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Premessa 
 

Le casse di laminazione sono opere strategiche che consentono la riduzione della portata al 
colmo della piena transitante a valle attraverso l’invaso di adeguati volumi d’acqua.  

Sono generalmente costituite da manufatti trasversali di solito in c.a dotati di luci di fondo 
che possono essere regolate e arginature perimetrali alle aree destinate all’invaso. 

L’accumulo di grandi volumi d’acqua, che potrebbero defluire in modo rapido e 
incontrollato per il cedimento strutturale delle opere di contenimento, deve essere sempre 
considerato come un potenziale rischio per la pubblica incolumità e catastrofico per i danni 
economici, ambientali e produttivi sul territorio. Sebbene terremoti avvenuti in zone sismiche, 
anche ad alta attività, abbiano sinora evidenziato un comportamento generalmente soddisfacente 
delle dighe in terra, per esse devono comunque essere adottate precauzioni superiori a quelle 
riservate alle costruzioni ordinarie, in quanto il collasso di un’opera di contenimento potrebbe avere 
conseguenze molto gravi, soprattutto allorché le aree di sommersione interessino centri abitati.  

Inoltre sismi di bassa intensità e ricorrenti possono indurre deformazioni permanenti ed 
alterazioni dei corpi arginali con effetti anche sulla tenuta idraulica delle arginature rispetto a 
successivi eventi di piena non concomitanti. 

Sempre più spesso, in conseguenza delle ricorrenti crisi idriche, si prospetta per le casse di 
laminazione un uso multiplo che prolungherebbe la durata dei periodi di invaso, funzionando la 
cassa, oltre che come area di laminazione delle piene, anche come area di invaso di riserve idriche 
da utilizzare nei periodi siccitosi. 

In considerazione di ciò l’Autorità di bacino del fiume Po ha predisposto un Piano di 
verifiche tecniche per le opere di ritenuta dei bacini e le arginature delle casse di espansione nel 
bacino del fiume Po e per le arginature del Fiume Po medesimo. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 sono state 
assegnate all’Autorità di bacino le risorse per la verifica sismica di 7 casse di laminazione delle 
piene. 

Complessivamente le attività di verifica sono state articolate in cinque distinte macro-
attività, che possono essere sintetizzate come segue:  

1. Prelievo di campioni e indagini in situ; 
2. Indagini sismiche a rifrazione; 
3. Prove di laboratorio e prove Down Hole; 
4. Analisi sismica; 
5. Verifiche di stabilità. 

Le vere e proprie attività di verifica sono state precedute da una fase di raccolta e 
sistematizzazione di tutta la documentazione disponibile, sono state inoltre acquisite tutte le 
indagini di campagna e le prove di laboratorio effettuate sia sui terreni di fondazione e sui materiali 
impiegati per la costruzione dei manufatti sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva, sia in alcuni 
casi nelle fasi di prove di invaso. Al buon esito di  tali attività ha contribuito in modo determinante 
la collaborazione di tutti gli uffici di A.I.Po.  

Si è ritenuto infine opportuno istituire un “Gruppo di orientamento”, che ha coordinato le 
diverse attività con l’obiettivo di condividere conoscenze di base già disponibili, di produrne un 
significativo aggiornamento e approfondimento e, soprattutto, di attivare preziose sinergie utili non 
solo per le verifiche sismiche dei corpi arginali ma più in generale per costruire un ampio quadro 
conoscitivo necessario per la definizione di una strategia integrata e complessiva di messa in 
sicurezza del territorio. 

A tale gruppo hanno partecipato il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione 
Emilia-Romagna, l’Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione 
Lombardia ed AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Enti che da anni sono attivi 
rispettivamente nel campo delle indagini sismiche ed indagini geotecniche sui corpi arginali e sui 
terreni di fondazione.  
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1. Caratteri generali 
1.1 Inquadramento geologico 
 
 L’area della cassa d’espansione del fiume Parma ricade nell’estremità occidentale del foglio 
geologico n. 200 Reggio Emilia (quadrante NO) della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 
(Responsabile scientifico: M. Pizziolo, Regione Emilia-Romagna), attualmente in preparazione 
(APAT, in prep.), al confine con il limite orientale del foglio n. 199 Parma sud (Responsabili 
scientifici: G.M: Di Dio, Regione Emilia-Romagna; G. Zanzucchi, Università degli Studi di Parma), 
già pubblicato (APAT, 2005) (Figura 1). Molte informazioni sulla geologia dell’area sono tratte 
perciò dal Foglio 199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Ubicazione della cassa d’espansione del T. Parma 
 
 Le litologie affioranti, che costituiscono il terreno di fondazione degli argini, sono riferibili 
all’ “ unità di Modena” (AES8a), sottounità del subsintema di Ravenna (AES8), prevalentemente 
costituita da depositi fluviali grossolani, ghiaiosi, alternati a sabbie e limi, di età post-romana 
(Figura 2). La dinamica fluviale, influenzata dall’attività tettonica e dalle variazioni climatiche, ha 
dato origine, nell’area d’interesse a vari ordini di terrazzi. Sono chiaramente riconoscibili l’alveo 
attuale (b1), un primo terrazzo recente, ancora in evoluzione (b1a), e un terrazzo di primo ordine 
che attualmente si trova a quote superiori di qualche metro rispetto all’alveo attuale. L’argine della 
cassa d’espansione del T. Parma si sviluppa prevalentemente sul terrazzo di primo ordine. 
 L’assetto geologico del sottosuolo è desumibile interpolando la sezione F-F’ del Foglio 199 
Parma sud (APAT, 2005), che passa circa 2 km ad ovest, con la sezione n. 2  di RER & ENI-Agip 
(1998), che passa circa 3 km ad est (Figura 3). 
 La successione stratigrafica del sottosuolo è costituita da sedimenti alluvionali, distinguibili in 
due cicli deposizionali principali, che giacciono in discordanza su un substrato la cui parte superiore 
è costituita da sedimenti marini e costieri. 
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Figura 2 - Carta geologica dell’area della cassa d’espansione del T. Parma; derivata dai rilevamenti 
per i fogli 199 Parma sud e 200 Reggio Emilia della Carta Geologica d’Italia (APAT, 2005 e 
APAT, in prep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Sezioni geologiche profonde; sezione 1 tratta da APAT (2005) (esagerazione scala 
verticale x 12,5), sezione 2 tratta da RER & ENI-Agip (1998) (esagerazione scala verticale x 50) 
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 I due cicli deposizionali hanno dato origine alle principali unità stratigrafiche continentali del 
sottosuolo padano dell’Emilia-Romagna: il Sintema Emiliano-Romagnolo superiore (AES), di età 
compresa tra 450.000 anni e l’Attuale, e il Sintema Emiliano-Romagnolo inferiore (AEI) di età 
compresa tra circa 800.000 e 450.000 anni. 
 Dal punto di vista strutturale, l’area della cassa d’espansione si trova al di sopra del fianco 
settentrionale di un alto di origine tettonica, noto come “alto di Monticelli Terme”, appartenente 
all’insieme delle Pieghe Emiliane (Pieri & Groppi, 1981), la cui culminazione è più ad est. La 
stratificazione dei corpi più superficiali mostra una blanda inclinazione verso NNE; l’asse 
strutturale dell’alto di Monticelli Terme immerge verso WNW. 
 La presenza di questo alto strutturale ha determinato la risalita del substrato geologico dei 
depositi alluvionali con conseguente riduzione del loro spessore. Infatti, i depositi alluvionali hanno 
spessore di circa 70-80 m nel settore meridionale e maggiore di 100 m sotto l’argine principale 
(settore settentrionale). 
 Per illustrare meglio la stratigrafia e l’assetto geometrico del sottosuolo è stata appositamente 
realizzata, grazie ai sondaggi profondi e ai profili sismici a riflessione disponibili presso il Servizio 
Geologico, Sismico dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, una sezione geologica orientata circa 
nord-sud circa più o meno coincidente con la sponda destra (Figure 4 e 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Ubicazione delle sezioni rappresentate nelle Figure 5 e 6 e dei sondaggi presenti nella 
banca dati del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna 
 
 Dalla sezione di Figura 5 (ubicata di poco a est dell’asse centrale della cassa d’espansione), si 
evince che i depositi del ciclo deposizionale più recente (AES) hanno uno spessore di oltre 40 metri 
nella parte meridionale che aumenta fino a oltre 50 metri nella parte settentrionale, mentre i depositi 
del ciclo deposizionale più antico hanno uno spessore di circa 30 m nella parte meridionale e di 
oltre 50 m nella parte settentrionale (Figura 5). Quindi, come già anticipato, il tetto del substrato 
marino dei depositi continentali, nell’asse centrale della cassa d’espansione, è ad una profondità di 
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circa 70-80 m nell’estremità meridionale e oltre 100 m sotto lo sbarramento principale 
settentrionale. 
 Il substrato dei depositi continentali è costituito da sedimenti costieri e lagunari, prevalenti 
sabbie e ghiaie alternate a depositi fini, riferibili al Sintema di Costamezzana (CMZ), di età 
Pleistocene inferiore (APAT, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Sezione geologica A-A’ (argine destro); ubicazione in Figura 4 
 
 Per quanto riguarda il modello geologico del terreno di fondazione dell’argine, grazie ai 
numerosi sondaggi disponibili (fonte AIPO e banca dati del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 
della Regione Emilia-Romagna) è stato possibile descrivere in dettaglio la stratigrafia fino alla 
profondità di 50 metri (Figura 6). 
 Partendo dalla superficie, nell’area dello sbarramento principale settentrionale (sezione nord) 
affiorano ghiaie di spessore variabile da circa 15 m in sinistra (est) a circa 25 m in destra (ovest), 
dove probabilmente sono costituite da due orizzonti ghiaiosi amalgamati. Sotto questo primo 
orizzonte grossolano è presente un livello di circa 10 m di sedimenti fini, prevalenti limi e argille, 
che verso est si riduce fino quasi a scomparire, probabilmente per erosione da parte delle ghiaie 
soprastanti. Sotto le peliti è stato perforato un secondo orizzonte grossolano potente quasi 25 m 
nella parte occidentale che verso est si riduce fino a diventare spesso solo 4 metri. Anche questo 
secondo orizzonte ghiaioso poggia su un livello pelitico. 
 Per effetto dell’inclinazione, verso sud lo spessore affiorante del primo orizzonte grossolano si 
riduce (v. sezione sud) e nell’estremità meridionale della cassa d’espansione affiorano le peliti 
sottostanti. In generale, verso sud, si osserva una riduzione degli spessori grossolani e un aumento 
della frequenza dei livelli pelitici. 
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Figura 6 - Sezioni geologiche schematiche dei primi 50 m di sottosuolo della cassa d’espansione; 
ubicazione in Figura 4      
 
1.2 Caratteristiche principali dell’opera 
 
 Dall’analisi della documentazione esistente (Progetto esecutivo per la realizzazione della 
cassa di espansione sul T. Parma a firma dell’ing. G.M. Susin, 1988; Progetto per i lavori di 
completamento della cassa di espansione sul T. Parma a firma dell’ing. G.M. Susin, 1996), messa a 
disposizione dall’AIPO, e dei risultati delle indagini integrative appositamente svolte nell’ambito di 
questo progetto, sono stati ricavati alcuni dei principali dati caratteristici dell’opera, sinteticamente 
riassunti nel seguito: 
 

- quota di massima ritenuta 105.60 m s.l.m. 
- quota di massima piena 107.50 m s.l.m. 
- quota di coronamento 110.10 m s.l.m. 
- quota di fondazione 87.20 m s.l.m. 
- quota più depressa di fondazione 86.20 m s.l.m. 
- volume di invaso di massima ritenuta dopo lo scavo (TR = 100 anni) 12.00 x 106 m3 
- volume di invaso di massima piena dopo lo scavo (TR = 1000 anni) 14.00 x 106 m3 
- perimetro della cassa 5850 m 
- altezza massima dei rilevati arginali rispetto al piano campagna 12.60 m 
- franco netto + semionda + sisma  2.60 m 
- lunghezza complessiva degli argini di contenimento 4000 m 
- volume in rilevato complessivo degli argini di contenimento 1 x 106 m3 

 
 Per una lunghezza complessiva di circa 3000 m, nella zona in cui il livello di massima piena 
previsto supera il piano campagna gli argini sono del tipo “zonato”, con rinfianchi realizzati in 
materiale di tipo granulare appartenente al gruppo A-1-a secondo la classificazione CNR-UNI 
10006, e nucleo “impermeabile” costituito da materiale classificabile nel gruppo A-7-6 CNR-UNI 
10006. Sul lato campagna, tra il nucleo e i rinfianchi è disposto un manto di geotessile con funzione 
di filtro. I paramenti esterni, sia sul lato cassa sia sul lato campagna, sono rivestiti con terreno 
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vegetale di spessore pari a 30 cm. In corrispondenza della sezione tipo l’inclinazione delle scarpate 
sui rinfianchi è di 1:2 sul lato esterno (lato campagna) e 1:3 sul lato interno della cassa. Sul lato 
campagna la scarpata è interrotta da due sottobanche: una superiore, della larghezza di 5 m, a quota 
104.10 m s.l.m. e una inferiore, della larghezza di 12 m, a quota 98.10 m s.l.m.; sul lato interno 
cassa è presente una banca di 20m a quota 97 m s.l.m.. La larghezza del nucleo è pari a 4.5 m in 
sommità e 7.50 m al piede, con pendenza massima dei paramenti di 8.1. La tenuta idraulica in 
fondazione è realizzata mediante un diaframma in c.a. posto tra il piano di posa dell’argine e lo 
strato “impermeabile” di natura argillosa presente in sito a profondità variabile, ammorsato per una 
lunghezza di 2 metri all’interno del nucleo e di 1.50 m nello strato di argilla. 
 
