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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 267010. L’area assoggettata a verifica è distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, aventi 

superficie complessiva superficie di 3,8 ha. Tale perimetrazione, ubicata a oriente dell’abitato del Torello, si estende dalla mezzacosta al piede del versante Nord-Est del rilievo di C. Levata, fino a 

raggiungere il fondovalle sulla sinistra orografica del Torrente S. Marino a monte della confluenza nel Fiume Marecchia. La zona è interessato da sovrascorrimenti scomposti da faglie trascorrenti e dai 

terreni delle Unità Liguri rappresentati dalla Formazione delle Argille Varicolori (AVV). A valle sono presenti alluvioni terrazzate ghiaiose (b6MUS). Gli elementi tettonici individuabili sono: a Est del 

Castello di Pietracuta, un fronte di sovrascorrimento nelle Argille Varicolori e a oriente, un sovrascorrimento delle Argille Varicolori su un lembo delle argille Plioceniche. Localmente la stratificazione 

non è individuabile. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli: GAI IGMI del 1955 scala 1:31.000, del 1978, CGParma del 1991, del 1998, del 2007. La fotointerpretazione comparata e il rilevamento in sito, 

nell’intervallo cronologico complessivamente esaminato, evidenziano l’inattività dei dissesti. Essi sono riconducibili a mobilitazioni antiche del  terreno di scivolamento dell’orizzonte pedologico, con 

segni di deformazioni superficiali, in prossimità del ramo centrale del sistema di drenaggio. A monte della strada carraia, le infrastrutture (linea elettrica) non presentano elementi riconducibili a episodi 

franosi, anche la vegetazione arborea risulta consolidata senza segni di movimento.  

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di n°3 sondaggi a carotaggio continuo.  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto delle Argille Varicolori, si sovrappongono:  0,50÷0,80 mt. di Substrato Formazionale parzialmente alterato, 1,40÷10,40 mt. di coltre detritica argillo-marnosa, con 

interposizioni verso valle di depositi alluvionali sepolti. La campagna geognostica ha evidenziato un livello piezometrico a -10,00 mt. dal p.c.. Le verifiche di stabilità sono state condotte, applicando i 

metodi di Fellenius 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=2,61÷3,38. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia l’inattività dei dissesti, riconducibili a mobilitazioni antiche del terreno. L’area, relativa al dissesto attivo (ex Art. 17), è stata: deperimetrata a valle della viabilità Torello-

Ghiandolino e sul lato Sud, riclassificata a monte come dissesto attivo in Art. 14 (superficie di 0,4 ha) lungo l’impluvio, come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di 1,1 ha) nella zona circostante 

come area di possibile evoluzione. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. A. Lazzerini 2008; 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 267010; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 267010. 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di San Leo 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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