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1. PREMESSA 

Il dissesto idrogeologico oggetto della presente perizia, sito nel Comune di Novafeltria, è 

conseguenza delle avverse condizioni meteo verificatesi tra il 4 e il 7 febbraio 2015 e il successivo 

aggravamento per il proseguimento incessante delle piogge nelle successive settimana.  

Da sopralluogo eseguito su segnalazione del Comune, si è constatato un evidente dissesto 

idogeologico che ha interessato il versante a monte della strada comunale per Libiano che ha 

invaso completamente la carreggiata stadale scavlcando un opera di contenimento preesistente in 

gabbioni. 

Data l'importanza strategica della stada, la cui interruzione ha provocato l'isolamento della 

borgata di Libiano e di un importante attività produttivo-commerciale (fabbrica di esplosivi), è stata 

richiesta dal Comune una Somma Urgenza ai sensi dell'art 10 della L.R. 1/2005 per un importo di 

€ 20.000,00 (Concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna a favore degli enti locali e dei 

Consorzi di Bonifica per interventi urgenti; Rif. 109/2015 "Interventi urgenti di rimozione  detriti e 

ripristino della strada comunale di Libiano") 

Nel frattempo il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha provveduto ad inserire tale 

intervento nell'elenco di ricognizione dei dissesti a seguito dell'evento del 4 - 7 febbraio 2015 

trasmesso all'Agenzia Regionale di Protezione Civile. L’intervento, dal titolo "11803 - Intervento di 

consolidamento del versante a protezione della strada comunale" è stato finanziato dall’Agenzia 

regionale di Protezione Civile e inserito nel Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio 

della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti tra il 4 e il 7 

febbraio 2015 (OCDPC 232/2015) per un importo di € 100'000,00 IVA compresa. Per il ripristino 

della viabilità in sicurezza si prevede, come da perizia, l’esecuzione di opera di sostegno fondata 

nel substrato stabile a supporto dell'opera esistente. 

La realizzazione dell'intervento previsto è sottoposto, oltre alle vigenti normative nazionali e 

regionali in materia di lavori pubblici, alle disposzioni contenute nel Piano di Protezione Civile, 

Pertanto, in vigenza dello stato di emregenza, il soggetto attuatore (STB Romagna) può avvalersi 

delle deroghe autorizzate dall'art. 4 dell'OCDPC 232/2015, nel rispetto dei principi, degli atti e dei 

vincoli ivi richiamati. 
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2. NORMATIVA E RACCOMANDAZIONI DI RIFERIMENTO 

 
Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3797 
Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo fondazioni) 
 
Legge del 2/2/1974 n. 64 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
 
A.G.I. 1977 
Raccomandazioni sulle programmazioni ed esecuzione delle indagini geotecniche.  
 
Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 30483 del 24/9/1988 
Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
 
DM del 11 marzo1988 
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. E successive istruzioni. 
 
Circolare 9 gennaio 1996 n. 218/24/3 
Legge 2 Febbraio 1974 , n. 64 Decreto del Ministero LL.PP. 11 marzo 1988. 
Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica. 
 
DM LL.PP. del 16 gennaio 1996 
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 
 
UNI ENV 1997 – 1.03.97 EUROCODICE 7 
Progettazione geotecnica. 
 
DM 14 gennaio 2008. 
Norme tecniche per le costruzioni. 
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3. UBICAZIONE 

L'area di intervento di difesa del suolo previsto in perizia è collocata nel bacino idrografico 

del fiume Marecchia, all'estremità meridionale della Regione Emilia-Romagna, all'interno dei 

confini territoriali del Comune di Novafeltria, nell'Alta Valle del Marecchia (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Ubicazione dell'area di indagine e intervento nel Comune di Novafeltria, Alta Val Marecchia. 
 

L'intervento riguarda il consolidamento di un versante in sinistra idrografica del fiume 

Marecchia, all'altezza dell'abitato di Libiano; più precisamente, a monte della strada comunale di 

collegamento Torricella - Libiano che è collocata, nel tratto interessata dal dissesto idrogeologico, 

ad una quota media di 405 m s.l.m. 
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Fig. 2.  Ubicazione dell'area di intervento nel territorio comunale di Novafeltria, nei pressi della 

località di Libiano, in sinistra idrografica del fiume Marecchia. 
 
 

 
 
Fig. 3. Ubicazione di dettaglio dell'area di intervento, poco a nord della località di Libiano.  
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4. GEOLOGIA 

A scala regionale, le formazioni geologiche affioranti nell'area si possono raggruppare, 

secondo lo schema sotto riportato, in 4 principali unità strutturali che dal basso verso l’alto, sono: 

1. Successione Umbro – marchigiana - romagnola (UMR, paleoautoctona e parautoctona, Fig. 4); 

2. Successione Ligure (UL, alloctona); 4. Successione Epiligure (UE, semialloctona); 4. 

Successione post-evaporitica del Margine Padano (paleoautoctono e neoautoctono).  

 
Fig. 4. Sezione geologica schematica ed interpretativa della Coltre della Valmarecchia che mette in 
 evidenza i rapporti fra le diverse unità strutturali. La successione ligure ed epligure formano la 
 cosiddetta Coltre della Val Marecchia. (Da De Feyter, 1991). 

