
Scheda_2.92_P:  Pennabilli (RN) - Molino di Bascio 
Deliberazione del Commissario Straordinario n°31 del 27 aprile 2011 adottata con i poteri del Consiglio Comunale 

Parere AdB prot. n°448 del 21 giugno 2011 

 

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 attiva di 10 ha. La carta geologica Carg indica l’affioramento della formazione 

Marnoso-Arenacea Romagnola - Membro di Galeata. L’area oggetto di verifica ricade nel dominio del bacino del F. Marecchia, su di un versante avente pendenza di 15° - 17° esposto a Sud-Ovest, fra le 

quote 425 e 580 m. L’area ha forma rettangolare, il lato corto posto al piede è adiacente al Fiume Marecchia in prossimità della confluenza del Torrente Torbello, dove è presente l’abitato e la viabilità 

principale, il lato a sud è adiacente ad un ramo del reticolo idrografico. La struttura degli strati rocciosi e variabile da franapoggio a parallela al pendio verso monte (vedi sezione litostratigrafica). 

All’esterno dell’area e al contatto con i membri esterni della Marnoso Arenacea, sono presenti elementi e strutture tettoniche. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Sono stati impiegati i fotogrammi dei voli: 1973 (scala 1:10'000 approssimativa), 1997 (scala 1:33'000 approssimativa). Sono stati redatti elaborati fotointerpretativi su base CTR: 1973, 1997. L’analisi 

dei fotogrammi individua un esteso deposito di frana attiva di scorrimento e colamento nel 1973 e quiescente nel 1997 inoltre sono stati individuati corpi detritici con associati fenomeni di creep. La frana 

nel 1973 è associata a diversi elementi geomorfologici come scarpate e gradini morfologici attivi. Il confronto fra i fotogrammi delle due differenti epoche, evidenzia nel tempo l’espansione del fenomeno 

franoso, per la presenza a monte di colate retrogressive associate a processi erosivi areali e l’avanzamento del piede, che raggiunge le aree fluviali morfologicamente attive, per i corpi detritici si evidenzia 

nel centro abitato e a monte la tendenza all’espansione e ad una maggiore continuità laterale. L’indagine fotointerpretativa fornisce anche indicazioni sui limiti prestazionali insiti nell’impiego dei 

fotogrammi del 1997, a minore scala rispetto ai fotogrammi del 1973. Viene documentato che allo stato attuale la strada principale che attraversa il paese, è interessata da deformazioni gravitative 

provocate dalla presenza di un processo franoso attivo di scivolamento di vaste proporzioni. 

 

Campagna geognostica  

4 scavi a cielo aperto fino alla profondità di 4 m.  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Sulla base delle caratteristiche litostratigrafiche risultanti dall’esito degli scavi, è stato possibile ricostruire su di una sezione, l’andamento in profondità e le caratteristiche litologiche degli strati. In 

superficie e fino a 1,80 metri di profondità si sviluppa uno strato di alterazione superficiale che lateralmente e verso valle passa a deposito alluvionale ghiaioso-sabbioso, al di sotto di esso per uno 

spessore massimo di 2 metri è presente uno strato roccioso fratturato e al di sotto di esso si raggiunge il substrato roccioso attribuito alla Formazione Marnoso Arenacea. I parametri geotecnici impiegati 

nel modello geotecnico di rottura del versante, come l’angolo d’attrito e la coesione efficace, sono stati ricavati da letteratura e da esiti di prove condotte su terreni simili, per i valori della coesione media 

non drenata e drenata, si indica il ricorso a prove SPT eseguite nei fori di sondaggio e prove pocket e vane test condotte su campioni di terreno. Per la determinazione del profilo stratigrafico di 

riferimento si è fatto ricorso ad una indagine sismica passiva dei microtremori, effettuando una prova HSRV. L’apparecchiatura ha misurato una velocità della Vs30 = 655 m/s che corrisponde a un 

profilo stratigrafico di tipo B. Viene omessa la determinazione del potenziale di liquefazione dichiarando che la “Formazione Marnoso Arenacea sub affiorante” non rientra tra i terreni liquefacibili. Per 

l’espressione del modello di rottura, si è fatto ricorso al metodo di Fellenius, applicato a 4 strati, imponendo sia la condizione drenata che quella non drenata. Il fattore di sicurezza nelle due condizioni è 

superiore a 1,4. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’individuazione di un fenomeno franoso in atto e le analisi di stabilità condotte su aree di versante adiacenti alla frana hanno consentito di definire la pericolosità dell’area oggetto di verifica. L’area in 

cui è stata individuata la frana attiva è stata definita a pericolosità molto elevata art.14, adiacente ed intorno ad essa è stata definita un’area a pericolosità elevata art.16. Per le aree adiacenti alla frana e 

oggetto di analisi di stabilità, la locale accertata stabilità ha portato a considerare classi di pericolosità non definibili secondo gli art. 14, 15 e 16. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. G..Stefani, aprile 2011; 

 Foglio 278 – Pieve Santo Stefano 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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