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1. PREMESSA

L’area su cui insiste l’abitato di San Leo è storicamente nota per il succedersi di 

numerosi e, a volte, disastrosi eventi franosi, riportati in documenti storici e rappresentazioni 

pittoriche. Anche di recente San Leo è stato oggetto di dissesti significativi che hanno 

interessato i bordi della rupe insistenti sul fosso Campone, che incide profondamente le argille 

policrome su cui “galleggia” la placca di San Leo. L’ultimo crollo in ordine di tempo, avvenuto 

tra le ore 17.50 e 18.00 del 27/02/2014 si aggiunge alla serie di fenomeni franosi che 

continuano a minacciare l’integrità dell’ammasso roccioso. Il crollo ha interessato un’ampia 

porzione della Rupe di San Leo sul versante nord invadendo l’intera sezione del fosso Campone 

tra lo spigolo nord est della rupe e la condotta del depuratore. Tale episodio di proporzioni 

notevoli succede ad un precedente episodio accaduto nel 2006, poco a valla della stessa 

condotta del depuratore. 

A seguito dell’ultimo crollo sono stati intrapresi i necessari studi per un 

approfondimento conoscitivo del dissesto e della nuova morfologia dei luoghi ed è stata avviata 

una prima attività di monitoraggio strumentale definita “monitoraggio di fase 1” ad 

integrazione del monitoraggio tramite interferometria radar da terra avviato, quest’ultimo, 

pochi giorno dopo il crollo. Le suddette attività di studio e monitoraggio strumentale di fase 1 

sono stati autorizzati dall’Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, 

Protezione Civile, con note PG.2014.61166 in data 04/03/2014 e PG.2014.72361 in data 

14/03/2014, per un importo complessivo di € 250'000,00 (I.V.A. compresa).

Nel corso della seduta 22 aprile 2014 del Comitato Istituzionale istituito con Decreto del 

Presidente n. 40/2014, su proposta dell’organo tecnico di valutazione del Centro di 

coordinamento operativo, è stato deciso un ulteriore finanziamento di € 250.000,00 per il 

monitoraggio di fase 2, autorizzato dall’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e 

della Costa, Protezione Civile ai sensi della L.R. 1/2005 art. 10 e successiva DGR n. 561/2007.

Rispetto al finanziamento complessivo di € 250.000,00 è stata stralciata la cifra di € 

30.000,00 per indagini geognostiche da eseguirsi nel fosso Campone, propedeutici, assieme ai 

dati di precdenti campagne geognostiche, ai primi interventi di mitigazione del dissesto 

idrogeologico.

Già in passato, tra il 1978 e il 1988, l’area del fosso Campone è stato oggetto di un 

massiccio intervento di difesa del suolo volto al miglioramento delle condizioni idrogeologiche, 

avendo sin da allora piena consapevolezza che l’elevata predisposizione al dissesto della rupe 

di San Leo fosse legata all’erosione e al degrado del substrato argilloso, profondamente inciso 

dal fosso Campone e soggetto a continui franamenti. Gli interventi sono consistiti nella 

regimazione e nella riduzione di pendenza del fosso Campone attraverso la realizzazione di un 

sistema di briglie in gabbioni e nella raccolta delle acque attraverso un sistema di trincee 

profonde. Sebbene tali interventi abbiano avuto un certo beneficio in termini di stabilità dei 

versanti, non si è potuto del tutto eliminare il problema dell’erosione delle argille del substrato 
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ai piedi della rupe; tant’è che il marcato scavernamento, a spese delle argille alla base della 

rupe, ha dato il via al mega crollo del febbraio 2014.  

Tale crollo rientra fra gli eventi occorsi tra dicembre 2013 e marzo 2014 per i quali è 

stato decretato lo stato di emergenza a scala regionale con Deliberazione del Consiglio dei 

Ministri 30 giugno 2014 su richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 14 

marzo 2014.  Il 9 luglio del 2014 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di 

Protezione Civile PC n. 174/2014 e nel relativo Piano dei primi interventi urgenti di Protezione 

Civile (settembre 2014) è stato previsto un primo intervento di mitigazione del dissesto nel 

fosso Campone, per un importo di € 500.000,00, dal titolo “Primi interventi di messa in 

sicurezza per la stabilizzazione dell’accumulo detritico e delle opere di contenimento esistenti” 

(codice 11165). Tale intervento è stato successivamente integrato con ulteriore finanziamento 

di € 100.000,00 (Cofinanziamento, LR 1/2005 e D.Lgs. 1010/1948; DGR 736/2015) che ha 

portato, complessivamente, alla realizzazione di una paratia su pali con tiranti impostati su due 

file a diversa profondità.

Nell’ambito dell’Ordinanza summenzionata (174/2014 – Rimodulazione del Piano dei 

primi interventi urgenti…… - Determinazione n. 545 del 10/07/2015) è stata recuperata, quale 

economia, la somma di € 205.000,00 per un ulteriore intervento per la stabilizzazione della 

coltre detritica accumulatasi ai piedi della rupe dopo il crollo del 2014, nel contesto del fosso 

Campone. L’intervento prevede la realizzazione di un muro in elevazione sulla preesistente 

fondazione, rimasta in sede sebbene la porzione in gabbioni soprastante sia stata 

completamente disintegrata dal violento impatto del crollo. Il ripristino della briglia, non più in 

gabbioni ma con un muro in cls. e speroni, si aggiunge alla precedente paratia su pali. La 

perizia prevede anche la realizzazione di drenaggi profondi che si aggiungono a quelli già 

realizzati.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area, oggetto della perizia per la messa in opera del monitoraggio di fase 2, ricade 

nell’estremità meridionale della Regione Emilia-Romagna ed è ubicata nel territorio comunale 

di San Leo, uno dei 7 Comuni che di recente si sono staccati dalla Regione Marche a seguito 

della L. 17/2009 (Fig. 1).
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Fig. 1. Localizzazione dell’area di indagine all’interno del territorio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia.