1.3 Indagini integrative per la definizione dei modelli geotecnici 
 
 Per la definizione dei modelli geotecnici da utilizzare nelle analisi della Risposta Sismica 
Locale (Attività 4 - Analisi sismica) e nelle verifiche di stabilità (Attività 5 - Verifiche di stabilità) 
sono stati acquisiti ed analizzati i dati contenuti nella documentazione esistente (Progetto esecutivo 
per la realizzazione della cassa di espansione sul T. Parma a firma dell’ing. G.M. Susin, 1988; 
Progetto per i lavori di completamento della cassa di espansione sul T. Parma a firma dell’ing. G.M. 
Susin, 1996) forniti dall’AIPO. Sulla base dei dati disponibili e di un sopralluogo condotto nell’area 
della cassa di espansione, sono state identificate le sezioni arginali di interesse sulle quali eseguire 
le verifiche di stabilità ed è stato predisposto un piano di indagini integrative i cui risultati hanno 
consentito di completare la definizione dei suddetti modelli. La campagna di indagini integrative 
appositamente condotta per completare la caratterizzazione geotecnica dei terreni costituenti il 
sottosuolo e gli argini della cassa di espansione ha compreso 2 stendimenti sismici da 400 m 
ciascuno (PROGEO, 2008), 3 sondaggi della lunghezza di 50 m ciascuno, con estrazione di 6 
campioni indisturbati, esecuzione di 43 prove SPT (PARMAGEO, 2008) e 3 prove Down-Hole 
(DH) (DICeA, 2008). Le prove geotecniche di laboratorio hanno previsto 5 prove di colonna 
risonante (RC), 4 prove triassiali (TxCIU) e 2 prove edometriche (EDOIL), oltre a prove di 
classificazione su 6 campioni di terreno indisturbati, su 16 campioni rimaneggiati e su 6 campioni 
prelevati nel corso delle prove SPT (DICeA, 2008). Nella Figura 7 sono rappresentati i punti di 
indagine investigati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Punti di indagine investigati (So sondaggi e DH; S stendimenti sismici) 

S 3 

S 7 



 10 

2. Attività 1 – Sondaggi e Campionamenti 
 

Nell’area sono stati eseguiti 3 sondaggi a carotaggio continuo della lunghezza di 50 m 
ciascuno, con estrazione di 6 campioni indisturbati ed esecuzione di 43 prove SPT. 

Di seguito si riportano le stratigrafie dei sondaggi effettuati (Figure 8-10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Sondaggio S01 
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Figura 9 – Sondaggio S02 
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Figura 10 – Sondaggio S03 
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I sondaggi n. 1 e 2 (lato valle della cassa di espansione), al di sotto dei terreni di riporto 
(argine della cassa di espansione), mostrano la presenza di materiali caratterizzati prevalentemente 
da ghiaie eterometriche in matrice sabbioso-limosa, mentre il sondaggio n. 3 (lato monte della cassa 
di espansione) presenta alternanze di ghiaie eterometriche in matrice sabbioso-limosa e argille da 
debolmente ghiaiose a ghiaiose.  

Nei sondaggi sono riportati i valori derivanti dalle prove con Pocket Penetrometer, dalle prove 
S.P.T., ed è anche riportata la profondità del prelievo dei campioni indisturbati e la profondità della 
falda. 
 
3. Attività 2 – Stendimenti sismici 
 

Nell’area della cassa di espansione sono stati effettuati 2 stendimenti sismici da 400 m 
ciascuno (Sezione 3 – lato valle e Sezione 7 – lato monte), che sono stati elaborati sia con analisi 
G.R.M., sia con analisi tomografica a countour line. 

Nelle Figure 11 e 12 (in Figura 11 come sezione sismica tomografica Vp-Vs e in Figura 12 
come sezione sismica G.R.M. Vp-Vs) sono rappresentati i risultati delle analisi effettuate nel lato 
valle. Sulla sezione sismica tomografica ad onde di compressione sono state evidenziate dall’analisi 
di gradiente, tramite due isolinee in violetto (Vp 0.96 e 1.65 Km/sec), due principali superfici di 
discontinuità corrispondenti indicativamente a incrementi di consistenza del deposito alluvionale, 
indicanti, la prima, la base del primo strato aerato di copertura debolmente addensato e la seconda il 
passaggio da un deposito detritico poco – medio addensato avente Vp comprese tra 0.96 e 1.65 
Km/sec ad uno più consistente in profondità con Vp comprese tra 1.65 e 2.80 Km/sec. Anche sulla 
sezione sismica tomografica ad onde di taglio sono state evidenziate, tramite due isolinee in violetto 
e in giallo (Vs 0.59 e 0.81 Km/sec), superfici di discontinuità fisica delimitanti passaggi più 
significativi di consistenza, analoghe a quelle individuate con le Vp (anche se non necessariamente 
coincidenti), quindi la base dello strato aerato subsuperficiale ed il passaggio da un deposito 
detritico-alluvionale poco – medio addensato (Vs comprese tra 0.59 e 0.81 Km/sec) ad uno più 
consistente in profondità (Vs comprese tra 0.81 e 1.30 Km/sec). 

Per quanto riguarda le sezioni sismiche G.R.M. Vp-Vs si sono rilevati due rifrattori il cui 
andamento risulta suborizzontale o debolmente ondulato entro i quali si evidenziano range di valori 
di velocità variabili per ognuno dei tre sismostrati individuati e così ripartiti: Vp 0.58 – 0.77 Km/sec 
e Vs 0.25 e 0.36 Km/sec per il primo sismostrato (aerato); Vp 0.89 – 0.99 Km/sec e Vs 0.49 e 0.52 
Km/sec per il secondo sismostrato (intermedio mediamente addensato); Vp 2.26 – 2.42 Km/sec e Vs 
0.98 – 1.19 Km/sec per il terzo sismostrato (orizzonte più profondo con materiale detritico 
costipato). 

Nelle Figure 13 e 14 (in Figura 13 come sezione sismica tomografica Vp-Vs e in Figura 14 
come sezione sismica G.R.M. Vp-Vs) sono rappresentati i risultati delle analisi effettuate nel lato 
monte. Sulla sezione sismica tomografica ad onde di compressione sono state evidenziate 
dall’analisi di gradiente, tramite due isolinee in violetto (Vp 1.65 e 2.15 Km/sec), due principali 
superfici di discontinuità corrispondenti indicativamente a incrementi di consistenza del deposito 
alluvionale, indicanti la prima la base del primo strato aerato di copertura debolmente addensato e la 
seconda il passaggio da un deposito detritico poco – medio addensato avente Vp comprese tra 1.65 e 
2.15 Km/sec ad uno più consistente in profondità con Vp comprese tra 2.15 e 2.80 Km/sec. Anche 
sulla sezione sismica tomografica ad onde di taglio sono state evidenziate, tramite due isolinee in 
violetto e in giallo (Vs 0.57 e 0.79 Km/sec) superfici di discontinuità fisica delimitanti passaggi più 
significativi di consistenza, analoghe a quelle individuate con le Vp (anche se non necessariamente 
coincidenti), quindi la base dello strato aerato subsuperficiale ed il passaggio da un deposito 
detritico-alluvionale poco – medio addensato (Vs comprese tra 0.57 e 0.79 Km/sec) ad uno più 
consistente in profondità (Vs comprese tra 0.79 e 1.00 Km/sec). 

Per quanto riguarda le sezioni sismiche G.R.M. Vp-Vs si sono rilevati due rifrattori il cui 
andamento risulta suborizzontale o debolmente ondulato entro i quali si evidenziano range di valori 
di velocità poco variabili per ognuno dei tre sismostrati individuati e così ripartiti: Vp 0.60 – 1.22 
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Km/sec e Vs 0.16 e 0.26 Km/sec per il primo sismostrato (aerato); Vp 1.80 – 1.97 Km/sec e Vs 0.43 
e 0.61 Km/sec per il secondo sismostrato (intermedio mediamente addensato); Vp 2.30 – 2.41 
Km/sec e Vs 0.92 – 1.08 Km/sec per il terzo sismostrato (orizzonte più profondo con materiale 
detritico costipato). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Sezione sismica tomografica lato valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Sezione sismica GRM lato valle 
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Figura 13 – Sezione sismica tomografica lato monte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Sezione sismica GRM lato monte 
 
 Le discontinuità evidenziate nei profili sismici a rifrazione corrispondono, con ottima 
approssimazione, alle superfici stratigrafiche evidenziate nella sezione A-A’ (Figura 5); in 
particolare la superficie di rifrazione più profonda sembra coincidere con la superficie basale del 
ciclo alluvionale più recente (AES, circa 450.000 anni). 
 
4. Attività 3 – Prove Down-Hole e di laboratorio 
4.1 Down-Hole 
 

Le prove DH sono state effettuate nei fori di sondaggio precedentemente descritti. 
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Nel seguito sono riportate, per ciascuna verticale indagata, una descrizione essenziale della 
stratigrafia e dell’andamento di Vs con la profondità.  
 
SONDAGGIO S01 

Il sondaggio S01 è localizzato all’esterno della cassa, ai piedi dell’argine, in prossimità 
dell’opera di sbarramento, in destra idrografica del Torrente Parma. Sulla base della stratigrafia, 
riportata nella Figura 8, si nota, a partire dal p.c., al di sotto di uno strato di materiale di riporto 
dello spessore di circa 2 m, una successione di strati ghiaiosi in matrice per lo più limoso-sabbiosa e 
sabbioso-limosa. Tale successione ghiaiosa risulta interrotta da due sottili strati limo-argillosi dello 
spessore di circa 1.9 m e 0.9 m, rispettivamente a partire da 27.5 m e 43.6 m di profondità, la cui 
presenza può essere messa in relazione all’alternanza dei diversi paleoalvei del torrente Parma. 
Dopo una sottile lente sabbiosa, a partire da 50 m di profondità e fino a fondo foro, si estende uno 
strato argilloso di spessore non noto. 

Per quanto riguarda il profilo delle Vs ottenuto dall’interpretazione dei risultati delle prove 
DH, e riportato nella Figura 15, non si osservano significative variazioni di velocità con la 
profondità, se non in corrispondenza dei vari passaggi stratigrafici da materiali a grana grossa a 
materiali a grana fine e viceversa. I valori della velocità di propagazione delle onde di taglio 
ottenuti sono in buon accordo con la stratigrafia essendo compresi per le ghiaie tra 328 m/s e 527 
m/s e per i limi argillosi tra 209 m/s e 241 m/s, in entrambi i casi quindi all’interno del range 
indicato in letteratura, pari rispettivamente a 300÷600 m/s e 100÷250 m/s. Come evidenzia la 

Figura 15, il valore di Vs determinato con la prova DH alla profondità di 49.5÷50m (≅ 200 m/s) è 
inferiore a quello ricavato in prova di colonna risonante sul campione S01-C1, che risulta pari a 

262.19 m/s; il rapporto tra i due valori (≅ 0.75), esterno all’intervallo 1÷2.5, comunemente riportato 
in letteratura, appare in contraddizione con quanto è normalmente da attendersi, ovvero che la 
rigidezza in sito sia maggiore di quella determinata su un campione in laboratorio. Il risultato 
potrebbe comunque essere giustificato sulla base della variabilità stratigrafica del sottosuolo in 
prossimità della profondità di estrazione del campione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15- Sondaggio S01: andamento della velocità delle onde P ed S con la profondità 
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SONDAGGIO S02 
Il sondaggio S02 è stato eseguito in prossimità dell’opera di sbarramento della cassa, in 

sinistra idrografica del Torrente Parma, sulla sommità dell’argine, in posizione centrale del rilevato. 
Sulla base della stratigrafia, riportata nella Figura 9 si osserva, a partire dal p.c., la presenza di uno 
strato di materiale di riporto dello spessore di circa 20 m, costituito per i primi 4 m circa da ghiaia, e 
per i successivi 16 m da argilla limosa. Tale successione costituisce il corpo del rilevato, che è del 
tipo zonato, con nucleo impermeabile in argilla e rinfianchi in materiale permeabile. A partire da 20 
m di profondità e fino a fondo foro si rileva un’alternanza di strati incoerenti (ghiaiosi) e coesivi 
(limi argillosi e argille limose) con predominanza dei primi che presentano spessori compresi tra 4 
m e 11 m circa, a fronte di uno spessore degli strati a grana fine dell’ordine di 1.5-2 m. Così come 
nel sondaggio S01, anche in questo caso è presente, a chiusura della sequenza stratigrafica da 50 m 
di profondità fino a fondo foro, uno strato argilloso. 

Il profilo della velocità di propagazione delle onde S (Figura 16) presenta un andamento 
piuttosto regolare delle velocità, con valori intorno ai 200 m/s, in corrispondenza del materiale di 
riporto. A profondità maggiori, si nota un andamento irregolare tipico di terreni stratificati, con 
variazioni significative di velocità non soltanto nei vari passaggi stratigrafici tra terreni coesivi e 
incoerenti, ma anche all’interno dei vari strati ghiaiosi. Il profilo di Vs ottenuto in corrispondenza 
del sondaggio S02 è in buon accordo sia con la stratigrafia che con i risultati della prova di colonna 
risonante. I valori di Vs ricavati in laboratorio per i due campioni prelevati rispettivamente a 6.2 m e 
16.7 m di profondità sono risultati pari a 182.09 m/s e 195.32 m/s, con valori del rapporto tra Vs 
determinato in laboratorio e quello misurato in sito alle stesse profondità di poco superiore all’unità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 - Sondaggio S02: andamento della velocità delle onde P ed S con la profondità 
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SONDAGGIO S03 
Il sondaggio S03 è stato eseguito nella zona più a monte dell’area interessata dalla cassa di 

laminazione, in posizione interna alla cassa, a distanza di circa 200 m dall’argine. L’analisi del 
profilo stratigrafico riportato nella Figura 10 evidenzia, dopo un modesto strato di materiale di 
riporto, una fitta alternanza di materiali a grana grossa, principalmente costituiti da ghiaia in matrice 
sabbioso-limosa, e materiali coesivi, rappresentati soprattutto da argille ghiaiose. A differenza di 
quanto rilevato negli altri due sondaggi, risulta in questo caso molto più significativa la presenza di 
materiali a grana fine, il cui spessore complessivo è percentualmente confrontabile con quello degli 
strati di terreni a grana grossa. 

Il profilo di velocità delle onde di taglio (Figura 17) evidenzia un andamento estremamente 
variabile legato alla fitta alternanza di materiali a grana grossa e a grana fine. In questi ultimi la 
velocità di propagazione delle onde di taglio si attesta attorno a valori di 200 m/s, con punte di 226 
m/s nello strato argilloso più superficiale e di 208 m/s in quello più profondo. Per quanto riguarda 
gli strati ghiaiosi, i valori di Vs superano raramente i 400 m/s, soprattutto nello strato compreso tra 
23.7 m e 28.7 m. Il profilo risulta nel complesso in buon accordo con la stratigrafia. 