 

Tale strutturazione, per impilamento delle unità elencate sopra, nasce dai processi 

geodinamici che hanno prodotto il sollevamento e la migrazione verso nordest della catena 

appenninica. Il motivo geologico dominante è rappresentato dal ricoprimento, tettonico e/o 

gravitativo, delle unità Liguri su quelle Umbro – marchigiane – romagnole con una configurazione 

strutturale secondo un sistema embricato di scaglie tettoniche  per scorriemento lungo faglie 

inverse listriche che in pianta descrivono dei classici archi delimitati lateralmente da faglie 

trasversali dirette o trascorrenti (Fig. 5). 
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Fig. 5. Schema strutturale della Coltre della Valmarecchia (alloctono; da Conti, 1994) con le classiche
 strutture arcuate confinate a cui fanno contrapposizione i sovrascorrimenti ad andamento più 
 lineare del substrato cosiddetto autoctono. 1. faglie inverse e sovrascorrimenti del substrato; 2. 
 faglie inverse e sovrascorrimenti della Coltre; limiti Coltre – substrato; 4. faglie dirette e trascorrenti. 

 

 

Il territorio, che comprende l'area d’interesse, ricade all’interno del foglio scala 1: 50.000 della 

Carta Geologica d’Italia:  266 – "Mercato Saraceno"; le formazioni geologiche e le coperture 

quaternarie rilevate nell’area di studio, (Figg. 6, 7), sono di seguito descritte nei loro caratteri 

principali. 

Depositi Quaternari 
Deposito di frana per colamento 
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Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all'interno della 

massa spostata. Le superfici di taglio all'interno di questa sono multiple, temporanee e 

generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi. I depositi più 

frequenti sono costituiti in prevalenza da una matrice pelitica e/o pelitico - sabbiosa che include 

clasti di dimensioni variabili. Occupano vaste aree lungo i versanti esprimendo condizioni di 

quiescenza e/o di attività generalmente lenta. 

Deposito alluvionale terrazzato 
Ghiaie da molto grossolane a fini con matrice sabbiosa, sabbie e limi stratificati con copertura 

discontinua di limi argillosi, limi e limi sabbiosi, rispettivamente depositi di conoide ghiaiosa, 

intravallivi terrazzati e di interconoide. 4 

Il tetto dell'unità è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, 

corrispondente al piano topografico. Il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e 

discordante, sugli altri subsintemi e sulle unità più antiche. 

Unità Liguri 
La Successione Ligure costituisce l’ossatura, basale e continua, della Coltre della 

Valmarecchia che nell'area oggetto di studio è rappresentata dalle seguenti formazioni 

stratigrafiche 
ARGILLE VARICOLORI (Cretaceo – Eocene inferiore) 

Le Argille Varicolori rappresentano una formazione litologicamente eterogenea, costituita in 

prevalenza dall’alternanza ripetuta di strati o lembi di argille policrome (nere, grigio-chiare, rosse, 

verdi, vinaccia, rosate e bluastre) a cui si intercalano marne e siltiti manganesifere e, 

subordinatamente, strati torbiditici pelitico-arenacei e calcari marnosi.. In modo del tutto 

subordinato compaiono arenarie e siltiti, calcilutiti e calcari marnosi, mentre più frequenti sono le 

intercalazioni di marne scheggiose grigio-chiare o biancastre di età compresa fra l’Aptiano e il 

Cenomaniano. Le Argille varicolori, sono presenti con discontinui e confinati lembi nella porzione 

sud – orientale del territorio rilevato, ampiamente ricoperta da depositi quaternari. Lo spessore 

delle Argille varicolori è difficilmente valutabile a causa dell’intensa deformazone subita; 

tendenzialmente lo spessore è in aumento verso le porzioni più nord-orientali della Coltre dove è 

stimato uno spessore di 600-700 m. Il limite startigrafico inferiore non è presente. Il limite superiore 

è netto o graduale con la F.ne di Sillano, con la quale vi sono anche rapporti di eteropia, e netto 

con la F.ne Monte Morello; il limite è discordante con la Successione Epiligure o con la 

Successione Pliocenica (intrappenninica) 

FORMAZIONE DI SILLANO (Cretaceo superiore – Eocene inferiore)  

La F.ne di Sillano anch’essa eterogenea è costituita da un alternanza di strati di spessore 

decimetrico a metrico di peliti grigie e calcari grigio-verdastri. Le peliti talvolta policrome (brune, 
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verdi e meno frequentemente rosse) specialmente nella parte basale dove predominano sui 

calcari, si intercalano con marne rosate e arenarie fini. La porzione carbonatica è rappresentata da 

calcareniti torbiditiche a grana fine, calcilutiti in starti da medi a spessi e clacari marnosi. Il limite 

inferiore è con le Argille Varicolori, mentre passa superiormente, tramite contatto netto alla F.ne di 

Monte Morello o tramite contatto discordante alla Successione Epiligure o alla Successione 

Pliocenica 

FORMAZIONE DI MONTE MORELLO (Eocene inferiore – medio) 

La F.ne di Monte Morello è una successione torbiditica costituita da calcareniti (talvolta a 

base microconglomeratica e frequenti impronte di fondo) e calcari micritici biancastri o giallastri, 

ricchi di microfauna planctonica in strati da medi a molto spessi a cui si alternano strati di marne 

calcaree e marne argillose nocciola e, occasionalmente, arenarie calcare grigio brune e argilliti. La 

formazione poggia, tramite contatto netto, sulla F.ne di Sillano e, localmente, direttamente sulle 

Argille Varicolori. 

