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1

INTRODUZIONE

Il presente documento è organizzato in schede tecniche di approfondimento nelle quali sono state
sviluppate le seguenti tematiche:


geologia: definizione puntuale delle unità affioranti con descrizione delle loro caratteristiche
litostratigrafiche;



idrogeologia: descrizione strutturale degli acquiferi direttamente o indirettamente coinvolti dalle
opere fondazionali e definizione del regime idrico sotterraneo superficiale;



vulnerabilità degli acquiferi: analisi puntuale della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi attraverso
la ricostruzione dei sistemi acquiferi;



geotecnica: ricostruzione preliminare del profilo stratigrafico attraverso la mappatura dei corpi
ghiaiosi e sabbiosi in rapporto alla profondità dal piano campagna;



rischio alluvioni: descrizione delle aree potenzialmente a rischio di alluvione secondo quanto
riportato dal Piano del

Rischio Idraulico (PRI)

del Comune di

Parma predisposto

dall’Amministrazione con l’obbiettivo di individuare i nuovi indirizzi dello sviluppo e rigenerazione
urbanistica della Città di Parma;


Microzonazione sismica: descrizione delle zone omogenee in prospettiva sismica e dei fattori di
amplificazione sismica locale, dedotti dallo Studio di Microzonazione Sismica di II livello del
Comune di Parma;



tipologie fondazionali: valutazione delle possibili problematiche alle quali potranno essere
soggette le opere fondazionali.

Gli approfondimenti tematici sopraccitati hanno consentito di classificare gli ambiti di trasformazione
urbanistica presi in considerazione idonei da punto di vista geologico.
In fase di progettazione dovranno comunque essere approfondite le indagini geognostiche secondo le
indicazioni dei:


Decreto Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, Approvazione delle norme
tecniche per le costruzioni;



A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione
delle indagini geotecniche” (1977);



Standard europei EN “EUROCODICE 7” - “EUROCODICE 8”.
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2

AMBITO 26PFE

2.1

Ubicazione

L’ambito si colloca nel settore nord-occidentale del Comune di Parma, compreso tra l’Autostrada A1 e
la tangenziale nord.

2.2

Geologia

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali appartenenti alle seguenti unità,
menzionate per ordine decrescente di rango:


Alloformazione

Emiliano-Romagnola

Superiore:

Unità

alluvionale

prevalentemente

grossolana, di età Pleistocene medio – Olocene;


Allomembro di Ravenna (AES8): Pleistocene superiore - Olocene; post circa 20.000 anni B.P;



Unità Idice: Olocene e Pleistocene superiore 1.500 – 20.000 anni B.P.:
Descrizione

stratigrafica:

nelle

zone

di

conoide

alluvionale

è

costituita

da

depositi

prevalentemente ghiaiosi, strutturati in spessi corpi a geometria cuneiforme e organizzati in cicli
elementari a base grossolana e tetto fine, mentre nelle zone d’interconoide è costituita
principalmente da alluvioni sabbiose e limo-argillose solcate localmente da canali di ghiaie.


Unita’ Modena: ultimi 1.500 anni di storia evolutiva (post IV-VII sec. d.C.):
Descrizione stratigrafica: i depositi che costituiscono questa unità sono stati suddivisi, sulla base
della differenziazione genetica e stratigrafico-sedimentologica, nelle seguenti sottounità:


Sottounità Modena 1: depositi di piana inondabile 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.

2.3

Geomorfologia

L'ambito rientra nella fascia di transizione tra il sistema deposizionale della pianura pedemontana e il
sistema deposizionale della Pianura alluvionale ad alimentazione appenninica.
Nell’area in esame il rapporto tra materiali grossolani e fini, decresce linearmente procedendo verso
valle e verso le zone più interne delle aree perifluviali (zone d’interconoide), fino a valori medi,
generalmente superiori all’unità.
R.T.I. - CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett
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Il sistema deposizionale è caratterizzato da depositi prevalentemente ghiaiosi nelle aree attigue e
contigue dei corsi d’acqua principali e limi e/o argille prevalenti o comunque più abbondanti nelle aree
perifluviali d’interconoide.
I sedimenti sono organizzati in grandi sistemi di conoide alluvionale, dove le litologie grossolane
(ghiaie e sabbie) costituiscono estesi corpi tabulari, interdigidati da cunei di materiali essenzialmente
fini (limi ed argille). I depositi presenti in questo settore di pianura sono il frutto della coalescenza dei
sistemi di conoide alluvionale e delle zone d’interconoide.

2.4

Assetto tettonico

L’ambito si estende in corrispondenza del sistema delle 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 costituiscono l’alto strutturale noto in
letteratura come ’“External Thrust Front” (ETF).
Tale sistema, sepolto da una più o meno spessa coltre alluvionale quaternaria, ha profondamente
deformato il substrato mesozoico e mio-pliocenico.
A livello del piano campagna attuale non sono presenti faglie attive, discontinuità o cavità.

2.5

Idrogeologia

L’ambito, che interessa direttamente il Gruppo Acquifero A (v. studio “Riserve idriche sotterranee della
Regione Emilia-Romagna” - RER, Eni-Agip, 1998), è configurato con struttura multistrato ed è
rappresentato nella parte superficiale dal complesso acquifero A0, caratterizzato da falde con un
regime idraulico confinato o semiconfinato.
In riferimento alle registrazioni effettuate nei pozzi di misura e alle ricostruzioni della superficie
piezometrica si deducono i seguenti aspetti idrogeologici:
-

l’andamento della superficie piezometrica è risultato relativamente regolare, con direzione di
flusso verso nord;

-

le quote piezometriche (2000) sono attestate alla quota di 35 - 50 m s.l.m;

-

la soggiacenza (dislivello tra la quota del p.c. e la quota della superficie piezometrica) è
mediamente pari a 4 - 5 metri;