Dalle due prove di colonna risonante condotte su provini ricavati dai campioni prelevati nel 
corso della perforazione del sondaggio sono stati determinati valori di Vs rispettivamente pari a 
228.88 m/s nel caso del campione S03-C2 estratto ad una profondità media di 9.9 m, e a 229.22 m/s 
per il campione S03-C3 prelevato a 33.7 m; conseguentemente il rapporto VS,DH / VS,RC risulta 
prossimo all’unità alla profondità di 9.9 m e pari a circa a 0.8 a 33.7 m di profondità, valore di poco 
inferiore a quelli di norma riportati in letteratura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 - Sondaggio S03: andamento della velocità delle onde P ed S con la profondità 
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4.2 Prove di laboratorio 
 

Il quadro complessivo delle indagini eseguite sui campioni indisturbati e rimaneggiati, 
prelevati nel corso dell’esecuzione dei suddetti sondaggi è riportato nella Tabella 1, nella quale, per 
ciascuno dei 3 sondaggi, sono indicate la profondità di prelievo dei campioni e le prove laboratorio 
eseguite su ciascuno di essi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   AG = Analisi granulometrica 
   LL.AA.= Limiti di Atterberg 
   EDOIL = Prova edometrica ad incrementi di carico in condizioni isotrope 
   TxCIU = Prova triassiale consolidata non drenata 
   RC = Prova di colonna risonante 
 

Tabella 1 – Sondaggi, campioni prelevati e prove geotecniche di laboratorio effettuate 
 

In sintesi sul materiale prelevato nelle aree di indagine sono state effettuate: 
- prove di identificazione e di classificazione, prove edometriche, prove triassiali e prove di 

colonna risonante, sui campioni di terreno indisturbati; 
- analisi granulometriche e determinazioni dei limiti di consistenza, sui campioni di terreno 

rimaneggiati. 
Dalla Tabella 1 è possibile osservare che le prove di identificazione e di classificazione 

(misura del peso di volume, γn, del contenuto naturale d’acqua, w, del peso specifico dei solidi, γs, 
determinazione della granulometria e/o dei limiti di Atterberg, wL e wP,) sono state eseguite su tutti 
e 6 i campioni indisturbati; le prove di colonna risonante sono state condotte su tutti i campioni 
indisturbati ad eccezione del S03-C1, per mancanza di una quantità sufficiente di materiale idoneo 
(la presenza di abbondante materiale ghiaioso ha reso la parte bassa del campione inutilizzabile per 
prove di caratterizzazione meccanica); le prove edometriche sui campioni S02-C2 e S03-C1; le 
prove triassiali consolidate non drenate sono state effettuate su tutti i campioni ad esclusione di 
S01-C1, per il quale la prova TxCIU è stata giudicata superflua a causa dell’elevata profondità di 
estrazione (49.5-50 m). 

Nella Tabella 2 sono riassunti gli intervalli di variazione, i valori medi e le deviazioni standard 
delle caratteristiche fisiche e delle proprietà indici dei 6 campioni indisturbati analizzati in 
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laboratorio. Le grandezze riportate in Tabella evidenziano che tutti i parametri determinati hanno un 
campo di variazione limitato; tutti i campioni sono costituiti da materiale plastico (15 < IP < 40), a 
consistenza solido-plastica (0.75 < IC < 1), ad eccezione del campione S01-C1, molto profondo, 
con valore di IC = 1.03, di poco superiore all’unità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2 - Valori medi delle proprietà indici e dei parametri fisici dei campioni indisturbati 
 

Dalla carta di plasticità rappresentata in Figura 18, nella quale sono indicati i punti relativi ai 6 
campioni indisturbati analizzati, si nota che tre dei campioni esaminati (S02-C1, S03-C1 e S03-C3) 
appartengono alla classe CL delle argille inorganiche a bassa plasticità e i restanti tre campioni 
(S01-C1, S02-C2 e S03-C2) alla classe CH delle argille inorganiche ad alta plasticità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 – Carta di plasticità del Sistema USCS e punti rappresentativi dei campioni indisturbati 
 

Le curve granulometriche effettuate sui campioni rimaneggiati, prevalentemente a grana 
grossa, e provenienti dai sondaggi S01, S02 e S03, evidenziano che i campioni del sondaggio S01 
contengono una percentuale di ghiaia compresa tra il 55 e il 75% circa e una corrispondente 
percentuale di sabbia variabile tra il 20 e il 10%; i campioni del sondaggio S02 sono costituiti per il 
50-70% da ghiaia e da una corrispondente percentuale di sabbia compresa tra il 20 e il 15%; i 
campioni provenienti dal sondaggio S03 contengono una percentuale di ghiaia del 35-60% ed una 
percentuale di sabbia corrispondente pari al 25-20% . Le analisi dei limiti di Atterberg mostrano che 
tutti e tre i campioni a grana fine rimaneggiati esaminati, (S01-R5, S03-R3 e S03-R6), 
appartengono alla classe delle argille inorganiche a bassa plasticità. 
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Le analisi dei limiti di Atterberg effettuate sui campioni prelevati nel corso delle prove SPT 
mostrano che 4 di essi (S02-SPT3, S02-SPT4, S02-SPT5 e S03-SPT11) appartengono alla classe 
CH delle argille inorganiche ad alta plasticità. I restanti due (S02-SPT2 e S03-SPT10) si collocano 
invece nella zona della carta di plasticità caratteristica delle argille inorganiche a bassa plasticità 
(classe CL).  

Sui campioni S02-C2 e S03-C1, prelevati rispettivamente nel nucleo del rilevato arginale e nel 
terreno di fondazione, è stata eseguita una prova di consolidazione edometrica che riproduce in 
laboratorio il comportamento del terreno sottoposto ad incrementi di pressione in condizioni di 
deformazioni laterali impedite. Le prove di consolidazione sono state effettuate nella modalità ad 
incrementi di carico (EDOIL). I parametri di compressibilità del terreno dei due campioni, indice di 
ricompressione, Cr, di compressione, Cc, e di rigonfiamento, Cs, sono riassunti nella Tabella 3. 
Nella stessa tabella sono riportati anche i parametri indicativi dello stato tensionale del terreno in 
sito (pressione litostatica efficace, σ’v, grado di sovraconsolidazione, OCR) alla profondità di 
prelievo dei campioni. 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3 – Parametri di compressibilità ed indicativi dello stato tensionale del terreno in sito 
ricavati sui campioni S02-C2 e S03-C1 
 

Le prove triassiali consolidate non drenate (TxCIU) sono state eseguite su cinque dei sei 
campioni indisturbati, ritenendo di scarso interesse la determinazione dei parametri di resistenza sul 
campione S01-C1 prelevato a profondità molto elevata (49.00÷50m). Nella Tabella 4 sono riassunti 
i  parametri di resistenza al taglio nella definizione del criterio di rottura di Mohr-Coulomb per i 5 
campioni analizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 4 – Parametri di resistenza al taglio ricavati a partire dai risultati di prove TxCIU condotte 
sui campioni S02-C1, S02-C2, S03-C1, S03-C2 e S03-C3 
 

Le prove di colonna risonante sono state eseguite su 5 dei 6 dei campioni indisturbati. Sul 
campione S03-C1 non è stato infatti possibile eseguire la prova per mancanza di materiale idoneo. 
 Le prove sono state finalizzate alla determinazione: 

- del valore del modulo di taglio iniziale G0 e del rapporto di smorzamento D0 a piccoli 
livelli deformativi; 

- delle leggi di variazione del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento in funzione 
dell’ampiezza della deformazione di taglio, rispettivamente G(γ) e D(γ); 

- delle soglie di deformazione elastica e volumetrica. 
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Le curve che esprimono la legge di variazione del modulo di taglio con il livello deformativo 
sono riportate in Figura 19. 
Le curve che esprimono la legge di variazione del rapporto di smorzamento con la 

deformazione di taglio sono riportate in Figura 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 – Modulo di taglio normalizzato in funzione del livello deformativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 – Rapporto di smorzamento in funzione del livello deformativo 
 

I valori della soglia di deformazione lineare, γl, e volumetrica, γp, stimati a partire dai risultati 
delle prove di colonna risonante, per i 5 campioni analizzati, sono riassunti nella Tabella 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 valore calcolato in corrispondenza di ∆u/σ’0 = 0.05 
 2 valore calcolato in corrispondenza di  ∆u/σ’0 = 0.01. 
 

Tabella 5 – Valori indicativi delle soglie di deformazione determinati con la prova RC. 
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5. Attività 4 – Analisi sismica 
5.1 Moto di input 
 

Per il sito oggetto di indagine, sulla base della pericolosità sismica del sito, sono stati costruiti 
gli spettri di risposta rappresentativi (NTC – DM14-01-2008), calcolati come media ponderata con 
l’inverso della distanza dei valori assegnati ai quattro punti della griglia (Gruppo di Lavoro, 2004) 
più vicini al valore geografico ISTAT del comune e riferiti a 3 periodi di ritorno (Tr): 

- evento molto frequente: Tr 50 anni 
- evento meno raro: Tr 475 anni (Tr > 250 anni) 
- evento molto raro: Tr 975 anni (Tr > 500 anni) 
A partire da tali spettri in accelerazione, considerati come target, sono stati generati 7 

accelerogrammi spettro-compatibili, caratterizzati da diversi valori della coppia magnitudo-
distanza. Sono inoltre stati estratti dalla Banca dati ITACA 7 accelerogrammi in modo tale da 
ottenere la media degli spettri il più possibile simile allo spettro di target. 

Riassumendo, sono stati considerati 3 periodi di ritorno (Tr 50, Tr 475 e Tr 975), per ogni 
periodo di ritorno sono stati considerati 7 accelerogrammi generati e 7 accelerogrammi registrati, 
per un totale di 42 accelerogrammi (presenti nella banca-dati) (Pergalani e Compagnoni, 2008). 

Nelle Figure 21-23 sono riportati lo spettro di target, gli spettri di risposta in accelerazione al 
5% dello smorzamento critico dei 7 accelerogrammi generati e dei 7 registrati e gli spettri di 
risposta medi rispettivamente per i 3 tempi di ritorno (Tr 50, Tr 475 e Tr 975). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 – Spettri di risposta in accelerazione al 5% dello smorzamento critico dei due sets di 
accelerogrammi (a - generati e b - registrati) per tempo di ritorno di 50 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 – Spettri di risposta in accelerazione al 5% dello smorzamento critico dei due sets di 
accelerogrammi (a - generati e b - registrati) per tempo di ritorno di 475 anni 
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Figura 23 – Spettri di risposta in accelerazione al 5% dello smorzamento critico dei due sets di 
accelerogrammi (a - generati e b - registrati) per tempo di ritorno di 975 anni 
 
5.2 Moto di output 
 

La valutazione degli effetti di sito è stata effettuata tramite modellazione numerica, 
utilizzando codici di calcolo monodimensionali (1D). 

Sulla base dei dati geologici e geofisici sopra descritti sono stati definiti 4 modelli geofisici 
rappresentativi: in particolare, 2 posti in corrispondenza del settore valle o settentrionale della cassa 
di espansione 1 sul lato destro orografico (M3a) ed 1 sul lato alveo (M3b), 1 in corrispondenza del 
settore monte della cassa di espansione (M1) ed 1 in corrispondenza del settore centrale della cassa 
di espansione (M2). 

In Figura 24 è rappresentata l’ubicazione dei modelli geofisici analizzati e in Figura 25 sono 
rappresentati i modelli geofisici analizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24 – Ubicazione dei modelli geofisici analizzati     Figura 25 – Modelli geofisici analizzati 
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La superficie che individua il bedrock sismico (superficie al di sotto della quale Vs ≥ 800 
m/s), grazie ai dati sopra esposti e al confronto con i pozzi profondi e i profili sismici a riflessione, è 
stata identificata nel limite basale del ciclo alluvionale inferiore (AEI) (Figura 5). 

I valori di profondità sono riportati a destra di ciascuna colonnina e sono espressi in metri dal 
piano campagna; i valori del peso di volume del materiale costituente ciascun orizzonte è riportato 
sulla sinistra della colonnina ed espresso in kN/m3; i valori di velocità di propagazione delle onde di 
taglio Vs in ciascun orizzonte sono riportati all’interno della colonnina ed espressi in m/s. 

I diversi colori rappresentano i diversi litotipi considerati: con il colore azzurro sono indicati 
gli orizzonti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, con il colore arancione sono indicati gli orizzonti 
prevalentemente limoso-argillosi, ai quali rispettivamente sono state assegnate nel primo caso le 
curve di degrado derivanti da bibliografia, nel secondo caso quelle derivanti dalle analisi 
geotecniche di laboratorio effettuate durante questo progetto come riportato in Figura 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 - Variazione dei parametri G e D in funzione della  deformazione tangenziale 
 

Le analisi effettuate hanno fornito, per ogni modello geofisico analizzato, gli accelerogrammi 
(presenti nella banca-dati), i relativi spettri di risposta in accelerazione al 5% dello smorzamento 
critico, i relativi spettri di Fourier ed i parametri rappresentativi, modificati dalle condizioni 
geologiche e geomorfologiche. 

Sono stati calcolati anche i Fattori di amplificazione (Fa) definiti come il rapporto tra le 
intensità spettrali calcolate sugli spettri di risposta in pseudo-velocità al 5% dello smorzamento 
critico del moto in superficie e del moto di input, calcolati per 2 diversi intervalli di periodo, 0.1-
0.5s e 0.5-1.5s: 
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I modelli geofisici analizzati hanno mostrato un’amplificazione generalizzata considerando 

tutti i periodi di ritorno, come si può vedere dagli spettri di risposta medi in accelerazione al 5% 
dello smorzamento critico (Figure 27-30) e dalla Tabella 6 dove sono riportati i valori medi dei 
Fattori di amplificazione (ottenuti applicando i 7 accelerogrammi generati e i 7 accelerogrammi 
registrati), calcolati per i 2 diversi intervalli di periodo, 0.1-0.5s e 0.5-1.5s (Fa 0.1-0.5, Fa 0.5-1.5). 

In generale tale livello di amplificazione scende all’applicazione degli eventi caratterizzati da 
un più alto periodo di ritorno, quindi con eventi più energetici.  

Il modello geofisico M1, in corrispondenza del settore monte della cassa di espansione, mostra 
un’amplificazione su tutti i periodi dello spettro ed i relativi valori di Fa sono ambedue elevati. 

I modelli geofisici M2, in corrispondenza del settore centrale della cassa di espansione, M3a e 
M3b, in corrispondenza del settore valle della stessa, presentano un’amplificazione molto più 
accentuata negli alti periodi dello spettro e di conseguenza i valori medi dei Fattori di 
amplificazione considerati nell’intervallo di periodi 0.5-1.5 (Fa 0.5-1.5) risultano essere più elevati di 
quelli calcolati nell’intervallo di periodi 0.1-0.5 (Fa 0.1-0.5); in alcuni casi i valori di Fa 0.1-0.5 sono 
dell’ordine dell’unità mostrando una non amplificazione. Tale effetto può essere visto anche 
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analizzando gli spettri di risposta: per bassi periodi, i valori delle ordinate spettrali risultano essere 
inferiori ai valori dell’input (spettro di target). 

