
Scheda 2.31:  San Leo – Pietracuta (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°18 del 30.06.2007  

Parere AdB Prot. n°473/502 del 06.08.2007  

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, Sezioni 267050 e 267010. Tale procedura 

di verifica (art. 17, comma 3 lett. a) per trasformazione edilizia in area ad uso agricolo riguarda una (superficie di 6 ha). Tale area occupa la 

parte terminale del versante digradante verso Nord-Est dal crinale C. Maiano-C.Monte fino a raccordarsi con la piana alluvionale del F. 

Marecchia. La zona è interessato 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 non è individuabile. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana 

attiva, di frana quiescente e di deposito antropico. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli: Prov. PU del 1973, IGM del 1979. I risultati emersi dall’analisi fotogeomorfologica e dal 
rilevamento in sito, evidenziano l’insussitenza di fenomeni franosi attuali o passati, insistenti direttamente nell’area d’intervento. Anche a 

monte dello stasso non sono riconoscibili eventi dinamici di attenzione, anche perché la vegetazione spontanea ricopre stabilmente il suolo e 

le acque meteoriche sono regolarmente regimate. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 15 sondaggi a carotaggio con prelievo di campioni; analisi geotecniche di laboratorio 

(caratteristiche generali, granulometria, taglio diretto e residuo C.D.) 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argillo, si sovrappongono 4 mt. di argilliti siltitiche, 4 mt. di coltre argillitica. La campagna geognostica 

non ha evidenziato il livello piezometrico. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo del pendio illimitato utilizzano suddivisione 

litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica e dalle analisi di laboratorio.  Con falda stabilizzata a 

profondità superiori di 2,50 mt. dal p.c., la condizione statica a lungo termine fornisce coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. 

A. Gori Carniel, 2007). 

 

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 sono congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana della 

carta inventario del dissesto regionale. 

Nello stralcio cartografico a lato si possono osservare: il limite del  verificato della Variante 2012 - linea azzurra e/o rossa, e gli ambiti 

cartografici in aggiornamento in variante; le zone bianche interne a tale limite, se presenti, indicano gli ambiti deperimetrati dal dissesto della 

variante 2012.  

 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. A. Gori Carniel, 2007 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 267050 e 267010 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 267050 e 267010 

 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 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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