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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000, Sezione 267074. 

L’area assoggettata a verifica come dissesto quiescente in ex Art. 17, ha superficie di 13,24 ha. Ubicata nel versante Nord di M. Vallecchio, tale perimetrazione, si estende dalla mezza costa fino a 

raccordarsi con la destra orografica del T. Marano. La zona è interessato dalla Formazione Pliocenica delle Argille Azzurre con livelli siltoso-sabbiosi. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

I voli utilizzati sono del 1969, 1973, 1976, 1991, 2002. 

L’analisi delle fotogrammetrie non evidenzia significative evoluzioni e/o variazioni dello stato dei luoghi nel corso del tempo.  

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°6 sondaggi a carotaggio continuo con P.P. e V.T. e con prelievo di campioni indisturbati; 

• n°3 prove penetrometriche statiche C.P.T.; 

• analisi di laboratorio (caratteristiche generali, granulometria, limiti, P.P. e V.T., taglio diretto C.D.). 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto marnoso, si sovrappongono 3÷4 mt. di Substrato parzialmente alterato, 2  mt. di coltre eluvio-colluviale e/o di Substrato alterato. 

La campagna geognostica non ha rilevato la presenza di falde idriche sotterranee; tuttavia è evidenziata la possibilità, in occasione di eventi meteorici, di innalzamento della falda al p.c..  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando i metodi di Jumbu, di Bell, di Price lungo superfici circolari critiche, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica e dalle indagini di laboratorio.  Con falda al p.c., le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,3 

(Geol. F. Pedini, 2005).  

Proposta di perimetrazione 

L’indagine non evidenzia fenomeni destabilizzanti nell’area studiata. 

L’area assoggettata a verifica come dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata completamente deperimetrata.  

Sintesi delle conoscenze  

 Relazione geologica del Dott. Geol. F. Pedini, 2005 

 Carta Geologica della Regione della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000 Sezione n°. 267074; 

 P.A.I. Allegato 1- 20. Montescudo; 
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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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