Gli accelerogrammi di output risultano in generale amplificati e filtrati. Infine analizzando i 
risultati ottenuti si osserva come non si rilevino particolari differenze nei risultati all’applicazione 
degli accelerogrammi generati rispetto agli accelerogrammi registrati. In particolare analizzando le 
curve medie degli spettri di risposta in accelerazione, ottenute applicando il set di accelerogrammi 
generati ed il set di accelerogrammi registrati, si nota come i valori siano molto simili. Tale 
comportamento può essere desunto anche dai valori dei Fattori di amplificazione che risultano, 
anch’essi, molto simili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 – Spettri di risposta medi in accelerazione al 5% dello smorzamento critico per il modello 
geofisico M1 e per i 3 tempi di ritorno analizzati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 – Spettri di risposta medi in accelerazione al 5% dello smorzamento critico per il modello 
geofisico M2 e per i 3 tempi di ritorno analizzati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 – Spettri di risposta medi in accelerazione al 5% dello smorzamento critico per il modello 
geofisico M3a e per i 3 tempi di ritorno analizzati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 – Spettri di risposta medi in accelerazione al 5% dello smorzamento critico per il modello 
geofisico M3b e per i 3 tempi di ritorno analizzati 
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M1 - settore monte della cassa di espansione 

  Tr 50 Tr 475 Tr 975 
  Generati Registrati Generati Registrati Generati Registrati 
Fa 0.1-0.5 1.64 1.66 1.55 1.53 1.50 1.53 
Fa 0.5-1.5 1.73 1.73 1.80 1.86 1.81 1.92 
       

M2 - settore centrale della cassa di espansione 
  Tr 50 Tr 475 Tr 975 
  Generati Registrati Generati Registrati Generati Registrati 
Fa 0.1-0.5 1.28 1.27 1.14 1.16 1.06 1.05 
Fa 0.5-1.5 1.87 1.87 1.94 2.03 1.94 1.99 
       
M3a - settore valle della cassa di espansione, lato destro orografico 
  Tr 50 Tr 475 Tr 975 
  Generati Registrati Generati Registrati Generati Registrati 
Fa 0.1-0.5 1.24 1.21 1.08 1.10 1.00 0.99 
Fa 0.5-1.5 1.73 1.73 1.84 1.90 1.85 1.87 
       

M3b - settore valle della cassa di espansione, lato alveo 
  Tr 50 Tr 475 Tr 975 
  Generati Registrati Generati Registrati Generati Registrati 
Fa 0.1-0.5 1.10 1.10 1.01 1.04 0.96 0.95 
Fa 0.5-1.5 1.74 1.74 1.79 1.87 1.80 1.85 

 
Tabella 6 – Valori medi dei Fattori di amplificazione 

 
6. Attività 5 – Verifiche di stabilità 
6.1 Sezioni analizzate 
 

La scelta delle sezioni da analizzare è stata effettuata a partire dall’individuazione, nell’area 
della vasca di laminazione, di quattro diverse macroaree, una per ogni modello geofisico 
rappresentativo del sottosuolo definito nel paragrafo 5.2 (Attività 4 - Analisi sismica - Pergalani e 
Compagnoni, 2008) (Figure 24 e 25) e dall’identificazione, per ciascuna macroarea, delle  sezioni 
con le caratteristiche geometriche più sfavorevoli. In Figura 31, dove è rappresentata una foto aerea 
della cassa di espansione in esame, è indicata la posizione delle sezioni considerate ai fini delle 
verifiche di stabilità. 

Le caratteristiche geometriche delle sezioni analizzate sono state fornite al Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze (DICeA) dalla direzione di Progetto 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Perrella e Colombo, 2008). Poiché il confronto tra le due 
sezioni arginali più significative per lo stesso modello geofisico (sez. 13_25 confrontata con la sez. 
12_38 e sez. 13_43 confrontata con la sez. 12_45), ha evidenziato una stretta analogia delle loro 
caratteristiche geometriche, le verifiche di stabilità sono state condotte limitatamente alle sezioni 
13_25 e 13_43, con riferimento ai modelli geofisici M2 ed M1, rispettivamente rappresentativi per 
la zona centrale e per la zona di monte della cassa di laminazione. La sezione 13_02, localizzata in 
prossimità dell’opera di sbarramento a valle, in corrispondenza della massima altezza del rilevato, è 
stata invece assunta come sezione di riferimento per entrambi i modelli geofisici, M3a e M3b, 
identificati nella parte più a valle della cassa.  

Le quattro sezioni analizzate (13_43 con modello geofisico M1, 13_25 con modello geofisico 
M2, 13_02 con modello geofisico M3a e 13_02 con modello geofisico M3b), con indicazione dei 
diversi materiali costituenti il rilevato arginale e i terreni di fondazione, sono visibili nelle Figure 
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32, 33 e 34, nelle quali il fianco sinistro del rilevato è il lato invaso, il fianco destro è il lato esterno 
della vasca e l’origine dell’asse delle ordinate è stata assunta  a quota 70m s.l.m. 
 

 

Figura 31 – Localizzazione delle cinque sezioni considerate ai fini delle analisi di stabilità e delle 
tre sezioni effettivamente analizzate (cerchiate) 
 
6.2 Caratterizzazione geotecnica dei terreni 
 

Per la caratterizzazione geotecnica dei materiali costituenti i rilevati arginali ed i terreni di 
fondazione della cassa di espansione sul Torrente Parma si è fatto riferimento alla documentazione 
fornita da AdBPO ed in particolare ai risultati delle prove in sito e di laboratorio effettuate sia in 
fase di progetto, sia in fase di realizzazione, sia in fase di esecuzione delle prove di invaso. Le 
informazioni desunte dalla suddetta documentazione sono state integrate mediante un’apposita 
campagna di indagini predisposta dal “Gruppo di orientamento” istituito da AdBPO (del quale 
hanno fatto parte anche rappresentanti del DICeA dell’Università di Firenze, del Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 
Regione Emilia-Romagna, dell’Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della 
Regione Lombardia e di AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po), i cui risultati sono riassunti 
nel capitolo 2 (Attività 1 - Sondaggi a carotaggio continuo, prove SPT, campionamento e 
predisposizione per Down Hole - PARMAGEO S.r.l., 2007; Attività 2 - Prove geofisiche - 
PROGEO S.r.l., 2007; Attività 3 - Prove di laboratorio e prove Down-Hole - Madiai et al., 2008). 

I rilevati arginali della cassa di espansione sul T. Parma sono in prevalenza costituiti dal 
materiale ottenuto tramite scavi effettuati al centro della cassa. Il terreno, di natura prevalentemente 
ghiaiosa, una volta prelevato ed opportunamente costipato, è stato utilizzato per la realizzazione di 
buona parte del rilevato arginale. Di conseguenza, le potenziali superfici di scorrimento si 
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svilupperanno principalmente nei materiali costituenti i rinfianchi dei rilevati arginali ed in misura 
minore nei terreni di fondazione e nel nucleo, laddove presente.  

Non disponendo di specifiche prove geotecniche per la definizione dei parametri di resistenza 
al taglio dei materiali ghiaiosi costituenti i rinfianchi dei rilevati arginali, si è fatto cautelativamente 
riferimento ai parametri di resistenza al taglio che tale terreno ha in sito. In particolare, per la stima 
dell’angolo di resistenza al taglio, si sono utilizzate correlazioni empiriche di letteratura che 
mettono in relazione φ’ all’indice NSPT della prova penetrometrica dinamica standardizzata.. 

I materiali a grana fine, costituenti il nucleo della cassa ed alcune lenti di limo argilloso 
presenti nel terreno di fondazione, sono stati caratterizzati a partire dai risultati delle prove 
geotecniche di laboratorio riportati nella relazione finale dell’Attività 3 - Prove di laboratorio e 
prove Down-Hole (Madiai et al., 2008). 

Le stratigrafie dei tre sondaggi (S01 realizzato esternamente alla cassa ed in prossimità del 
piede dell’argine; S02 eseguito a partire dalla sommità del rilevato, attraversandone il nucleo ed in 
vicinanza della sezione 13_02; S03 effettuato al centro della vasca di laminazione, in prossimità 
della zona a monte) realizzati nell’ambito dell’Attività 1 - Sondaggi a carotaggio continuo, prove 
SPT, campionamento e predisposizione per Down Hole, la posizione dei campioni indisturbati 
prelevati nel corso delle perforazioni di sondaggio e la profondità della falda freatica all’interno dei 
3 fori sono riportate nelle Figure 8, 9 e 10 del capitolo 2.  

Nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 del capitolo 4  (Attività 3 - Prove di laboratorio e prove Down-Hole) 
sono riassunte le principali proprietà fisiche e meccaniche dei 6 campioni esaminati presso il 
laboratorio geotecnico del DICeA ed in parte utilizzate per la definizione delle proprietà e dei 
parametri relativi ai materiali a grana fine, assunti nelle analisi di stabilità.   

In sintesi, i valori numerici delle proprietà fisiche e dei parametri di resistenza dei materiali 
adottati nelle analisi di stabilità sono riassunti in Tabella 7. 
 
 

 γγγγ [kN/m3]    φφφφ’ [°] c’ [kPa] cu [kPa] 
Rinfianchi 21.0 39 - - 
Ghiaie di fondazione 20.0 39 - - 
Limi argillosi di fondazione 19.0 27 10 120 
Nucleo 19.0 19 35 85 

Tabella 7 – Parametri fisici e meccanici utilizzati nelle verifiche di stabilità 
 

Dalle informazioni disponibili sulla permeabilità dei terreni di fondazione e dei materiali 
costituenti i rilevati arginali della cassa di espansione sul Torrente Parma, è stato osservato che essa 
risulta particolarmente variabile. Il coefficiente di permeabilità del materiale alluvionale di 
fondazione, prevalentemente ghiaioso, utilizzato per la realizzazione dei rinfianchi è pari a         
4⋅10-5m/s <  k <1.2⋅10-4m/s; i materiali a grana fine di fondazione hanno coefficiente di permeabilità 
in sito compreso tra 8⋅ 10-8 m/s e 4.8 ⋅ 10-7 m/s, mentre il nucleo impermeabile, costituito da argille a 
bassa plasticità appartenenti al gruppo A-7-6 della classificazione CNR-UNI 10006, è caratterizzato 
da un coefficiente di permeabilità k≤10-7m/s. Per quanto concerne la permeabilità dei materiali 
prevalentemente a grana grossa impiegati per la realizzazione dei rinfianchi del corpo arginale, 
ottenuti da scavi eseguiti al centro della vasca e appartenenti alla classe A-1-a della classificazione 
CNR-UNI 10006, si è fatto riferimento alla minore delle permeabilità degli stessi materiali in sito, 
ovvero k = 4 ⋅ 10-5m/s. 

Riguardo al comportamento in condizioni cicliche dei terreni di fondazione e dei materiali 
costituenti i rilevati arginali della cassa di espansione in esame, è da osservare che avendo applicato 
nelle analisi di stabilità soltanto il metodo pseudostatico e il metodo degli spostamenti, non tutti i 
parametri dinamici ottenuti dalle prove di laboratorio sono stati utilizzati. Pertanto, si richiamano 
nel seguito solo i valori delle deformazioni di soglia volumetrica, γp, e del modulo di taglio iniziale, 
impiegati ai fini delle analisi di stabilità, rimandando alla Relazione sull’ Attività 3 - Prove di 
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laboratorio e prove Down-Hole - per maggiori dettagli. In particolare, i valori di γp stimati sui 5 
campioni analizzati in prove di colonna risonante, e assunti ai fini delle verifiche di stabilità, sono 
riassunti nella Tabella 5 del capitolo 4 (è da rilevare che nella suddetta tabella non sono riportati i 
valori di γp per i campioni S01C1 e S02C2 per i quali in corso di sperimentazione sono stati 
registrati incrementi trascurabili di pressione interstiziale fino alla deformazione di taglio massima 
raggiunta). Il modulo di taglio da impiegare nella stima della degradazione ciclica dei terreni 
argillosi costituenti il nucleo, è stato ricavato con riferimento ai valori di VS determinati in 
laboratorio per i due campioni prelevati nel sondaggio S02, rispettivamente a 6.2 m e 16.7 m di 
profondità, e risultati pari a 182 m/s e 195 m/s, con valori del rapporto tra VS in sito e in laboratorio 
prossimo all’unità, come risulta dalla descrizione della prova Down Hole effettuata nel foro S02. 

 
6.3 Input sismico 

I valori di progetto dell’azione sismica utilizzati nelle verifiche di stabilità dei rilevati arginali 
della cassa di espansione sul Torrente Parma sono stati determinati in accordo con le recenti 
disposizioni normative nazionali  (Norme Tecniche per le Costruzioni - DM 14.01.2008). 

Per le analisi pseudostatiche, l’azione sismica di progetto, definita mediante il parametro 
accelerazione massima orizzontale (PGA o amax) attesa al sito, è stata assunta sulla base di due 
differenti criteri. Nel primo caso il valore di PGA è stato determinato utilizzando i valori 
dell’accelerazione in superficie ottenuti, per la verticale in corrispondenza della sezione analizzata, 
dalle analisi monodimensionali di Risposta Sismica Locale effettuate nell’ambito dell’Attività 4 - 
Analisi Sismica (v. capitolo 5); nel secondo caso il valore di amax= ag·SS·ST è stato ricavato 
utilizzando i valori di ag desunti dalla mappa di pericolosità sismica del territorio italiano (Gruppo 
di Lavoro, 2004) riportati nell’Allegato B al DM 14.01.2008 e determinando il coefficiente di 
amplificazione stratigrafica SS e il coefficiente di amplificazione topografica ST come indicato nelle 
stesse NTC (cfr. Rapporto relativo all’Attività 5 - Verifiche di stabilità - Madiai et al., 2008).    

Per ciascuna delle sezioni in esame e per ogni periodo di ritorno, i valori del coefficiente 
sismico orizzontale, kh = βs·amax/g (con βs determinato in base alle indicazioni delle NTC, come 
specificato in dettaglio nel Rapporto relativo all’ Attività 5 - Verifiche di stabilità - Madiai et al., 2008), 
ricavati con i due suddetti criteri, rispettivamente indicati con kh,RSL e kh,PSN, e assunti nelle verifiche 
pseudostatiche, sono riportati nella Tabella 8. Per quanto riguarda il coefficiente sismico verticale, è 
stato assunto nelle verifiche kv = ± 0.5 kh, così come indicato nel DM 14.01.2008. 

 

 kh, RSL (PGA da analisi di RSL) kh, PSN (ag da pericolosità sismica) 

MODELLO Tr = 50 
anni 

Tr = 475 
anni 

Tr = 975 
anni 

Tr = 50 
anni 

Tr = 475 
anni 

Tr = 975 
anni 

M1  0.0140 0.0389 0.0480 0.0168 0.0497 0.0615 
M2  0.0108 0.0293 0.0360 0.0168 0.0497 0.0615 
M3a  0.0108 0.0288 0.0355 0.0168 0.0497 0.0615 
M3b  0.0106 0.0274 0.0362 0.0134 0.0400 0.0513 

Tabella 8 – Valori del coefficiente sismico orizzontale adottati nelle analisi pseudostatiche 

 
Per l’applicazione della procedura di calcolo automatico degli spostamenti permanenti in 

corrispondenza delle sezioni esaminate, sono stati utilizzati gli accelerogrammi in superficie 
ottenuti dalle analisi monodimensionali di Risposta Sismica Locale effettuate nell’ambito della già 
menzionata Attività 4; i principali parametri degli stessi accelerogrammi (accelerazione massima, 
PGA; velocità massima, PGV; intensità di Arias, Ia; periodo medio, T; potenziale distruttivo, PD): 
sono stati assunti per la stima degli spostamenti permanenti sulle quattro sezioni analizzate 
mediante l’impiego di opportune relazioni empiriche. 
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6.4 Verifiche di stabilità 
 
 Sulle sezioni di interesse precedentemente identificate, sono state effettuate, in 
corrispondenza dei rilevati arginali, analisi numeriche di stabilità dell’insieme argine-terreno di 
fondazione, in condizioni statiche (pre e post-sismiche) e sismiche (per periodi di ritorno di 50, 475 
e 975anni), seguendo i dettami della normativa nazionale vigente (Norme Tecniche per le 
Costruzioni - DM 14.01.2008).  

