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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con un’area in dissesto quiescente di 2,5 ha. Nell’area ricadono diversi manufatti e in adiacenza all’area in dissesto è presente il tracciato viabilistico. La carta 

geologica Carg indica un deposito di frana senza indizi di evoluzione a2, nell’area affiora la formazione delle Arenarie di Borello litofacies arenaceo-pelitica e litofacies argilloso-pelitica con struttura 

degli strati a reggipoggio. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Per lo sviluppo delle indagini fotogeologiche sono stati impiegati i fotogrammi dei voli del:1973, 1976, 1985, 1993, 2003. Confrontando gli stadi morfoevolutivi dei vari voli, si riscontra una variazione 

dei processi geomorfologici. Le coltri superficiali potenzialmente instabili o allo stato attuale interessate da fenomeni gravitativi, sembrano sostanzialmente circoscritte e contenute entro gli orizzonti di 

terreno propri del livello superficiale, principalmente in zone di impluvio e/o caratterizzate da gradini morfologici con significativi salti di pendenza, oppure in corrispondenza di repentini cambi di 

litologia. 

 

Campagna geognostica  

3 sondaggi a carotaggio continuo, 2 installazioni di tubi inclinometrici, analisi di laboratorio su 6 campioni indisturbati, 16 prove penetrometriche statiche CPT. 1 indagine geofisica HVSR per la 

determinazione della Vs30 e per la determinazione delle frequenze di risonanza proprie dei terreni sito.  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Le caratteristiche litologiche dei terreni indagati sono riconducibili a 4 classi litotecniche: dalla superficie si attraversa fino alla profondità variabile da 1 m a 7,4 m un livello superficiale di limi argillosi 

di accumulo in posto (eluvium), di versante (colluvium), cui seguono dalla profondità variabile di 1 - 7,4 m alla profondità di 1,8 – 11,4 m, limi argillosi appartenenti alla coltre formazionale alterata con 

tracce di stratificazione, con caratteristiche geomeccaniche variabili con la profondità, cui seguono dalla profondità variabile di 1,8 – 11,4 m a 2 – 14,6 m limi con argilla alternati a livelli più sabbiosi 

appartenenti alla coltre formazionale decompressa con tracce di stratificazione e fino alla profondità variabile da 2 a 14,6 m limi con argilla alternati a livelli sabbiosi attribuiti alla formazione pliocenica 

in posto. 

 

Proposta di perimetrazione 

Le interpretazioni degli esiti delle indagini portano al riconoscimento di una zona che può essere definita di pericolosità elevata art.16. La restante porzione di area oggetto di verifica non ha 

caratteristiche riconducibili a zone di pericolosità come definite dagli artt. i 14, 15 e 16. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott.i Geol.i Carlo Copioli e Alessandro Merli – luglio 2007, Relazione geologica integrativa – ottobre 2010; 

 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 256 Rimini scala 1:50'000. 
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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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