Scheda 2.29: San Leo – Camporso (RN)
Deliberazione Consiglio Comunale n°19 del 29.06.2006
Parere AdB Prot. n°574/731 del 02.10.2006
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 267100 e 267090. Tale procedura di verifica (art. 17, comma 3 lett. a) per trasformazione edilizia in area ad uso agricolo
riguarda una (superficie di 1,4 ha). Ubicata lungo la Str. Maggio n. 89, la suddetta perimetrazione si estende nella parte medio-terminale del versante digradante verso Ovest, dal crinale congiungente Casino con M. S. Paolo fino a
raccordarsi alla sinistra orografica del T. Mazzocco, affluente destro F. Marecchia. La zona è interessata dalle Unità Liguri rappresentate digradando da monte verso valle, dalla Formazione del Monte Morello (MLL); la stratificazione
è a franapoggio con giacitura verso Ovest. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di un esteso ambito di frana quiescente e localmente di un deposito di versante.
Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito
La geomorfologia dell’area è caratterizzata da depositi calcareo-marnosi che conferiscono al versante, dotato di media acclività, buone condizioni di stabilità. Dal rilevamento geomorfologico effettuato, non si riscontrano frane attive
e/o possibili evoluzioni del dissesto in aree limitrofe in quanto la presenza di Substrato roccioso semiaffiorante, funge da barriera morfologica. Le foto aeree del 1978 e 1996 sono state utilizzate per suddividere l’intera perimetrazione
in 13 Unità Idromorfologiche Elementari; la cella riguardante l’area d’intervento edilizio, caratterizzata da morfologia concava, non presenta processi geomorfologici di dissesto.
Campagna geognostica
La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 1 sondaggio a carotaggio continuo; n° 4 prove
penetrometriche dinamiche D.P.S.H.
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche
Al Substrato Formazionale compatto calcareo-marnoso, si sovrappongono spessori di 1,50 mt. di
formazione alterata e di 2,00 mt. di coltre argillosa con clasti calcarei. La campagna geognostica ha
evidenziato il livello piezometrico a profondità di 3÷5 mt. dal p.c. Lo scorrimento delle acque
superficiali avviene in modo diffuso; la funzione di collettore idrico è assunta da un’affluente destro
del T. Mazzocco. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Fellenius lungo superfici
circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla
campagna geognostica. Con falda variabile dal p.c. ad assente, le condizioni statica a lungo termine e
sismica a breve termine forniscono coefficienti di sicurezza minimi sempre maggiori di 1,3 (Geol. G.
Stefani, 2006).
Proposta di perimetrazione
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 risultano congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana della carta inventario del
dissesto regionale.
Nello stralcio cartografico a lato si possono osservare: il limite del dissesto verificato della Variante
2012 - linea azzurra e/o rossa, e gli ambiti cartografici in aggiornamento in variante; le zone bianche
interne a tale limite, se presenti, indicano gli ambiti deperimetrati dal dissesto della variante 2012.

Sintesi delle conoscenze
 Relazione geologica del Dott. Geol. G. Stefani, 2006
 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267100 e 267090
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267100 e 267090
 P.A.I. Allegato 1- 13. S. Leo
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di San Leo alla scala 1:10'000 giugno 2012
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San Leo
Camporso

1 : 5000

Agosto 2020
__ _ _s tam p a to i l lu n e dì 2 6 a p ri le 20 2 1 or e 1 5 :05 :5 9

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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)
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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Agosto 2020
__ _ _s tam p a to i l lu n e dì 2 6 a p ri le 20 2 1 or e 1 5 :07 :1 7

Legenda
Aree in dissesto attivo (Art. 14)
Aree di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)
Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