Le verifiche di stabilità sono state effettuate sia sul paramento di monte sia sul paramento di 
valle degli argini delle casse di laminazione, nelle tre condizioni di: fine costruzione, massimo 
invaso e rapido svaso, in accordo con quanto indicato nel D.M. 24.03.1982 “Norme tecniche per la 
progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento”. 

In presenza di terreni saturi e accelerazione massima di progetto maggiore di 0.15g sono 
state considerate anche le condizioni statiche successive al sisma, valutando la possibilità che 
durante il terremoto possano svilupparsi sovrapressioni interstiziali e/o manifestarsi fenomeni di 
degradazione ciclica nei terreni coesivi eventualmente presenti. 

In condizioni sismiche sono state eseguite anche analisi dinamiche semplificate, con calcolo 
degli spostamenti permanenti indotti dall’azione sismica. 

Le analisi statiche, in condizioni pre e post sismiche, e le analisi pseudostatiche sono state 
effettuate mediante l’impiego di un programma di calcolo automatico che utilizza metodi 
all’equilibrio limite per strisce, derivato dal programma STABL (Siegel, 1975), con modifiche e 
integrazioni realizzate presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di 
Firenze. Per ciascuna sezione analizzata i risultati di tali analisi sono espressi in termini di 
coefficiente (o fattore) di sicurezza, FS. Mediante le analisi nelle condizioni antecedenti al sisma è 
stato determinato anche il valore del coefficiente sismico critico, kc (valore del coefficiente sismico 
corrispondente alla condizione di equilibrio limite, ovvero ad un fattore di sicurezza statico 
unitario).   

Le analisi dinamiche semplificate sono state eseguite con un codice automatico ispirato al 
modello del blocco rigido di Newmark (1965), messo a punto presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale dell’Università di Firenze. Per ciascuna sezione analizzata i risultati delle 
analisi dinamiche semplificate sono espressi in termini di spostamento indotto dall’azione sismica 
di progetto. Nel caso di superficie di scorrimento di forma circolare, il moto relativo tra la massa 
potenzialmente i frana e la base stabile è espresso in termini di rotazione e lo spostamento è dato dal 
prodotto del raggio della superficie di potenziale scivolamento per l’angolo di rotazione relativa. 

Gli spostamenti attesi sono stati inoltre stimati utilizzando una serie di correlazioni con i 
principali parametri rappresentativi dell’accelerogramma di progetto, ricavate su una banca dati di 
eventi registrati sul territorio italiano (Madiai, 2008). 

La posizione della superficie piezometrica assunta nelle analisi di stabilità, sia in condizioni 
statiche sia in condizioni sismiche, per le diverse condizioni di esercizio (fine lavori, massimo 
invaso, rapido svaso), è stata determinata facendo riferimento ai rilievi piezometrici effettuati nel 
corso delle indagini condotte nell’ambito del presente Progetto, alle indicazioni di progetto sul 
franco di ritenuta, alla geometria dell’argine e alle caratteristiche di permeabilità dei terreni 
presenti. Per maggiori dettagli in merito, si rimanda al Rapporto relativo all’Attività 5 - Verifiche di 
stabilità  (Madiai et al., 2008).  

 
6.4.1 Verifiche in condizioni statiche pre e post sismiche  
 

Per ciascuno dei 4 modelli geofisici rappresentativi del sottosuolo (M1, M2, M3a, M3b), 
tutte le analisi statiche sono state condotte sulla sezione che, all’interno del tratto di argine ricadente 
nella zona rappresentata del modello geofisico considerato, presenta le caratteristiche geometriche 
più sfavorevoli. A tale proposito va osservato che le analisi in condizioni statiche della sezione 
13_02 possono essere riferite indifferentemente al modello geofisico M3a oppure M3b. Le 
potenziali superfici di scorrimento in corrispondenza della sezione 13_02 coinvolgono, infatti, solo 
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la parte più superficiale del terreno di fondazione, interessando quindi solo i terreni prevalentemente 
ghiaiosi della successione stratigrafica presente in prossimità dell’opera di sbarramento di valle. 

La stabilità del lato interno e del lato esterno dei rilevati arginali è stata valutata sia in 
termini di pressioni totali (a breve termine) che in termini di tensioni efficaci (a lungo termine), 
nelle condizioni di: fine lavori (FL), massimo invaso (MI), rapido svaso (RS), sia per il lato invaso 
sia per il lato esterno dell’argine. Per la condizione di rapido svaso sono state considerate solo le 
condizioni a breve termine. Nelle verifiche a lungo termine la resistenza al taglio è stata espressa in 
termini di tensioni efficaci per tutti i tipi di terreno; nelle verifiche a breve termine la resistenza al 
taglio dei materiali incoerenti è stata espressa in termini di tensioni efficaci e quella dei terreni 
coesivi in termini di tensioni totali. I parametri di resistenza dei terreni sono stati ricavati dai 
risultati di prove in sito e/o di laboratorio convenzionali.  

Le analisi di stabilità in condizioni statiche pre-sismiche sono state effettuate al fine di 
determinare, per ciascun caso esaminato, il coefficiente di sicurezza minimo, FS, ed il coefficiente 
sismico critico, kc (coefficiente sismico associato alla condizione di equilibrio limite, FS= 1). Tra le 
possibili opzioni offerte dal codice di calcolo impiegato è stata selezionata la tecnica di ricerca 
automatica con generazione di superfici di scorrimento circolari e calcolo del coefficiente di 
sicurezza con il metodo di Bishop semplificato. 

I valori dei coefficienti di sicurezza minimi e dei coefficienti sismici critici ottenuti nelle 
verifiche statiche in condizioni pre-sismiche sono riportati in Tabella 9, mentre le relative superfici 
di scorrimento sono visibili nelle Figure da 32 a 34. 

Il confronto tra i valori di FS trovati in condizioni pre-sismiche e l’andamento delle relative 
superfici di scorrimento per la sezione 13_43 (Figura 32) evidenzia, per il lato invaso, che la 
condizione a maggiore criticità è quella di rapido svaso (FS=1.760, kc=0.164) e che le superfici di 
scorrimento critiche, nonché i fattori di sicurezza per le condizioni di fine lavori e massimo invaso, 
sono pressoché coincidenti; per il lato campagna invece, le tre condizioni di FL, MI e RS sono 
praticamente coincidenti, e conseguentemente si ottiene un unico valore del coefficiente di 
sicurezza minimo e del coefficiente sismico critico (FS = 1.851, kc = 0.278). 

Per la sezione 13_25 (Figura 33), il confronto dei valori di FS e dell’andamento delle 
relative superfici di scorrimento porta ad analoghe considerazioni. Infatti, per il lato invaso la 
condizione a maggiore criticità è quella di rapido svaso (FS=1.348, kc = 0.088) e le superfici di 
scorrimento, nonché i fattori di sicurezza per le condizioni di FL e MI, sono praticamente 
coincidenti. Per il lato campagna della stessa sezione, le tre condizioni di FL, MI e RS sono 
pressoché coincidenti, e la variabilità del coefficiente di sicurezza minimo e del coefficiente sismico 
critico appare trascurabile.  

Per la sezione 13_02 (Figura 34), il cui comportamento, in termini di stabilità in condizioni 
statiche pre-sismiche, risulta indipendente dal modello geofisico di riferimento (M3a o M3b), il 
confronto dei valori di FS e dell’andamento delle relative superfici di scorrimento porta alle 
seguenti considerazioni: i valori minori del coefficiente di sicurezza si ottengono in condizioni di 
RS sia per il lato invaso (FS=1.689, kc=0.139) che per il lato esterno (FS=1.957, kc=0.234); per il 
lato invaso, l’andamento delle superfici critiche, sebbene relative a condizioni di esercizio diverse e 
con valori di FS diversi, risulta praticamente coincidente. In tutti i casi, le superfici critiche, 
ricercate mediante la procedura automatica, si sviluppano interamente (o quasi) all’interno dei 
rinfianchi, senza coinvolgere né il nucleo, né il terreno di fondazione.    

Ai fini di controllare le condizioni di stabilità della sezione 13_02, nel caso in cui possa 
svilupparsi una superficie di scorrimento estesa all’interno del nucleo per una porzione 
significativa, è stata condotta un’analisi statica imponendo alla potenziale superficie di scorrimento 
l’andamento rappresentato in Figura 34. Per tale superficie, nelle condizioni di maggiore criticità, 
ovvero di rapido svaso, è stato trovato un fattore di sicurezza FS=2.341 ed un coefficiente sismico 
critico kc=0.287. 
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FS MODELLO POSIZIONE  STATO 

breve termine lungo termine 
kc 

FL 2.821 2.821 0.393 
MI 2.748 2.748 0.236 Lato invaso 
RS 1.760 - 0.164 
FL 1.851 1.851 0.278 
MI 1.851 1.851 0.278 

MG=M1 
Sez=13_43 

 
Lato esterno 

RS 1.851 - 0.278 
FL 2.412 2.412 0.357 
MI 2.374 2.374 0.199 Lato invaso 
RS 1.348 - 0.088 
FL 2.417 2.417 0.355 
MI 2.329 2.329 0.338 

MG=M2 
Sez=13_25 

 
Lato esterno 

RS 2.329 - 0.338 
FL 
MI Lato invaso 
RS 
FL 
MI 

MG=M3a 
Sez=13_02 

 
Lato esterno 

RS 

come M3b come M3b come M3b 

FL 3.083 3.083 0.419 
MI 3.014 3.014 0.223 Lato invaso 
RS 1.689 (1) - 0.139 
FL 2.323 2.322 0.352 
MI 2.323 (2) 1.946 0.234 (3) 

MG=M3b 
Sez=13_02 

Lato esterno 
RS 1.957 - 0.234 

(1) Analisi effettuata anche con superficie imposta: FS = 2.341; kc = 0.287 
(2) Come a fine lavori a breve termine (il nucleo isola idraulicamente il paramento esterno) 
(3) Con linea di saturazione e parametri in tensioni totali 

Tabella 9 – Coefficiente di sicurezza ottenuto dalle analisi statiche pre-sismiche e coefficiente 
sismico critico  

 
Con lo scopo di accertare la stabilità dei rilevati arginali in conseguenza di un eventuale 

decadimento della resistenza al taglio ed incremento delle pressioni interstiziali indotte nel terreno 
dall’azione sismica, sono state esaminate anche condizioni post-sismiche. In particolare, considerata 
l’elevata permeabilità (k>4⋅10-5m/s), le caratteristiche granulometriche e lo stato di addensamento 
(materiale di classe A-1-a, costipato) del materiale alluvionale costituente i rinfianchi, e la modesta 
entità delle azioni sismiche di progetto, si è ritenuto di poter escludere in tale tipo di materiali 
l’insorgenza di incrementi significativi delle pressioni interstiziali. Conseguentemente, per le analisi 
post-sismiche si è tenuto conto solo della riduzione della resistenza al taglio non drenata dei 
materiali argillosi costituenti il nucleo e il terreno di fondazione, considerando quindi significativa 
solo la verifica lungo la superficie di scorrimento imposta sulla sezione 13_02, nella quale è 
presente il nucleo in materiale argilloso ed è interessato per una porzione significativa dalla 
ipotetica superficie di scorrimento (Figura 35). Riguardo all’input sismico, sono state prese in 
considerazione le storie di accelerazione ottenute dalle analisi di RSL oggetto dell’Attività 4 - 
Analisi sismica, per le quali amax risultasse maggiore di 0.15g.  Inoltre, avendo verificato che, a 
prescindere dal periodo di ritorno considerato, le storie di accelerazione per il modello geofisico 
M3b sono sempre meno gravose di quelle relative al modello geofisico M3a, il decadimento della 
resistenza al taglio è stato valutato solo con riferimento a quest’ultimo modello. Gli eventi più 
gravosi ai fini della stima della degradazione ciclica della resistenza sono risultati CAT e CSA_set, 
ai quali corrisponde un’ampiezza della deformazione di taglio ciclica equivalente indotta dal 
terremoto, γc, pari a circa 0.02%. Poiché per i materiali argillosi costituenti il nucleo, nel tratto 
interessato dalla potenziale superficie di scorrimento, l’ampiezza della deformazione di soglia 
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volumetrica, γv, è pari a circa 0.05%, risulta  γc< γv e dunque è possibile concludere che sotto 
l’azione sismica di progetto non si manifestano nel terreno fenomeni di degradazione ciclica. 
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Figura 32 –  Analisi statica della sezione 13_43 (modello geofisico M1): potenziali superfici di 
scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa. Con le sigle cerchiate 
sono indicati i diversi materiali (R: riporto a grana grossa, G: ghiaie, LA: limi argillosi) 
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Figura 33 –  Analisi statica della sezione 13_25 (modello geofisico M2): potenziali superfici di 
scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa. Con le sigle cerchiate 
sono indicati i diversi materiali (R: riporto a grana grossa, G: ghiaie, LA: limi argillosi) 

R 

G 

LA 

G 

R 

LA 

G 



 35 

0

10

20

30

40

50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

q
u

o
ta

  
  

[m
]

distanza [m]

Sezione 13_02- Modello M3a & M3b

potenziali superfici di scorrimento in condizioni statiche

LI-FL (Fs  = 3.083)

LI-MI (Fs = 3.014)

LI-RS (Fs = 1.689)

LE-FL (Fs  = 2.323)

LE-MI (Fs = 2.323)

LE-RS (Fs = 1.957)

Lato invaso Lato esterno

 
Figura 34 –  Analisi statica della sezione 13_02 (modelli geofisici M3a-M3b): potenziali superfici 
di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa. Con le sigle 
cerchiate sono indicati i diversi materiali (R: riporto a grana grossa, G: ghiaie, LA: limi argillosi, 
N: nucleo in argilla) 
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Figura 35 –  Analisi statica della sezione 13_02: superficie di scorrimento imposta per il lato 
interno 

 
6.4.2 Verifiche in condizioni sismiche con metodi pseudostatici 
 

Le verifiche pseudostatiche sono state effettuate sulle 4 sezioni precedentemente 
identificate, valutando la stabilità del lato interno ed esterno dei rilevati arginali nelle condizioni di: 
fine lavori (FL), massimo invaso (MI), rapido svaso (RS). Tutte le condizioni sono state analizzate a 
breve termine esprimendo la resistenza al taglio dei materiali incoerenti in termini di tensioni 
efficaci e quella dei terreni coesivi in termini di tensioni totali. I parametri di resistenza dei terreni 
sono stati ricavati dai risultati di prove in sito e/o di laboratorio convenzionali, come illustrato nel § 
6.2.  