Unità Epiliguri 
FORMAZIONE DEL MONTE COMERO (Eocene medio – superiore) 

Le Arenarie del Monte Comero diversamente note come Arenarie del Monte Senario, 

presentano una dubbia collocazione paleogeografica: epligure vs. subligure. Nella cartografia 

ufficiale recente sono annoverate fra le unità epliguri. La Formazione di Monte Comero è ritenuta 

essere l’unità stratigraficamente più bassa della successione epiligure della Val Marecchia 

assieme alle Brecce poligeniche di Sasso Simone e Simoncello. La formazione è costituita da 

arenarie grossolane grigio-verdastre in strati da medi a spessi, alternate a marne, marne argillose 

e siltiti argillose. Le arenarie possono presentare un alto contenuto di miche e minerali di origine 

vulcanica; a vari livelli sono intercalati microconglomerati che rappresentano la parte basale dello 

strato torbiditico gradato. Alla base sono riconoscibili orizzonti di brecciole e calcareniti con selci, 

argilloscisti e calcari marnosi. 

Successione neogenico - quaternaria del margine appenninico padano 
FORMAZIONE DEI GHIOLI DI LETTO 

I Ghioli di letto, segnano la cessazione degli apporti a provenienza alpina e sono sedimentati 

in un ambiente di scarpata in rapida regressione; interpretata come unità stratigrafica-

deposizionale di chiusura della sedimentazione della F.ne Marnoso-arenacea nella fase tardiva di 

riempiemnto del bacino di avanfossa miocenica. I Ghioli di letto  sono costituite da argille siltoso-

marnose di colore grigio-chiaro o nocciola, alternate nella parte inferiore  ad arenarie siltitiche 

grigio-giallastre in strati da sottili a medi e nella parte alta a peliti bituminose e livelli carboniosi, 

calcilutiti e calcari marnosi in strati sottili. Al suo interno ricorrono lenti di arenarie grigio-verdastre, 

note come Arenarie di S. Agata Feltria. Esse si presentano poco cementate in strati da medi a 
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molto spessi con base a luoghi conglomeratica, frequenti clay chips. I clasti sono di provenienza 

ligure (Sillano, Pugliano, Monte Morello). A più livelli stratigrafici sono presenti anche olistoliti 

Epiliguri e Liguri e olistostromi costituiti generalmente da Argille varicolori. Particolarmente 

significativi e noti sono i due orizzonti di frana sottomarina presenti nella sinclinale di Sapigno 

caratterizzati da sedimenti deformati intrabacinali e da depositi estrabacinali (olistostroma). 

Gran parte del versante interessato dal dissesto è occupata dalle unità ligure appena 

descritte, in particolare, laddove si è manifestato il movimento franoso, il substrato è costituito dalla 

F.ne di Monte Morello e dalla F.ne di Sillano. Le Argille varicolori affiorano soprattuttto nel 

fondovalle inciso dal fiume Marecchia. A monte del dissesto idorgeolgico oggetto di indagine, 

affiorano in forma estesa le argille marnose e siltose dei Ghioli di Letto e solo lungo il crinale 

affiorane le unità epliguri del Monte Conero. 

 

 
Fig. 6. Stralcio Carta Geologica scala 1:50.000, Foglio 266 "Mercato Saraceno". Sono indicata le principali 
 unità stratigrafiche che affiorano lungo il versante che dal Monte Ercole degrada verso il fiume 
 Marecchia in direzione est. AVR = Argille Varicolori; SIL = F.ne di Sillano; MLL = F.ne di Monte 
 Morello; COO = F.ne di Monte Comero; GHL = Ghioli di Letto. 
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Fig. 7. Stralcio Carta Geologica scala 1:10.000. Sono indicate le principali unità stratigrafiche che 
 affiorano lungo il versante che dal Monte Ercole degrada verso il fiume Marecchia in direzione est. 
 AVR = Argille Varicolori; SIL = F.ne di Sillano; MLL = F.ne di Monte Morello; GHL =Ghioli di Letto 
 
 
5. GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA 
 

Il dissesto sottoposto a studio ceh si manifestato di recente, si sviluppa nel tratto medio e 

terminale di un versante molto esteso che, dal crinale principale di Monte Ercole e Monte 

Moscellino, raggiungono il fondovalle fino a raccordarsi con l’alveo del Fiume Marecchia, in sinistra 

orografica. 

L’alternanza di un notevole assortimento di depositi formazionali, distinti per composizione, 

stratigrafia, resistenza e permeabilità, ha predisposto un corrispettivo articolato scenario di 

evoluzione geomorfologica. La tipologia di dissesto prevalente è il colamento, per la netta 

predominanza di depositi formazionali argillosi (Argille varicolori, Formazione di Sillano e 

Formazione dei Ghioli di Letto – litofacies pelitica); in subordine, si registra una componente per 

scorriemento che possono, aluoghi, interessare spessori consistenti della coeprtura detritica. 

