
Scheda 2.52:  San Leo – Cerella (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°7 del 19.03.2008 

Comunicazione Autorità Prot. n°942/11 del 05.01.2009 

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, Sezione 267090. L’area ha una superficie complessiva di 0,6 ha. Tale perimetrazione è ubicata nella mezzacosta alta del versante 

Nord-Est dal rilievo della viabilità Leontina digradante fino a raccordarsi nel fondovalle dell’alveo del T. Mazzocco. Nella zona di verifica affiorano i terreni alloctoni appartenenti alle Unità Liguri,  localmente rappresentati dalle 

Formazione del Monte Morello (MLL) e di Sillano  (SLL).  Localmente la stratificazione ha un’assetto monoclinalico con giacitura a reggipoggio traversopoggio. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di un 

ambito di frana attiva. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione non è stata effettuata. Il rilevamento in sito evidenzia quanto segue. Nell’area di verifica oltre a non manifestarsi processi 

morfodinamici in evoluzione negativa,  risultano assenti evidenze di dissesti in atto, quali rotture del terreno con scarpate, fessure di trazione, inclinazioni 

della vegetazione arborea, lesioni alle opere strutturali e infrastruttturali presenti. Solo nella zona a Sud-Est è presente un movimento franoso recente 

delimitato a valle dal Fosso del Rio interessato da erosione concentrata. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: - n° 1 sondaggi esplorativo con escavatore meccanico; - n° 2 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH 

con relativo monitoraggio freatico entro i fori di prova. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale integro rappresentato da calcare marnoso, areniti e argilliti policrome, si sovrappongono 2,505,80 mt. di coltri di copertura 

costituite da argille-limose plastiche detritiche. La campagna geognostica e il monitoraggio freatico non hanno evidenziano la presenza di livelli 

piezometrici. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Jumbu lungo superfici a maggiore criticità, considerano suddivisione 

litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Le condizioni statica a lungo termine con filtrazione idrica e sismica 

a breve termine, forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza maggiori di 1,3. 

 

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. A. Severini, 2008 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 267090 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 267090 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di San Leo alla scala 1:10'000 giugno 2012 



                           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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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