
Scheda 2.24_P:  Pennabilli – Ponte Messa (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 13/03/2007 

Parere: AdB Prot. n° 391/419 22/06/07 

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, Sezioni 266160 e 266150.  

L’area assoggettata a verifica ha superficie di 23 ha. Tale perimetrazione, ubicata nel versante occidentale del centro abitato di Pennabilli, digrada verso Ovest fino a raccordarsi con la valle del T. Messa. 

La zona è interessato dalle Unità Liguri alloctone costituite dalle Argille Varicolori (AVV), dalla Formazione di Monte Morello (MLL), dalla Formazione di San marino (sm). Le Unità Liguri risultano 

sovrascorse sui depositi della Successione Silicoclastica rappresentati dalla Formazioni dei Ghioli di letto (GHL). Nel fondovalle il versante si raccorda con le alluvioni terrazzate oloceniche (bn6MUS). 

La stratificazione è a franapoggio. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di un ambito di frana quiescente e localmente di un deposito di versante. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione risulta utilizzato il volo IGM del 1985, scala approx 1:33000. L’analisi fotogeomorfologica e il rilevamento in sito hanno evidenziato processi nella parte bassa del versante 

leggere odunlazioni del  superficie topografica riconducibili a soliflusso della parte più superficiale della coltre di copertura: In corrispondenza della S.P. si rilevano modesti dissesti indotti acque 

superficiali non adeguatamente regimate. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°6 sondaggi a carotaggio continuo  con l’installazione di tubi piezometrici; 

• n°4 prove penetrometriche statiche CPT; 

Sono inoltre stati utilizzati i seguenti dati pregressi:  

• n°10 prove penetrometriche dinamiche DPL, n° 3 prove penetrometriche dinamiche DPHS; 

• n°2 sondaggi con benna, n° 3 sondaggi a carotaggio continuo. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto  argilloso, si sovrappongono di Substrato alterato 2,10÷4,20 mt, 2,80÷8,20 mt. di coltre detritica calcareo-argillosa e/o depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi. 

Durante l’esecuzione della campagna geognostica non sono state riscontrate tracce idriche.   

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop semplificato lungo superfici di scorrimento circolari,  considerano suddivisione litostratigrafica in tre strati e parametrizzazione 

geotecnica desunta dalla campagna geognostica.  

Considerando la presenza di pressioni neutrali, in condizioni statiche e pseudo-statiche, i valori del coefficiente di sicurezza sono sempre superiori a 1,3 (Geol. S. Caturani, 2007).   

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stato operato 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. Gran parte della zona deperimetrata viene classificata a pericolosità elevata per 

presenza di una estesa frana quiescente che si estende anche al di fuori della zona oggetto di verifica - art-16. 

Sintesi delle conoscenze 

 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. 



2.24_P

2.22_P

2.21_P

2.26_P

2.15_P

2.5_R

                           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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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