R 

G 

LA 
G 

N 
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Per ogni sezione e per ciascun periodo di ritorno considerato, i valori del coefficiente 
sismico sono stati assunti sulla base dei due criteri descritti nel § 6.3.  

Come per le analisi in condizioni statiche, tra le possibili opzioni offerte dal codice di 
calcolo impiegato è stata selezionata la tecnica di ricerca automatica con generazione di superfici di 
scorrimento circolari e calcolo del coefficiente di sicurezza con il metodo di Bishop semplificato. 

Nella Tabella 10 sono riassunti i valori dei coefficienti di sicurezza relativi all’input sismico 
con periodo di ritorno di 50anni. Le superfici di scorrimento corrispondenti sono invece visibili 
nelle Figure 36, 37, 38 e 39, rispettivamente per le sezioni 13_43, 13_25, 13_02 modello geofisico 
M3a e 13_02 modello geofisico M3b. 

L’osservazione della Tabella 10 evidenzia che, essendo kh, RSL < kh, PSN, per tutte e quattro le 
sezioni esaminate, i valori minori di FS si ottengono facendo riferimento all’analisi di pericolosità 
sismica del territorio nazionale piuttosto che impiegando i valori di accelerazione massima desunti 
dalle analisi di risposta sismica locale. Il confronto tra i valori di FS trovati per le quattro sezioni 
evidenzia inoltre che i valori minori del fattore di sicurezza si ottengono per il lato invaso della 
sezione 13_25, nella condizione di rapido svaso. Tale considerazione vale anche per i periodi di 
ritorno 475anni e 975anni (cfr. Tabelle 11 e 12). 

Per la sezione 13_43, per Tr = 50anni, il confronto tra i valori minori di FS e le relative 
superfici di scorrimento (Figura 36) evidenzia che: per il lato invaso, la condizione a maggiore 
criticità è quella di rapido svaso (FSRSL=1.659; FSPSN=1.640) e che le superfici di scorrimento, 
nonché i fattori di sicurezza, per le condizioni di fine lavori e massimo invaso, sono pressoché 
coincidenti; per il lato campagna invece, le tre condizioni di FL, MI e RS sono praticamente 
coincidenti, e quindi si ha un unico valore del coefficiente di sicurezza (FSRSL=1.786; 
FSPSN=1.773). 

Per la sezione 13_25, con Tr = 50anni, il confronto tra i valori di FS e le relative superfici di 
scorrimento porta ad analoghe considerazioni (Figura 37). Infatti, per il lato invaso la condizione a 
maggiore criticità è quella di rapido svaso (FSRSL=1.293; FSPSN=1.264) e le superfici di 
scorrimento, nonché i fattori di sicurezza, per le condizioni di FL e MI sono coincidenti. Per il lato 
campagna della stessa sezione, le tre condizioni di FL, MI e RS portano ad una variabilità del 
coefficiente di sicurezza trascurabile. 

L’osservazione dei risultati ottenuti per la sezione 13_02, con i modelli geofisici M3a ed 
M3b e per Tr = 50anni (Figure 38 e 39) porta alle seguenti considerazioni: i valori minori del 
coefficiente di sicurezza si ottengono in condizioni di RS sia per il lato invaso (FSRSL=1.607 e 
FSPSN=1.565 per il modello geofisico M3a; FSRSL=1.609 e FSPSN=1.589 per il modello geofisico 
M3b) che per il lato esterno (FSRSL=1.886 e FSPSN=1.849 per il modello geofisico M3a; 
FSRSL=1.888 e FSPSN=1.870 per il modello geofisico M3b). Le superfici di potenziale scorrimento 
per il lato invaso, sebbene determinate in condizioni di esercizio diverse e sebbene portino a valori 
di FS diversi, risultano sostanzialmente coincidenti. 

Per periodo di ritorno Tr = 475anni i valori dei coefficienti di sicurezza ottenuti con il 
metodo pseudostatico sono riportati in Tabella 11. Le corrispondenti superfici di scorrimento sono 
riportate nelle Figure 40, 41, 42 e 43, rispettivamente per le sezioni 13_43, 13_25, 13_02 modello 
geofisico M3a e 13_02 modello geofisico M3b. 

Anche per Tr = 475anni si osserva che i valori minori del fattore di sicurezza si ottengono 
per la sezione 13_25 dal lato invaso e per la condizione di rapido svaso. 
 Per la sezione 13_43, per Tr = 475anni, il confronto tra i valori minori di FS e le relative 
superfici di scorrimento (Figura 40) mostra che: per il lato invaso, la potenziale superficie di 
scorrimento con minore fattore di sicurezza (FSRSL=1.497; FSPSN=1.434) è quella relativa alla 
condizione di esercizio di rapido svaso. Per la stessa sezione e per il lato campagna, le tre 
condizioni di FL, MI e RS sono praticamente coincidenti, e portano a valori del coefficiente di 
sicurezza pari a FSRSL=1.676 e FSPSN=1.631. 

Per la sezione 13_25, con Tr = 475anni, il confronto tra i valori di FS e le relative superfici 
di scorrimento (Figura 41) porta ad analoghe considerazioni. Infatti, per il lato invaso la condizione 
a maggiore criticità è quella di rapido svaso  (FSRSL=1.205; FSPSN=1.116) e le superfici di 
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scorrimento, nonché i fattori di sicurezza, per le condizioni di FL e MI, sono coincidenti. Per il lato 
campagna della stessa sezione, le tre condizioni di FL, MI e RS portano ad una variabilità del 
coefficiente di sicurezza trascurabile. 

L’osservazione dei risultati ottenuti per la sezione 13_02, con i modelli geofisici M3a ed 
M3b e per Tr = 475anni (Figure 42 e 43) porta alle seguenti considerazioni: i valori minori del 
coefficiente di sicurezza si ottengono in condizioni di RS sia per il lato invaso (FSRSL=1.490 e 
FSPSN=1.361 per il modello geofisico M3a; FSRSL=1.499 e FSPSN=1.419 per il modello geofisico 
M3b) che per il lato esterno (FSRSL=1.777 e FSPSN=1.654 per il modello geofisico M3a; 
FSRSL=1.785 e FSPSN=1.710 per il modello geofisico M3b). Le superfici di potenziale scorrimento 
per il lato invaso, sebbene determinate in condizioni di esercizio diverse e sebbene portino a valori 
di FS diversi, risultano sostanzialmente coincidenti. 

Per periodo di ritorno Tr = 975anni i valori dei coefficienti di sicurezza ottenuti con il 
metodo pseudostatico sono riportati in Tabella 12 mentre, le relative superfici di scorrimento sono 
riportate nelle Figure 44, 45, 46 e 47, rispettivamente per le sezioni 13_43, 13_25, 13_02 modello 
geofisico M3a e 13_02 modello geofisico M3b. 

Per la sezione 13_43, per Tr = 975anni, il confronto tra i valori minori di FS e le relative 
superfici di scorrimento (Figura 44) mostra che per il lato invaso la potenziale superficie di 
scorrimento con minore fattore di sicurezza è quella per la condizione di esercizio di rapido svaso 
(FSRSL=1.441; FSPSN=1.367). Per la stessa sezione e per il lato campagna, le tre condizioni di FL, 
MI e RS sono coincidenti, ed i valori del coefficiente di sicurezza risultano FSRSL=1.638 e 
FSPSN=1.584).  

Per la sezione 13_25, con Tr = 975anni, il confronto tra i valori di FS e le relative superfici 
di scorrimento (Figura 45) mostra che per il lato invaso la condizione a maggiore criticità è sempre 
quella di rapido svaso (FSRSL=1.175; FSPSN=1.068). Per il lato campagna della stessa sezione, le tre 
condizioni di FL, MI e RS portano ad una modesta variabilità del coefficiente di sicurezza. 

Infine, i risultati ottenuti per la sezione 13_02, con i modelli geofisici M3a ed M3b e per 
Tr=975anni (Figure 46 e 47) mostra che i valori minori del coefficiente di sicurezza si hanno in 
condizioni di RS sia per il lato invaso (FSRSL=1.447 e FSPSN=1.295 per il modello geofisico M3a; 
FSRSL=1.442 e FSPSN=1.352 per il modello geofisico M3b) che per il lato esterno (FSRSL=1.737 e 
FSPSN=1.590 per il modello geofisico M3a; FSRSL=1.733 e FSPSN=1.645 per il modello geofisico 
M3b). 
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TR= 50anni 

MODELLO  POSIZIONE STATO FSRSL 
(1) FSPSN

(2) FSRSL/ FSPSN 

FL 2.679 2.652 1.010 

MI 2.533 2.493 1.016 Lato invaso 

RS 1.659 1.640 1.012 

FL 1.786 1.773 1.007 

MI 1.786 1.773 1.007 

MG=M1 

Sez=13_43 
(1) kh= 0.0140 

oppure 
(2) kh= 0.0168 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.786 1.773 1.007 

FL 2.329 2.286 1.019 

MI 2.242 2.172 1.032 Lato invaso 

RS 1.293 1.264 1.023 

FL 2.333 2.289 1.019 

MI 2.250 2.207 1.019 

MG=M2 

Sez=13_25 
(1) kh= 0.0108 

oppure 
(2) kh= 0.0168 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 2.250 2.207 1.019 

FL 2.954 2.887 1.023 

MI 2.795 2.684 1.041 Lato invaso 

RS 1.607 1.565 1.027 

FL 2.248 2.207 1.019 

MI 1.886 1.849 1.020 

MG=M3a 

Sez=13_02 
(1) kh= 0. 0108 

oppure 
(2) kh= 0.0168 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.886 1.849 1.020 

FL 2.957 2.925 1.011 

MI 2.799 2.746 1.019 Lato invaso 

RS 1.609 1.589 1.013 

FL 2.249 2.230 1.009 

MI 1.888 1.870 1.010 

MG=M3b 

Sez=13_02 
(1) kh= 0. 0106 

oppure 
(2) kh= 0. 0134 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.888 1.870 1.010 

Tabella 10 – Valori del coefficiente di sicurezza critico ottenuto dalle analisi pseudostatiche per 
Tr=50anni 
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Figura 36 – Analisi pseudostatica della sezione 13_43 (modello geofisico M1): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr=50anni (PGA da analisi di RSL) 
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Figura 37 – Analisi pseudostatica della sezione 13_25 (modello geofisico M2): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr=50anni (PGA da analisi di RSL) 
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Figura 38 – Analisi pseudostatica della sezione 13_02 (modello geofisico M3a): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr=50anni (PGA da analisi di RSL) 
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Figura 39 – Analisi pseudostatica della sezione 13_02 (modello geofisico M3b): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 50anni (PGA da analisi di RSL) 
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TR= 475anni 

MODELLO  POSIZIONE STATO FSRSL 
(1) FSPSN

(2) FSRSL/ FSPSN 

FL 2.452 2.363 1.038 

MI 2.210 2.088 1.058 Lato invaso 

RS 1.497 1.434 1.044 

FL 1.676 1.631 1.028 

MI 1.676 1.631 1.028 

MG=M1 

Sez=13_43 
(1) kh= 0.0389 

oppure 
(2) kh= 0.0497 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.676 1.631 1.028 

FL 2.198 2.065 1.064 

MI 2.033 1.833 1.109 Lato invaso 

RS 1.205 1.116 1.080 

FL 2.201 2.067 1.065 

MI 2.123 1.995 1.064 

MG=M2 

Sez=13_25 
(1) kh= 0.0293 

oppure 
(2) kh= 0.0497 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 2.123 1.995 1.064 

FL 2.864 2.556 1.121 

MI 2.482 2.182 1.137 Lato invaso 

RS 1.490 1.361 1.095 

FL 2.129 2.003 1.063 

MI 1.777 1.654 1.074 

MG=M3a 

Sez=13_02 
(1) kh= 0. 0288 

oppure 
(2) kh= 0.0497 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.777 1.654 1.074 

FL 2.773 2.647 1.048 

MI 2.505 2.314 1.083 Lato invaso 

RS 1.499 1.419 1.056 

FL 2.138 2.060 1.038 

MI 1.785 1.710 1.044 

MG=M3b 

Sez=13_02 
(1) kh= 0. 0274 

oppure 
(2) kh= 0. 0400 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.785 1.710 1.044 

Tabella 11 – Valori del coefficiente di sicurezza critico ottenuto dalle analisi pseudostatiche per 
Tr=475anni 
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Figura 40 – Analisi pseudostatica della sezione 13_43 (modello geofisico M1): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 475anni (PGA da analisi di RSL) 
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Figura 41 – Analisi pseudostatica della sezione 13_25 (modello geofisico M2): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 475anni (PGA da analisi di RSL) 
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Figura 42 – Analisi pseudostatica della sezione 13_02 (modello geofisico M3a): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 475anni (PGA da analisi di RSL) 
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Figura 43 – Analisi pseudostatica della sezione 13_02 (modello geofisico M3b): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 475anni (PGA da analisi di RSL) 
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TR= 975anni 

MODELLO  POSIZIONE STATO FSRSL 
(1) FSPSN

(2) FSRSL/ FSPSN 

FL 2.377 2.271 1.047 

MI 2.107 1.966 1.072 Lato invaso 

RS 1.441 1.367 1.054 

FL 1.638 1.584 1.034 

MI 1.638 1.584 1.034 

MG=M1 

Sez=13_43 
(1) kh= 0.0480 

oppure 
(2) kh= 0.0615 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.638 1.584 1.034 

FL 2.153 1.994 1.080 

MI 1.964 1.729 1.136 Lato invaso 

RS 1.175 1.068 1.100 

FL 2.155 1.994 1.081 

MI 2.080 1.925 1.081 

MG=M2 

Sez=13_25 
(1) kh= 0.0360 

oppure 
(2) kh= 0.0615 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 2.080 1.925 1.081 

FL 2.691 2.452 1.097 

MI 2.379 2.036 1.168 Lato invaso 

RS 1.447 1.295 1.117 

FL 2.088 1.936 1.079 

MI 1.737 1.590 1.092 

MG=M3a 

Sez=13_02 
(1) kh= 0. 0355 

oppure 
(2) kh= 0.0615 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.737 1.590 1.092 

FL 2.684 2.541 1.056 

MI 2.369 2.161 1.096 Lato invaso 

RS 1.442 1.352 1.067 

FL 2.083 1.994 1.045 

MI 1.733 1.645 1.053 

MG=M3b 

Sez=13_02 
(1) kh= 0. 0362 

oppure 
(2) kh= 0. 0513 

kv= ± 0.5 kh 
Lato esterno 

RS 1.733 1.645 1.053 

 
Tabella 12 – Valori del coefficiente di sicurezza critico ottenuto dalle analisi pseudostatiche per 

