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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000, Sezioni 267021-267024. L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente in ex 

Art. 17 ha superficie di 9 ha. Tale perimetrazione ubicata nel versante Nord del rilievo di S. Cristina, si estende dalla sommità al piede del declivio ed è compresa, nel bacino idrografico minore di Fossa 

Mangone affluente destro del T. Mavone. Nella zona di verifica affiora la Successione Neogenico-Quaternaria del margine padano (autoctono) localmente rappresentata dalla Formazione Pliocenica delle 

Argille Azzurre (FAA2p membro delle arenarie di Monte Borello - litofacies pelitico-arenacea). La stratificazione è a traversopoggio. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli: PIC del 1973 scala 1:10.000, RER del 1976 scala 1:13.000, Azimut del 2003 scala 1:8.000. L’analisi fotogeologica e il rilevamento in 

sito evidenziano: nella sommità-mezzacosta detrito eluvio-colluviale, nella mezzacosta-piede dissesti di scorrimento colamento entro gli impluvi e creeping lateralmente. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°14 prove penetrometriche statiche C.P.T. con l’installazione di piezometri per il monitoraggio freatimetrico;  

• prelievo di n° 2 campioni Shelby indisturbati con i quali sono state eseguite prove di classificazione granulometrica, caratterizzazione volumetrica, limiti di Attemberg, prova di taglio diretto C.D. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale argillo-limoso compatto, si sovrappongono 1,30÷3,80 mt. di Substrato decompresso, sub-affiorante. Il livello di falda è stato rilevato a -5,00mt. di profondità rispetto al p.c..Le 

verifiche di stabilità, condotte con falda al p.c. applicando i metodi di Fellenius (in condizioni statiche) e Junbo (in condizioni dinamiche) lungo superfici a maggiore criticità, considerano suddivisione 

litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Risultano valori minimi del coefficiente di sicurezza Fs>1,3. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia stabilità a monte e situazioni di instabilità a valle. L’area assoggettata a verifica, individuata da un dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata deperimetrata a monte eccetto una limitata 

area in sommità, riclassificata nella restante parte come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di 6 ha). 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. A Livi 2007; 

 Carta Geologica della Regione della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000 Sezioni 267021-267024. 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Novafeltria Feltria 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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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