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Inquadramento del dissesto 

Lo studio interessa un’area in dissesto per presenza di frana quiescente della superficie di 5 ha. La carta geologica Carg indica l’affioramento della formazione delle Argille Azzurre aventi struttura a 

moderata inclinazione immergente in direzione Nord-Est, da conferire un assetto a franapoggio quasi parallelo al pendio. L’area oggetto di verifica ricade nel dominio del bacino del T. Melo – Rio 

Besanigo, su di un versante avente pendenza di 5-8° circa esposto ad Est, fra le quote 40 e 90 m. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotogeologica è stata sviluppata mediante l’impiego dei fotogrammi relativi ai voli: 1955, 1973, 1976, 1985, 1994, 1996, 2002. L’indagine condotta su una serie di fotogrammi dal 1955 al 

2002 consente di comparare diversi stadi morfoevolutivi del versante.  

 

Campagna geognostica  

La campagna di indagini geognostiche è stata sviluppata mediante 8 prove penetrometriche statiche (CPT) fino alla profondità di 16 m, e la raccolta delle risultanze di altre 4 prove CPT all’esterno 

dell’area oggetto di verifica, con profondità massima raggiunta di 16 metri. E’ stato eseguito anche un sondaggio a carotaggio continuo che ha consentito il prelievo di due campioni di terreno. Le analisi 

di laboratorio sui campioni di terreno, sono consistite in Pocket e Vane test (da 1,4 a 2,4 kg/cm2), proprietà indice, limiti di Atterberg, analisi granulometriche, prove consolidata drenata di taglio diretto. 

Per la caratterizzazione sismica del sito è stata eseguita una prova sismica passiva a stazione singola. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Sulla base delle risultanze delle indagini e delle prove di laboratorio, è stata ricostruita una sequenza litostratigrafica che vede la presenza dalla superficie in profondità, di tre strati con differenti 

caratteristiche litotecniche. E’ stata condotta l’analisi di stabilità lungo due profili del versante, i risultati dell’analisi riportano valori del fattore di sicurezza compresi tra 1,42 e 3,49, per i quali è stato 

fornito un giudizio di discreta stabilità. 

 

Proposta di perimetrazione 

Sulla base delle risultanze delle indagini fotointerpretative, geognostiche e delle analisi geotecniche di stabilità, è stato ricostruito il quadro degli elementi che concorrono alla definizione dello scenario di 

pericolosità. E’ stata quindi applicata la metodologia a matrici esposta nella relazione del PAI, per caratterizzare i livelli di pericolosità. Dall’impiego delle matrici risultano definibili livelli di pericolosità 

moderata e media pertanto non definibili secondo gli art. 14, 15 e 16 del PAI. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott.i Geol.i M.Zaghini e D.Bastianelli, gennaio 2010 

 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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