Tr=975anni 
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Figura 44 – Analisi pseudostatica della sezione 13_43 (modello geofisico M1): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 975anni (PGA da analisi di RSL) 
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Figura 45 – Analisi pseudostatica della sezione 13_25 (modello geofisico M2): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 975anni (PGA da analisi di RSL) 

Sezione 13_43 
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Figura 46 – Analisi pseudostatica della sezione 13_02 (modello geofisico M3a): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 975anni (PGA da analisi di RSL) 
 

 

0

10

20

30

40

50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

q
u

o
ta

  
  

[m
]

distanza [m]

Sezione 13_02- Modello M3b

superfici di scorrimento critiche in condizioni pseudostatiche - Tr = 975anni

LI-FL (Fs  = 2.684)

LI-MI (Fs = 2.369)

LI-RS (Fs = 1.442)

LE-FL (Fs  = 2.083)

LE-MI (Fs = 1.733)

LE-RS (Fs = 1.733)

Lato invaso Lato esterno

 

Figura 47 – Analisi pseudostatica della sezione 13_02 (modello geofisico M3b): potenziali 
superfici di scorrimento per il lato interno ed esterno cassa nella situazione più gravosa per 
Tr= 975anni (PGA da analisi di RSL) 
 
6.4.3 Condizioni sismiche con metodi dinamici degli spostamenti 
 

In aggiunta ai metodi pseudostatici, per l’analisi delle condizioni di stabilità dei rilevati 
arginali della cassa di espansione del Torrente Parma, sono stati impiegati metodi dinamici per la 
determinazione degli spostamenti permanenti indotti dagli accelerogrammi di progetto. Gli 
spostamenti orizzontali del blocco rigido di Newmark sono stati sia calcolati per integrazione 
numerica diretta, sia stimati utilizzando una serie di correlazioni tra lo spostamento del blocco di 
Newmark e alcuni parametri significativi del moto sismico. In particolare, il metodo degli 
spostamenti è stato applicato a tutte e 4 le sezioni selezionate (13_43 con modello geofisico M1, 
13_25 con modello M2, 13_02 con modelli M3a e M3b). Per ogni sezione analizzata il calcolo degli 
spostamenti è stato eseguito con riferimento ai 14 accelerogrammi ottenuti per ciascun periodo di 
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ritorno nell’ambito dell’Attività 4 - Analisi Sismica, nel caso in cui il valore di amax fosse superiore 
al valore dell’accelerazione critica ac=kc⋅g, essendo kc il coefficiente sismico critico della sezione in 
esame ricavato dall’analisi pseudostatica imponendo FS=1. 

Spostamenti ottenuti mediante correlazioni empiriche 
Per la stima dello spostamento da relazioni empiriche, si è fatto riferimento ad un recente 

studio (Madiai, 2008) nel quale sono proposte correlazioni analoghe a quelle fornite in letteratura da 
diversi Autori, tarate sulla base di un set di 196 registrazioni accelerometriche in free-field di 
terremoti italiani. Le relazioni utilizzate, descritte nel §2.3 del Rapporto relativo all’Attività 5 - 
Verifiche di stabilità  (Madiai et al., 2008), permettono di stimare lo spostamento del blocco di 
Newmark in funzione di: 1) rapporto di accelerazione critica; 2) rapporto di accelerazione critica e 
rapporto amax/(vmax)

2; 3) accelerazione critica e intensità di Arias; 4) accelerazione critica e 
potenziale distruttivo; 5) rapporto di accelerazione critica e periodo predominante. 

L’applicazione sistematica delle 5 relazioni alle 4 sezioni, sia per il lato invaso sia per il lato 
esterno, e nelle tre condizioni di esercizio (fine costruzione, massimo invaso e rapido svaso), ha 
mostrato che gli spostamenti stimati risultano avere valori apprezzabili soltanto per la sezione 
13_25, ovvero per il modello geofisico M2, nella condizione di rapido svaso e per periodi di ritorno 
di 475 e 975anni. Negli altri casi lo spostamento è risultato nullo (essendo il valore 
dell’accelerazione critica maggiore dell’accelerazione massima del terremoto di progetto, ac>PGA), 
oppure non significativo dal punto di vista ingegneristico. 

Nelle Figure 48 e 49 sono rappresentati gli spostamenti stimati per la sezione 13_25 
impiegando i 14 input sismici trovati per Tr = 475anni e per Tr = 975anni rispettivamente; in 
particolare, per ciascuna delle 5 relazioni empiriche utilizzate ono riportati lo spostamento medio e 
lo spostamento medio ± una deviazione standard (nel caso in cui il valore media – st.dev. sia 
negativo è stato assunto spostamento nullo). Dal confronto tra le due figure si osserva che: lo 
spostamento medio maggiore si ottiene con la relazione (4) – che correla lo spostamento su piano 
orizzontale del blocco di Newmark all’accelerazione critica e al potenziale distruttivo; gli 
spostamenti stimati risultano essere modesti (il massimo valore medio è ottenuto con la relazione 
(4) per Tr = 975anni ed è pari a circa 10 cm, corrispondente all’1% dell’altezza del rilevato) e con 
elevata dispersione (soprattutto per la relazione (4), in conseguenza dell’elevata variabilità del 
potenziale sismico distruttivo dell’insieme di accelerogrammi di input utilizzati).  
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Figura 48 – Spostamenti stimati mediante le correlazioni empiriche indicate nel § 2.3 del Rapporto 
relativo all’Attività 5 - Verifiche di stabilità - per gli argini della sezione 13_25, modello geofisico 
M2, della cassa di espansione sul Torrente Parma, per Tr = 475anni nella condizione di esercizio 
corrispondente al rapido svaso 
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Figura 49 – Spostamenti stimati mediante le correlazioni empiriche indicate nel § 2.3 del Rapporto 
relativo all’Attività 5 - Verifiche di stabilità - per gli argini della sezione 13_25, modello geofisico 
M2, della cassa di espansione sul Torrente Parma, per Tr = 975anni nella condizione di esercizio 
corrispondente al rapido svaso 
 

Spostamenti ottenuti mediante integrazione numerica 
Gli spostamenti indotti sugli argini della cassa di espansione sul Torrente Parma, dalle 

azioni sismiche di progetto risultanti dall’Attività 4, sono stati determinati, oltre che mediante 
correlazioni empiriche di letteratura, impiegando una procedura di calcolo automatica messa a 
punto presso la Sezione Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università di Firenze. Il codice di calcolo, assegnato il valore di kc, e dell’accelerogramma 
relativo al terremoto di progetto, permette di calcolare lo spostamento permanente indotto dal sisma 
mediante integrazione diretta dell’equazione differenziale del moto. 

Nelle Tabelle  13, 14, 15 e 16, per ciascuna sezione esaminata, per ogni condizione di 
esercizio (FC, MI e RS) e per ciascun periodo di ritorno, sono riportati i valori dello spostamento, 
espresso in cm, ottenuti mediante integrazione numerica. L’osservazione delle quattro tabelle 
mostra che per gli accelerogrammi relativi ad eventi con periodo di ritorno Tr=50anni il valore di 
PGA risulta sempre minore dell’accelerazione critica, e quindi lo spostamento è nullo; per 
Tr=475anni e 975anni, risultano diversi da zero, e superiori al centimetro, solo gli spostamenti 
relativi ad alcuni eventi nella condizione di esercizio di rapido svaso e per il lato invaso dell’argine. 

I valori dello spostamento più significativi dal punto di vista ingegneristico risultano essere 
quelli ottenuti per il lato invaso della sezione 13_25, modello geofisico M2, nella condizione di 
rapido svaso e per periodi di ritorno di 475 e 975anni; il valore massimo dello spostamento 
calcolato è di poco superiore ai 5 cm per il terremoto registrato denominato CSA_set, e corrisponde 
a circa lo 0.5% dell’altezza del rilevato. 
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   TR = 50anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.3931 

MI 
kc=0.2364 

RS 
kc=0.1637 

FL 
kc=0.2781 

MI 
kc=0.2781 

RS 
kc=0.2781 

Acc1 0.0630 - - - - - - 
Acc2 -0.0699 - - - - - - 
Acc3 0.0724 - - - - - - 
Acc4 -0.0842 - - - - - - 
Acc5 0.0596 - - - - - - 
Acc6 0.0721 - - - - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 0.0660 - - - - - - 
SRC0 0.1099 - - - - - - 
CAG -0.0407 - - - - - - 
CDR 0.0450 - - - - - - 
CSN0 -0.0455 - - - - - - 
GBP 0.0710 - - - - - - 
PNT 0.0941 - - - - - - 

re
gi

st
ra

ti 

SMT -0.1140 - - - - - - 
   TR = 475anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.3931 

MI 
kc=0.2364 

RS 
kc=0.1637 

FL 
kc=0.2781 

MI 
kc=0.2781 

RS 
kc=0.2781 

Acc1 0.1656 - - ≤ 0.001 - - - 
Acc2 0.1443 - - - - - - 
Acc3 -0.1612 - - - - - - 
Acc4 0.1629 - - - - - - 
Acc5 0.1507 - - - - - - 
Acc6 0.1709 - - 0.002 - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 0.1615 - - - - - - 
SRC0 -0.1743 - - 0.007 - - - 
MTL -0.1548 - - - - - - 
CAT -0.2384 - ≤ 0.001 0.239 - - - 

CSN0 -0.1546 - - - - - - 
NVL -0.2078 -  0.302 - - - 

CSA_NS 0.1635 - - - - - - 

re
gi

st
ra

ti 

CSA_WE 0.1076 - - - - - - 
   TR = 975anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.3931 

MI 
kc=0.2364 

RS 
kc=0.1637 

FL 
kc=0.2781 

MI 
kc=0.2781 

RS 
kc=0.2781 

Acc1 0.2136 - - 0.179 - - - 
Acc2 0.1885 - - 0.029 - - - 
Acc3 0.1792 - - 0.016 - - - 
Acc4 0.1916 - - 0.103 - - - 
Acc5 0.2149 - - 0.073 - - - 
Acc6 0.1907 - - 0.034 - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 -0.1833 - - 0.045 - - - 
FRC -0.3472 - 1.005 3.066 0.357 0.357 0.357 
CAT -0.2384 - ≤ 0.001 0.239 - - - 

NVL_NS -0.1672 - - ≤ 0.001 - - - 
NVL_WE -0.2078 - - 0.302 - - - 
CSA_set 0.2817 - 0.246 1.617 0.002 0.002 0.002 

CLC 0.2171 - - 0.068 - - - 

re
gi

st
ra

ti 

CSA_ott 0.1635 - - - - - - 

Tabella 13 – Modello geofisico M1 - Sezione 13_43: valori dello spostamento (in cm) ottenuti 
mediante integrazione numerica 
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   TR = 50anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.3571 

MI 
kc=0.1987 

RS 
kc=0.0883 

FL 
kc=0.3545 

MI 
kc=0.3381 

RS 
kc=0.3381 

Acc1 -0.0534 - - - - - - 
Acc2 0.0551 - - - - - - 
Acc3 0.0516 - - - - - - 
Acc4 -0.0616 - - - - - - 
Acc5 0.0463 - - - - - - 
Acc6 0.0691 - - - - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 0.0523 - - - - - - 
SRC0 -0.0852 - - - - - - 
CAG 0.0309 - - - - - - 
CDR 0.0283 - - - - - - 
CSN0 0.0390 - - - - - - 
GBP -0.0608 - - - - - - 
PNT 0.0690 - - - - - - 

re
gi

st
ra

ti 

SMT -0.0723 - - - - - - 
   TR = 475anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.3571 

MI 
kc=0.1987 

RS 
kc=0.0883 

FL 
kc=0.3545 

MI 
kc=0.3381 

RS 
kc=0.3381 

Acc1 0.1146 - - 0.171 - - - 
Acc2 0.1083 - - 0.046 - - - 
Acc3 0.1244 - - 0.378 - - - 
Acc4 -0.1071 - - 0.054 - - - 
Acc5 -0.1180 - - 0.072 - - - 
Acc6 0.1365 - - 0.435 - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 -0.1214 - - 0.192 - - - 
SRC0 -0.1580 - - 0.615 - - - 
MTL 0.1231 - - 0.110 - - - 
CAT -0.1861 - - 1.380 - - - 

CSN0 -0.1401 - - 0.853 - - - 
NVL -0.1686 - - 2.129 - - - 

CSA_NS 0.1112 - - 0.151 - - - 

re
gi

st
ra

ti 

CSA_WE 0.0848 - - - - - - 
   TR = 975anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.3571 

MI 
kc=0.1987 

RS 
kc=0.0883 

FL 
kc=0.3545 

MI 
kc=0.3381 

RS 
kc=0.3381 

Acc1 -0.1493 - - 1.315 - - - 
Acc2 -0.1354 - - 0.636 - - - 
Acc3 0.1432 - - 0.798 - - - 
Acc4 0.1504 - - 0.977 - - - 
Acc5 -0.1711 - - 0.903 - - - 
Acc6 -0.1444 - - 1.098 - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 -0.1339 - -  0.840 - - - 
FRC -0.2193 - 0.029 2.179 - - - 
CAT -0.1861 - - 1.380 - - - 

NVL_NS -0.1585 - - 1.059 - - - 
NVL_WE -0.1686 - - 2.129 - - - 
CSA_set 0.2172 - 0.055 5.411 - - - 

CLC 0.1483 -  0.287 - - - 

re
gi

st
ra

ti 

CSA_ott 0.1112 -  0.151 - - - 

Tabella 14 – Modello geofisico M2 - Sezione 13_25: valori dello spostamento (in cm) ottenuti 
mediante integrazione numerica 

 



 51 

 

   TR = 50anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.4188 

MI 
kc=0.2233 

RS 
kc=0.1387 

FL 
kc=0.3520 

MI 
kc=0.2338 

RS 
kc=0.2338 

Acc1 -0.0520 - - - - - - 
Acc2 -0.0522 - - - - - - 
Acc3 0.0550 - - - - - - 
Acc4 -0.0573 - - - - - - 
Acc5 -0.0438 - - - - - - 
Acc6 0.0644 - - - - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 0.0445 - - - - - - 
SRC0 -0.0778 - - - - - - 
CAG 0.0279 - - - - - - 
CDR -0.0268 - - - - - - 
CSN0 -0.0325 - - - - - - 
GBP -0.0627 - - - - - - 
PNT 0.0617 - - - - - - 

re
gi

st
ra

ti 

SMT -0.0669 - - - - - - 
   TR = 475anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.4188 

