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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con un esteso dissesto quiescente della superficie di 63 ha circa, adiacente ad altri dissesti attivi. La carta geologica Carg in stampa, indica la presenza di un’estesa frana senza evidenze di 
movimenti in atto o recenti a1q, nell’area affiorano le seguenti formazioni: Ghioli di Letto al contatto con la litofacies “Gessoso Solfifera” risedimentata della formazione di Tetto, Argille di Casa i Gessi, Sillano e Argille Varicolori. Il 
dissesto si estende da quota 590 m a 360 m in corrispondenza del corso del T. Fanantello. La carta inventario del dissesto regionale, indica la presenza di corpi di frana attiva, quiescente e depositi di versante. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotogeologica è stata condotta mediante interpretazione dei fotogrammi aerei relativi ai voli condotti nel 1955 e nel 1996, riportando i corrispondenti elementi fotogeologici su base CTR. Nell’area oggetto di verifica sono 
presenti estesi depositi di frane di colamento e scorrimento con stato di attività attivo e quiescente e relativi elementi e forme associate. I depositi di frana che cadono nella parte mediana dell’area in dissesto, dove si riscontra una locale 
diminuzione della pendenza, manifestano caratteristiche ricondubili a stati di inattività. 

 

Campagna geognostica  

4 sondaggi a carotaggio continuo, profondità massima raggiunta 20 m, minima 6 m, allineati alla distanza massima di 650 m e minima di 100 m. Vane Test minimo di 0,8 kg/cm2 fino a 4 m di profondità con esecusione di prove SPT a 

vari intervalli di profondità. 4 prove penetrometriche pesanti DPSH fino a 11 m di profondità con valori minimi a 6,5 m di profondità. 6 prove penetrometriche pesanti DPSH condotte in aree limitrofe raccolte da precedenti studi e che 

indicano una profondità raggiunta fino a 14 m con localmente minimi di resistenza fino a 12 m di profondità dal piano campagna.  Il livello piezometrico è stato misurato alla profondità minima di 2 m dal piano campagna. 2 indagini 

sismiche passive a stazione singola HVSR per la determinazione della Vs30, che nella zona di testa del dissesto indica una velocità di 590 m/s correlabile a terreni di tipo B - rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fine molto addensati; mentre nella zona al piede del dissesto indica una velocità di 264 m/s correlabile a terreni di tipo C – depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine 

scarsamente consistenti. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La sezione litostratigrafica condotta longitudinalmente al versante, indica localmente la presenza di una coltre di alterazione superficiale e verso la porzione media bassa del versante la presenza di un deposito lacustre che giace al di 

sopra di un deposito di frana che si estende anche laterlamente. Al di sotto del deposito di frana si rinvengono uno strato mediamente compatto posto al di sopra del substrato roccioso fratturato. Le caratteristiche geomorfologiche 

indicano ovunque la presenza di estesi fenomeni franosi di scorrimento e colamento che manifestano localmente stati di attività e quiescenza. Localmente è riconosciuta una zona a minore pendenza in cui si sono accumulati depositi 

lacustri su di un corpo di frana inattivo e una zona alla testa del versante in cui lo spessore delle coperture è di 2,5 m. 

 

Proposta di perimetrazione 

Le zone al piede, quelle alla testa e lateralmente dell’area oggetto di verifica, in cui sono stati riconosciuti fenomeni 
franosi attivi sono riconducibili alla definizione di aree a pericolosità molto elevata art.14, le zone prossime a tali aree e 

quelle in cui sono presenti fenomeni franosi quiescenti sono riconducibili alla definizione di aree a pericolosità elevata 

art.16. La porzione mediana e centrale del versante caratterizzata da una locale diminuzione della pendenza e presenza in 

superficie di depositi di origine lacustre e una zona posta alla sommità del versante caratterizzata da uno spessore delle 

coperture di 2,5 m, non sono riconducibili alla definizione di zona di pericolosità come definite dagli artt. i 14, 15 e 16. 

L'aggiornamento cartografico di pericolosità, conferma buona parte delle zone deperimetrate e degli ambiti di 

pericolosità. Nel corpo della frana la zona deperimetrata viene ridotta di estensione per la presenza di una frana 

quiescente e di un deposito di versante che l'attraversa. Anche la zona deperimetrata a monte, viene ridefinita e fatta 

coincidere con il limite della frana quiescente. Localmente viene definita una nuove zona a pericolosità molto elevata in 

corrispondenza di un circoscritto fenomeno franoso attivo, l'ambito a pericolosità elevata di possibile evoluzione viene 

localmente ridefinito e fatto coincidere con il limite-contatto fra fenomeni franosi differenti. 

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. Gabriele Stefani – luglio 2010 

 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 266 Mercato Saraceno scala 1:50'000 in stampa 

 Scheda 2.80_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 Carta Inventario del dissesto regionale e Relazione - 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 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
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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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Aree in dissesto attivo (Art. 14)
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