v. fig. 1). Le strutture sismogeniche maggiormente attive sono l’ETF
e il PTF ad est del Fiume Taro, il Sistema Verona Brescia, la faglia di Verona, la provincia della
Garfagnana e il bacino dell’alta Val Taro (v. Fig. 7: Boccaletti et alii; 2003).
Le strutture sepolte del bacino padano sarebbero inoltre responsabili dell’attività di sollevamento che
caratterizza tutta la fascia pedemontana.
Per la pianura padana non esistono lavori a scala regionale che segnalano aree a diversa velocità di
sollevamento. L’unico lavoro finora disponibile, la “Carta neotettonica dell’Appennino settentrionale”
(Bartolini et alii, 1982), per il periodo Pleistocene medio - Presente considera tutto l’Appennino
emiliano-romagnolo in sollevamento senza individuare zone a diverso tasso di crescita.
Sulla base delle quote dei terrazzi datati, risulta evidente che lungo il margine appenninico-padano i
maggiori sollevamenti si registrano tra il Reno e il Taro in Emilia, dal Bidente al Savio in Romagna (>1
mm/anno), mentre i sollevamenti minori si registrano nell’Emilia occidentale (a ovest del Taro) e nella
Romagna occidentale tra il Santerno e il Montone (<1 mm/anno).
Per le restanti aree, dove poche sono le indicazioni ricavabili dai terrazzi, non è possibile una stima
quantitativa dei sollevamenti. Tuttavia, è possibile, sulla base di dati morfostrutturali, riconoscere,
naturalmente con una certa approssimazione, aree a diverso grado di sollevamento, recente e in atto.
Le aree più sollevate, per la presenza di finestre tettoniche, assottigliamenti della coltre alloctona
ligure ed epiligure, la presenza di alti strutturali della successione carbonatica e riattivazioni di
sovrascorrimenti e formazioni di thrusts fuori sequenza, sono l’alto Appennino emiliano (tasso >1
mm/anno) e tutto l’Appennino romagnolo a monte del sovrascorrimento individuato nel basamento;
risultano invece meno sollevati, per il forte spessore della coltre alloctona, il basso e medio Appennino
piacentino, modenese e bolognese, (tasso <1 mm/anno) cioè tutti i settori a valle del raddoppio.
Il Comune di Parma, sulla base di quanto riportato in precedenza è caratterizzato da un tasso di
sollevamento poco superiore al mm/anno nel settore più meridionale a valori < 1 mm/anno nelle zone
immediatamente a valle fino a circa all’altezza del capoluogo comunale.
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La restante parte del territorio comunale è invece soggetta a movimenti verticali negativi tuttora in atto.
Il valore della subsidenza è < 1 mm/anno; sembrerebbe apparentemente ridotto anche se occorre
sottolineare l’effetto del sollevamento indotto dalle strutture tettoniche sepolte.
La sismicità legata alle strutture superficiali, con ipocentri mediamente ad una profondità inferiore a 15
km, risulta molto diffusa nella catena appenninica e più localizzata in pianura. I meccanismi focali
calcolati risultano compressivi e trascorrenti indicando direzioni di compressione sia NE-SW che NWSE. I meccanismi focali distensivi sono nettamente secondari. Ciò è in totale accordo con quanto
emerso dall’analisi dei campi di stress recenti e attivi.
Risulta quindi che la cinematica delle principali strutture attive superficiali è di tipo transpressivo.
La sismicità crostale, con ipocentri mediamente compresi tra 15 e 35 km, mostra una distribuzione
simile a quella più superficiale ma con una densità inferiore. Anche in questo caso i meccanismi focali
risultano compressivi e trascorrenti con direzioni di compressione sia NW-SE che NESW ed i
meccanismi distensivi sono rari e ben localizzati.
La sismicità più profonda, con ipocentri oltre i 35 km, fino ad oltre 50 km, è sempre diffusa nel settore
di catena e in corrispondenza del margine appenninico-padano. I terremoti profondi risultano quasi
tutti di bassa magnitudo, probabilmente per la maggiore presenza di fluidi nel mantello, per cui pochi
sono i meccanismi focali calcolati. Ciò nonostante questi sono in accordo con quanto riscontrato nei
livelli strutturali superiori.
Risulta così un modello geodinamico attivo in cui le strutture superficiali della copertura, quelle crostali
nonché quelle del mantello, sebbene tra loro distinte, sono tutte coerenti e inquadrabili in un sistema
transpressivo che rispetto alle zone esterne dell’avampaese padano, relativamente stabili, assume il
significato di un sistema di ordine inferiore all’interno di una zona di trascorrenza destra.
Nel definire le strutture sismogenetiche non si può prescindere dal considerare che esistono strutture
attive, e potenzialmente sismogenetiche, almeno a 3 livelli (copertura, crosta e mantello) anche se tra
loro coerenti. In figura 3 è riportata la distribuzione delle strutture attive rispettivamente della
copertura, della crosta e del mantello con una zonazione delle aree che maggiormente risentono della
loro attività. Per questa zonazione si è tenuto conto anche degli effetti superficiali quali le aree di
maggiore sollevamento in catena e di minore abbassamento in pianura.
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Figura 3: Strutture sismicamente attive e attività geodinamica
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Figura 4: Zone di maggiore risentimento delle faglie attive superficiali intermedie e profonde.
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3.2

