
Scheda 4.19_P: Montecolombo – Case Savoretti (RN) 
Richiesta d’integrazione: AdB Prot. n°206/398 del 24.06.2003  

Deliberazione Consiglio Comunale n°4 del 10/03/2003  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna, Scala 1:5000, Sezioni 267084 e 267071.  

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente (ex Art. 17), ha superficie totale di 40 ha. Compresa fra le quote di 90÷160 m.s.l.m., tale perimetrazione, è ubicata nel versante Sud del 

crinale congiungente i rilievi di Croce e di Trebbio.  La stassa estende dal sommità digradando verso Sud Sud-Ovest fino a raccordarsi con il fosso di fondovalle Rio S.Savino. L’area di verifica è 

interessata dalla Formazione delle Peliti grigio azzurre plioceniche (P1sp). La stratificazione è a traversopoggio con blanda immersione verso Nord-Est. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione e il rilievo diretto  evidenziano: un’impluvio e Est della Str. di crinale S.Savino, dissesti di scivolamento nelle parti alte del crinale di Croce fino al fondovalle, nicchie attive di 

frana in Loc. “il Palazzo” con corpi di accumulo a monte di Case Savoretti località posta su un terrazzamento stabile. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°3 prove penetrometriche dinamiche leggere D.L.  

• n°2 sondaggi stratigrafici con trivella con prelievo di n° 2 campioni 

• prove di laboratorio sui campioni indisturbati. (caratteristiche generali granulometriche, limiti, prove di taglio diretto C.D. diretto e residuo) 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto, costituito da argilliti marnose, si sovrappongono 1,50÷3,50  mt. di formazione decompressa, 7÷8  mt. di argilla  limosa plastico molle con frustoli vegetali. 

La campagna geognostica ha evidenziato livelli piezometrici a 3,00 mt. di profondità dal p.c., in corrispondenza dei fori di sondaggio.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametri geomeccanici desunti dalle prove di laboratorio e dalle penetrometrie.                   

Con falda al p.c., le condizioni, statica a lungo termine e sismica a breve termine forniscono coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. O. Fabbri, 2005). 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia la stabilità del versante in prossimità di Case Savoretti. 

L’area relativa al dissesto quiescente assoggettato a verifica in ex Art. 17, è stata deperimetrata lateralmente, riclassificata a monte in Art. 16 (superficie di 8,4 ha) e verso valle in Art. 14 (superficie di 21 

ha).  

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. O. Fabbri, 2005 

 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna alla Scala 1:10'000 - Sezione n°. 267084; 

 P.A.I. Allegato 1- 32. Monte Colombo; 
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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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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