-

il gradiente idraulico presenta valori medi pari a 0,2 – 0,3%.
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2.6

Vulnerabilità

La classe di vulnerabilità degli acquiferi dell’ambito è principalmente “Zona con protezione parziale
degli acquiferi principali” e in piccola parte “Zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero A” e
“Zona con protezione totale degli Acquiferi principali”.
Nella “Zona con protezione parziale degli acquiferi principali” i Sistemi Acquiferi del Complesso
Acquifero Superficiale A0, sono intercalati da almeno un livello limoso - argilloso di elevato spessore,
ma estensione areale limitata. I Complessi acquiferi profondi appartenenti al Gruppo Acquifero A e
utilizzati per fini acquedottistici, sono protetti da un Sistema Acquitardo Regionale così come il Gruppo
Acquifero B. Un potenziale inquinante introdotto in queste zone avrebbe effetti negativi solamente sui
Sistemi Acquiferi superficiali, senza interessare le zone profonde, sensibili, del sottosuolo
Nella “Zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero A” i Sistemi Acquiferi del Complesso
Acquifero superficiale A0, sono intercalati da almeno un livello limoso - argilloso di elevato spessore,
ma estensione areale limitata. Anche i rapporti tra i sottostanti complessi acquiferi del Gruppo A sono
caratterizzati dall'intercalazione di livelli poco permeabili, discontinui, con spessori superiori
generalmente ai 2 metri. Un potenziale inquinante introdotto in queste zone avrebbe nel tempo effetti
negativi su tutti i Complessi Acquiferi del Gruppo A, ma non del Gruppo Acquifero B che si trova a
profondità rilevanti ed è protetto da livelli di spessore plurimetrico costituiti in prevalenza da terreni
poco permeabili ed estesi su scala regionale (Sistema Acquitardo).
Nella “Zona con protezione totale degli Acquiferi principali” il Complesso Superficiale A0 è composto
da sedimenti fini, poco permeabili, che nel loro insieme costituiscono una barriera di permeabilità
regionale, che protegge gli acquiferi profondi dei Gruppi A e B da eventuali inquinanti sversati in
superfici.

2.7

Caratteristiche stratigrafiche

Attraverso l’analisi delle unità geologiche affioranti e delle stratigrafie di numerose perforazioni,
eseguite per le indagini geotecniche, si possono desumere i seguenti aspetti stratigrafici:


gli strati superficiali fini, argillosi e limosi, per i quali è possibile assumere un comportamento
coesivo, si estendono dal piano campagna fino alla profondità di circa 5 - 10 metri;



tali terreni presentano bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità;



oltre i 5 - 10 metri di profondità si sviluppano gli stati ghiaiosi e sabbiosi a comportamento
granulare.
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2.8

Microzonazione sismica II Livello

Secondo quanto riportato nella Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica - Liv. 1 dello
Studio di Microzonazione simica di II livello del Comune di Parma, l’ambito in esame ricade all’interno
delle seguenti Zone Stabili suscettibili di amplificazioni sismiche locali:


2003 - Terreni granulari ghiaiosi grossolani con coperture politessiturali di spessore variabile
da 3 a 10 metri



2004 - Terreni prevalentemente coesivi con strati granulari fini di spessore complessivo
variabile da 10 a 20 metri su livelli ghiaiosi profondi



2005 - Terreni coesivo-granulari limo-sabbiosi di spessore inferiore a 5 metri su livelli
prevalentemente coesivi di spessore variabile da 10 a 20 metri a loro volta su livelli ghiaiosi
profondi;

Per quanto riguarda invece i fattori di amplificazione rappresentativi dello scuotimento sismico,
determinati attraverso gli abachi indicati nell’allegato A2 della DGR 2193/2015, la Carta di
Microzonazione Sismica di Secondo Livello del Comune di Parma evidenzia, per l’ambito in esame, i
seguenti intervalli di valori, espressi sia come intensità di picco orizzontale (PGA) che come intensità
spettrale (SI):

2.9



F.A. P.G.A. = 1,5 - 1,8;



F.A. SI1 (0,1s ≤ T0 ≤ 0,5s) = 1,5 - 1,8;



F.A. SI2 (0,5s ≤ T0 ≤1,0s) = 2,1 - 2,4;



F.A. SI3 (0,5s ≤ T0 ≤1,5s) = 1,9 - 3,0.

Rischio idraulico

Secondo quanto riportato nella “Mappa di pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente
esposti” a scala 1:25.000, predisposta in attuazione dell’art. 6 dellla Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs.
49/2010 – Foglio 181SE – PARMA NORD/OVEST, che rappresenta il quadro conoscitivo della
pericolosità di alluvioni relativa al reticolo idrografico naturale e degli elementi potenzialmente esposti,
il sito in oggetto ricade all’interno delle aree potenzialmente allagabili a causa sia del reticolo Reticolo
naturale principale e secondario (scenario P1-L - Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi
estremi) che del Reticolo secondario di Pianura (scenario P2-M - Alluvioni poco frequenti tempo di
ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità).
Secondo quanto indicato dalla Carta della pericolosità di alluvioni Tavola 03/12 del Piano del Rischio
Idraulico comunale, che individua oltre al Reticolo principale e Reticolo secondario di pianura (RP e
RSP) anche il rischio di alluvioni legato al reticolo idrografico minore (inteso come l’insieme dei corsi
R.T.I. - CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett
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d’acqua minori, fossi stradali e fossi particellari le cui competenze gestionali sono in capo al Comune
di Parma), l’area in esame ricade in gran parte nelle zone potenzialmente allagabili dal Reticolo Canali
del Comune di Parma (Scenario alluvioni poco frequenti - M - P2 - 100<TR<200).