Caratteristiche sismotettoniche

L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha prodotto una zonizzazione simsmogenetica (ZS) del territorio
nazionale che tiene conto dell’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e quaternari
coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale.
Il rapporto conclusivo, previsto in ottemperanza all’Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274, è a cura
di Stucchi et al. (2004).
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
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.
Il territorio nazionale risulta suddiviso in 36 Macrozone e il territorio comunale di Parma ricade
all’interno della Zona Sismogenetica 913 (Figura 5).
In questa zona si verificano terremoti originati da movimenti prevalentemente compressivi NW con
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 è previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima
magnitudo pari a Mwmax = 6,14.
.
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Figura 5 – Zonizzazione sismogenetica.
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3.3

Pericolosità sismica

Di seguito sono riportati i risultati degli studi più recenti relativi alla pericolosità e al rischio sismico
eseguiti dal Servizio Sismico Nazionale (SSN) e indirizzati alla redazione della nuova classificazione
sismica del territorio nazionale.
La metodologia utilizzata per la valutazione della pericolosità utilizza il calcolo probabilistico di Cornell
risalente alla fine degli anni ’60. Questo metodo di calcolo considera tutte le possibili sorgenti che
possono influenzare il moto del terremoto
La costruzione della carta della pericolosità sismica è avvenuta attraverso l’utilizzo dei parametri MCS
(intensità macrosismica) e PGA (che rappresenta l’accelerazione attesa al suolo, parametro utilizzato
storicamente per questo genere di valutazioni e utilizzato come dato progettuale).
Nelle Figure 6 e 7 si riportano i valori di PGA e MCS con una probabilità di superamento del 10% in un
periodo di 50 anni (con un periodo di ritorno di 475 anni), e la loro frequenza di occorrenza annua.
Questi parametri evidenziano le aree ove si possono verificare sismi di elevata intensità e dunque
quelle in cui si rileva una maggiore pericolosità.
Considerando un tempo di ritorno di 475 anni, il Comune di Parma presenta un’accelerazione attesa
al suolo (PGA) compresa tra 0,1 e 0,176 g e una intensità macrosismica (scala MCS) del VII grado.
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Figura 6 – PGA (g) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni), valori
riportati ai capoluoghi comunali (Albarello et al., 2000).
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Figura 7 – Intensità macrosismica (scala MCS) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di
ritorno di 475 anni), valori riportati ai capoluoghi comunali (Albarello et al., 2000).