MI 
kc=0.2233 

RS 
kc=0.1387 

FL 
kc=0.3520 

MI 
kc=0.2338 

RS 
kc=0.2338 

Acc1 0.1116 - - - - - - 
Acc2 0.1120 - - - - - - 
Acc3 -0.1213 - - - - - - 
Acc4 -0.1039 - - - - - - 
Acc5 0.1122 - - - - - - 
Acc6 0.1426 - - ≤ 0.001 - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 0.1195 - - - - - - 
SRC0 -0.1456 - - 0.003 - - - 
MTL 0.1216 - - - - - - 
CAT -0.1894 - - 0.096 - - - 

CSN0 -0.1268 - - - - - - 
NVL -0.1630 - - 0.144 - - - 

CSA_NS 0.1066 - - - - - - 

re
gi

st
ra

ti 

CSA_WE -0.0874 - - - - - - 
   TR = 975anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.4188 

MI 
kc=0.2233 

RS 
kc=0.1387 

FL 
kc=0.3520 

MI 
kc=0.2338 

RS 
kc=0.2338 

Acc1 0.1478 - - 0.005 - - - 
Acc2 -0.1344 - - - - - - 
Acc3 0.1348 - - - - - - 
Acc4 -0.1486 - - 0.004 - - - 
Acc5 -0.1481 - - 0.004 - - - 
Acc6 -0.1409 - - 0.001 - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 -0.1336 - - - - - - 
FRC -0.2053 - - 0.401 - - - 
CAT -0.1894 - - 0.096 - - - 

NVL_NS -0.1538 - - 0.027 - - - 
NVL_WE -0.1630 - - 0.144 - - - 
CSA_set 0.2043 - - 0.754 - - - 

CLC 0.1413 - - ≤ 0.001 - - - 

re
gi

st
ra

ti 

CSA_ott 0.1066 - - - - - - 

Tabella 15 – Modello geofisico M3a - Sezione 13_02: valori dello spostamento (in cm) ottenuti 
mediante integrazione numerica 
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   TR = 50anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.4188 

MI 
kc=0.2233 

RS 
kc=0.1387 

FL 
kc=0.3520 

MI 
kc=0.2338 

RS 
kc=0.2338 

Acc1 -0.0461 - - - - - - 
Acc2 0.0530 - - - - - - 
Acc3 0.0406 - - - - - - 
Acc4 -0.0607 - - - - - - 
Acc5 0.0427 - - - - - - 
Acc6 0.0583 - - - - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 0.0532 - - - - - - 
SRC0 0.0672 - - - - - - 
CAG 0.0291 - - - - - - 
CDR 0.0264 - - - - - - 
CSN0 0.0314 - - - - - - 
GBP -0.0536 - - - - - - 
PNT 0.0640 - - - - - - 

re
gi

st
ra

ti 

SMT -0.0702 - - - - - - 
   TR = 475anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.4188 

MI 
kc=0.2233 

RS 
kc=0 1387 

FL 
kc=0.3520 

MI 
kc=0.2338 

RS 
kc=0.2338 

Acc1 0.1139 - - - - - - 
Acc2 0.0942 - - - - - - 
Acc3 -0.1149 - - - - - - 
Acc4 -0.0979 - - - - - - 
Acc5 -0.1178 - - - - - - 
Acc6 0.1338 - - - - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 0.1046 - - - - - - 
SRC0 -0.1456 - - 0.004 - - - 
MTL 0.1085 - - - - - - 
CAT -0.1674 - - 0.036 - - - 

CSN0 -0.1171 - - - - - - 
NVL -0.1534 - - 0.062 - - - 

CSA_NS 0.1082 - - - - - - 

re
gi

st
ra

ti 

CSA_WE 0.0791 - - - - - - 
   TR = 975anni 
   lato interno cassa lato esterno cassa 

 accelerogramma PGA[g] FL 
kc=0.4188 

MI 
kc=0.2233 

RS 
kc=0.1387 

FL 
kc=0.3520 

MI 
kc=0.2338 

RS 
kc=0.2338 

Acc1 0.1430 - - 0.001 - - - 
Acc2 -0.1435 - - ≤ 0.001 - - - 
Acc3 -0.1511 - - 0.006 - - - 
Acc4 0.1519 - - 0.003 - - - 
Acc5 -0.1568 - - 0.016 - - - 
Acc6 0.1433 - - ≤ 0.001 - - - 

ge
ne

ra
ti 

Acc7 -0.1372 - - - - - - 
FRC -0.1998 - - 0.439 - - - 
CAT -0.1674 - - 0.036 - - - 

NVL_NS -0.1384 - - - - - - 
NVL_WE -0.1534 - - 0.062 - - - 
CSA_set 0.1993 - - 0.538 - - - 

CLC 0.1509 - - 0.004 - - - 

re
gi

st
ra

ti 

CSA_ott 0.1082 - - - - - - 

Tabella 16 – Modello geofisico M3b - Sezione 13_02: valori dello spostamento (in cm) ottenuti 
mediante integrazione numerica 

 
7. Conclusioni 
 
 In sintesi, le analisi di stabilità condotte sui rilevati arginali della cassa di laminazione sul 
torrente Parma sono state articolate nelle seguenti fasi: 
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a)  individuazione di una sezione rappresentativa per ciascuno dei quattro modelli geofisici 
precedentemente identificati (M1, caratteristico per la zona di monte; M2, per la zona centrale; 
M3a e M3b per la zona di valle) e oggetto delle analisi di Risposta Sismica Locale svolte 
nell’ambito dell’Attività 4 - Analisi Sismica (Pergalani e Compagnoni, 2008) – del Progetto 
“Verifiche tecniche delle vasche di laminazione sugli affluenti del Fiume Po”; 

b)  definizione, per ciascuna sezione, del modello geotecnico, a partire dalla determinazione delle 
caratteristiche litostratigrafiche del sito, della geometria degli argini, delle condizioni 
idrauliche e delle proprietà geotecniche dei materiali costituenti i rilevati arginali e il terreno 
di fondazione; 

c)  esecuzione delle analisi numeriche. 
 Per la scelta delle sezioni rappresentative (punto a), dopo aver confrontato più sezioni 
localizzate sia sull’argine destro sia sull’argine sinistro della cassa, sono state selezionate, ai fini 
delle verifiche di stabilità, tre sezioni poste in sinistra idrografica, rappresentative rispettivamente 
del modello geofisico M1 (sezione 13_43), del modello M2 (sezione 13_25) e dei modelli M3a e 
M3b (sezione 13_02). 
 Per quanto riguarda la definizione del modello geotecnico (punto b), si è potuto contare su una 
documentazione sufficientemente ampia e dettagliata, in parte esistente, in parte acquisita mediante 
la campagna di indagini geofisiche e geotecniche appositamente predisposta nell’ambito del 
succitato Progetto. Tale documentazione ha consentito di pervenire, per ciascuna delle quattro 
sezioni precedentemente identificate, ad una caratterizzazione geometrica, geotecnica e idraulica 
sufficientemente accurata e, conseguentemente, di ricavare un modello geotecnico sufficientemente 
affidabile da utilizzare nella fase successiva delle analisi. 
 Le verifiche di stabilità dei rilevati arginali (punto c) sono state eseguite mediante l’impiego di 
codici di calcolo automatico di comprovata affidabilità, integrati o interamente sviluppati presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze. 
 Per ciascuna delle quattro sezioni considerate sono stati analizzati il lato esterno cassa e il lato 
invaso con riferimento alle condizioni previste dal D.M. 24.03.1982 di fine lavori, massimo invaso 
e rapido svaso. 
 Sono state effettuate analisi statiche pre-sismiche, esaminando le condizioni di: 
- breve termine e lungo termine per lo stato di fine lavori e massimo invaso; 
- breve termine per il rapido svaso. 
 Le suddette verifiche sono state condotte utilizzando una tecnica di generazione casuale di 
superfici di forma circolare su tutte le sezioni analizzate, oltre ad una superficie imposta sulla 
sezione 13_02, caratterizzata dalla presenza di un nucleo argilloso impermeabile. 
 I risultati delle analisi statiche pre-sismiche hanno evidenziato che per lo stato di fine lavori e 
massimo invaso di tutte le sezioni analizzate i coefficienti di sicurezza minimi risultano molto 
elevati (in entrambi i casi la condizione critica si verifica per il lato esterno cassa della sezione 
13_43 con coefficiente di sicurezza pari a 1.85 e quindi largamente superiore ai valori 1.2 e 1.4 
indicati nel D.M. 24.03.1982 rispettivamente per la condizione di fine lavori e massimo invaso) e 
che la situazione più critica è quella relativa al lato invaso nella condizione di rapido svaso, per la 
quale i coefficienti di sicurezza minimi valgono: 
- 1.76 per la sezione 13_43; 
- 1.35 per la sezione 13_25; 
- 1.69 (con ricerca di minimo) e 2.34 (per superficie imposta che si sviluppa all’interno del 

nucleo) per la sezione 13_02. 
 I valori sopra indicati risultano comunque largamente superiori al minimo 1.2 indicato nel 
D.M. 24.03.1982 per la condizione di rapido svuotamento. 
 Sono state considerate anche le condizioni statiche post-sismiche, valutando la possibilità di 
un eventuale incremento delle pressioni interstiziali e/o decadimento della resistenza al taglio dei 
terreni in seguito all’azione sismica di progetto. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche del 
materiale alluvionale costituente i rinfianchi e della modesta entità delle azioni sismiche di progetto, 
si è ritenuto di poter escludere in tale tipo di materiali l’insorgenza di incrementi significativi delle 
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pressioni interstiziali, valutando solo la riduzione della resistenza al taglio non drenata dei materiali 
argillosi. Dalle stime effettuate sulla sezione 13_02, è risultato che, in seguito alle sollecitazioni 
indotte dai due eventi più gravosi identificati nell’ambito dell’Attività 4 - Analisi Sismica, non si 
manifestano nel terreno fenomeni di degradazione, essendo la deformazione di taglio ciclica 
equivalente stimata minore della deformazione di soglia volumetrica. Pertanto le verifiche 
numeriche post sismiche non sono risultate necessarie. 
 Le verifiche sismiche sono state effettuate esaminando (per entrambi i lati e per le tre 
situazioni di fine lavori, massimo invaso e rapido svaso) le condizioni di breve termine, mediante 
l’impiego di: 
1.  metodi pseudostatici; 
2.  metodi dinamici semplificati (metodi degli spostamenti). 
 Le analisi pseudostatiche state eseguite definendo l’azione sismica di progetto in accordo con 
quanto stabilito dalla recente normativa nazionale (NTC - D.M. 14.01.08), per differenti periodi di 
ritorno (TR = 50, 475, e 975 anni) e assumendo il valore dell’accelerazione massima sulla base di 
due differenti criteri: 
- con riferimento alla pericolosità sismica del territorio nazionale (Allegato B al D.M. 

14.01.2008); 
- utilizzando i risultati delle analisi di Risposta Sismica Locale effettuate nell’ambito 

dell’Attività 4 - Analisi Sismica. 
 Per tutti e quattro i modelli geofisici (ovvero per le quattro sezioni significative analizzate) e 
per tutti e tre i periodi di ritorno dell’evento sismico considerati, i valori di accelerazione massima 
(e conseguentemente del coefficiente sismico pseudostatico da adottare nelle verifiche) ricavati 
dalle analisi di RSL sono risultati inferiori a quelli determinati con riferimento alla pericolosità 
sismica del territorio nazionale. Le verifiche pseudostatiche sono state condotte utilizzando una 
tecnica di generazione casuale di superfici di forma circolare su tutte e quattro le sezioni analizzate. 
 I risultati delle analisi pseudostatiche hanno evidenziato che la situazione più critica è quella 
relativa al lato invaso nella condizione di rapido svaso; i relativi coefficienti di sicurezza minimi per 
le quattro sezioni esaminate sono riassunti nella Tabella 17. La Tabella 17 evidenzia che: 
- con riferimento ai valori di accelerazione massima ottenuti dalle analisi della risposta sismica 

locale, si ottiene sempre un coefficiente di sicurezza FSRSL maggiore o uguale (nel caso della 
sezione 13_25 per l’evento con periodo di ritorno di 975 anni) al limite 1.2 imposto dalla 
normativa; 

- con riferimento ai valori di accelerazione massima determinati sulla base della pericolosità 
sismica nazionale, i valori del coefficiente di sicurezza FSPSN risultano inferiori a quelli 
indicati dal D.M. 24.03.1982, ma comunque superiori all’unità, solo nel caso della sezione 
13_25, per gli eventi con periodo di ritorno di 475 e 975 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 17 – Valori del coefficiente di sicurezza critico ottenuto dalle analisi pseudostatiche relative 
al lato invaso nella condizione di rapido svaso 
 
 Le verifiche sismiche con metodi dinamici degli spostamenti sono state eseguite impiegando 
le storie di accelerazione ottenute mediante le analisi di pericolosità sismica e di risposta sismica 
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locale effettuate nell’ambito dell’Attività 4 – Analisi sismica. Valori dello spostamento significativi 
dal punto di vista ingegneristico sono stati ottenuti per il lato invaso della sezione 13_25 nella 
condizione di rapido svaso, per periodi di ritorno dell’evento sismico di 475 e 975anni. Il valore 
massimo dello spostamento calcolato è di circa 5 cm, approssimativamente pari allo 0.5% 
dell’altezza dell’argine in corrispondenza della sezione esaminata (di norma per le dighe sono 
ritenuti ammissibili valori di spostamento inferiori all’1-2% dell’altezza del rilevato). 
 In conclusione, sulla base dei risultati ottenuti, è possibile affermare che i rilevati arginali 
della cassa di laminazione sul torrente Parma sono caratterizzati da un margine di sicurezza 
adeguato a garantirne la stabilità in condizioni sismiche per tutti gli stati limite indicati nel D.M. 
14.01.2008 e in tutte le condizioni di esercizio previste dal D.M. 24.03.1982 (fine lavori, massimo 
invaso e rapido svaso). Tale giudizio può essere sostenuto alla luce delle seguenti considerazioni: 
a)  le incertezze legate alla definizione del modello geotecnico sono limitate, dal momento che la 

caratterizzazione è stata effettuata sulla base di una documentazione sufficientemente ampia e 
affidabile; 

b)  le analisi numeriche sono state eseguite con codici di calcolo collaudati e di comprovata 
affidabilità, che utilizzano metodi per conci, i quali notoriamente forniscono risultati 
conservativi; 

c)  la probabilità di concomitanza di un evento molto raro (periodo di ritorno TR ≥ 475 anni) con 
la permanenza della superficie piezometrica all’interno dei rilevati arginali nella posizione 
ipotizzata per le verifiche pseudostatiche nelle condizioni di rapido svaso è praticamente nulla. 

 Si ritiene pertanto che: 
- la cassa di laminazione sul torrente Parma possa essere utilizzata anche come bacino di riserva 

ai fini idrici; 
- gli interventi sui rilevati arginali possano essere limitati alle normali attività di monitoraggio e 

manutenzione previste periodicamente per il regolare utilizzo dell’opera. 
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