2.10

Conclusioni e prescrizioni

Sulla base degli approfondimenti effettuati, l'area risulta essere stabile ed idonea dal punto di vista
geologico alla destinazione urbanistica prevista.
La scelta della tipologia delle fondazioni, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato in
considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati
considerando anche gli effetti dell’azione sismica.
In relazione alla ridotta soggiacenza della falda, eventuali locali interrati andranno opportunamente
impermeabilizzati.
Nella fase di pianificazione attuativa e di progettazione dovranno comunque essere effettuati specifici
approfondimenti geologici e geotecnici, supportati da indagini geognostiche, finalizzati a caratterizzare
il terreno di fondazione, sulla base delle indicazioni del DM 17.1.2018, seguendo inoltre le indicazioni
fornite dall’AGI e dell’Eurocodice 7.
Lo Studio di Microzonazione sismica di II livello non individua all’interno dell’area in esame “Zone di
attenzione per instabilità” legate a potenziali fenomeni di liquefazione.
Si evidenzia comunque che, in relazione alla ridotta soggiacenza della falda, qualora sulla base degli
esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi sabbiosi o limoso sabbiosi di
spessore superiore ad 1 metro entro i primi 15-20 metri di profondità, dovranno essere effettuate
specifiche verifiche del rischio di liquefazione secondo le indicazioni del D.M. 17/1/2018 e della DGR
2193/2015.
Per la tutela degli acquiferi sotterranei:
-

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 e del Regolamento regionale del 20 novembre 2001, n. 41.

-

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.
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Figura 1 - Stralcio Carta geologica del PSC di Parma
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Figura 2 - Stralcio Carta IIdrogeologica del PSC di Parma
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Figura 3 - Stralcio Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica dello Sudio di Microzonazione sismica
di II livello del Comune di Parma
R.T.I. - CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett
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Figura 4 - Stralcio Carta di microzonazione sismica di II livello del Comune di Parma
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Figura 5 - Tavola 03/12 del Piano del Rischio Idraulico comunale
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3

AMBITO 19AN

3.1

Ubicazione

L’ambito si colloca nel settore settentrionale del Comune di Parma, compreso tra l’Autostrada A1 e la
tangenziale nord.

3.2

Geologia

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali appartenenti alle seguenti unità,
menzionate per ordine decrescente di rango:


Alloformazione

Emiliano-Romagnola

Superiore:

unità

alluvionale

prevalentemente

grossolana, di età Pleistocene medio – Olocene;


Allomembro di Ravenna (AES8): Pleistocene superiore - Olocene; post circa 20.000 anni B.P;



Unita’ Modena: ultimi 1.500 anni di storia evolutiva (post IV-VII sec. d.C.).
Descrizione stratigrafica: i depositi che costituiscono questa unità sono stati suddivisi, sulla base
della differenziazione genetica e stratigrafico-sedimentologica, nelle seguenti 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.

3.3

Geomorfologia

L'ambito ricade nel sistema deposizionale della pianura alluvionale ad alimentazione appenninica,
caratterizzato da depositi di canale, argine e rotta fluviale, a tessitura prevalentemente fine di natura
argilloso limosa, attraversati in senso meridiano da corpi nastriformi di ghiaie e sabbie.
Il rapporto tra materiali grossolani e fini risulta generalmente inferiore all’unità.
Non si rilevano elementi geomorfologici di pregio e/o tracce di paleoalvei.

3.4

Assetto tettonico

L’ambito si estende in corrispondenza del sistema delle grandi pieghe asimmetriche con andamento
anticlinalico, formatesi attraverso molteplici faglie inverse e sovrascorrimenti, immergenti verso
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sud/sud-ovest con inclinazioni comprese tra i 15° e i 30°, che costituiscono l’alto strutturale noto in
letteratura come ’“External Thrust Front” (ETF).
Tale sistema, sepolto da una più o meno spessa coltre alluvionale quaternaria, ha profondamente
deformato il substrato mesozoico e mio-pliocenico.
A livello del piano campagna attuale non sono presenti faglie attive, discontinuità o cavità.

3.5

Idrogeologia

L’ambito, che interessa direttamente il Gruppo Acquifero A (v. studio “Riserve idriche sotterranee della
Regione Emilia-Romagna” (RER, Eni-Agip, 1998), è configurato con struttura multistrato ed è
rappresentato nella parte superficiale dal complesso acquifero A0, caratterizzato da falde con un
regime idraulico confinato o semiconfinato.
In riferimento alle registrazioni effettuate nei pozzi di misura e alle ricostruzioni della superficie
piezometrica si deducono i seguenti aspetti idrogeologici:
-

l’andamento della superficie piezometrica è risultato relativamente regolare, con direzione di
flusso verso nord/nord-est;

-

le quote piezometriche (2000) sono attestate alla quota di 35 - 45 m s.l.m;

-

la soggiacenza (dislivello tra la quota del p.c. e la quota della superficie piezometrica) è
mediamente pari a 1 - 4 metri;

-

3.6

il gradiente idraulico presenta valori medi pari a circa 0,2%.

