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Inquadramento dei dissesti 

La zona oggetto di trasformazione interessa un esteso dissesto quiescente che attraversa il confine fra i Comuni di Badia Tedalda e Sestino.  

 

Fotointerpretazione e rilevamento dello stato dei luoghi 

L'indagine fotogeologica è stata condotta con l'ausilio dei fotogrammi relativi ai voli degli anni 1955, 1991 e 2011. L'analisi fotogeologica indica un sensibile controllo strutturale delle forme. Localmente 

risultano  individuati depositi di frana di colamento quiescente in evoluzione a est e a valle della zona oggetto di trasformazione.  

 

Campagna geognostica  

2 sondaggio a carotaggio continuo e 1 inclinometro in corrispondenza della verticale di uno dei due sondaggi con profondità massima raggiunta di 15 m (Vane Test 0,6 kg/cm2 a 6 metri di profondità) 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Dall'analisi dei log litologici risultano spessori di depositi di genesi eluvio-colluviale di limo argilloso debolmente sabbioso il cui bottom giace alla profondità di 6,7 m dal piano campagna (Vane Test 0,6 

kg/cm2 a 6 metri di profondità).  

 

Proposta di perimetrazione 

L'esito dell'analisi fotogeologica ha consentito di individuare un contesto idromorfologico interno all'esteso dissesto oggetto di verifica, definendo un ambito geomorfologico più circoscritto contenente 

l'area oggetto di trasformazione. La carta geologica indica nell'area oggetto di trasformazione, un contesto privo di depositi di frana ed in cui sono presenti spessori anche relativamente elevati di depositi 

di genesi eluvio-colluviale,  localmente si riscontra anche l'affioramento dei litotipi riconducibili alla formazione marnoso-arenacea costituita da alternanze di strati pelitici e arenacei. Laddove si ha 

assenza di depositi di frana o localmente è stata anche accertata la condizione geotecnica di resistenza a rottura delle coperture di versante, l'ambito risulta deperimetrato dal contesto in dissesto che è stato 

oggetto di verifica. All'esterno dell'ambito oggetto di trasformazione dove invece risultano essere presenti ambiti di frana quiescente gli stessi sono ricondotti a corrispondenti ambiti di pericolosità elevata 

per presenza di frane quiescenti art.16. La porzione di dissesto esterna all'ambito idromorfologico così classificato, permane riconducibile alla definizione di area in dissesto da assoggettare a verifica 

art.17. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. Gianni Amantini gennaio 2015 (33 pagine in formato A4 - allegati 66 pagine in formato A4) Prot. n°. 312 del 7 maggio 2015 (Comune di Badia Tedalda Prot. 367 

del 16 febbraio 2015) 
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                           Legenda

Aree in dissesto attive assoggettate a verifica (ex art.17)

Aree in dissesto quiescenti assoggettate a verifica (ex art.17)

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

Calanchi (art. 14)

Perimetrazioni aree a rischio

Aree in dissesto attivo da assoggettare a verifica (art. 17)

Aree in dissesto quiescente da assoggettare a verifica (art. 17)
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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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