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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 assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente in ex Art. 17, ha superficie di 11 ha. Tale 

perimetrazione, dalla sommità del rilievo di Sartiano si estende, digradando verso Sud-Est, fino raccordarsi con l’area residenziale produttiva di Ca’ del Vento, situata al piede del declivio. Nella zona di verifica, affiorano le Unità 

Liguri localmente rappresentate dalla Formazione di M. Morello (MLL). La stratificazione è a franapoggio avendo immersione verso Sud-Est. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di una frana quiescente e un 

deposito di versante. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli: Rossi del 1974 (1:10000), IGM del 1985 (1:33000), nonché foto satellitari del 2002 e del 2007. L’analisi fotogeologica, morfometrica e il rilevamento geologico non evidenziano 

segni d’instabilità, di pericolosità geologica e/o anomalie del profilo topografico riconducibili ad accumuli di frana. Inoltre tale fase preliminare specifica la presenza di formazione decompressa sub-affiorante, di aree a maggior 

pendenza e di scarpata in erosione attiva sul F. Marecchia.  

 

Campagna geognostica  

La campagna geognostica si è avvalsa di: - n° 7 penetrometrie dinamiche leggere; - n° 6 sondaggi a rotazione con trivella. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La campagna geognostica ha evidenziato, superiormente al Substrato Formazionale del Monte Morello, una coltre con spessori 

di 24,3 mt. costituita da  limi-sabbiosi con inclusi calcarei e detrito calcareo in matrice limo-sabbiosa. Durante 

l’investigazione geognostica non è stata rilevata presenza di falda idrica. Le verifiche di stabilità, sono state condotte 

applicando il metodo di Bell, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna 

geognostica. Le condizioni: statica a lungo termine (con falda al p.c.) e sismica (A=0,25) a breve termine, forniscono 

coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,3.  

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia l’assenza di elevata pericolosità geologica. L’area assoggettata a verifica, individuata come dissesto 
quiescente in ex Art. 17, è stata deperimetrata a valle della Statale Marecchiese, riclassificata a monte di tale viabilità e al piede 

come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di 6 ha). La zona deperimetrata viene confermata in quanto non interferisce con 

processi gravitativi. L'ambito a pericolosità elevata viene esteso verso monte e fatto coincidere con il limite della frana 

quiescente interferente. 

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. F. Pascucci, 2009 

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

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

 Scheda 2.69_P 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 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 in dissesto quiescente (Art. 16)
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