Vulnerabilità

In relazione all’abbondanza di materiale fine in superificie e nel primo sottosuolo, la classe di
vulnerabilità degli acquiferi dell’ambito è principalmente “Zona con protezione totale degli Acquiferi
principali” e per un piccolo settore “Zona con protezione parziale degli acquiferi principali”.
Nella “Zona con protezione totale degli Acquiferi principali” il Complesso Superficiale A0 è composto
da sedimenti fini, poco permeabili, che nel loro insieme costituiscono una barriera di permeabilità
regionale, che protegge gli acquiferi profondi dei Gruppi A e B da eventuali inquinanti sversati in
superfici.
Nella “Zona con protezione parziale degli acquiferi principali” i Sistemi Acquiferi del Complesso
Acquifero Superficiale A0, sono intercalati da almeno un livello limoso - argilloso di elevato spessore,
ma estensione areale limitata. I Complessi acquiferi profondi appartenenti al Gruppo Acquifero A e
utilizzati per fini acquedottistici, sono protetti da un Sistema Acquitardo Regionale così come il Gruppo
R.T.I. - CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett
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Acquifero B. Un potenziale inquinante introdotto in queste zone avrebbe effetti negativi solamente sui
Sistemi Acquiferi superficiali, senza interessare le zone profonde, sensibili, del sottosuolo

3.7

Caratteristiche stratigrafiche

Attraverso l’analisi delle unità geologiche affioranti e delle stratigrafie di numerose perforazioni,
eseguite per le indagini geotecniche, si possono desumere i seguenti aspetti stratigrafici:


gli strati superficiali fini, argillosi e limosi, per i quali è possibile assumere un comportamento
coesivo, si estendono dal piano campagna fino alla profondità di circa 15 - 20 metri;



tali terreni presentano bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità;



oltre i 15 - 20 metri di profondità si sviluppano sottili strati ghiaiosi e sabbiosi a comportamento
granulare.

3.8

Microzonazione sismica II Livello

Secondo quanto riportato nella Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica dello Studio di
Microzonazione simica di II livello del Comune di Parma, l’ambito in esame ricade all’interno della
“Zona 2006 - Zone di Attenzione per Liquefazione” al cui interno è possibile riscontrare lenti sabbiose
significative entro i primi 15-20 metri.
Per quanto riguarda invece i fattori di amplificazione rappresentativi dello scuotimento sismico,
determinati attraverso gli abachi indicati nell’allegato A2 della DGR 2193/2015, la Carta di
Microzonazione Sismica di Secondo Livello del Comune di Parma evidenzia, per l’ambito in esame, i
seguenti intervalli di valori, espressi sia come intensità di picco orizzontale (PGA) che d’intensità
spettrale (SI):


F.A. P.G.A. = 1,7 - 1,8



F.A. SI1 (0,1s ≤ T0 ≤ 0,5s) = 1,9 - 2,0



F.A. SI2 (0,5s ≤ T0 ≤1,0s) = 2,5 - 3,0



F.A. SI3 (0,5s ≤ T0 ≤1,5s) = 2,5 - 3,5

3.8.1

Approfondimento dello Studio Microzonazione di III livello

Secondo quanto riportato nello Studio di Microzonazione di II livello, l’Ambito in esame ricade
all’interno della “Zona 2006 - Zone di Attenzione per Liquefazione”. Per migliorare il quadro delle
conoscenze locali, è stato quindi condotto uno studio di approfondimento di terzo livello, attraverso
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specifiche analisi della risposta sismica locale e una puntuale verifica dell’effettivo rischio di
liquefazione dei terreni.
Sulla base dei risultati delle analisi della risposta sismica locale è stato possibile determinare i
seguenti intervalli di valori dei fattori di amplificazione rappresentativi dello scuotimento sismico,
espressi sia come intensità di picco orizzontale (PGA) che d’intensità spettrale (SI):


F.A. P.G.A. = 1,1 - 1,4



F.A. SI1 (0,1s ≤ T0 ≤ 0,5s) = 1,3 - 1,4



F.A. SI2 (0,5s ≤ T0 ≤1,0s) = 1,7 - 2,0



F.A. SI3 (0,5s ≤ T0 ≤1,5s) = 1,7 - 1,8

Per quanto riguarda invece il rischio di liquefazione, dalle verifiche numeriche effettuate nell’ambito
dello Studio di Microzonazione di III livello, è stato vericato che il rischio all’interno dell’area in esame
risulta molto basso, con valori dell’indice del Potenziale di liquefazione compresi tra 0,04 e 0,28.

3.9

Rischio idraulico

Secondo quanto riportato nella “Mappa di pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente
esposti” a scala 1:25.000, predisposta in attuazione dell’art. 6 dellla Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs.
49/2010 – Foglio 181SE – PARMA NORD/OVEST, che rappresenta il quadro conoscitivo della
pericolosità di alluvioni relativa al reticolo idrografico naturale e degli elementi potenzialmente esposti,
il sito in oggetto ricade all’interno delle aree potenzialmente allagabili a causa sia del reticolo Reticolo
naturale principale e secondario (scenario P1-L - Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi
estremi) che del Reticolo secondario di Pianura (scenario P2-M - Alluvioni poco frequenti tempo di
ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità).
Secondo quanto indicato dalla Carta della pericolosità di alluvioni Tavola 03/12 del Piano del Rischio
Idraulico comunale, che individua oltre al Reticolo principale e Reticolo secondario di pianura (RP e
RSP) anche il rischio di alluvioni legato al reticolo idrografico minore (inteso come l’insieme dei corsi
d’acqua minori, fossi stradali e fossi particellari le cui competenze gestionali sono in capo al Comune
di Parma), l’area in esame ricade in gran parte nelle zone potenzialmente allagabili del Reticolo Canali
del Comune di Parma (Scenario alluvioni poco frequenti - M - P2 - 100<TR<200.
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3.10

Conclusioni e prescrizioni

Sulla base degli approfondimenti effettuati, l'area risulta essere stabile ed idonea dal punto di vista
geologico alla destinazione urbanistica prevista.
La scelta della tipologia delle fondazioni, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato in
considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati
considerando anche gli effetti dell’azione sismica.
In relazione alla ridotta soggiacenza della falda, eventuali locali interrati andranno opportunamente
impermeabilizzati.
Nella fase di pianificazione attuativa e di progettazione dovranno comunque essere effettuati specifici
approfondimenti geologici e geotecnici, supportati da indagini geognostiche, finalizzati a caratterizzare
il terreno di fondazione, sulla base delle indicazioni del DM 17.1.2018, seguendo inoltre le indicazioni
fornite dall’AGI e dell’Eurocodice 7.