3.4

Rischio sismico

Partendo dalle valutazioni della pericolosità sismica lo studio congiunto del SSN, del GNTD e dell’ING
ha realizzato le carte del rischio sismico. Si tratta del primo caso di cartografia sismica nazionale che
riporta, su base comunale e su base annua, l’ammontare atteso dei danni relativi al patrimonio edilizio
abitativo e il numero medio di persone coinvolte in crolli di edifici abitativi.
Per valutare la vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente è stato utilizzato un approccio tipologicostatistico che suddivide gli edifici in tre classi (A, B e C) in base alla tipologia costruttiva e all’anno di
costruzione, con una ulteriore differenziazione all’interno della classificazione C, dove è operata la
distinzione tra edifici costruiti in muratura di buona qualità ed edifici costruiti in cemento armato.
La base di riferimento per questa suddivisione sono i dati del censimento ISTAT del 1991. La stima
dei danni riportati dal patrimonio edilizio è stata condotta considerando 4 livelli di effetti verificati, che
vanno dal crollo al danno medio totale che rappresenta il costo di ripristino di un edificio danneggiato.
È stato poi inserito nella valutazione l’indice relativo alla popolazione coinvolta in crolli.
Il risultato finale è sintetizzato nella carta del valore atteso di popolazione coinvolta in crolli per
comune stimato in una percentuale media in un periodo di 100 anni, e nella carta del valore atteso di
superficie abitativa danneggiata per comune espresso in percentuale media annua riferita sia al
parametro MCS che PGA (Figure 8, 9, 10 e 11). È tuttavia necessario considerare che nella
valutazione del numero di vittime entrano in modo determinante parametri come l’ora dell’evento,
l’attività prevalente della popolazione coinvolta, la tipologia degli edifici, l’efficienza dei soccorsi, ecc.
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Su base centennale, statisticamente il territorio comunale di Parma presenta una percentuale di
popolazione coinvolta in crolli compresa tra lo 0,2 e lo 1,0% sia considerando l’intensità macrosismica
che l’accelerazione attesa al suolo. La superficie abitativa danneggiata, su base annua, risulta invece
compresa tra lo 0,1 e l’0,2%, considerando l’accelerazione attesa al suolo, e tra lo 0,1 e lo 0,2%
considerando l’intensità macrosismica.

Figura 8 – Valore atteso di popolazione coinvolta in crolli per comune, percentuale media in 100 anni, parametro
MCS (Servizio Sismico Nazionale, 2000).

Figura 9 – Valore atteso di popolazione coinvolta in crolli per comune, percentuale media in 100 anni, parametro
PGA (Servizio Sismico Nazionale, 2000).
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Figura 10 – Valore atteso di superficie abitativa danneggiata per comune, percentuale media annua, parametro
MCS (Servizio Sismico Nazionale, 2000).

Figura 11 – Valore atteso di superficie abitativa danneggiata per comune, percentuale media annua, parametro
PGA (Servizio Sismico Nazionale, 2000).
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3.5

Classificazione sismica

La classificazione sismica che è stata formulata sulla base degli studi citati del Servizio Sismico
Nazionale (SSN), del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) e dell’Istituto Nazionale di
Geofisica (ING), si propone di analizzare il rischio sismico partendo da osservazioni oggettive di
carattere scientifico (Figura 12).
La classificazione è stata approvata con l’Odinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”.
Il territorio nazionale risulta suddiviso in 4 classi con livelli decrescenti di pericolosità sismica in
relazione a 4 differenti valori di accelerazione orizzontale (ag/g) d’ancoraggio dello spettro di risposta
elastico e a 4 differenti valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag/g), con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni.
Il territorio comunale di Parma è classificato in classe 3 con conseguente accelerazione sismica
orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra un minimo di
ag/g=0,05 e un massimo di ag/g=0,15 e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro
di risposta elastico pari a ag/g=0,15. Tali valori di accelerazione sono relativi al badrock, ovvero a
formazioni litoidi o terreni omogenei molto rigidi.

Figura 12 – Nuova classificazione sismica (Servizio Sismico Nazionale, 2000) (approvata con Ord. PCM
n.3274/2003).
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4

CATEGORIE DI PROFILO STRATIGRAFICO DEL SUOLO DI FONDAZIONE

Il capitolo 3.2.2 delle NTC 2008 prevede che, per la definizione dell’azione sismica in progetto, si può
fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo
di riferimento (Tab 3 2 II e 3 2 III delle NTC 2008).
Tale classificazione si basa sui valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di
taglio entro i primi 30 metri di profondità dal piano di fondazione, calcolata con la seguente
espressione:

VS 30 

30
hi

i 1, N Vi

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

10 ) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori.
Categoria

Descrizione

A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a
800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore
massimo pari a 3 m

B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina)

C

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero
15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)

D

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a
180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana
fina)

E

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di
riferimento (con Vs > 800 m/s)

S1

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 <
20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza,
oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche

S2

Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti

R.T.I . - CAI RE Con sorz io / AM BI TER / N ORD PROGETTI / Rich a r d Bu rde t t

20

Comune di Parma

REL6-Relazione Sismica_01.doc

P.S.C. 2030 – Relazione Sismica

Sulla base delle suddette definizioni e prendendo in considerazione la Tav. 10, nella quale sono
individuate le zone sostanzialmente omogenee dl punto di vista stratigrafico, sono stati definiti per
l’intero territorio comunale le seguenti categorie del suolo di fondazione2:
1.

