Scheda 2.18_P: Verucchio – Capoluogo (RN)
Deliberazione Consiglio Comunale n°76 del 25.09.2006
Parere: AdB Prot. n°721 del 27.09.2006
Inquadramento del dissesto
I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000, Sezione 267024.
L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente in ex Art. 17, ha superficie di 11 ha. Tale perimetrazione, ubicata nel versante Nord-Est dell’abitato di Verucchio, si estende dal piede
della rupe fino alla confluenza dei fossi secondari nel Fosso Consorziale Gorgona. Il versante di perimetrazione è interessato dai terreni autoctoni rappresentati dalle Argille Azzurre Plioceniche (FAA);
mentre a Sud affiora la Successione Epiligure rappresentata dalla Formazione di San Marino (SMN).
Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito
Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli datati: 1955, 1973, 1985, 1995, 2003.
L’analisi fotogeomorfologica comparata di tali riprese, ha evidenziato, dal 1973 in poi, l’accumulo di una frana quiescente contenente un dissesto attivo a valle della proprietà Pazzini.
Campagna geognostica
La campagna geognostica si è avvalsa di:
• n°2 sondaggi a carotaggio continuo con l’installazione di tubi piezometrici
• n°1 prove penetrometriche dinamiche CPT
• prove di laboratorio
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche
Al Substrato Formazionale compatto limo-argilloso, si sovrappongono 1,50÷2,30 mt. di strato decompresso, 1,80÷4,50 mt. di colluvio limoso-argilloso.
La campagna geognostica non ha evidenziato un livello piezometrico. Sono segnalati scoli superficiali che scaricano acque inferiormente la strada provinciale. Le verifiche di stabilità, condotte
applicando il metodo di Sarma modificato da Hoek, lungo superfici di circolari, adottano successione litostratigrafica desunta dalla campagna geognostica e parametri geotecnici intermedi fra i valori di
picco e residui delle prove di laboratorio di resistenza al taglio. Sono stati utilizzati di parametri geotecnici mediati poiché i sondaggi non hanno evidenziato superfici di scivolamento o forti variazioni dei
valori di P.P., V.T. (frana quiescente). Con falda al p.c. e abbattuta, le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine forniscono coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. G.
Venturini, 2007).
Proposta di perimetrazione
L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata estesa a monte e lateralmente a valle, quindi riclassificata in Art. 14 (superficie di 0,1 ha) e in Art. 16 (superficie di
14,5 ha).
Sintesi delle conoscenze
¾ Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna alla Scala 1:10'000 - Sezione n°. 267024;
¾ P.A.I. Allegato 1- 16 Verucchio;
¾ Relazione geologica del Dott. Geol. G. Venturini, 2007
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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)

