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Inquadramento del dissesto 

Nell'area di versante in dissesto oggetto di variante, la carta geologica Carg indica la presenza di un’estesa coltre eluvio-colluviale b2 costituita da depositi derivanti da alterazioni in situ delle formazioni del substrato, talora interessati 

da modesti trasporti ad opera delle acque di ruscellamento, costituiti da clasti eterometrici in matrice argilloso-sabbiosa. Nell’area affiora la formazione di Sillano. Il versante è esposto a Nord-Ovest fra le quote di 850 m e 1000 m, nel 

bacino del Torrente Senatello.  La carta inventario del dissesto regionale, rappresenta un esteso deposito di versante a3, ambiti di frana quiescente a2 e localmente ambiti di frana attiva a1. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotogeologica è stata condotta facendo uso dei fotogrammi dei voli degli anni: 1955, 1973, 1979 e 1996. Dal confronto degli stadi morfoevolutivi ricostruiti dall’analisi dei fotogrammi dei vari anni, si può osservare una 
tendenza dei dissesti montani a retrogredire, il deposito riconducibile alla genesi di una conoide da debris flow inattiva non presenta evidenze di attivazione, i dissesti classificati di scorrimento passano dalla condizione di attività alla 

quiescenza con lieve retrogressione, a Est della conoide inattiva i dissesti vallivi, non manifestano significative retrogressioni in quanto presente il substrato sub affiorante.  

 

Campagna geognostica  

4 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 10 m dal piano campagna. Prove SPT N2 minimo di 4 percussioni a 4 m di profondità. Distanza 

massima fra i sondaggi 200 m e distanza minima 80 m. La Vs30 è stata determinata mediante correlazione empirica con i risultati delle prove SPT, essa 

risulta pari a 295 m/s e indica un terreno di tipo C – depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti. 

Le indagini geognostiche appaiono circoscritte rispetto alla maggiore estensione del versante interessato dai fenomeni franosi. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La ricostruzione stratigrafica è stata operata con l’ausilio delle osservazioni dirette delle carote estratte dai sondaggi. In sintesi si evidenzia dalla superficie 

in profondità la presenza di una coltre argillosa d’alterazione superficiale spessa fino a 4 m, sovrapposta a un substrato argilloso molto fratturato osservato 

fino alla profondità di 10 m. Le verifiche geotecniche di stabilità indicano un valore del coefficiente di sicurezza minimo pari a 1,54 in condizioni drenate, e 

2,51 in condizioni non drenate. L’indagine geomorfologica, non ha evidenziato movimenti franosi in atto o segni precursori di possibile attivazione, ma la 

presenza di un accumulo detritico discontinuo morfologicamente riconducibile ad un deposito da debrs flow inattivo parzialmente smantellato. 

 

Proposta di perimetrazione 

L'ambito oggetto di variante, è indagato solo localmente dalla campagna geognostica. L'ambito a pericolosità molto elevata-art.16 e gran parte dell'area 

oggetto di variante sono interessate da un esteso deposito di versante (a3) e lateralmente e a monte da depositi di frana attiva e quiescente.  La zona art.16 a 

valle viene pertanto localmente ristretta ed estesa longitudinalmente per essere fatta coincidere con il limite fra le frane e il deposito di versante. Verso 

monte, il limite dell'art.16 non subisce modifiche anche per la mancanza di indagini geognostiche. La restante porzione dell'area oggetto di verifica che si 

sovrappone al  deposito di versante, per la locale diminuzione dell'acclività, non è riconducibile alle definizioni degli ambiti art.14, 15 e 16. La porzione più 

a monte della zona oggetto di variante, che era stata deperimetrata, in cui  non sono state condotte indagini geognostiche e che interferisce con il piede di un 

esteso deposito di frana quiescente, viene raccordata a monte con tale  deposito di frana quiescente e ridefinita in art.17 dissesto quiescente, 

congruentemente alla carta inventario del dissesto e nel rispetto della continuità dei processi geomorfologici. 

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. G..Stefani, settembre 2010. Deliberazione Consiglio Comunale n° 41 del 27 settembre 2010, Comunicazione Autorità Prot. 565 del 10 agosto 2011 

 Integrazione allegata alla deliberazione CC n. 16 del 16 giugno 2011  

 Foglio 278 – Pieve Santo Stefano della Carta Geologica D’Italia alla scala 1:50'000– Ispra - Servizio Geologico d’Italia – In stampa 

 Scheda 2-94_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Casteldelci 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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