
Scheda 4.34_P: Montecolombo – Capoluogo (RN) 
Deliberazione Consiglio Comunale n° 45-07 del 07/05/2007 

Parere: AdB Prot. n° 364-07/415 20/6/2007 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000, Sezione 267072.  

L’area assoggettata a verifica come dissesto quiescente in ex Art. 17, ha superficie di 4 ha. Tale perimetrazione, compresa fra le quote di 230÷315 m.s.l.m., è ubicata nel versante Sud del centro abitato di 

Monte Colombo capoluogo.  Nel declivio a valle della zona di verifica si genera Fosso Cannareccie, immissario di Rio Valiano, tributario del T. Conca. La perimetrazione è interessata da strutture 

disgiuntive ad andamento appenninico (faglia, anticlinale); affiorano la Formazione dei Tripoli (TRI facies sabbiosa), la Formazione delle Peliti grigio azzurre plioceniche (P1sp). La stratificazione è a 

reggipoggio nella sommità del versante. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli: del 1976, str. 27, n°745-746, del 1976, str. 471, n°3044-3045 

L’analisi fotogeomorfologica comparata di tali voli, non ha evidenziato alcun dissesto. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°6 D.P.S.H (prelievo di un campione indisturbato),  

• n°1 sondaggi a carotaggio continuo (Poket penetometer, Torvane, prelievo di n° 2 campioni indisturbati) 

• prove di laboratorio sui campioni indisturbati. (granulometriche, limiti, compressione semplice E.L.L., prove di taglio diretto C.D.) 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Alle argille limose sabbiose compatte, si sovrappongono 2÷3 mt. di limi sabbiosi argillosi consistenti, 1,60 mt. di limi sabbiosi argillosi eluvio-colluviali. All’epoca della campagna geognostica 

(luglio2004/2005) non risulta circolazione idrica sotterranea; tuttavia è individuata una emergenza idrica in prossimità della struttura disgiuntiva. 

Le verifiche di stabilità condotte, applicando il metodo di Bishop semplificato, adottano sezioni litostratigrafiche e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica e dalle prove di 

laboratorio. Con falda al p.c., le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,5 (Geol. E. Fiorini, 2005). 

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica come dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata deperimetrata a monte, riclassificata a valle in Art. 16 (superficie di 0,8 ha) e in Art. 14 (superficie di 1,2 ha).  

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. E. Fiorini, 2005 

 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna alla Scala 1:10'000 - Sezione n°. 267072; 

 P.A.I. Allegato 1- 32. Monte Colombo; 
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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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