
Scheda 4.22_P: Montefiore Conca – Serbadone (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°9 del 13/03/2004  

Parere AdB Prot. n°579/749 del 29.10.2004  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna, Scala 1:5000, Sezioni 267121 e 267082.  

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente ex Art. 17, ha superficie di 23,88 ha. Tale perimetrazione è ubicata in località Serbadone, immediatamente a valle del crinale  Taverna-

Acquarelli. Il versante verificato si estende, digradando verso Est, dalla sommità del versante di M.S.M. della Neve,  al piede fino a raccordarsi con il terrazzo alluvionale in sinistra orografica del T. 

Ventena. La rete idrografica è caratterizzata da fossi, affluenti sinistri del T. Ventena. La zona di perimetrazione è interessata dalla porzione Sud-ovest dalla Formazione a Colombacci costituita da 

arenarie, argilliti, calcari evaporatici; nella parte restante affiora la  Formazione delle Argille Plioceniche costituite da argille marnose azzurre, siltose, talora sabbiose. Le due formazioni sono in contatto 

tettonico localmente in direzione appenninica. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono utilizzati fotogrammi del 1976 e del 1991. Comparando i due voli non si riscontrano sostanziali variazioni morfologiche. La fotointerpretazione evidenzia, la 

zona di perimetrazione come dissesto stabilizzato attualmente interessato da processi erosivi concentrati lungo i fossi e da piccoli processi di colamento stagionale. Sono inoltre visibili accumuli eluvio-

colluviali probabilmente derivati dal disfacimento di M.S.M. della Neve. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°6 prove penetrometriche statiche C.P.T. con prelievo di campioni indisturbati 

• n°7 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H.  

• analisi di laboratorio (caratteristiche generali, granulometria, taglio diretto C.D., U.U.)  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argilloso o sabbioso, si sovrappongono 1÷7 mt. di formazione parzialmente decompressa, 1,2÷4  mt. di coltre colluviale argillo-limosa poco-mediamente consistente. 

La campagna geognostica ha evidenziato venute idriche a 4,80 mt. di profondità dal p.c., durante la prova penetrometrica statica eseguita nella parte bassa del versante.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando ambedue i metodi di Bishop e di Bell lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica e dalle indagini di laboratorio.  Le superfici di scorrimento sono state generate lungo livelli di minor resistenza individuati con le prove CPT. Con falda al p.c., le condizioni statica 

a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. E. Bianchi, 2004). 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia la stabilità generale dell’area anche in condizioni di verifica estremamente penalizzanti. 

L’area assoggettata a verifica come dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata lievemente deperimetrata a monte e riclassificata in Art. 14 (superficie di 24,90 ha) nella parte restante. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. E. Bianchi, 2004 

 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna alla Scala 1:10'000 - Sezioni n°. 267121 e 267082 
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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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