
Scheda 2.14_P: San Leo - Pietracuta – Rancole (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°30 del 27/07/2004  

Parere AdB Prot. n°745/214 del 10.03.2005  

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 267050. L’area assoggettata a verifica (comma 3, lett. b - comparto previsto dal P.R.G) ha 

superficie di 10,37 ha. Tale perimetrazione è ubicata nel versante che dal crinale congiungente M. Fotogno-C. Bronzetti, digrada verso Nord-Ovest raggiungendo la destra orografica del F. Marecchia, in 

prossimità della confluenza del T. Mazzocco. La zona è interessata da sovrascorrimenti scomposti da faglie trascorrenti e dai terreni delle Unità Liguri rappresentati dalla Formazione delle Argille 

Varicolori (AVV) e dalla Formazione di Sillano (SIL).  A valle sono presenti alluvioni terrazzate ghiaiose (b6MUS). Localmente la stratificazione è traversopoggio con immersione verso Sud- Ovest. La 

carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di un ambito di frana quiescente. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilevamento geomorfologico in sito, evidenzia soddisfacenti condizioni di stabilità nonostante la presenza di una coltre detritica geneticamente riconducibile a mobilizzazioni antiche del terreno indotte 

dallo scalzamento per  erosione fluviale quando l’alveo era attestato a quote superiori corrispondenti a quelle del terrazzo sepolto. La frana antica risulta attualmente inattiva. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°2 sondaggi a carotaggio continuo  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato roccioso inalterato cotituito da argilloscisti compatti con intervalli lapidei, si sovrappongono 1 mt. di Substrato alterato, 2 mt. di terrazzo alluvionale sepolto, 5÷8 mt. di copertura detritico 

argillosa. 

La campagna geognostica non ha evidenziato presenza idrica sotterranea.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Fellenius lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica.      

Con livello falda variabile fino al p.c., le condizioni statica a lungo termine e sismica (anche con sovraccarico) a breve termine, forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. 

M. Bernardino Gabrielli, 2004).  

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stata operata tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle frane della carta inventario del dissesto regionale. Gli ambiti di 

pericolosità Pai risultano congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana della carta inventario del dissesto regionale. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. M. Bernardino Gabrielli, 2004 
 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 267050 
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 267050 
 P.A.I. Allegato 1- 13. S. Leo; 
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di San Leo alla scala 1:10'000 giugno 2012. 
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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 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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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