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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 278030. L’area assoggettata a verifica secondo la procedura (art. 17, comma 3 lett. b) per trasformazioni edilizie previste dagli 

strumenti urbanistici comunali previgenti al P.A.I., ha superficie di 3,9 ha. Tale perimetrazione è situata nel versante che dal crinale Palazzaccio-Bascio digrada verso Ovest fino a raccordarsi ai terrazzi in destra orografica del F. 

Marecchia. La area verificata si estende dalla mezzacosta al piede del versante. La zona di studio è interessata in corrispondenza della dorsale Valbiano-Bascio dal sovrascorrimento della facies interna (FMA3) della Formazione della 

Marnosa arenacea su quella esterna  (FMA5). Entro la perimetrazione affiora FMA3. Localmente la stratificazione è a franapoggio con immersione verso Ovest e inclinazione conforme al pendio. 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 

La fotointerpretazione (volo Rossi, 1973 scala 1:12000) e il rilevamento geomorfologico, evidenziano quanto 

segue. Nella parte superiore del declivio, il Substrato affiorante è interessato da erosione idrica concentrata 

pseudo-calanchiva in retrogessione verso monte. Tale area erosiva, alimenta a valle  movimenti franosi per 

colamento attivo e i depositi di detrito eluvio-colluviale. A Nord si riscontra la presenza di un movimento 

franoso di scorrimento quiescente. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 4 sondaggi a carotaggio con prove Nspt in foro. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato formazionale marnoso, si sovrappongono: un paleosuolo, quindi 2,50÷16,20 mt. di coltre limoso-

argillosa con depositi alluvionali ghiaioso interclusi. La campagna geognostica ha evidenziato un livello 

piezometrico a 8÷9 mt. 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 falda alla stessa quota di quella riscontrata dai sondaggi, 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 

La geomorfologia e la litostratigrafia evidenziano quanto segue. Nell’area meridionale della perimetrazione, 
sussitono processi franosi di colamento attivo. Nella parte settentrionale: paleosuoli profondi, l’integrità degli 
edifici e l’assetto geomorfologico, ecluderebbero la possibilità che movimenti franosi di grandi proporzioni 

possano essersi verificati dal Pleistocene in poi. A Nord i movimenti traslativi risultano governati da erosione 

idrica concentrata del substrato, la quale determina il distacco di pacchi formazionali con il conseguente 

accumulo/riempimento, immediatamente a valle, delle forre fluviotorrentizie. In tal modo si riduce 

gradualmente l’energia di rilievo e quindi l’instabilità. L’area, relativa porzione di dissesto attivo (ex Art. 17), è 
stata completamente riclassificata in Art. 16 e 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.  

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, 2007 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 278030 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 278030 

 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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