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Inventario e censimento dei dissesti PAI 

La tavola 2-5 Censimento dei dissesti del PAI, indica la presenza di una frana di colamento attiva che interessa l’area oggetto di verifica. Tale frana ha causato danni alla strada provinciale, a un edificio 

posto a valle della stessa e al cimitero. Presso il cimitero sono stati realizzati interventi di consolidamento tramite micropali. L’evoluzione del versante procede per colamenti e soliflussi e deriva dal 

richiamo operato dalla forte azione erosiva del reticolo idrografico minore (Atlante SCAI Regione Marche). Il Comune che ha aggiornato nel 2007 i dati della scheda censimento dei dissesti che hanno 

causato danni, indica una profondità della frana compresa fra 2 e 10 m e una velocità inferiore ad 1 m all’anno con stile in allargamento, danni strutturali ad edifici di importo inferiore a 100'000 euro, 

danni lievi a strutture pubbliche affollate con perdite economiche fino a 100'000 euro, danni ad infrastrutture viabilistiche per importo inferiore a 100'000 euro. 

 

Inquadramento del dissesto 

Le due zone oggetto di trasformazione interferiscono con 4 dissesti attivi che hanno superficie rispettivamente di 1 ha, 5 ha, 7 ha e 7 ha. L’area in dissesto interferisce con manufatti, viabilità e 

infrastrutture. La carta geologica Carg indica la presenza di depositi di frana con indizi di evoluzione a1. Sono presenti le formazioni di Sillano e Monte Morello. Il versante è esposto a Est fra le quote di 

450 m e 620 m. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Le indagini fotogeologiche sono state eseguite con l’ausilio di fotogrammi dei voli 1973 e 1990. L’esito delle indagini fotogeologiche indica lungo il versante, la presenza da monte di un’estesa fascia di 

detrito di versante, adiacente ad una fascia di depositi di genesi eluvio-colluviale con la presenza localmente di scarpate e contropendenze. 

 

Campagna geognostica  

2 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità massima di 13 m circa con Vane Test minimo di 1 kg/cm2 alla profondità massima di 4 m, prove di laboratorio su 4 campioni. 5 prove 

penetrometriche dinamiche pesanti DPSH. 1 indagine sismica Masw su un profilo di lunghezza 46 m Vs30=435 m/s che indica un suolo di tipo B (rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fine molto consistenti).  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Lo spessore della coltre di copertura e dello strato alterato e decompresso è massimo di 4 m con angolo di attrito rispettivamente di 15,4° e 17,9° e coesione rispettivamente di 0,032-0,11 kg/cm2 e 0,056-

0,28 kg/cm2, è presente una diffusa circolazione idrica superficiale. Le verifica di stabilità a rottura del versante, indicano in condizioni sismiche coefficienti di sicurezza minimi di 1,338. Il versante è 

stato già oggetto di interventi di consolidamento mediante pozzi drenanti di grande diametro collegati fra loro e ad un collettore di scarico con recapito in rami del reticolo idrografico. La carta 

geomorfologica indica la presenza di 3 frane attive e una frana non attiva. L’esito delle indagini fotogeologiche indicano lungo il versante e a partire dalla strada provinciale, la presenza di una estesa area 

con indizi di dissesto, come concavità, contropendenze e scarpate. Adiacente a essa lateralmente e verso monte è individuata una zona di possibile evoluzione del dissesto in atto, che si estende fino a 

ricomprendere una zona caratterizzata dall’andamento del versante in contropendenza e localmente con orli di scarpata. 

 

Proposta di perimetrazione 

Si propone in corrispondenza delle zone caratterizzate da presenza di fenomeni franosi in atto, la definizione di un’area a pericolosità molto elevata da assoggettare all’art.14 e in adiacenza ad essa, la 

definizione di un’area a pericolosità elevata da assoggettare all’art.16 di possibile evoluzione dei dissesti in atto. La restante parte dell’area in dissesto non interessata da fenomeni franosi attivi o 

quiescenti non è riconducibile alle definizioni degli artt. i 14, 15 o 16. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. Edo Bianchi - maggio 2010 - Relazione geologica integrativa - novembre 2010 

 Carta geologica d’Italia – CARG Foglio 267 San Marino alla scala 1:50'000 
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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)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152

DELIBERAZIONE DI ADOZIONE 

DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE 

PERMANENTE N. 2  DEL  18.11.2019

Variante 2016

1 : 5000

Agosto 2020

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

DEI BACINI MARECCHIA E CONCA

Parma

Monte Grimano
Suripe

____s tam pato i l lunedì 26 apri le  2021 or e 14:56:14


