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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000, Sezioni 267073, 267074. L’area assoggettata a verifica, distinta in ex Art. 17 come dissesto 

attivo nella porzione Sud-Est, quiescente nella parte Nord-Ovest, ha superficie complessiva di 5 ha. Ubicata nel versante Nord-Est del rilievo di S. Felice di Albereto, tale perimetrazione, si estende nella 

sommità-mezzacosta del versante. Nella zona di verifica affiorano inferiormente la Formazione Pliocenica delle Argille Azzurre (FAA2p membro delle arenarie di Monte Borello - litofacies pelitico-

arenacea), superiormente, in contatto stratigrafico, la Formazione Tripoli (TRP tripoli e marne tripolacee). La stratificazione è a franapoggio con inclinazione maggiore del pendio, avendo immersione 

verso Nord-Est. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli: R.E.R. del 1976 scala 1:13.000, Azimut del 2003 scala 1:8.000. L’analisi fotogeologica e il rilevamento in sito evidenziano quanto 

segue. In relazione alle pregresse attività di cava, a monte di Via Roma (congiungente le Loc. Il Cipresso e Le Nere) si riscontrano coltri derivanti da movimenti terra antropici e depositi eluvio-colluviali. 

A valle di Via Roma dissesti attivi e quiescenti. La comparazione dei voli evidenzia una maggior tendenza evolutiva lungo i tratti mediani e distali delle perimetrazioni e a valle delle scarpate 

morfologiche sottopendio. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°7 prove penetrometriche statiche C.P.T. con l’installazione di piezometri in CPT 3,7,9,10 per il monitoraggio freatimetrico 

• n°9 prove penetrometriche dinamiche pesanti D.P.S.H. 

• n°6 sondaggi esplorativi con escavatore meccanico con prelievo di n° 2 campioni indisturbati mediante i quali sono state eseguite prove di classificazione granulometrica, caratterizzazione 

volumetrica, limiti di Attemberg, prove di espansione laterale libera E.L.L., prova di taglio con la scatola di Casagrande su campione integro e rimaneggiato. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

A monte di Via Roma, al Substrato Formazionale compatto argillo-marnoso, si sovrappongono circa 1 mt. di Substrato decompresso, 1÷2,50 mt. di coltre d’alterazione. A quest’ultima si sovrappongono, 

a valle di Via Roma, accumuli gravitativi argillo-limosi a scarsa consistenza. Il monitoraggio freatimetrico ha evidenziato la presenza di livelli idrici sotterranei a 1,00 mt÷8,70mt. di profondità rispetto al 

p.c.. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo G.L.E. (General Limit Equilibrium) riformulazione di quello di Morgasten-Prince, lungo superfici 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      Fs> 1,3 esternamente alle aree di accumulo gravitativo, 1<Fs< 1,3 entro tali dissesti. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia: stabilità a monte di Via Roma e situazioni di potenziale dissesto a valle della stessa. L’area assoggettata a verifica, individuata dal dissesto attivo a Sud-Est in ex Art. 17, è stata 

deperimetrata. Mentre a valle di Via Roma, l’area assoggettata a verifica individuata dal dissesto quiescente Nord-Ovest in ex Art. 17, è stata riclassificata come dissesto attivo in Art. 14 (superficie di 1,9 

ha) e, nella porzione circostante, estesa come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di 9 ha). 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. C. Copioli, 2009; 

 Carta Geologica della Regione della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000 Sezioni 267073-267074. 
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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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