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Scheda 1.2:  Savignano sul Rubicone (FC) – Castelvecchio 
Deliberazione Consiglio Comunale n°80 del 10.09.2009 

Comunicazione AdB prot. n°890 del 10.11.2009 
 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia Romagna Scala 1:5000, Sezione 256091g4. L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente in ex Art. 

17, ha superficie di 2 ha. Tale perimetrazione, ubicata nel versante Sud-Est del rilievo di Castelvecchio, si estende dalla sommità al piede del declivio, fino a raccordarsi con la piana alluvionale. Andando 

dai termini più antichi a quelli più recenti, nella zona di perimetrazione affiorano, i depositi marini di margine collinare, localmente rappresentati dalle Formazioni  delle “Argille di Riolo Terme” e  delle 

“Arenarie e argille di Savignano”. Ad esse si sovrappongono  i depositi alluvionali continentali appartenenti ai Subsintemi di “Villa Verucchio”, di canale fluviale, e di “Ravenna”, di ambiente 

intravallivo. Entrambi i Subsintemi sono prevalentemente costituitti da ghiaie basali sormontate da limi sabbiosi pedogenizzati. Scavi di sbancamento, evidenziano stratificazione con assetti giaciturali 

variabili del substrato marino nonché strutture plicative e disgiuntive frequentemente colmate da sedimenti alluvionali in relazione a processi di erosione e tettonizzazione quaternaria. 
 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli: G.A.I. del 1955 (1:33.000, n. 2195 – 2196), Azimut, del 2003 (1:8.000,  str. 11 n. 384 – 385). Nel volo G.A.I. del 1955 è visibile un 

deposito di riempimento della vallecola caratterizzata da profili rettilinei. Un lieve creep è visibile nella parte Nord-Est di tale deposito. Longitudinalmente, lo stesso è attraversato da una scarpata 

antropica e da un fosso.  Fra il deposito di riempimento e il fondovalle alluvionale è interposta una superficie di spianamento delimitata da una scarpata antropica. Nel Volo Azimut 2003 la parte superiore 

del deposito di riempimento della vallecola è interessata da piccole scarpate antropiche semicircolari.  Tale porzione superiore di copertura appare sottile e interessata da lievi processi di creep. Le 

scarpate antropiche rettilinee visibili dal 1955 sono tali anche nei voli successivi. Mentre il fosso visibile nel ’55 appare nei fotogrammi del 2003 occluso da detrito.  Lungo una direzione parallela e 

limitrofa a quest’ultimo è visibile un processo di creep. In  ambedue i voli, nella zona di intersezione con la perimetrazione P.A.I.,  i depositi alluvionali e le scarpate antropiche non mostrano dislocazioni 

o deformazioni nell’arco temporale esaminato. In particolare i depositi alluvionali appaiono sempre come superfici piane orizzontali. Il rilevamento in sito evidenzia nel substrato marino assetti giaciturali 

variabili della stratificazione nonché strutture plicative e disgiuntive frequentemente colmate da sedimenti alluvionali. Tali evidenze sono poste in relazione a processi di tettonizzazione. erosione e 

deposizione del reticolo idrografico di sedimenti alluvionali (ghiaie con sabbie argille e limi) fino a raggiungere il culmine del colle. Alla deposizione fluviale segue probabilmente l’erosione sub-aerea 

selettiva di rimodellamento morfologico il quale rende il substrato marino sub-affiorante in alcuni punti e sepolto da molti metri di deposito alluvionale in altri. Un importante contributo al 

rimodellamento e alla cancellazione dei lineamenti naturali di ampi tratti di versante è stato apportato dall’azione antropica. In particolare terrazzamenti in sommità e livellamenti al piede del versante, 

sterri e riporti edificatori nel crinale della collina. 
 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n° 1 sondaggi a carotaggio continuo  

• n° 25 penetrometrie statiche CPT 

• n° 5 prove penetrometriche dinamiche leggere DPL 

• n° 7 sondaggi con escavatore meccanico  
 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale marino sabbioso-argilloso, si sovrappongono depositi alluvionali prevalentemente argillosi con spessori variabili da 0,70 mt. ad oltre 11 mt. La campagna geognostica 

evidenzia livelli piezometrici a –7,00÷–9,00 mt. dal p.c.. Poiché non sono stati riscontrati nel sottosuolo livelli a consistenza molto bassa, tali da costituire possibili superfici di scorrimento, le verifiche di 

stabilità della coltre, condotte applicando il metodo del pendio indefinito sono state effettuate lungo superfici a varie profondità dal p.c. e al contatto con il substrato. Le verifiche di stabilità considerano 

suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Anche nelle ipotesi di maggior criticità come falda a -1 mt. dal p.c., le condizioni statica a lungo termine 

e sismica a breve termine ( A=0,25g), forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza minimi sempre maggiori di 1,3. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia condizioni complessivamente stabili del versante. Tale dissesto quiescente in ex Art. 17, è stato completamente deperimetrato. 
 

Sintesi delle conoscenze  
 Relazione geologica del Dott. Geol. M. Fabbri, 2009. 
 Carta Geologica della Regione Emilia Romagna alla Scala 1:5000 - Sezione 256091g4; 
 Carta Geomorfologica della Regione Emilia Romagna alla Scala 1:5000 – Sezione 256091g4. 



1.2

                           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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