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Inquadramento del dissesto 

Le trasformazioni edilizie interferiscono con numerosi dissesti. A una prima trasformazione edilizia nel 2005, ne fa seguito un’altra nel 2010. Complessivamente le aree in dissesto interferite sono 4, da 

nord a sud è presente un dissesto attivo di 2,6 ha, più a sud è presente un dissesto attivo di circa 8 ha, più a sud un dissesto quiescente di circa 23 che interferisce solo con la prima trasformazione del 

2005, è infine un dissesto quiescente di circa 4,6 ha. A est sono presenti ulteriori dissesti attivi che non interferiscono con l’area oggetto di trasformazione. La carta geologica Carg in stampa, indica la 

presenza di una estesa frana senza evidenze di movimenti in atto o recenti a1q e in adiacenza alla frana affiorano le seguenti formazioni: Ghioli di Letto; Argille Varicolori; Sillano, di Monte Comero e 

relative strutture e rapporti tettonici. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Nel 2005 sono stati impiegati i fotogrammi aerei del 1974 e 2000, la carta geomorfologica indica la presenza di un esteso deposito di frana di scorrimento non attiva e localmente fenomeni franosi attivi, 

la frana di scorrimento si sviluppa a partire dalla base dei versanti rocciosi del Monte Ercole. Sono indicati crolli e scivolamenti di lembi e massi rocciosi dalle pareti fratturate del Monte Ercole, 

Scivolamenti e colamenti plastici in corrispondenza di versanti con coperture e substrato argilloso, e un’interferenza delle tue tipologie di frana nelle zone dove sono limitrofe. Nel 2010 sono stati 

impiegati i fotogrammi del 1955, 1978 e del 2000 e messe a confronto le risultanze dell’indagine fotointerpretativa, vengono indicati dopo il 2005 episodi di mobilitazione della parete rocciosa 

sovrastante l’area oggetto di trasformazione, con settori di parete rocciosa con presenza di frane quiescenti precedenti al 1955. Dopo il 1978 sono presenti dissesti lungo il versante caratterizzati da 

scollamenti e mobilitazioni superficiali. 

 

Campagna geognostica  

Nel 2005 sono stati eseguiti tre sondaggi a carotaggio continuo, fino alla profondità di 20 m, vane test 1,8 kg/cm2 fino a 18 m di profondità maggiore di 2 kg/cm2 da 18 m a 20 m prova SPT a 9 m di 

profondità con 18 colpi. La formazione delle Argille Varicolori è stata raggiunta alla profondità massima di 18 metri circa e minima di 10 m. Le indagini sono state eseguite ai vertici di un triangolo 

equilatero di circa 100 m di lato. Nel 2010 sono stati eseguiti 5 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 10 m, vane test 0,4 kg/cm2 a 4 metri di profondità, prova SPT a 4,5 metri di 

profondità con N2 pari a 6 percussioni nella formazione di Sillano. E’ stato eseguito uno scavo a cielo aperto fino alla profondità di 3,5 m dal piano campagna. Le indagini si collocano ai vertici di un 

poligono con distanza maggiore fra due vertici di 200 m. Sono state eseguite due indagini sismiche MASW lungo due profili di 50 m, rispettivamente nel detrito arenaceo e nei terreni argillosi posti alla 

base del detrito arenaceo ottenendo un valore della Vs30 rispettivamente di 538 m/s (297 m/s da circa 6 a circa 9 metri di profondità) e di 502 m/s. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Nell’area oggetto di trasformazione del 2005 sono presenti estese e potenti coperture detritiche arenacee con intercalate lenti di sabbie limose e limi sabbiosi argillosi, accumulatesi sopra un substrato 

argilloso, a seguito di processi geomorfologici che hanno coinvolto le pareti rocciose del sovrastante Monte Ercole in ambiente periglaciale. In superficie la presenza di alberi si alterna a quella di blocchi 

di dimensione metrica con presenza di impronte di sfregamento fra blocchi. L’attuale stadio morfoevolutivo dei versanti e delle pareti rocciose porta a considerare come localmente inattivi i processi 

geomorfologici. Nel 2005 la verifica di stabilità del versante condotta localmente lungo una sezione lunga 300 m, indica valori minimi del fattore di sicurezza pari a 1,45. Nel 2010 le verifiche di stabilità 

del versante con il metodo di Fellenius per un singolo strato, hanno condotto a calcolare localmente per 4 sezioni, un valore minimo del coefficiente di sicurezza pari a 1,4. Localmente sono indicate aree 

in frana lungo le pareti e lungo i versanti. 

 

Proposta di perimetrazione 

Le caratteristiche geomorfologiche e litotecniche limitatamente all’area oggetto di trasformazione del 2005 non sono riconducibili alla definizione di zone di pericolosità come definite dagli artt. i 14, 15 e 

16.. Per la restante parte dell’area in dissesto esterna all’area oggetto di trasformazione, che non è stata oggetto di studio, permane la definizione dell’art.17. Nel 2010 il versante esposto a nord della 

parete rocciosa del M.Ercole è indicato come suscettibile di potenziali dissesti di crollo e con un punto in cui si è avuto nella primavera del 2005 un crollo. Alla base di tale parete è rappresentata 

un’ampia zona a elevata acclività di recapito e cattura dei blocchi che si originano dai crolli, il cui limite è adicente alla viabilità e prossima all’area oggetto di trasformazione. Vengono pertanto indicate 

in due zone connotate da stesse caratteristiche geomorfologiche, la definizione di ambiti di pericolosità molto elevata per presenza di fenomeni in atto di crollo art.14 associata a un’area di possibile 

influnza dei fenomeni di crollo art.15. Inoltre in due zone la presenza di processi geomorfologi di versante in atto, porta alla definizione di aree di pericolosità molto elevata art.14 associate ad aree a 

pericolosità elevata per possibile evoluzione dei dissesti art.16. Le caratteristiche geomorfologiche e litotecniche limitatamente all’area oggetto di trasformazione del 2010 e a un suo intorno non sono 

riconducibili alla definizione di zone di pericolosità come definite dagli artt. i 14, 15 e 16. Per la restante parte dell’area in dissesto esterna all’area oggetto di trasformazione, che non è stata oggetto di 

studio, permane la definizione dell’art.17. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. Fabio Fabbri – aprile 2005,  note integrative del Dott. Geol. Fabio Fabbri – 30 novembre 2005 

 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 266 Mercato Saraceno scala 1:50'000 in stampa 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comuni di Sant’Agata Feltria e 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)
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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree soggette a crolli (Art. 15)

Aree in dissesto attivo (Art. 16)
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