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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di verifica interessa tre dissesti classificati attivi con superfici da 3 ha a 9 ha. La carta geologica Carg indica la presenza di un deposito di frana in evoluzione a1 con evidenze di movimento in atto o recenti. Nell’area 
affiorano le formazioni delle Argille Varicolori e di Sillano. Il piede del versante è adiacente all’alveo del torrente San Marino. Il versante è esposto ad Est tra le quote di 190 m  260 m. La carta inventario del dissesto regionale indica 

la presenza di ambiti di frana. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Per le indagini fotointerpretative sono stati impiegati i fotogrammi degli anni 1955, 1977-78, 1989-91, 2000. Sulla 

base dei risultati delle indagini fotogeologiche e dei rilievi geomorfologici è stato possibile individuare la presenza 

di fenomeni franosi con differente stato di attività. Inoltre è indicata la presenza di una scarpata fluviale. La carta 

inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana. 

 

Campagna geognostica  

11 sondaggi a carotaggio continuo, 7 prove penetrometriche pesanti DPSH, prove di laboratorio su 4 campioni 

indisturbati prelevati nell’intervallo di profondità da 3 m a 8 m (analisi granulometrica, limiti di Atterberg, 
classificazione, prova di taglio diretto con determinazione dei valori di picco e residui). Posa e misurazione di 3 

tubi inclinometrici da 14 a 19 m di profondità, per un periodo di circa un anno che indicano spostamenti alla 

profondità massima di 4 m. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Sulla base delle differenti caratteristiche geotecniche, sono stati riconosciute 3 unità litotecniche: uno strato di 

terreno vegetale, un deposito di frana (coesione residua da0 a 0,1 t/m2 angolo di attrito residuo = 16,3°) e un 

deposito di genesi eluvio-colluviale (coesione di picco = 0,8 t/m2 e angolo di attrito di picco = 22,1°). Gli strati le 

cui caratteristiche sono riconducibili alla roccia in posto sono stati distinti in due unità litotecniche: alterato 

(coesione di picco = 1,1 t/m2 e angolo di attrito di picco = 21,6°) e inalterato (coesione di picco da 2 a 5 t/m2 e 

angolo di attrito di picco da 22° a 24°). Sono presenti estese coperture detritiche di genesi eluvio-colluviale di 

spessore da qualche metro a diversi metri, composte da limi argillosi e argille limose talvolta sabbiose con 

abbondanti clasto e trovanti che raggiungono il metro di spessore. Nella porzione più alta del versante è presente 

un’area in frana costituita da argille limose alternate di colore da nocciola a grigio, con detrito calcareo e 

calcarenitico e blocchi rocciosi calcarei. Nel settore vallivo sono presenti depositi di genesi alluvionale 

distinguibili in alluvioni attuali e terrazzate.  

 

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. 

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. Ennio Palma – maggio 2008, Relazione monitoraggio inclinometrico - settembre 2009, Relazione geologica integrativa – maggio 2010 (prima versione definizione aree di pericolosità), Relazione 

geologica integrativa – Maggio 2010 (seconda versione definizione aree di pericolosità). 

 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 267 San Marino scala 1:50'000 

 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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