
Scheda 2.26_P: Pennabilli – Belvedere di Ponte Messa (RN)  

Deliberazione Consiglio Comunale n° 23 del 07/06/2007 

Parere: AdB Prot. n° 239/419 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 266150, 266160.  

L’area assoggettata a verifica ha superficie totale di 7 ha. Tale perimetrazione interessa il versante esposto a Sud-Est, in prossimità della confluenza del T. Messa nel F. Marecchia.  I riferimenti 

cartografici sono: Sezione della Regione Marche alla Scala 1:10'000 C.T.R. La zona è interessata dalla Successione Silicoclastica del bacino principale rappresentata dalla Formazioni dei Ghioli di letto 

(GHL) che, con stratificazione a franapoggio, nel fondovalle si raccordano con le alluvioni terrazzate oloceniche (bn6MUS). La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di un ambito di 

frana attiva e di frana quiescente. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli del: 1955, 1996.  L’analisi fotogeomorfologica comparata dei voli utilizzati, ha evidenziato: in corrispondenza della confluenza dei depositi alluvionali 

di conoide, mentre nel versante di sommità-mezzacosta processi di colamento quiescenti e attivi nonché aree in dissesto superficiale diffuso. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°3 sondaggi a carotaggio continuo; 

• n°5 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Superiormente al Substrato Formazionale costituito da Marne argillose grigio azzurre, risultano: in sommità-mezzacosta 1÷5 mt. di copertura detritica argillosa, mentre nel fondovalle 20 mt. di depositi 

alluvionali ghiaioso limosi.  

La campagna geognostica non ha evidenziato concentrazioni idriche nel sottosuolo.  

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

geognostica.  

Con falda al p.c., le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza sempre superiori  a 2,45 (Geol. G. Stefani, 2007).  

Proposta di perimetrazione 

Il fenomeno perimetrato come dissesto quiescente da assoggettare a verifica in Art. 17, è stato deperimetrato a Nord, riclassificato a Sud in Art. 16 e per una limitata porzione in Art. 14. 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 a pericolosità Pai 

sono resi 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°.266150, Sezione n°.266160; 
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°.266150, 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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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