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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con un dissesto attivo della superficie di 7 ha. La carta geologica Carg indica la presenza delle formazioni delle Argille Varicolori e di Monte Morello, 

localmente sono presenti diverse aree di cava inattive. L’area in dissesto è collocata su di un versante, la cui esposizione varia da Sud-Est a Sud-Ovest, fra le quote di 610 m e 520 m rispettivamente e 

interferisce con manufatti, viabilità, e il tracciato di un acquedotto interrato. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Le indagini fotogeologiche sono state sviluppate impiegando i fotogrammi dei voli: 1972 e 1990. Le indagini indicano nella zona di crinale la presenza di coperture di modesto spessore, elemento 

attestato dalla locale tonalità chiara. L’area in dissesto è attraversata da un ramo del reticolo idrografico, in prossimità del quale, aumenta lo spessore delle coperture di genesi eluvio-colluviale che 

localmente presentano processi di creep, la cui evoluzione è correlata all’attività dei processi erosivi sviluppati dal corso d’acqua. 

 

Campagna geognostica  

1 sondaggio a carotaggio continuo reperito da precedenti indagini eseguite non distanti dall’area e che ha attraversato le coperture per 7 m e raggiunto la profondità massima di 17 m. 4 prove 

penetrometriche dinamiche DPSH fino alla profondità di 11 m, con minimi di resistenza fino a 5 m di profondità. Su 2 campioni sono state realizzazione prove di laboratorio (taglio CD valori di picco: 

coesione 0,3 kg/cm2, angolo di attrito 23°, valori post-picco a grande deformazione: coesione 0,25 kg/cm2, angolo di attrito 21°) a 3,5 m di profondità sono presenti argilla limosa e marnette argillose di 

colore biancastro con raro detrito marnoso-calcare. Indagine sismica attiva MASW su un profilo lungo 46 m Vs30 = 651 m/s, suolo classificato di tipo B (rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 

molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti). 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La sezione litostratigrafica indica la presenza di due unità litotecniche: la prima unità si sviluppa dal piano campagna e fino alla profondità massima di 8 m, essa è composta da una coltre di copertura 

costituita da argilliti marnose e marne argillose grigio scure con inglobati trovanti calcareo marnosi con valori del Pocket Test minimi di 1,5 kg/cm2, e Vate Test minimi di 0,8 kg/cm2; la seconda unità si 

sviluppa a partire da 8 metri fino a 17 metri di profondità, ed è costituita da calcari marnosi compatti attributi alla formazione di Monte Morello. Le verifiche di stabilità del versante indicano valori del 

coefficiente di sicurezza minino di 1,362. Lungo il corso d’acqua, verso il basso si nota un aumento dello spessore delle coperture e i processi erosivi fluviali determinano localmente lo sviluppo di 

processi di creep. 

 

Proposta di perimetrazione 

Lungo il versante in corrispondenza del corso d’acqua presente, per la presenza di processi di creep, viene proposta la definizione di una zona a pericolosità molto elevata art.14, in adiacenza a tale zona 

per la possibilità di evoluzione dei dissesti in atto, viene definita una zona a pericolosità elevata art.16. La restante parte dell’area in dissesto non interessata da fenomeni franosi attivi o quiescenti non è 

riconducibile alle definizioni degli artt. i 14, 15 o 16. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. Edo Bianchi - aprile 2010 

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