Scheda 4.28_P: Montescudo – Gaiano (RN)
Deliberazione Consiglio Comunale n°12 del 01/03/2004
Parere: AdB Prot. n°764/114 del 10.02.2005
Inquadramento del dissesto
I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000, Sezioni 267114 e 267073.
L’area assoggettata a verifica, distinta da un dissesto attivo in ex Art. 17, ha superficie di 5,3 ha. Ubicata nel versante Sud di Monte Gaiano in località C. Metauro, tale perimetrazione, si estende dalla
sommità-mezzacosta del versante fino a Fosso Gaiano affluente sinistro del T. Conca. La zona è interessata dai terreni delle formazioni sabbiose plioceniche passanti inferiormente ad argille. La
stratificazione è subverticale.
Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito
La fotointerpretazione evidenzia che il versante di verifica è interessato da una vallecola e dossi morfologici; risulta inoltre visibile la nicchia di distacco a Sud di M. Gaiano e movimenti verso meridione.
Campagna geognostica
La campagna geognostica si è avvalsa di:
• n°4 sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di n° 2 campioni
• n°10 prove penetrometriche dinamiche leggere
• prove di laboratorio (taglio diretto, limiti, granulometrie)
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche
In corrispondenza dei dossi, in località C. Metauro, il Substrato è sub-affiorante; mentre nella vallecola alla Formazione compatta sabbioso-arenacea, si sovrappongono 3,00÷4,00 mt. di terreni sabbiosi di
copertura.
La campagna geognostica non ha evidenziato un livello piezometrico; tuttavia sono presenti piccole sorgenti nel versante al contatto di base con strati marnosi.
Le verifiche di stabilità condotte applicando il metodo di Bishop lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica e
dalle indagini di laboratorio.
Con falda freatica alle quote riscontrate dalla campagna geognostica, le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine forniscono coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. O.
Fabbri, 2004).
Proposta di perimetrazione
L’area assoggettata a verifica, distinta da un dissesto attivo in ex Art. 17, è stata lievemente deperimetrata a valle e a Est, quindi riclassificata in Art. 14 (superficie di 2 ha) e lateralmente in Art. 16
(superficie di 2,6 ha).
Sintesi delle conoscenze
¾ Relazione geologica del Dott. Geol. O. Fabbri, 2004
¾ Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna alla Scala 1:10'000 - Sezioni n°. 267114 e 267073
¾ 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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Legenda
Aree in dissesto attivo (Art. 14)
Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