Successione stratigrafica TIPO 1: Successione stratigrafica costituita da livelli di ghiaie e sabbie
amalgamati o con sottili intercalazioni di argille e/o limi di limitata continuità areale; le
intercalazioni presentano in alcuni casi spessori superiori ai 2 metri.; la presenza di un profilo
costituito da ghiaie prevalenti consente l’assegnazione alla CATEGORIA DI SUOLO B o C;

2.

Successione stratigrafica TIPO 2: Successione stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie
prevalenti con intercalazioni di argille e/o limi, talora con spessori di oltre 5 metri; la presenza di
un profilo costituito da ghiaie prevalenti con o senza livelli fini consente l’assegnazione alla
CATEGORIA DI SUOLO C;

3.

Successione stratigrafica TIPO 3: Successione stratigrafica 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 metri dal piano campagna; la presenza di un
profilo costituito da ghiaie, argille e/o limi consente l’assegnazione alla CATEGORIA DI SUOLO
C o D;

4.

Successione stratigrafica TIPO 4: Successione stratigrafica caratterizzata da argille e limi
prevalenti con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità; generalmente è
presente un livello di argille e/o limi di almeno 10 metri di spessore con bassa consistenza ed alti
indici di plasticità (PI > 40%) e contenuto d'acqua; la presenza di un profilo costituito da argille e/o
limi prevalenti consente l’assegnazione alla CATEGORIA DI SUOLO D o S1.

5

SITI CRITICI E FATTORI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE3

L’obiettivo degli studi sismici per la valutazione della pericolosità del sito è quello di verificare che
durante i terremoti di riferimento non avvengano fenomeni legati a fattori tettonici, geomorfologici e
geotecnici, con il pericolo di compromettere la stabilità dell'opera e la sua funzionalità.
E’ possibile raggruppare i siti sismicamente critici nelle seguenti categorie:
a. siti in cui sono probabili fenomeni di instabilità;
b. siti in prossimità di faglie e sovrascorrimenti (thrusts) attivi o potenzialmente attivi;

2

L’assegnazione alla categoria di suolo è suffragata anche dalla parametrizzazione geotecnica preliminare dei
terreni che caratterizzano la successione stratigrafica
3
In parte tratto da AGI “Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica” 2005
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c.

siti in cui sono possibili fenomeni di liquefazione o di eccessivo addensamento dei terreni di
fondazione.

d. siti in cui sono possibili amplificazioni dovute all’assetto morfologico;
e. siti in cui sono presenti possibili effetti bordo;
f.

siti in cui l’assetto stratigrafico può indurre fenomeni di amplificazione del moto sismico.

Dal punto di vista della gravità delle conseguenze, i siti delle categorie a., b., c. sono quelli a più
elevata pericolosità, dal momento che possono coinvolgere anche costruzioni correttamente
progettate per resistere a terremoti forti e possono produrre movimenti e spostamenti del terreno di
notevole entità.
I siti delle categorie d., e., f. in cui si può avere un'amplificazione del moto sismico, senza fenomeni di
instabilità del terreno e con cedimenti limitati, costituiscono delle aree critiche solo se le costruzioni
non sono adeguatamente dimensionate.
In comune di Parma in relazione all’assetto geomorfologico subpianeggiante non sono presenti siti di
cui alle categorie a., d., e.
In relazione alle caratteristiche litologiche dei depositi sono inoltre improbabili, ma non a priori
escludibili, fenomeni di liquefazione o di eccessivo addensamento dei terreni di fondazione (categoria
c).
Per quanto riguarda i siti di cui alla categoria b, occorre evidenziare che le faglie sepolte che
interessano il territorio comunale, come evidenziato nella Tav. 1, sono sismogeneticamente attive con
aree di risentimento coinvolgenti quasi tutto il territorio comunale (v. Fig. 8).
Essendo le strutture sepolte appartenenti all’External Thrust Front (ETF), è plausibile sostenere, in
caso di terremoto violento, il verificarsi di fenomeni deformativi superficiali.
La probabilità che tali faglie sepolte possano interessare anche i livelli più corticale del profilo
topografico appare, alla luce della storia sismica della Pianura Parmense, comunque non significativa.

