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Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 
 
Inquadramento del dissesto 
L’area oggetto di trasformazione è ubicata a 480 m circa di quota su di un versante esposto a Nord. L’area interferisce con un esteso dissesto 
quiescente della superficie di 22 ha, ai suoi margini scorre il T. Prena. La carta geologica Carg indica la presenza di una frana senza evidenze di 
movimenti in atto o recenti a1q. Nell’area affiorano le formazioni di Sillano e Monte Morello, quest’ultima soggetta a deformazione gravitativa 
profonda di versante. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana. 
 
Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 
Per lo sviluppo delle indagini fotogeologiche sono stati impiegati i fotogrammi dei voli condotti nel 1955, 1978 e 2000. La comparazione degli stadi 
morfoevolutivi ha permesso di localizzare le aree dove il dissesto e l’erosione accelerata del suolo esprimono tendenze più accelerate e permanenti. 
L’indagine si è concentrata nella zona prossima a quella di intervento per verificare l’influenza con la franosità locale in atto. La carta 
geomorfologica indica la presenza di un esteso deposito di frana complessa non attiva, che si origina da una zona sottoposta a dislocazione 
strutturale, e localmente di deformazione gravitativa profonda. Lungo il Torrente Prena localmente è indicata un’area calanchiva e frane di scorrimento 
attive. 
 
Campagna geognostica 
3 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 10 m dal piano campagna, Vane Test 0,7 kg/cm2 a 7,5 m di profondità, 1 prova SPT a 2,5 m di 
profondità N2 = 7 percussioni. 
 
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 
Le risultanze delle indagini indicano la presenza di un potente deposito di frana complessa antica dello spessore fino a 8,4 m composto da limo 
argilloso e argilla limosa con clasti, frammenti etero metrici calcarei e calcarei marnosi, che è posto al di sopra di litologie composte da argilla 
marnosa grigia e rosso vinaccia con strati calcarei, litotipi riconducibili alla formazione di Sillano. La superficie di contatto del deposito di frana con 
la formazione di Sillano risulta moderatamente inclinata. Le verifiche di stabilità indicano valori del coefficiente di sicurezza minimi di 1,18 (c1=0 
t/m2, angolo di attrito = 13° condizione statica e assenza della falda). 
 
Proposta di perimetrazione 
L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stato operato tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle frane della 
carta inventario del dissesto regionale. Gli ambiti a pericolosità Pai sono resi congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana della carta inventario 
del dissesto regionale. la zona deperimetrata interferisce con una porzione di una estesa frana quiescente, pertanto viene definita una corrispondente 
zona da assoggettare a verifica art.17.  
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 – dicembre 2010 
 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 266 Mercato Saraceno scala 1:50'000 in stampa 
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Pennabilli 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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

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)
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