La mobilitazione del terreno è sollecitata sia dalla vulnerabilità dei primi orizzonti 

decompressi del suolo e sia dall’attività idrogeologica connessa alla fratturazione dei depositi 

lapidei (Ghioli di Letto – litofacies arenacea) e flyschioidi (Formazione di Monte Morello). In 

particolare, la circolazione d’acqua nel sottosuolo acquista effetto particolarmente perturbante 

quando, dal rapido drenaggio idrico ipodermico che si realizza nelle formazioni rocciose permeabili 

in grande, si passa alle inefficienze di smaltimento sotterraneo delle acque nei terreni argillosi, i 

quali ne subiscono l’effetto perturbante predisponendosi all’innesco e amplificazione dei fenomeni 
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di instabilità. Le coltri di frana, a prevalente composizione argillosa, possono manifestare un 

notevole addensamento di trovanti rocciosi eterogenei ed eterometrici, riconducibili alla 

mobilitazione e amalgamazione, in un unico deposito, di porzioni perimetrali degli affioramenti 

flyschioidi (F.ne di Monte Morello) e arenacei (Ghioli di Letto – litofacies arenacea; F.ne Monte 

Comero) coinvolti nei maggiori dissesti territoriali. I segni più eloquenti dei fenomeni di evoluzione 

geomorfologica territoriale, sono espressi dalla diffusa presenza di ondulazioni e deformazioni 

della superficie, retaggio di fenomeni di mobilitazioni del terreno, antiche e in atto. 

In merito agli aspetti idrologici, nella zona il drenaggio superficiale delle precipitazioni 

meteoriche si esplica tramite laminazione diffusa e un pattern di media densità espresso da fossi 

che, a luoghi, esercitano apprezzabili azioni erosive. L’attività idrogeologica acquista le maggiori 

potenzialità di concentrazione ipodermica nelle alluvioni del fondovalle. I versanti dove interviene 

l’affioramento delle argille formazionali sono sostanzialmente scevri da attività idrogeologica la 

quale è più intensa negli affioramenti rocciosi e flyschioidi fratturati, mentre risulta discontinua e 

regolata da soglie di permeabilità indefinita, nelle coperture di frana argillose decompresse. 

 

 

 

6. CARATTERI DEL DISSESTO E MODELLO GEOLOGICO-GEOTECNICO 
 

Nello stralcio della Carta dell'Inventario del dissesto idrogeologico (Fig. 8), l'area di studio è 

interessata da un ampia copertura detritica classificata come frana quiscente: si tratta di una 

coalescenza di più corpi che confluiscono verso valle in una zona di impluvio. A seguito delle 

recenti piogge di febbraio 2015, un ramo del complesso quiscente si è riattivato, manifestandosi 

essenzialmente come una colata di terra (earth flow, Cruden & Varnes, 1996) , alimentata da più 

rami che verso valle vanno a confluire in unica massa che ha sormontato una difesa in gabbioni 

presistente e ha invaso completamente la carreggiata stradale. La Fig. 9 è una rappresentazione 

schematica su foto aerea (da Google Earth) dello stato di attività all'interno del corpo di frana più 

ampio circoscritto in Fig. 8.  
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Fig. 8. Stralcio della Carta dell'Inventario del Dissesto Idrogeologico dell'alta Val Marecchia, Regione 
 Emilia-Romagna. L'area di intervento è caratterizzta dalla presenza di un ampio movimento franoso, 
 classificato come quiscente (sigla a2, colore verde), circoscritto dal rettangolo in tratteggio blu. Il 
 tratteggio in rosso individua grossomodo l'area di riattivazione di un ramo della frana classificata 
 quiescente. 
 

 
Fig. 9. Perimetrazione schematica del complesso di frana rappresntato in Fig. 7, all'interno del tratteggio 
 blu, con distinzione delle zone attive (a1) e delle zone quiscenti (a2). 

 

La Fig. 10 è un immagine presa con il drone della colata attiva che ha provocato 

l'interruzione della strada comunale per Libiano; sono facilemnte distinguibili l'area di 

alimentazione (in basso nell'immagine) e l'area di accumulo e l'unghia della frana (in alto). Gli 

lemnti morofoligici essenziali sono illustrati nelle immagini fotografiche di Fig. 11. Il corpo di frana 

presenta uno sviluppo longitudinale di circa 250 metri con una larghezza massima di circa 90 

metri. 
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Un sondaggio (in allegato) eseguito al piede dell’accumulo, poco a monte della strada 

comunale (per l'ubicazione vedi elaborati grafici), ha consentito di determinare la litostratigrafia 

locale e la superficie di scorrimento della frana. 

 
 
Fig. 10. Foto aerea della frana che si è manifestata all'indomani delle intense piogge del 4-7 febbraio 2015. 
 Nell'immagine è ben visibile l'area di alimentazione della frana tipicamente ramificata, mentre nella 
 parte bassa del versante (in alto) vi è l'accumulo che invaso la strada comunale (tornante).  
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Fig. 11. Immagini fotografiche delle frana che ne evidenziano i caratteri morfologici principali dall'area di 
 alimentazione ramificata all'area di accumulo, al piede.  
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Come si può apprezzare nel modello geologico di Fig. 12, sono stati riconosciuti 4 orizzonti 

litostratigrafici che dall’alto verso il basso sono: 

• orizzonte A – argilla limosa con clasti calcari millimetrici e centimetrici - coltre detritica 

allentata, molto alterata con zonature di ossidazione, che viene identificata come coltre di 

frana – spessore 4 metri (localmente può superara i 4 metri a seguito di movimentazione 

terra); 

• orizzonte B – argilla limosa con frammenti/inclusi calcari millimetrici e centimetrici – coltre 

detrtica a maggiore consistenza che viene interpretata come un deposito di versante non 

recente (frana antica?  paleofrana?); 

• orizzonte C – argille grigie e azzurre compatte con frammenti, marne grigie compatte e 

consistenti – substrato alterato, decompresso; 

• orizzonte D – argille e argille limose grigio-azzurre e verdastre, compatte e consistenti, con 

strati marnosi e arenitici – substrato formazionale. 

