Scheda 3.3_P: Coriano (RN) - San Patrignano
Deliberazione Consiglio Comunale n°18 del 26 aprile 2010
Parere AdB prot. n°473 del 27 giugno 2011
Inquadramento del dissesto
Lo studio interessa un’area in dissesto per presenza di frana quiescente della superficie: 4 ha. Carta La carta geologica Carg indica l’affioramento della formazione delle Argille Azzurre avente struttura
orizzontale con debole immersione in direzione Nord-Est. L’area oggetto di verifica ricade nel dominio del bacino del T. Marano, su di un versante avente pendenza di 10° circa esposto ad Est, fra le
quote 90 e 130 m. L’area ha forma triangolare è delimitata sui due lati convergenti a Est e verso valle da due fossi che riunendosi si immettono a breve distanza in un laghetto, il lato a Ovest a monte è
adiacente alla viabilità di accesso alla Comunità di San Patrignano.
Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche
Le indagini fotogeologiche sono state sviluppate impiegando i fotogrammi relativi ai voli: 1955, 1976, 2002. Gli elementi fotogeologici riscontrati sono stati riportati su su base CTR. L’indagine condotta
sui fotogrammi del 1955, mette in evidenza un corpo di frana quiescente di colamento e adiacente a esso e a monte viene riconosciuta una forma riconducibile a deposito colluviale. L’indagine condotta
sui fotogrammi a colori del 1976 alla scala 1:12'000, conferma la persistenza della frana quiescente e del deposito colluviale come sopra indicati ma rispettivamente maggiormente estesi verso monte.
L’indagine condotta sui fotogrammi del 2002, indica una minore estensione della frana e mette in evidenza la tendenza del versante ad una locale stabilizzazione, correlabile alla dichiarata presenza di
opere drenanti di consolidamento e bonifica dei terreni agricoli per l’impianto di nuovi vigneti. I rilevamenti diretti non hanno evidenziato la presenza di movimenti in atto per la mancanza nel terreno di
tagli, fratture, avvallamenti.
Campagna geognostica
La campagna di indagini geognostiche è stata sviluppata mediante 5 prove penetrometriche statiche (CPT), e la raccolta delle risultanze di altre 4 prove CPT realizzate all’esterno dell’area oggetto di
verifica, con profondità massima raggiunta di 16 metri. Durante lo sviluppo di tre indagini, sono stati raccolti a varie profondità 5 campioni di terreno. Le analisi di laboratorio sui campioni di terreno,
sono consistite in Pocket e Vane Test, proprietà indice, limiti di Atterberg, analisi granulometriche, prove consolidata drenata di taglio diretto. La caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati, ha
consentito di individuare tre differenti strati. Dalla superficie in profondità si attraversa un primo strato superficiale costituito da argille limoso plastiche (argilla con limo AGI/S) dello spessore massimo
di 2,2 metri, al di sotto è presente uno strato di argille limose inorganiche dello spessore di 2 metri circa, e sotto il substrato limo con argille sabbioso AGI/S riconducibile alla formazione delle Argille
Azzurre.
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche
L’analisi geotecnica di stabilità è stata in un primo momento uniformata al DM del 1988, ancora vigente alla data di redazione della relazione geologica, poi considerata l’odierna vigenza delle nuove
norme tecniche sulle costruzioni, è stata rielaborata adottando i criteri indicati nel DM del 2008. Lungo il versante, i fattori di sicurezza minimi riscontrati, non sono inferiori a 1,186. Nell’area in cui è
presente la frana quiescente, i fattori di sicurezza risultano prossimi al limite di stabilità. Lo strato di copertura ha uno spessore massimo di 2,2 m ed è costituito da argille limose plastiche, a partire da 2,2
m e fino a 4,2 m è presente lo strato decompresso costituito da argille limose inorganiche da mediamente compatte a compatte (coesione da 0,14 a 0,5 kg/cm2 angolo di attrito 17,1°), da 4,2 m in
profondità è presente il substrato compatto caratterizzato da argille limose compatte con intercalati livelli di sabbie limose argille (coesione da 0,20 a 0,71 kg/cm2 angolo di attrito 19,6°). E’ stata eseguita
un’indagine sismica HVSR per la determinazione della Vs30 risultata pari a 353 m/s cui corrisponde un suolo di categoria C
Proposta di perimetrazione
L’analisi fotointepretativa, riconosce e classifica un’area in dissesto per presenza di una frana quiescente con tendenza del versante alla stabilizzazione anche per la dichiarata presenza di opere di
drenaggio sotterraneo per il miglioramento del fondo agricolo, l’analisi geotecnica di stabilità verifica valori tendenti al limite di rottura del versante, dall’esterno verso la zona riconosciuta in frana.
La presenza dell’area riconosciuta in frana quiescente, porta pertanto a individuare un ambito territoriale definibile secondo l’art. 16 delle Norme di Piano P.A.I.– area a pericolosità elevata per presenza
di una frana quiescente. Rispetto all’estensione iniziale dell’area oggetto di verifica, l’area che si propone di definire come art. 16, risulta avere un’estensione inferiore della metà circa.
Sintesi delle conoscenze
¾ Relazione geologica del Dott. Geol. E. Bianchi, agosto 2008, Relazione geologica - Integrazione del Dott. Geol. E. Bianchi, febbraio 2011
¾ Foglio 267 – San Marino della Carta Geologica D’Italia alla scala 1:50'000 con note illustrative – Ispra - Servizio Geologico d’Italia 2009
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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)

