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Inquadramento del dissesto 

Il dissesto è ricompreso nella Tav 4-4 del Quadro Generale PAI. Lo studio riguarda un’area in dissesto per presenza di frana quiescente di 52 ha. La carta geologica Carg in stampa indica l’affioramento della formazione di Sillano. 

L’area oggetto di verifica ricade nel dominio del bacino del F. Marecchia, T. Prena, presenta una esposizione dei versanti variabile, il versante su cui si è concentrata l’indagine risulta esposto a Nord-Est e ha pendenze localmente 

variabili da 4° a 32° in corrispondenza della scarpata fluviale al raccordo con il T. Prena, fra le quote 340 e 400 m. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotogeologica è stata sviluppata mediante l’impiego dei fotogrammi relativi ai voli: 1955, 1976, 1985, 1996. Sono stati predisposti elaborati fotointerpretativi 

su base CTR alla scala 1:10’000: 1955, 1976, 1985, 1996. L’indagine foto interpretativa ha riguardato l’intera area art.17 e ha fatto uso di fotogrammi relativi a quattro 
differenti epoche di ripresa, è stato possibile quindi comparare 4 stadi morfoevolutivi. Dall’analisi comparativa dei fotogrammi emerge che la porzione alta dell’area 
oggetto di approfondimento non è interessata da fenomeni gravitativi, la parte medio-bassa evidenzia la presenza di una frana quiescente che in prossimità del T. Prena si 

associa a processi in atto di tipo erosivo. La forma e i processi correlati alla frana nelle epoche non hanno subito sostanziali modifiche. L’indagine geomorfologica ha 
confermato la presenza di una frana quiescente a partire dalla parte mediana e fino al piede del versante dove in corrispondenza del T. Prena è presente una scarpata con 

processi erosivi in atto. 

 

Campagna geognostica  

La campagna di indagini è consistita in un rilievo topografico esteso per 260 m. Sono stati eseguiti 2 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 10 m (coesione 

2 kPa, angolo di attrito 18°), e posa di piezometri a tubo aperto per la misurazione della profondità della falda freatica (profondità minima 1,8 m, massima 4,8 m). Per la 

caratterizzazione sismica del sito è stata eseguita un’indagine sismica a riflessione con metodo MASW lunghezza dello stendimento di 26 m.  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

I 2 sondaggi realizzati lungo il pendio, hanno evidenziato uno spessore variabile da 1,3 m a 5,5 m di coltre detritica che ricopre il substrato. Per la ricostruzione del profilo 

stratigrafico di riferimento si è fatto ricorso anche ad un’indagine sismica a riflessione, effettuando un profilo MASW che ha misurato una velocità della Vs30 = 382 (  

72) m/s, che corrisponde alla presenza di terreni cautelativamente di tipo C (per l’incertezza nella determinazione della Vs30). Per l’espressione del modello di rottura, si è 
fatto ricorso al codice di calcolo SLIDE che impiega il modello di rottura di Bishop semplificato. Le discrete caratteristiche litotecniche attribuite ai depositi di versante e 

la locale moderata pendenza consente di qualificare la parte alta del versante come diffusamente stabile. La parte medio-bassa del versante invece è caratterizzata da 

condizioni al limite della stabilità. Il piede del versante in corrispondenza del T. Prena è interessato da processi erosivi. 

 

Proposta di perimetrazione 

Per la parte alta del versante non è definibile un ambito secondo gli art. 14, 15 e 16, per la mancanza di elementi geomorfologici ricercati dall’indagine fotointerpretativa e 

la verificata stabilità mediante impiego di analisi geotecnica. Per la parte medio-bassa del versante, sulla base delle analisi geotecniche di stabilità, e dove l’indagine 
fotointerpretativa ha evidenziato un carattere di franosità risulta definibile da monte un ambito a pericolosità elevata art.16 e a valle un ambito a pericolosità molto elevata 

art.14. Per la restante parte dell’area oggetto di verifica, che non è stata oggetto di indagini dirette permane la definizione dell’art.17. La classificazione degli ambiti di 

pericolosità viene ad essere sostanzialmente confermata. L'ambito deperimetrato risulta confermato ma leggermente meno esteso in corrispondenza della zona Nord-Est 

antistante i manufatti per la presenza del margine di un deposito di frana quiescente individuato nella carta inventario del dissesto. L'ambito a pericolosità molto elevata 

risulta ridefinito nella sua forma e esteso verso valle fino a ricomprendere la zona art.17 di dissesto attivo. Tale ambito art.14 viene fatto ora coincidere con il perimetro 

del fenomeno franoso individuato nella carta inventario del dissesto. L'ambito a pericolosità elevata, viene ridefinito e allungato verso valle e localmente allargato a monte 

in prossimità dei manufatti. Tale ambito art.16 ricomprende ora due depositi di frana quiescente individuati nella carta inventario del dissesto, e una fascia di versante 

limitrofa alla frana attiva di cui sopra, e in parte una zona di deposito di versante posta al piede del versante. 
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. L. Tentoni, aprile 2011                                      

 Foglio 266 – Mercato Saraceno della Carta Geologica D’Italia alla scala 1:50'000– Ispra - Servizio Geologico d’Italia – 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 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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