Lo Studio di Microzonazione sismica di II livello individuava all’interno dell’area in esame “Zone di
attenzione per instabilità” legate a potenziali fenomeni di liquefazione. All’interno dell’Ambito è stato
quindi effettuato un approfondimento di terzo livello dello Sudio di Microzonazione che ha permesso di
stabilire che il rischio di liquefazione risulta molto basso, con valori dell’indice del Potenziale di
liquefazione compresi tra 0,04 e 0,28.
Per la tutela degli acquiferi sotterranei:
-

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 e del Regolamento regionale del 20 novembre 2001, n. 41.

-

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.
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Figura 6 - Stralcio Carta geologica del PSC di Parma
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Figura 7 - Stralcio Carta Idrogeologica del PSC di Parma
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Figura 8 - Stralcio Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica dello Sudio di Microzonazione sismica
di II livello del Comune di Parma
R.T.I. - CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett
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Figura 9 - Stralcio Carta di microzonazione sismica di II livello del Comune di Parma
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Figura 10 - Stralcio Carta di microzonazione sismica di III livello del Comune di Parma
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Figura 11 - Tavola 04/12 del Piano del Rischio Idraulico comunale
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4

AMBITO 25PFE

4.1

Ubicazione

L’ambito si colloca nel settore centro-meridionale del Comune di Parma.

4.2

Geologia

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali appartenenti alle seguenti unità
menzionate per ordine decrescente di rango:


Alloformazione

Emiliano-Romagnola

Superiore:

Unità

alluvionale

prevalentemente

grossolana, di età Pleistocene medio – Olocene;


Allomembro di Ravenna (AES8): Pleistocene superiore - Olocene; post circa 20.000 anni B.P;



Unità Idice: Olocene e Pleistocene superiore 1.500 – 20.000 anni B.P.
Descrizione

stratigrafica:

nelle

zone

di

conoide

alluvionale

è

costituita

da

depositi

prevalentemente ghiaiosi, strutturati in spessi corpi a geometria cuneiforme e organizzati in cicli
elementari a base grossolana e tetto fine, mentre nelle zone d’interconoide è costituita
principalmente da alluvioni sabbiose e limo-argillose solcate localmente da canali di ghiaie.


Unita’ Modena: ultimi 1.500 anni di storia evolutiva (post IV-VII sec. d.C.):
Descrizione stratigrafica: i depositi che costituiscono questa unità sono stati suddivisi, sulla base
della differenziazione genetica e stratigrafico-sedimentologica, nelle seguente sottounità:


Sottounità Modena 3: depositi di conoide alluvionale, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi a
giacitura suborizzontale e geometria lenticolare;

4.3

Geomorfologia

L'ambito rientra nel sistema deposizionale della pianura pedemontana ad alimentazione appenninica
che si estende dal margine morfologico dell’Appennino fino all'altezza della Via Emilia e poco oltre,
lungo l’asse del T. Parma, e dell’autostrada del Sole lungo l’asse del F. Taro e del T. Enza.
Il rapporto tra materiali grossolani e fini, elevato nella zona di alta pianura, decresce linearmente
procedendo verso valle e verso le zone più interne delle aree perifluviali (zone d’interconoide), fino a
valori medi, generalmente superiori all’unità.
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Il sistema deposizionale della Pianura pedemontana è caratterizzato da depositi prevalentemente
ghiaiosi nelle aree attigue e contigue dei corsi d’acqua principali e limi e/o argille prevalenti o
comunque più abbondanti nelle aree perifluviali d’interconoide.
I sedimenti sono organizzati in grandi sistemi di conoide alluvionale, dove le litologie grossolane
(ghiaie e sabbie) costituiscono estesi corpi tabulari, interdigidati da cunei di materiali essenzialmente
fine (limi ed argille). In altri termini i depositi presenti in questo settore di pianura sono il frutto della
coalescenza dei sistemi di conoide alluvionale e delle zone d’interconoide.
Non si rilevano elementi geomorfologici di pregio e/o tracce di paleoalvei.

4.4

Assetto tettonico

L’ambito si estende nella fascia compresa nell'arco delle pieghe emiliane caratterizzate da due distinti
fasci di thrust: il primo, più meridionale, detto fronte di accavallamento appenninico (P.T.F.), definisce
il limite della catena appenninica affiorante; il secondo, detto fronte di accavallamento esterno (E.T.F),
definisce il limite dell'appennino sepolto, rappresentato, nell'area in esame, dalle strutture
anticlinaliche di Collecchio e Parma.
A livello del piano campagna attuale non sono presenti faglie attive, discontinuità o cavità.

4.5

Idrogeologia

L’ambito, che interessa direttamente il Gruppo Acquifero A (v. studio “Riserve idriche sotterranee della
Regione Emilia-Romagna” (RER, Eni-Agip, 1998), è configurato con struttura multistrato ed è
rappresentato nella parte superficiale dal complesso acquifero A0, caratterizzato da falde con un
regime idraulico confinato o semiconfinato.
In riferimento alle registrazioni effettuate nei pozzi di misura e alle ricostruzioni della superficie
piezometrica si deducono i seguenti aspetti idrogeologici:
-

l’andamento della superficie piezometrica è risultato relativamente regolare, con direzione di
flusso verso nord/nord-est;

-

le quote piezometriche (2000) sono attestate alla quota di 60 - 75 m s.l.m;

-

la soggiacenza (dislivello tra la quota del p.c. e la quota della superficie piezometrica) è
mediamente pari a 5 - 8 metri;

-

il gradiente idraulico manifesta valori medi pari a circa 0,8%.
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4.6

