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Inquadramento del dissesto 
L’area oggetto di trasformazione cade all’interno di un esteso dissesto quiescente di 177 ha, ed è ubicata a una quota di circa 400 m su di un versante esposto a Nord-Ovest. La carta geologica Carg in stampa, indica la presenza di un 
esteso deposito di frana senza indizi di evoluzione recenti a1q, localmente affiorano le formazioni di Sillano e Monte Morello interessata da una struttura di deformazione gravitativa profonda. La carta inventario del dissesto regionale 
indica la presenza di ambiti di frana. 
 
Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 
Per lo sviluppo delle indagini fotogeologiche sono stati impiegati i fotogrammi relativi ai voli 1984 e 2006 custoditi presso la Provincia di Pesaro. Dall’analisi delle 
scene stereo, non sono stati individuati processi geomorfologici in evoluzione verso stati di attività, il quanto il tratto di versante interessato dallo studio, non 
manifesta significative variazioni morfologiche nel tempo rispetto a punti di riferimento presi esternamente all’area oggetto di trasfromazione. A ulteriore 
conferma delle considerazioni morfoevolutive è stata inoltre condotta un’analisi delle locali condizioni dei manufatti, riscontrando la mancanza sugli stessi di segni 
correlabili a movimenti di versante. 
 
Campagna geognostica 
1 sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 12 m dal piano campagna. Prove di laboratorio su di un campione estratto dalle carote fra 3 e 3,5 
m di profondità. 4 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH fino alla profondità massima di 10 m. 1 indagine sismica HSRV a stazione singola per la 
determinazione della Vs30 che è risultata pari a 334 m/s correlabile a un terreno di tipo C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fine molto consistenti. 
 
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 
L’indagine a carotaggio ha consentito di discriminare in profondità l’attraversamento di tre classi litologiche: dal piano campagna e fino a 3 m di profondità si 
attraversa uno strato di terreno vegetale e argilla nocciola, fino a 6 metri di profondità argilla grigio scura con variegazioni grigio chiare e nocciola, fino a 12 m 
argilla marnosa grigia e grigio azzurra con livelli limosi fini. 
 
Proposta di perimetrazione 
L’area oggetto di trasformazione interessata dalle indagini, per la mancanza di processi correlabili alla presenza di fenomeni franosi, non appare localmente 
riconducibile a zone di pericolosità come definite dagli artt. i 14, 15 e 16. Applicando il criterio classificativo di pericolosità della Relazione PAI, all’area oggetto 
di trasformazione viene attribuita localmente la classe di pericolosità moderata. Al fine di consolidare le condizioni di stabilità e evitare l’insorgenza di condizioni 
di dissesto, viene indicato di migliorare il sistema di regimazione delle acque superficiali. Per la restante porzione del dissesto esterna all’area oggetto di 
trasformazione, che non è stata oggetto di indagini geognostiche e che risulta anche interferente con la frana quiescente della carta inventario del dissesto regionale, 
permane la definizione dell’art.17. L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stato operato tenendo conto anche della differente e più aggiornata 
classificazione delle frane della carta inventario del dissesto regionale. Gli ambiti a pericolosità Pai sono resi congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana della 
carta inventario del dissesto regionale. La zona deperimetrata che è interferente con la frana quiescente e che è parte di un più esteso fenomeno franoso resta da 
assoggettare a verifica. 
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. Urbinati – maggio 2010 
 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 266 Mercato Saraceno scala 1:50'000 – In stampa 
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Pennabilli 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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

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

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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