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Inquadramento del dissesto 

L’area interessata dalla trasformazione edilizia, interferisce localmente con un dissesto attivo avente una superficie complessiva di circa 36 ha. L’area è ubicata sul versante sinistro del bacino del 

Torrente Conca ed è collocata fra 560 m e 630 m di quota, al piede interferisce con un corso d’acqua tributario del T. Conca, a monte raggiunge la viabilità che corre lungo il crinale principale. Il versante 

è esposto parte a Sud e parte a Sud-Est, ed ha una pendenza media di 10° e massima localmente di 20°. La carta geologica CARG indica nell’area interessata dalla trasformazione la presenza di una frana 

in evoluzione a1 e l’affioramento della formazione delle Argille Varicolori. 

 

Caratteristiche geomorfologiche – Indagini fotointerpretative e rilevamenti 

L’indagine fotointerpretativa è stata condotta facendo uso dei fotogrammi a colori del volo 1976 alla scala 1:12.000, pancromatici del 1985 alla scala 1:33'000 IGM e del 2000 Regione Marche. Gli 

elementi fotogeologici sono stati riportati sulla base CTR alla scala 1:10'000. I fotogrammi 1976 consentono di apprezzare il dettaglio e di definire limiti di zone omogenee, sono riconoscibili depositi 

colluviali ai cui lati si sviluppano processi di soliflusso e di ruscellamento diffuso, che evolvono fino a concentrarsi, si riconoscono due depositi quiescenti di frana di colamento superficiale adiacenti. Le 

caratteristiche degli altri due voli rendono meno evidenti gli indicatori geomorfologici e più bassa la risoluzione della fotointerpretazione, si nota come il corpo franoso quiescente nel 1976 è ora attivo e 

associato a processi di ruscellamento concentrato, il limite della frana è adiacente al ramo di un fosso ipotizzato di origine antropica che nei fotogrammi del 1976 non è presente. Nel 2000 è sempre 

presente la frana riattivata nel 1985 assieme ad una nuova frana attiva dove prima erano presenti processi di ruscellamento concentrato. Le due frane attive sono ora abbracciate da un’estesa frana 

quiescente. In sintesi i fattori morfogenetici dei processi morfoevolutivi presenti sono ricondubili all’evoluzione della dinamica delle acque di scorrimento superficiale e gravitativa. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica è stata sviluppata mediante la realizzazione: 

• n°3 sondaggi a carotaggio continuo allineati ad una distanza massima di 245m, con profondità massima di 16,5 m e Pocket Test di 1,6 kg/cm2 fino a 5 metri di profondità dal piano campagna. 

• n°2 tubi piezometrici aperti – monitoraggio fino a 15 metri di profondità, livelli piezometrici massimi rispettivamente a circa 2,5 m e circa 2 m di profondità dal piano campagna. 

• n°1 tubo inclinometrico – monitoraggio – spostamento di circa 6 cm al mese a circa 2,5 metri di profondità dal piano campagna.  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

L’unità litologica del substrato costituita da argille marnose, marne argillose consistenti, stratificate, talora livelli sabbioso-arenacei è riconducibile alla Formazione delle Argille Varicolori, il cui tetto si 

rinviene a partire 1,5 m a 5 m di profondità dal piano campagna, al di sopra è presente uno strato di copertura di genesi eluvio-colluviale caratterizzato da argille, argille limose talora inclusi arenacei. Le 

verifiche di stabilità, condotte con falda a 2 m di profondità con rapporto di pressione dei pori indice ru = 0,30, applicando il codice di calcolo SLIDE e metodo Bishop semplificato (superfici di 

scorrimento a direttrici circolari) conducono a ottenere, per l’area oggetto di trasformazione valori minimi del fattore di sicurezza Fs = 0,74. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’area oggetto di trasformazione edilizia è interessata localmente sia da processi erosivi e morfoevolutivi superficiali che da fenomeni franosi in atto, le cui caratteristiche geomorfologiche portano a 

definire corrispondenti zone di pericolosità. Viene proposto un ambito territoriale morfogenetico all’interno del quale confinare la proposta classificativa. All’interno dell’ambito morfogenetico per la 

presenza del fenomeno franoso in atto, si definisce una corrispondente zona a pericolosità molto elevata art.14, mentre dal limite con la frana attiva e fino al limite dell’ambito morfogenetico considerato, 

le locali caratteristiche geomorfologiche sono correlabili alla definizione di un livello di pericolosità elevato art.16. La restante porzione dell’area in dissesto, non oggetto di classificazione, rimane 

assoggettata all’Art.17. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. A. Ghiselli - marzo 2010 

 Carta geologica d’Italia – CARG Foglio 267 San Marino alla scala 1:50'000 

 Carta geologica dell’Area compresa tra i Fiumi Savio e Foglia alla scala 1:50’000– Università di Modena Prof. S. Conti  
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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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