Vulnerabilità

La classe di vulnerabilità degli acquiferi dell’ambito è principalmente la “Zona di alimentazione
ritardata del Gruppo Acquifero A” e nel settore orientale la “Zona di alimentazione del Gruppo
acquifero A”.
Nella “Zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero A” i Sistemi Acquiferi del Complesso
Acquifero superficiale Ao, sono intercalati da almeno un livello limoso - argilloso di elevato spessore,
ma estensione areale limitata. Anche i rapporti tra i sottostanti complessi acquiferi del Gruppo A sono
caratterizzati dall'intercalazione di livelli poco permeabili, discontinui, con spessori superiori
generalmente ai 2 metri. Un potenziale inquinante introdotto in queste zone avrebbe nel tempo effetti
negativi su tutti i Complessi Acquiferi del Gruppo A, ma non del Gruppo Acquifero B che si trova a
profondità rilevanti ed è protetto da livelli di spessore plurimetrico costituiti in prevalenza da terreni
poco permeabili ed estesi su scala regionale (Sistema Acquitardo).
Nella “Zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero A” la successione stratigrafica è
caratterizzata dalla presenza di strati di ghiaie amalgamati che dal piano campagna si estendono fino
a profondità rilevanti senza interposizioni significative di livelli fini poco permeabili. In tali zone i
complessi Acquiferi del Gruppo B si trovano a profondità rilevanti e protetti da livelli con spessori
plurimetrici costituiti in prevalenza da terreni poco permeabili ed estesi su scala regionale (Sistema
Acquitardo). Un potenziale inquinante introdotto in queste zone avrebbe effetti negativi sui complessi
Acquiferi del gruppo A e soprattutto su quelli utilizzati per fini acquedottistici.

4.7

Caratteristiche stratigrafiche

Attraverso l’analisi delle unità geologiche affioranti e delle stratigrafie di numerose perforazioni,
eseguite per le indagini geotecniche, si possono desumere i seguenti aspetti stratigrafici:


gli strati superficiali fini, argillosi e limosi, per i quali è possibile assumere un comportamento
coesivo, si estendono dal piano campagna fino alla profondità di circa 2 - 5 metri;



tali terreni presentano bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità;



oltre i 2 - 5 metri di profondità si sviluppano gli stati ghiaiosi e sabbiosi a comportamento
granulare.

4.8

Microzonazione sismica II Livello

Secondo quanto riportato nella Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica - Liv. 1 dello
Studio di Microzonazione simica di II livello del Comune di Parma, l’ambito in esame ricade all’interno
della seguenti Zone stabili suscettibili di amplicazioni locali:
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Zona 2001 - Terreni granulari ghiaiosi grossolani con coperture politessiturali di spessore
variabile da 0 a 3 metri;



2002 - Terreni granulari ghiaiosi grossolani con copertura coesiva limo-argillosa di spessore
variabile da 3 a 10 metri.

Per quanto riguarda invece i fattori di amplificazione rappresentativi dello scuotimento sismico,
determinati attraverso gli abachi indicati nell’allegato A2 della DGR 2193/2015, la Carta di
Microzonazione Sismica di Secondo Livello del Comune di Parma evidenzia, per l’ambito in esame, i
seguenti intervalli di valori, espressi sia come intensità di picco orizzontale (PGA) che d’intensità
spettrale (SI):

4.9



F.A. P.G.A. = 1,5 - 1,6;



F.A. SI1 (0,1s ≤ T0 ≤ 0,5s) = 1,5 - 1,6;



F.A. SI2 (0,5s ≤ T0 ≤1,0s) = 1,5 - 1,8.

Rischio idraulico

Secondo quanto riportato nella “Mappa di pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente
esposti” a scala 1:25.000, predisposta in attuazione dell’art. 6 dellla Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs.
49/2010 – Foglio 199NE – PARMA SUD/OVEST, che rappresenta il quadro conoscitivo della
pericolosità di alluvioni relativa al reticolo idrografico naturale e degli elementi potenzialmente esposti,
il sito in oggetto non ricade all’interno delle aree potenzialmente allagabili a causa del reticolo Reticolo
naturale principale e secondario e del Reticolo secondario di Pianura.
Secondo quanto indicato dalla Carta della pericolosità di alluvioni Tavola 10/12 del Piano del Rischio
Idraulico comunale, che individua oltre al Reticolo principale e Reticolo secondario di pianura (RP e
RSP) anche il rischio di alluvioni legato al reticolo idrografico minore (inteso come l’insieme dei corsi
d’acqua minori, fossi stradali e fossi particellari le cui competenze gestionali sono in capo al Comune
di Parma), l’area in esame ricade in gran parte nelle zone potenzialmente allagabili del Reticolo Canali
del Comune di Parma (Scenario alluvioni poco frequenti - M - P2 - 100<TR<200.

R.T.I. - CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett

26

Comune di Parma
P.S.C. 2030 – GEO Allegato 1 - Schede Geologiche

4.10

Conclusioni e prescrizioni

Sulla base degli approfondimenti effettuati, l'area risulta essere stabile ed idonea dal punto di vista
geologico alla destinazione urbanistica prevista.
La scelta della tipologia delle fondazioni, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato in
considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati
considerando anche gli effetti dell’azione sismica.
In relazione alla ridotta soggiacenza della falda, eventuali locali interrati andranno opportunamente
impermeabilizzati.
Nella fase di pianificazione attuativa e di progettazione dovranno comunque essere effettuati specifici
approfondimenti geologici e geotecnici, supportati da indagini geognostiche, finalizzati a caratterizzare
il terreno di fondazione, sulla base delle indicazioni del DM 17.1.2018, seguendo inoltre le indicazioni
fornite dall’AGI e dell’Eurocodice 7.
Lo Studio di Microzonazione sismica di II livello non individua all’interno dell’area in esame “Zone di
attenzione per instabilità” legate a potenziali fenomeni di liquefazione. Si evidenzia comunque che, in
relazione alla ridotta soggiacenza della falda, qualora sulla base degli esiti delle indagini effettuate,
venisse rilevata la presenza di depositi sabbiosi o limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro
entro i primi 15-20 metri di profondità, dovranno essere effettuate specifiche verifiche del rischio di
liquefazione secondo le indicazioni del D.M. 17/1/2018 e della DGR 2193/2015.
Per la tutela degli acquiferi sotterranei:
-

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 e del Regolamento regionale del 20 novembre 2001, n. 41.

