
Scheda 2.97_P:  Pennabilli (RN) – Villaggio del Lago 
Deliberazione Consiglio Comunale di Pennabilli n°48 del 30 settembre 2011 

Comunicazione AdB prot. n°815 del 28 novembre 2011 

 

Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con un dissesto attivo che ha superficie di 2 ha. Il versante è esposto a Nord-Est tra 940 e 1010 m di quota. La carta geologica Carg indica la presenza di un 

deposito di frana in evoluzione a1 con evidenze di movimento in atto e relativa corona di frana, nelll’area affiorano la formazione delle Argille Varicolori, la litofacies marnosa delle Argille Varicolori e 

la formazione di Monte Morello. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotogeologica è stata condotta impiegando i fotogrammi dei voli: 1976, 1985 e 1996. L’analisi del volo 1996 indica una sostanziale corrispondenza con i processi individuabili nei fotogrammi 

dei voli degli anni precedenti. Il corpo di frana quiescente già osservabile nei voli precedenti al 1996, appare con un profilo piuttosto regolarizzato, un po’ più allungato a valle e meno esteso a est, 

mancanza di indizi di movimento. Sono presenti a Est blocchi dislocati legati al substrato come già individuati nel 1976. In località Villaggio del Lago il limite dei depositi eluvio-colluviali è coincidente 

e i fenoemeni di ruscellamento concentrato al di sotto delle scarpate di degradazione del Monte Costagrande, incanalano in maniera efficace le acque dilavanti e non sono più visibili fenomeni di 

soliflusso come invece presenti nei fotogrammi degli anni precedenti. 

 

Campagna geognostica  

3 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 12 m circa, il livello piezometrico è stato rinvenuto alla profondità minima di 2 m, prove SPT (N60 minimo di 13 percussioni a 5 metri di 

profondità), 1 indagine sismica MASW per la determinazione della Vs30 pari a 340 m/s correlabile a terreni di categoria C – depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine 

mediamente consistenti. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Le coperture sono localmente litologicamente caratterizzate da detrito calcareo e marnoso poco addensato con abbondante matrice argillosa di colore grigio e resti torbosi dello spessore fino a 10 m circa. 

Le risultanze del rilevamento geomorfologico indicano la presenza di dissesti in stato di quiescenza a valle dell’area oggetto di trasformazione, localmente sono state individuate contropendenze del 

versante e zone di ristagno, forme tipiche che si associano ai processi rilevati. L’assetto geomorfologico è confrontabile con lo stadio morfoevolutivo ricostruito con l’ausilio dei fotogrammi del 1996, con 

la presenza di processi di soliflusso che interessano due zone poste rispettivamente adiacenti e a monte e a valle della zona in frana, e la diffusione dei processi di ruscellamento concentrato lungo il 

versante. Le verifiche di stabilità indicano valori minimi del fattore di sicurezza prossimi ad 1. 

 

Proposta di perimetrazione 

La porzione bassa del versante è interessata da un fenomeno franoso quiescente, in tale zona le verifiche di stabilità indicano un valore del coefficiente di sicurezza prossimo ad 1, si propone pertanto la  

definizione di una zona a pericolosità elevata Art.16. La restante porzione di area oggetto di verifica in cui non sono stati individuati fenomeni franosi attivi o quiescenti non è riconducibile alle 

definizioni degli artt.i 14, 15 o 16. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica dei Dott. Geol. Sergio Caturani - giugno 2011 (rif.2082) 

 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 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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