Scheda 2.76: Novafeltria – Ca’ Priano (RN)
Deliberazione Consiglio Comunale n°55 del 17.05.2010
Comunicazione AdB Prot. n°463 del 5.08.2010
Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016
Inquadramento del dissesto
L’area oggetto di trasformazione ricade all’interno di un dissesto quiescente di 4 ha. Tale dissesto risulta adiacente a dissesti attivi che sono collocati alla testa e al piede. Localmente affiorano la formazione di Sillano con struttura a
franapoggio e la formazione delle Argille Varicolori.
Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche
L’indagine fotointerpretativa è stata condotta con l’ausilio dei fotogrammi relativi ai voli nelle epoche 1955, 1978 e 2000. Le risultanze dell’analisi sono riportate su base CTR alla scala 1:5’000 in una carta fotocomparativa. La carta
geomorfologica redatta alla scala 1:10'000 rappresenta estese coperture detritiche con lembi rocciosi addensati, localmente sono presenti una frana di scorrimento non attiva e due frane di colamento attive. La carta inventario del
dissesto regionale, indica la presenza di un fenomeno franoso quiescente.
Campagna geognostica
2 sondaggi a carotaggio continuo alla profondità massima 10 metri dal piano campagna, 2 sondaggi a carotaggio continuo raccolti da studi precedenti
condotti nell’area.. La formazione delle Argille Varicolori viene raggiunta a partire da circa 9 m di profondità. Dal piano campagna fino alla
profondità di 6 metri si attraversano coperture di riporto. I quattro carotaggi risultano collocati ai vertici di un trapezio isoscele ed hanno distanza
minima di 25 m e massima di 80 metri.
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche
La sezione geologica rappresenta quattro strati, dal piano campagna si attraversa un copertura di riporto che è costituita da ghiaia calcarea
eterometrica in matrice argilloso limosa, una copertura di genesi eluvio-colluviale costituita da argilla subordinatamente limosa grigia e nocciola, il
substrato parzialmente alterato costituito da argilla grigia compatta con lineazioni centimatriche di limo argolloso nocciola e la Formazione delle
Argille Varicolori costituita da argille e argille marnose grigie dure. Tra i 3,5 m e 5 metri di profondità si hanno minimi di resistenza con il vane test
rispettivamente 1,5 e 1,8 kg/cm2 e pocket test 1,5 kg/cm2. L’area oggetto di verifica non è stata soggetta a fenomeni di mobilitazione a partire dal
1955. Parte di tale area è stata oggetto di alterazioni morfologiche e di riporto di materiali provenienti dall’attività di cava di calcare. La zona al piede
dell’area oggetto di verifica è interessata da dissesti in evoluzione. La zona esterna e prossima alla testa del dissesto oggetto di verifica è interessata
nel tempo da deformazioni/mobilitazioni superficiali ricorrenti. Le verifiche di stabilità condotte lungo una sezione applicando il metodo di Fellenius
e adottando un coefficiente sismico orizzontale Kh = 0,1030, portano come esito ad un valore minimo del fattore di sicurezza pari a 1,37.
Proposta di perimetrazione
L’area oggetto di verifica nella porzione in cui l’analisi di stabilità ha fornito per la copertura detritica valori minimi del coefficiente di sicurezza pari
a 1,37, non presenta processi geomorfologici riconducibili a zone di pericolosità come definite dagli artt. i 14, 15 e 16. Per la restante porzione
dell’area oggetto di verifica che localmente non è stata oggetto di indagini geognostiche, dove non si è proceduto alla classificazione di pericolosità,
permane la definizione di art.17. L'aggiornamento non muta lo scenario di pericolosità in maniera sostanziale. La zona deperimetrata viene solo
localmente ridefinita per la presenza di un lembo di una frana quiescente. Viene pertanto definito un ambito art.17 per presenza di un dissesto
quiescente che solo localmente interferisce con la zona deperimetrata.
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. Fabio Fabbri – novembre 2009
 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 267 San Marino scala 1:50'000
 Scheda 2.76 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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Agosto 2020
__ _ _s tam p a to i l lu n e dì 2 6 a p ri le 20 2 1 or e 1 5 :06 :5 4

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)
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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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)
Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