-

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.
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Figura 12 - Stralcio Carta geologica del PSC di Parma
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Figura 13 - Stralcio Carta Idrogeologica del PSC di Parma
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Figura 14 - Stralcio Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica dello Sudio di Microzonazione
sismica di II livello del Comune di Parma
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Figura 15 - Stralcio Carta di microzonazione sismica di II livello del Comune di Parma
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Figura 16 - Tavola 10/12 del Piano del Rischio Idraulico comunale
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5

AMBITO 27APS

5.1

Ubicazione

L’ambito si colloca nel settore nord-orientale del Comune di Parma, in adiacenza all’Autostrada A1 e
della linea ferroviaria ad alta velocità.

5.2

Geologia

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali appartenenti alle seguenti unità
menzionate per ordine decrescente di rango:


Alloformazione

Emiliano-Romagnola

Superiore:

Unità

alluvionale

prevalentemente

grossolana, di età Pleistocene medio – Olocene;


Allomembro di Ravenna (AES8): Pleistocene superiore - Olocene; post circa 20.000 anni B.P;



Unita’ Modena: ultimi 1.500 anni di storia evolutiva (post IV-VII sec. d.C.)
Descrizione stratigrafica: i depositi che costituiscono questa unità sono stati suddivisi, sulla base
della differenziazione genetica e stratigrafico-sedimentologica, nella seguente sottounità:


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

5.3

Geomorfologia

L'ambito ricade nel sistema deposizionale della pianura alluvionale ad alimentazione appenninica,
caratterizzato da depositi di canale, argine e rotta fluviale, a tessitura prevalentemente fine di natura
argilloso limosa, attraversati in senso meridiano da corpi nastriformi di ghiaie e sabbie.
Il rapporto tra materiali grossolani e fini risulta generalmente inferiore all’unità.
All’interno dell’area si rinvengono tracce di paleoalvei.

5.4

Assetto tettonico

L’ambito si estende in corrispondenza del sistema delle 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 costituiscono l’alto strutturale noto in
letteratura come ’“External Thrust Front” (ETF).
A livello del piano campagna attuale non sono presenti faglie attive, discontinuità o cavità.
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5.5

Idrogeologia

L’ambito, che interessa direttamente il Gruppo Acquifero A (v. studio “Riserve idriche sotterranee della
Regione Emilia-Romagna” (RER, Eni-Agip, 1998), è configurato con struttura multistrato ed è
rappresentato nella parte superficiale dal complesso acquifero A0, caratterizzato da falde con un
regime idraulico confinato o semiconfinato.
In riferimento alle registrazioni effettuate nei pozzi di misura e alle ricostruzioni della superficie
piezometrica si deducono i seguenti aspetti idrogeologici:
-

l’andamento della superficie piezometrica è risultato relativamente regolare, con direzione di
flusso verso nord/nord-ovest;

-

le quote piezometriche (2000) sono attestate alla quota di 30 - 40 m s.l.m;

-

la soggiacenza (dislivello tra la quota del p.c. e la quota della superficie piezometrica) risulta
generalmente prossima al piano campagna

-

5.6

il gradiente idraulico ha manifestato valori medi pari a circa 0,2%.

Vulnerabilità

In relazione all’abbondanza di materiale fine in superificie e nel primo sottosuolo, la classe di
vulnerabilità degli acquiferi dell’ambito è principalmente “Zona con protezione totale degli Acquiferi
principali” e per un piccolo settore “Zona con protezione parziale degli acquiferi principali”.
Nella “Zona con protezione totale degli Acquiferi principali il Complesso Superficiale A0 è composto
da sedimenti fini, poco permeabili, che nel loro insieme costituiscono una barriera di permeabilità
regionale, che protegge gli acquiferi profondi dei Gruppi A e B da eventuali inquinanti sversati in
superficie.
Nella “Zona con protezione parziale degli acquiferi principali” i Sistemi Acquiferi del Complesso
Acquifero Superficiale A0, sono intercalati da almeno un livello argilloso-limoso di elevato spessore,
ma estensione areale limitata. I Complessi acquiferi profondi appartenenti al Gruppo Acquifero A e
utilizzati per fini acquedottistici, sono protetti da un Sistema Acquitardo Regionale così come il Gruppo
Acquifero B. Un potenziale inquinante introdotto in queste zone avrebbe effetti negativi solamente sui
Sistemi Acquiferi superficiali, senza interessare le zone profonde, sensibili, del sottosuolo.

5.7

Caratteristiche stratigrafiche

Attraverso l’analisi delle unità geologiche affioranti e delle stratigrafie di numerose perforazioni,
eseguite per le indagini geotecniche, si possono desumere i seguenti aspetti stratigrafici:
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gli strati superficiali fini, argillosi e limosi, per i quali è possibile assumere un comportamento
coesivo, si estendono dal piano campagna fino alla profondità di circa 15 - 20 metri;



tali terreni presentano bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità.