 

L’orizzonte A (frana) è delimitato alla base dalla superficie di scorrimento interpretata come 

tale sulla base delle scadenti caratteristiche geotecniche del terreno. La traslazione massima si è 

probabilmente registrata lungo la superficie identificata dal vettore più marcato (vedi Fig. 12), 

poiché l’opera di sostegno in gabbioni non ha subito danni né spostamenti ma è stata 

semplicemente scavalcata dalla massa in movimento. Il maggiore spessore che si registra verso 

monte (Fig. 12) è il risultato dell'intervento antropico durante i lavori di somma urgenza. Si può 

ragionevolmente affermare che lo spessore massimo della frana attiva si registra nella parte 

terminale, ovvero al piede, rappresentato nella sezione geologica (Fig.12). Il corpo di frana 

prosegue ben oltre verso monte dove gli spessori si riducono, soprattutto nella zona di 

alimentazione ramificata. 

 

I parametri geotecnici del terreno sono derivati in parte da prove di laboratorio eseguite su 

due campioni prelevati durante il sondaggio, in parte da dati ricavate da indagini realizzate in aree 

limitrofe caratterizzate dalla presenza degli stessi litotipi. 

In sintesi si riportano i parametri geotecnici dei diversi orizzonti litostratigrafici individuati nel 

sottosuolo dell’area di studio (Tab. 1). 
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Fig. 12. Modello geologico dell’area di studio che illustra la suddivisione litostratigrafica del sottosuolo. 
 Sono stati individuati 4 orizzonti litostratigrafici e la probabile superficie di scorrimento lungo cui si è 
 manifestato il movimento di versante. L’andamento della superficie è interpretato avendo a 
 disposizione un dato puntuale rappresentato dal sondaggio a carotaggio continuo. Il modello 
 geologico è illustrato nel testo. 

 

 

Orizz. A Da 0 a -4.00 m. 

Coltre detrtica 

allentata e moto 

alterata – FRANA 

Argilla limosa con clasti 

eterometrici 

γ          =  1,85 g/cm3 

φ'        =  20° ÷ 21° 

φr'       =  13° ÷ 15° 
C’            =  0 Kg/cm2 

Cu        =  0,9 Kg/cm2 

Orizz. B Da -4.00 a – 8.00 m. 
Coltre detritica 

consistente 

Argilla limosa con 

frammenti/inclusi 

eterometrici 

γ           =  1,90 g/cm3 

φ'         =  21° 
C’             =  0 ,04 Kg/cm2 

Cu         =  0,5 Kg/cm2 

Orizz. C Da -8.00 a – 10.00 m 
Substrato alterato e 

decompresso 
Argilla e marna 

γ           =  2,0 g/cm3 

φ'         =  20° 
C’             =  0,15 Kg/cm2 

Cu        =  1,5 ÷ 2,0 Kg/cm2 

Orizz. D Da – 10.00 m. 

Substrato 

formazionale 

compatto 

Argilla e argilla limosa 
γ           =  2,0 g/cm3 

φ'         =  20° ÷ 22° 
C’             =  0,22 Kg/cm2 

Cu        =  > 2,0 Kg/cm2 

  
Tab. 1. Modello geotecnico del terreno che individua 4 orizzonti con i rispettivi parametri geotecnici. I 
 parametri sono ricavati da prove in situ e reperite da precedenti indagini eseguite in zona. 
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5. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Sulla base delle risultanze dell’indagine geognostica e sulla scorta del modello geologico-

geotecnico, l’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un’opera di sostegno fondata nel 

substrato stabile mediante una palificata con lo scopo di aumentare la resistnaza dell’opera in 

gabbioni esistente. La stessa gabbionata verrà irrobustita e incrementata di un ulteriore ordine in 

altezza per fungere da barriera di contenimento della massa in frana. Il progetto prevede anche 

una riprofilatura della scarpata eliminando le pendenze elevata a favore della stabilità. Infine si 

realizzeranno delle trincee drenanti profonde per intercettare le acque di falda riducendo le 

pressioni neutre nel volume di terreno interessato, incrementando in tal modo la resistenza del 

terreno. Contestualemnte sarà realizzata una rete di fossi a cielo aperto per la raccolta e 

l’allontanamento controllato delle acque superficiali, evitando che le stesse si inflitrono nel 

sottosuolo e vadano ad alimentare la falda sotterranea. 
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Committente : STB Conca - Marecchia Sondaggio : 1
Località         : Torricella (RN) Campione  : 1

Profondità  : 2,60-2,90

Descrizione del campione:

Classe di qualità: Q4

Contenuto in acqua w = 20,3 % Limite liquido wL = 70 %
Peso di volume umido γ  = 1,86 g/cm³ Limite plastico wP = 34 %
Peso di volume secco γd  = 1,55 g/cm³ Limite di ritiro wS =
Peso specifico reale γs  = 2,73 g/cm³ Indice plastico iP = 36 %
Indice dei vuoti e = 0,761 Indice di consistenza iC = 1,38
Grado di saturazione S = 73    % Attività A =

Ghiaia  (> 2 mm) = cu =
Sabbia (2 - 0,06 mm) = ε =
Limo    (0,06 - 0,002 mm) = Pocket penetrometer
Argilla  (< 0,002 mm) = Vane test

