
Scheda 2.15_P: Pennabilli – Capoluogo (RN) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°25 del 19/04/2005 

Parere: AdB Prot. n°352/424 del 31.05.2005 

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266160. L’area assoggettata a verifica ha superficie di 17 ha. Ubicata nel versante Ovest di 

Pennabilli, in località Palmerino, tale perimetrazione, si estende dalla sommità alla mezzacosta del declivio digradante verso la piana alluvionale del F. Marecchia. La zona è interessato dalle Unità Liguri 

alloctone costituite dalle Argille Varicolori (AVV) e dalla Formazione di Sillano (SLL). La stratificazione è a traversopoggio immergente a Nord-Est e a Sud-Ovest. La carta inventario del dissesto 

regionale indica la presenza di due ambiti, un deposito di frana quiescente e un deposito di versante. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione non risulta eseguita. Il rilevamento geomorfologico ha evidenziato, attraverso ondulazioni e rigonfiamenti del terreno, nonché crepe del manto stradale, movimenti relativi alla 

coltre superficiale, innescati da processi di filtrazione idrica.   

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°3 sondaggi a carotaggio continuo con prove penetrometriche S.P.T. entro i fori 

• n°3 sondaggi con escavatore 

• n°1 prova penetrometrica dinamiche D.L.  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argilloso, si sovrappongono 1,00÷2,50 mt. di Substrato alterato, 1,00÷4,00 mt. di coltre argillosa con rari clasti calcarei. 

La campagna geognostica ha evidenziato un livello piezometrico a 1,00 mt. di profondità dal p.c.. 

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Fellenius lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. 

Con livello di falda variabile fino 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. G. Stefani, 2007).  

Proposta di perimetrazione 

L’area relativa al dissesto quiescente assoggettato a verifica (ex Art. 17) è stata deperimetrata a monte e riclassificata a valle in Art. 16. L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stata operata 

tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle frane della carta inventario del dissesto regionale. Gli ambiti di pericolosità Pai sono congruenti anche ai corrispondenti ambiti 

in frana della carta inventario del dissesto regionale. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. G. Stefani, 2007 
 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266160. 
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266160; 
 P.A.I. Allegato 1- 9.Pennabilli; 
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Pennabilli alla scala 1:10'000 giugno 2012. 
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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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