5.8

Microzonazione sismica II Livello

Secondo quanto riportato nella Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica - Liv. 1 dello
Studio di Microzonazione simica di II livello del Comune di Parma, l’ambito in esame ricade all’interno
della “Zona 2006 - Zone di Attenzione per Liquefazione” al cui interno è possibile riscontrare lenti
sabbiose significative entro i primi 15-20 metri.
Per quanto riguarda invece i fattori di amplificazione rappresentativi dello scuotimento sismico,
determinati attraverso gli abachi indicati nell’allegato A2 della DGR 2193/2015, la Carta di
Microzonazione Sismica di Secondo Livello del Comune di Parma evidenzia, per l’ambito in esame, i
seguenti intervalli di valori, espressi sia come intensità di picco orizzontale (PGA) che d’intensità
spettrale:


F.A. P.G.A. = 1,7 - 1,8



F.A. SI1 (0,1s ≤ T0 ≤ 0,5s) = 1,9 - 2,0



F.A. SI2 (0,5s ≤ T0 ≤1,0s) = 2,3- 3,0



F.A. SI3 (0,5s ≤ T0 ≤1,5s) = 3,1 - 3,5

5.8.1

Approfondimento dello Studio Microzonazione di III livello

Secondo quanto riportato nello Studio di Microzonazione di II livello, l’Ambito in esame ricade
all’interno della “Zona 2006 - Zone di Attenzione per Liquefazione”. Per migliorare il quadro delle
conoscenze locali, è stato quindi condotto uno studio di approfondimento di terzo livello, attraverso
specifiche analisi della risposta sismica locale e una puntuale verifica dell’effettivo rischio di
liquefazione dei terreni.
Sulla base dei risultati delle analisi della risposta sismica locale è stato possibile determinare i
seguenti intervalli di valori dei fattori di amplificazione rappresentativi dello scuotimento sismico,
espressi sia come intensità di picco orizzontale (PGA) che d’intensità spettrale (SI):


F.A. P.G.A. = 1,1 - 1,4



F.A. SI1 (0,1s ≤ T0 ≤ 0,5s) = 1,1 - 1,4



F.A. SI2 (0,5s ≤ T0 ≤1,0s) = 1,7 - 2,2



F.A. SI3 (0,5s ≤ T0 ≤1,5s) = 1,5 - 2,0
R.T.I. - CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett

35

Comune di Parma
P.S.C. 2030 – GEO Allegato 1 - Schede Geologiche

Per quanto riguarda invece il rischio di liquefazione, dalle verifiche numeriche effettuate nell’ambito
dello Studio di Microzonazione di III livello è stato vericato che il rischio all’interno dell’area in esame
risulta molto basso, con valori dell’indice del Potenziale di liquefazione compresi tra 0 e 1,7.

5.9

Rischio idraulico

Secondo quanto riportato nella “Mappa di pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente
esposti” a scala 1:25.000, predisposta in attuazione dell’art. 6 dellla Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs.
49/2010 – Foglio 182SO – PARMA NORD/EST, che rappresenta il quadro conoscitivo della
pericolosità di alluvioni relativa al reticolo idrografico naturale e degli elementi potenzialmente esposti,
il sito in oggetto ricade sia all’interno delle aree potenzialmente allagabili a causa sia del reticolo
Reticolo naturale principale e secondario (scenario P1-L - Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di
eventi estremi) che del Reticolo secondario di Pianura (scenario P2-M - Alluvioni poco frequenti tempo
di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità e P3 -H - Alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20
e 50 anni - elevata probabilità).
Secondo quanto indicato dalla Carta della pericolosità di alluvioni Tavola 04/12 del Piano del Rischio
Idraulico comunale, che individua oltre al Reticolo principale e Reticolo secondario di pianura (RP e
RSP) anche il rischio di alluvioni legato al reticolo idrografico minore (inteso come l’insieme dei corsi
d’acqua minori, fossi stradali e fossi particellari le cui competenze gestionali sono in capo al Comune
di Parma), l’area in esame ricade in gran parte nelle zone potenzialmente allagabili del Reticolo Canali
del Comune di Parma (Scenario alluvioni poco frequenti - M - P2 - 100<TR<200).

5.10

Conclusioni e prescrizioni

Sulla base degli approfondimenti effettuati, l'area risulta essere stabile ed idonea dal punto di vista
geologico alla destinazione urbanistica prevista.
La scelta della tipologia delle fondazioni, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato in
considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati
considerando anche gli effetti dell’azione sismica.
L’area è caratterizzata prevalentemente da depositi argilloso limosi particolarmente compressibili.
In relazione alla ridotta soggiacenza della falda, eventuali locali interrati andranno opportunamente
impermeabilizzati.
Nella fase di pianificazione attuativa e di progettazione dovranno comunque essere effettuati specifici
approfondimenti geologici e geotecnici, supportati da indagini geognostiche, finalizzati a caratterizzare
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il terreno di fondazione, sulla base delle indicazioni del DM 17.1.2018, seguendo inoltre le indicazioni
fornite dall’AGI e dell’Eurocodice 7.

Lo Studio di Microzonazione sismica di II livello individuava all’interno dell’area in esame “Zone di
attenzione per instabilità” legate a potenziali fenomeni di liquefazione.
All’interno dell’Ambito è stato quindi effettuato un approfondimento di terzo livello dello Sudio di
Microzonazione che ha permesso di stabilire che il rischio di liquefazione risulta molto basso, con
valori dell’indice del Potenziale di liquefazione compresi tra 0 e 1,7.
Per la tutela degli acquiferi sotterranei:
-

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 e del Regolamento regionale del 20 novembre 2001, n. 41.

-

è obbligatoria la separazione tra reti di acque bianche e acque nere.
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Figura 17 - Stralcio Carta geologica del PSC di Parma
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Figura 18 - Stralcio Carta Idrogeologica del PSC di Parma
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Figura 19 - Stralcio Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica dello Sudio di Microzonazione
sismica di II livello del Comune di Parma
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Figura 20 - Stralcio Carta di microzonazione sismica di II livello del Comune di Parma
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Figura 21 - Stralcio Carta di microzonazione sismica di III livello del Comune di Parma
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Figura 22 - Tavola 4/12 del Piano del Rischio Idraulico comunale
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