Angolo di attrito φ' = 21° Angolo di attrito φr = 13 °
Coesione c' = 0,04 kg/cm² Coesione cr = 0,0 kg/cm²

Angolo di attrito (U.U.) φuu = Coesione (U.U.) cuu =
Angolo di attrito (C.I.U.) φcu = Coesione (C.I.U.) ccu =
Angolo di attrito (C.I.D.) φcd = Coesione (C.I.D.) ccd =

σv (Kg/cm²)
0,25 / 0,5
0,5 / 1,0
1,0 / 2,0
2,0 / 4,0
4,0 / 8,0

Osservazioni:

COMPRESSIONE

Compressione semplice

PROVA DI TAGLIO (C.D.) PROVA DI TAGLIO (Residuo)

PROVA TRIASSIALE

     q  = 1,8 - 2,1 kg/cm²
     cu =    0,90    kg/cm²

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

Modulo 
edometrico

Argilla limosa di colore marrone-grigio con inclusi

PROPRIETA' INDICE LIMITI DI ATTERBERG

GRANULOMETRIA

PROVA EDOMETRICA

mv (cm²/kg)E (kg/cm²)

Coefficiente di   
permeabilità

K (cm/s)

Coefficiente di 
compressibilità

Intervallo 
pressione

Coefficiente di 
consolidazione

cv (cm²/s)



Committente : STB Conca - Marecchia Sondaggio : 1
Località         : Torricella (RN) Campione  : 1

Profondità  : 2,60-2,90

Provino n° 1 2 3 Provino n° 1 2
Peso umido 33,04 32,73 32,88 Peso umido 11,09 11,12
Peso secco 28,00 28,08 28,38 Peso secco 10,55 10,59
Peso tara 21,35 21,50 21,47 Peso tara 9,02 8,98

N° colpi 18 24 35

Provino n° 1 2
Conten.acqua
Peso secco
Volume secco

0
0

#RIF!
0
0

1,2
1,2
1,2

#RIF!

wL (%) wP (%) wS (%) iP (%)
70 34 36

Limite liquido

wL (%) 76 71 65

wS (%)

Limite plastico

LIMITI DI ATTERBERG

35

Limite di ritiro

33wP (%)

70 

55

60

65

70

75

80

85

10 100

U
m

id
ità

 %
 

Numero di colpi 



Committente : STB Conca - Marecchia Statica       : 1
Torricella (RN) Campione  : 1

Profondità  : 2,60-2,90

(pagina 1 di 2)

Umidità iniziale Wi = 20,3 %
Peso di volume γ = 1,86 g/cm³
Carico verticale σ = 2,0  kg/cm²
Cedimento ∆h = 0,49 mm

Umidità iniziale Wi = 19,9 %
Peso di volume γ = 1,87 g/cm³
Carico verticale σ = 3,0  kg/cm²
Cedimento ∆h = 0,88 mm

Umidità iniziale Wi = 20,0 %
Peso di volume γ = 1,86 g/cm³ Altezza 2,00 cm
Carico verticale σ = 4,0  kg/cm² Diametro 6,35 cm
Cedimento ∆h = 1,03 mm Sezione 31,67 cm²

τ 1 τ 1 τ 2 τ 2 τ 3
kg/cm² kPa kg/cm² kPa kg/cm²

0 0 0 0 0
0,36 35,4 0,43 42,0 0,62
0,57 55,6 0,78 76,1 1,04
0,68 66,9 0,95 93,1 1,28
0,76 74,8 1,07 105,1 1,44
0,80 78,9 1,14 112,1 1,52
0,81 79,9 1,20 117,5 1,55
0,81 79,3 1,21 119,0 1,56
0,80 78,0 1,21 118,4 1,55
0,78 76,4 1,19 117,1 1,53
0,76 74,8 1,18 115,9 1,50
0,74 72,6 1,16 114,0 1,47
0,72 71,0 1,14 112,1 1,45
0,71 69,8 1,12 110,2 1,42
0,69 67,9 1,10 108,3 1,40
0,67 65,7 1,09 106,7 1,38
0,66 64,4 1,07 105,1 1,36
0,65 63,5 1,05 103,3 1,34
0,64 62,5 1,03 101,4 1,31
0,62 61,3 1,02 100,4 1,29
0,61 60,3 1,01 99,1 1,27
0,61 59,4 1,00 97,9 1,25
0,60 58,4 0,99 96,6 1,23

Località         :

TAGLIO DIRETTO
co

ns
ol

id
az

io
ne pr

ov
in

o 
1 Tipo di prova

consolidata - drenata

pr
ov

in
o 

2 Velocità di prova

0,0025 mm/min

pr
ov

in
o 

3 Dimensioni provino

provino 1 provino 2 provino 3

ro
ttu

ra

Deform. τ 3
mm kPa
0,0 0
0,2 61,3
0,4 101,7
0,6 126,0
0,8 140,8
1,0 149,0
1,2 151,9
1,4 153,1
1,6 152,2
1,8 149,7
2,0 146,8
2,2 144,3
2,4 142,1
2,6 139,6
2,8 137,7
3,0 135,1
3,2 133,2
3,4 131,0
3,6 128,5
3,8 126,3
4,0 124,4
4,2 122,2
4,4 120,6
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0



Committente : STB Conca - Marecchia Statica       : 1
Località         : Torricella (RN) Campione  : 1

