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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266120. L’area ha superficie di 2,3 ha. Tale perimetrazione, ubicata in località Case Angeletti, si estende nella mezzacosta del 

versante Est di Monte Moscellino digradante verso la destra orografica di Rio Rosso, affluente sinistro del F. Marecchia. Nella zona di verifica, affiorano le Unità Liguri localmente rappresentate dalla Formazione di M. Morello (MLL) 

in difformità alla cartografia CARG. La stratificazione è localmente a reggipoggio. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva, di frana quiescente e di deposito di versante. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Non è stata effettuata l’interpretazione fotogelogica. Il rilevamento in sito  ha evidenziato, a monte della viabilità di accesso al borgo rurale di Case Angeletti, elevata stabilità in relazione alla prevalenza di litotipi calcareo-marnosi sub-

affioranti; mentre a valle, in relazione alla presenza di sequenze argilloso-calcaree e coltri detritiche di maggiori spessori, si manifestano processi d’instabilità dei terreni di copertura favoriti dall’assenza di regimazione idraulica. In 

prossimità del borgo rurale di Case Angeletti si rilevano lesioni e cedimenti, della viabilità e degli edifici, attribuibili a processi di dissesto superficiale diffuso e a variazioni di umidità stagionale. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 2 sondaggi a carotaggio continuo; n° 4 prove penetrometriche dinamiche 

pesanti DPSH 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale integro, si sovrappongono 0,20÷6,50 mt. di  Formazione marnosa decompressa, sottostante alla 

coltre detritica argillo-limosa e di riporto stradale, caratterizzata da spessori dell’ordine di 1,002,00 mt. La campagna 

geognostica non ha evidenziato la presenza di livelli piezometrici, ma concentrazioni/circolazioni idriche sotterranee nella 

prova DPSH 3. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Fellenius lungo superfici a maggiore criticità, 

considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Le 

condizioni statica a lungo termine (con falda al p.c.) e sismica a breve termine, forniscono valori minimi del coefficiente di 

sicurezza Fs<1 a valle della viabilità di accesso al borgo rurale di Case Angeletti, Fs>3 a monte della stessa. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia condizioni di stabilità a monte della viabilità di accesso al borgo rurale di Case Angeletti, mentre a 
valle della stessa si riscontrano processi d’instabilità del versante. L'aggiornamento della classificazione si concretizza in 
una differente estensione e in diminuzione dell'ambito deperimetrato. Le zone in frana che invadono localmente la zona 

deperimetrata, vengono definite come ambiti in dissesto da assoggettare a verifica. La porzione di ambito deperimetrato che 

è interessata dal deposito di versante conserva la definizione di ambito deperimetrato. L'ambito deperimetrato così 

ridefinito,  risulta ora confinato fra i limiti della frana attiva e di quella quiescente, e riduce pertanto sensibilmente la sua 

originaria estensione. 

Nello stralcio cartografico a lato si possono osservare: il limite del dissesto 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. G. Stefani, 2007 

 Carta Geologica e Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266120 

 P.A.I. Allegato 1 - Inventario e censimento dei dissesti - 11. Novafeltria 

 Scheda 2.39 Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Novafeltria 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)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152

DELIBERAZIONE DI ADOZIONE 

DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE 

PERMANENTE N. 2  DEL  18.11.2019

Variante 2016

1 : 5000

Agosto 2020

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

DEI BACINI MARECCHIA E CONCA

Parma

Novafeltria
Case Angeletti

____s tam pato i l lunedì 26 apri le  2021 or e 15:06:23



                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

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

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152

DELIBERAZIONE DI ADOZIONE 

DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE 

PERMANENTE N. 2  DEL  18.11.2019

Variante 2016

1 : 5000

Agosto 2020

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

DEI BACINI MARECCHIA E CONCA

Parma

Novafeltria
Case Angeletti

____s tam pato i l lunedì 26 apri le  2021 or e 15:07:43