5.1

Siti in cui sono possibili fenomeni di amplificazione del moto sismico

Le condizioni locali

dettate da determinate situazioni

stratigrafiche possono portare ad

un'amplificazione e ad una modificazione dell’accelerazione sismica.
Per la valutazione numerica dei fattori di amplificazione e per un maggiore dettaglio si rimanda allo
Studio di microzonazione di II livello in corso di redazione da parte dell’Università di Parma.
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In relazione all’assetto stratigrafico del territorio comunale è stato comunque possibile individuare in
via preliminare, nella Tav. 11, le seguenti aree suscettibili di amplificazione dell'accelerazione sismica
locale:
1.

Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con livelli ghiaiosi prevalenti con o senza livelli
fini argillosi e limosi in genere riconducibili alle categorie di suolo B o C.

2.

Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con argille e limi prevalenti mediamente
consistenti in genere riconducibili alle categorie di suolo C o D.

3.

Zone suscettibili di amplificazione sismica locale costituiti da argille e limi prevalenti con bassa
consistenza e alto indice di plasticità in genere riconducibili alle categorie di suolo D o S1.
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6

CONCLUSIONI

La classificazione approvata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”, classifica il territorio
comunale di Parma in classe 3, con conseguente accelerazione sismica orizzontale, con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra un minimo di ag/g=0,05 e un massimo di ag/g=0,15
e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a ag/g=0,15.
Tali valori di accelerazione sono relativi al badrock, ovvero a formazioni litoidi o terreni omogenei
rigidi.
Dall’analisi geologico-sismica del territorio comunale di Parma emerge come il territorio, pur non
essendo caratterizzato da fenomeni di instabilità, da condizioni morfologiche acclivi o da estesi
depositi sabbiosi sotto falda potenzialmente liquefacibili, presenti un rischio sismico non trascurabile,
con possibili amplificazioni sismiche locali dovute all’assetto stratigrafico.
Lo studio sismico ha permesso di suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone, tutte
caratterizzate da possibile amplificazione sismica:
1. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con livelli ghiaiosi prevalenti con o senza
livelli fini argillosi e limosi in genere riconducibili alle categorie di suolo B o C;
2. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con argille e limi prevalenti mediamente
consistenti in genere riconducibili alle categorie di suolo C o D;
3. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale costituiti da argille e limi prevalenti con bassa
consistenza e alto indice di plasticità in genere riconducibili alle categorie di suolo D o S1.
Tali macroaree, essendo l’espressione di correlazioni geologiche e litostratimetriche, hanno la finalità
di fornire un orientamento sulle possibili situazioni di rischio sismico a livello di grandi areali, senza
entrare nel merito progettuale e di dimensionamento delle strutture ed infrastrutture.
Nelle successive fasi di pianificazione attuativa (POC, PUA, ecc.) e di progettazione delle opere
pubbliche e private dovranno quindi essere effettuati specifici approfondimenti mirati a verificare le
condizioni locali, in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento, al
fine di orientare correttamente l’ubicazione e il dimensionamento delle strutture; in particolare:


dovrà essere effettuata una caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da
trasformazione edilizia per la determinazione dei parametri di resistenza al taglio, deformabilità e
velocità delle onde di taglio, con esecuzione di prove in sito, quali: prove penetrometriche statiche
o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT in foro, prove down-hole e/o
cross-hole, MASW e/o ReMI;
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dovrà essere effettuata la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello
spettro di risposta di progetto, secondo le indicazioni del D.M. 14/1/2008 e dell’Eurocodice 8; tale
spettro di risposta dovrà essere utilizzato per il dimensionamento strutturale delle opere e delle
fondazioni.



in relazione alla ridotta soggiacenza della falda in tutto il territorio comunale, qualora sulla base
degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi sabbiosi o limoso
sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro, dovranno essere effettuate specifiche verifiche del
rischio di liquefazione secondo le indicazioni del D.M. 14/1/2008.

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 23/12/2016 alle ore 20:05

R.T.I . - CAI RE Con sorz io / AM BI TER / N ORD PROGETTI / Rich a r d Bu rde t t

25