Profondità  : 2,60-2,90

(pagina 2 di 2)

coesione intercetta c' = 0,04 kg/cm² coesione intercetta cr =
angolo di attrito φ' = 21° angolo di attrito φr =

TAGLIO DIRETTO

Valori di picco Valori residui
0,0 kg/cm²
13°

0,0

1,0

2,0

3,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

R
es

is
te

nz
a 

al
 ta

gl
io

 τ
 (k

g/
cm

²)
 

Pressione verticale σv (kg/cm²) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
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a 
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io

 τ
 (k

g/
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²)
 

Deformazione orizzontale (mm) 

1 

2 
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Committente : STB Conca - Marecchia Sondaggio : 1
Località         : Torricella (RN) Campione  : 2

Profondità  : 15,00-15,50

Descrizione del campione:

Classe di qualità: Q4

Contenuto in acqua w = 17,2 % Limite liquido wL = 75 %
Peso di volume umido γ  = 1,98 g/cm³ Limite plastico wP = 33 %
Peso di volume secco γd  = 1,69 g/cm³ Limite di ritiro wS =
Peso specifico reale γs  = 2,74 g/cm³ Indice plastico iP = 42 %
Indice dei vuoti e = 0,621 Indice di consistenza iC = 1,36
Grado di saturazione S = 76    % Attività A =

Ghiaia  (> 2 mm) = cu =
Sabbia (2 - 0,06 mm) = ε =
Limo    (0,06 - 0,002 mm) = Pocket penetrometer
Argilla  (< 0,002 mm) = Vane test

Angolo di attrito φ' = 20° Angolo di attrito φr =
Coesione c' = 0,22 kg/cm² Coesione cr =

Angolo di attrito (U.U.) φuu = Coesione (U.U.) cuu =
Angolo di attrito (C.I.U.) φcu = Coesione (C.I.U.) ccu =
Angolo di attrito (C.I.D.) φcd = Coesione (C.I.D.) ccd =

σv (Kg/cm²)
0,25 / 0,5
0,5 / 1,0
1,0 / 2,0
2,0 / 4,0
4,0 / 8,0

Osservazioni:

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

Argilla limosa molto compatta di colore grigio

PROPRIETA' INDICE LIMITI DI ATTERBERG

GRANULOMETRIA COMPRESSIONE

Compressione semplice

     q  =   > 5,0    kg/cm²
     cu =   > 2,0    kg/cm²

PROVA DI TAGLIO (C.D.) PROVA DI TAGLIO (Residuo)

PROVA TRIASSIALE

PROVA EDOMETRICA
Intervallo 
pressione

Coefficiente di 
consolidazione

Modulo 
edometrico

Coefficiente di 
compressibilità

Coefficiente di   
permeabilità

cv (cm²/s) E (kg/cm²) mv (cm²/kg) K (cm/s)



Committente : STB Conca - Marecchia Sondaggio : 1
Località         : Torricella (RN) Campione  : 2

Profondità  : 15,00-15,50

Provino n° 1 2 3 Provino n° 1 2
Peso umido 34,05 33,97 34,37 Peso umido 11,24 11,36
Peso secco 28,30 28,45 29,00 Peso secco 10,72 10,79
Peso tara 21,43 21,35 21,32 Peso tara 9,14 9,02

N° colpi 15 22 33

Provino n° 1 2
Conten.acqua
Peso secco
Volume secco

0
0

#RIF!
0
0

1,2
1,2
1,2

#RIF!

wL (%) wP (%) wS (%) iP (%)
75 33 42

LIMITI DI ATTERBERG

Limite liquido Limite plastico

wL (%) 84 78 70 wP (%) 33 32

Limite di ritiro

wS (%)

75 

60

65

70

75

80

85

90

10 100

U
m

id
ità

 %
 

Numero di colpi 



Committente : STB Conca - Marecchia Statica       : 1
Torricella (RN) Campione  : 2

Profondità  : 15,00-15,50

(pagina 1 di 2)

Umidità iniziale Wi = 17,0 %
Peso di volume γ = 1,97 g/cm³
Carico verticale σ = 4,0  kg/cm²
Cedimento ∆h = 0,42 mm

Umidità iniziale Wi = 17,2 %
Peso di volume γ = 1,98 g/cm³
Carico verticale σ = 6,0  kg/cm²
Cedimento ∆h = 0,68 mm

Umidità iniziale Wi = 17,3 %
Peso di volume γ = 1,98 g/cm³ Altezza 2,00 cm
Carico verticale σ = 8,0  kg/cm² Diametro 6,35 cm
Cedimento ∆h = 0,96 mm Sezione 31,67 cm²

τ 1 τ 1 τ 2 τ 2 τ 3
kg/cm² kPa kg/cm² kPa kg/cm²

0 0 0 0 0
0,69 67,6 0,99 96,6 1,28
1,02 100,4 1,56 152,5 1,99
1,22 119,4 1,86 182,2 2,52
1,34 131,4 2,05 200,8 2,86
1,45 141,8 2,18 213,5 3,03
1,52 149,4 2,26 221,3 3,11
1,57 154,4 2,31 226,4 3,15
1,60 157,2 2,34 229,2 3,13
1,63 160,1 2,35 230,2 3,09
1,65 162,0 2,34 229,6 3,05
1,67 163,6 2,32 228,0 3,01
1,68 164,8 2,30 225,4 2,97
1,69 165,5 2,27 222,3 2,94
1,69 165,8 2,23 218,8 2,90
1,69 165,8 2,20 215,3 2,87
1,69 165,5 2,17 212,5 2,84
1,68 165,1 2,14 210,3 2,81
1,68 164,5 2,12 207,5 2,79
1,67 163,6 2,10 206,2 2,78
1,65 162,3 2,09 204,6 2,75
1,64 161,0 2,07 203,3 2,74
1,63 160,1 2,06 202,4 2,72
1,63 159,5 2,06 201,8 2,70

