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Deliberazione Consiglio Comunale n°82 del 27.11.2008 
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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266040. L’area ha superficie di 1 ha. Tale perimetrazione, si estende dalla sommità alla mezzacosta del versante Nord-Ovest 

del rilievo di Ca’ Mordio il quale digrada, fino a raggiungere Rio Re affluente sinistro del T. Uso. Nella zona di verifica affiorano i terreni della successione Umbro Marchigiano Romagnola, localmente rappresenti dalla Formazione 

delle Argille Azzurre in facies arenacea (FAAb). La stratificazione è franapoggio-traversopoggio con immersione verso Ovest. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di due ambiti di frana quiescente. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli: del 1969, 1973, 1976, 1991, 2002 disponibili presso la provincia di Rimini. La 

fotointerpretazione e il rilevamento geomorfologico, non evidenziano una significativa evoluzione dello stato dei luoghi. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica, si è avvalsa di: n° 6 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH; prove di laboratorio di determinazione della 

caratteristiche fisiche, granulometriche e di taglio diretto C.D. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale, si sovrappongono: 2,002,50 mt. substrato decompresso, 2,002,50 mt. di terreni eluvio-colluviali e di 

altereazione. La campagna geognostica non ha evidenziato il livello piezometrico. Le verifiche di stabilità sono state condotte, applicando i 

metodi di Bishop, Janbu, Bell, Price,  lungo superfici a maggiore criticità. Considerando suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione 

geotecnica desunte dalla campagna geognostica, le condizioni statica a lungo termine (con falda al p.c.) e sismica a breve termine, forniscono 

valori minimi del coefficiente di sicurezza Fs>1,3. 

 

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento modifica in maniera sostanziale la classificazione di pericolosità dei dissesti. La zona deperimetrata viene ridotta di 

estensione per la presenza al suo interno, di due corpi di frana quiescente che sono classificati come ambiti a pericolosità elevata. Tali corpi di 

frana proseguono poi all'esterno e a valle della zona deperimetrata come anche i corrispondenti ambiti a pericolosità elevata. 

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. F. Urbinati, 2008 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione266040 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione266040 

   Scheda 2.54_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

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