Località         :

TAGLIO DIRETTO
co

ns
ol

id
az

io
ne pr

ov
in

o 
1 Tipo di prova

consolidata - drenata

pr
ov

in
o 

2 Velocità di prova

0,0025 mm/min

pr
ov

in
o 

3 Dimensioni provino

provino 1 provino 2 provino 3

ro
ttu

ra

Deform. τ 3
mm kPa
0,0 0
0,2 125,7
0,4 195,5
0,6 246,9
0,8 280,4
1,0 297,1
1,2 305,0
1,4 308,8
1,6 306,9
1,8 303,4
2,0 299,3
2,2 295,2
2,4 291,4
2,6 288,0
2,8 284,2
3,0 281,0
3,2 278,2
3,4 276,0
3,6 273,8
3,8 272,2
4,0 269,7
4,2 268,4
4,4 266,5
4,6 264,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0



Committente : STB Conca - Marecchia Statica       : 1
Località         : Torricella (RN) Campione  : 2

Profondità  : 15,00-15,50

(pagina 2 di 2)

coesione intercetta c' = 0,22 kg/cm² coesione intercetta cr =
angolo di attrito φ' = 20° angolo di attrito φr =

TAGLIO DIRETTO

Valori di picco Valori residui

0,0

2,0

4,0

6,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
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Pressione verticale σv (kg/cm²) 
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SOIL INVESTIGATION s.n.c.
DI MARCO ROSSI & C.

via Sartiano 1 47863 Novafeltria RN

email: soil2000@libero.it

TERRENO AGRARIO ARGILLOSO LIMOSO MARRONE

2.00

FALDA
TORVANE

(Kg/cmq)

50

PERCENTUALE

CAROTAGGIO TASCABILE

PENETROM.

(Kg/cmq)

Carotieri: semplice diam. 101 mm; rivest. diam. 127 mm ML 3

REC S.P.T.

QUOTA:  p.c.
rif:STB  /07/15

ST
R

A
TI

G
.

SP
ES

SO
R

E

ST
R

A
TO

P
R

O
F.

CANTIERE: LIBIANO FRANA

LOCALITA': NOVAFELTRIA (RN)

DATA 02-07-2015

SONDAGGIO n° 1

D
A

L 
P

.C
.

COMMITTENTE: STB CONCA MARECCHIA RIMINI

Attrezzatura: EK 200S Ellettari

DESCRIZIONE

Sistema di perforazione: Rotazione secco

Campione rimaneggiatoCassette catalogatrici n° 3 Campione indisturbato shelbyTUBO NORTON      DIAM 50 mm     ml 12

C
A

M
P

IO
N

E

Q
U

O
TA

 P
.C

.

5.00

100%

ARGILLITI LIMIOSE GRIGIO AZZURRE E VERDASTRE CON SUBORDINATI STRATI 

MARNOSE GRIGIO ED AZZURRE, SUBORDINATI FRAMMENTI MM CALCARENITICI

LIMI ED ARGILLE NOCCIOLA CON DIFFUSI CLASTI MM E CM CALCAREI CALCARENITICI 

100%

3.00

1.00

5.00

6.00

4.00

8.00

9.00

7.00

11.0

12.0

10.0

14.0

15.0

13.0

17.0

18.0

16.0

20.0

19.0

3.0 0.5
2.8 0.5

2.5 0.4

1.8 0.3

CM E DCM DI MARNE ED ARENTI FINI E FINISSIME DI SPESSORE CM E RARAMENTE .

DCM. MATERIALI COMPATTI SFARINABILI, CONSISTENTI.

1.5 0.4

1.5 0.3

Chiusino ______________

FORMAZIONE ARGILLE VARICOLORI.

N --------0°
Eq ---------0°

E CALCILUTITICI. MATERIALI CONSISTENTI CON DIFFUSI FRAMMENTI DI ARGILLITI

7.40

2.5 0.6
2.5 0.5

1.8 0.4

1.5 0.4

2.5 0.7

2.0 0.7

3.0 0.9

4.0 1.6

3.5 1.5

4.5 1.6

3.8 1.5

3.8 1.5

4.0 1.7

4.0 1.7

0.60

0.60

4.5 1.7

4.5 1.7

4.0 2.0

4.0 2.0

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2
100%

100%

BIANCASTRI, TALORA CON ZONATURE OCRA-FERROSE.

TRATTO DEBOLMENTE PLASTICO TRA 2.00 E 3.00 METRI DA P.C.

ARGILLITI GRIGIE ED AZZURRE CON FRAMMENTI MM E CM DI MARNE GRIGIE 

COMPATTI CONSISTENTI MA  STRUTTURA ASSENTE O SCOMPAGINATA.

FORMAZIONE ARGILLE VARICOLORI ALTERATA DECOMPRESSA.

TRATTO SOGGETTO A CIRCOLAZIONE IDRICA.

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

>5 >2

2.00

15.0

15.5

C2

2.60

2.90
C1
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