L’abitato di San Leo e la nota fortezza sorgono sulla sommità di una placca arenaceo -

calcarea isolata di forma grosso modo quadrangolare, leggermente allungata in direzione est –

ovest. La placca è delimitata da pareti sub verticali alte dai 50 ai 100 metri, a tratti aggettanti 

e affetta da diversi fenomeni di instabilità gravitativa (Fig. 2).
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Fig. 2. La placca rocciosa di San Leo su cui sorgono l’abitato (lato sud) e la fortezza (spigolo sud-est).
In corrispondenza dello spigolo nordovest si apprezza l’ampio accumulo detritico determinato dal crollo 
del febbraio 2014.

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’area di indagine è inclusa nel Foglio 267 scala 1:50.000 – “San Marino”, all’estremità

occidentale del Foglio. A scala regionale, le formazioni geologiche affioranti vengono 

raggruppate in quattro principali successioni stratigrafiche che, in termini strutturali dal basso 

verso l’alto, sono: 1. Successione Umbro – marchigiana - romagnola; 2. Successione Ligure; 3. 

Successione Epiligure; 4. Successione post - evaporitica del Margine Padano.

La Successione Umbro – marchigiana – romagnola e la Successione post - evaporitica del 

Margine Padano rappresentano un primo insieme strutturale principale cosiddetto autoctono in 

netta contrapposizione all’altro principale insieme strutturale alloctono rappresentato dalla 

Coltre (o Colata) della Valmarecchia e costituito dalle Unità Liguri e dalla Successione Epiligure.

La successione Ligure costituisce l’ossatura (basale e continua) della Coltre della Valmarecchia 

ed è costituita dai seguenti termini formazionali in ordine stratigrafico: Argille Varicolori (AVR), 

F.ne di Sillano (SIL; qui comprensiva anche della F.ne di Pugliano) e F.ne di Monte Morello 

(MLL). La successione Epiligure affiora nell’area di indagine solo attraverso i termini 

stratigraficamente più alti, a partire dal Burdigaliano con contatto discordante sulle Argille 

Varicolori, dando luogo ad una successione non continua ma suddivisa in diverse sequenze 
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deposizionali legate alla interazione nel tempo e nello spazio fra sedimentazione e le varie fasi 

di traslazione del substrato ligure.

La geologia locale (Fig. 3) è condizionata dalla presenza della rupe rocciosa, calcarea e 

calcarenitica, di San Leo che giace al di sopra di un substrato (in termini deposizionali) 

argilloso. La rupe è costituita da due formazioni della successione Epligure: la F.ne di San 

Marino e la F.ne di Monte Fumaiolo che rappresentano la sequenza deposizionale LT1 (Ricci 

Lucchi, 1986; Roveri et al., 1999; comprende anche le Argille di Montebello, affioranti, però, 

esclusivamente nella zona di Montebello). La F.ne di San Marino affiora sostanzialmente nella 

porzione nord-orientale della placca caratterizzando la parete est e nord della rupe. La F.ne di 

Monte Fumaiolo occupa, invece, la porzione sud-occidentale della placca, caratterizzando per 

gran parte la parete ovest e sud della rupe (Fig. 3). Il “substrato argilloso” è invece costituito 

dalla formazione delle Argille Varicolori. Di seguito vengono descritte, in ordine stratigrafico, le 

tre formazioni sopraelencate.

• Le Argille Varicolori (AVR, Aptiano – Eocene inf., Ligure) rappresentano una formazione 

litologicamente eterogenea, costituita in prevalenza da argilliti policrome (nere, grigio-

chiare, rosse, verdi, vinaccia, rosate e bluastre) a cui s’ intercalano marne e siltiti 

manganesifere e, subordinatamente, strati torbiditici pelitico - arenacei e calcari 

marnosi. Frequente sono le intercalazioni lentiformi di marne grigie a frattura concoide 

e biancastre (micriti, calcari tipo palombini). Lo spessore delle Argille Varicolori è 

difficilmente valutabile a causa dell’intensa deformazione subita; tendenzialmente lo 

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

uno spessore di 600-700 m. L’ambiente deposizionale delle Argille Varicolori è marino 

profondo, con occasionali episodi torbiditici e deposizione emipelagica. In 

corrispondenza della rupe di San Leo, il limite superiore è discordante con la F.ne di San 

Marino.
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Fig. 3. Carta geologica e geomorfologica schematica della rupe di san Leo.

• La F.ne di San Marino (SMN, Burdigaliano sup. – ? Langhiano inf., Epiligure) è costituita 

da biocalceriniti, con abbondanti bioclasti di briozoi, echinodermi e pettiniti alternate a 

biocalciruditi verdastre a rodoliti e briozoi. Verso l’alto sono presenti calcari organogeni 

(briozoi, alghe calcaree, macroforaminiferi bentonici, denti di pesci, echinodermi e 

pettinidi) in strati molto spessi e massicci, spesso bioturbati con la stratificazione a 

tratti più evidente di tipo ondulata. Le facies organogene sono sostituite verso la 

sommità della formazione da biocalcareniti grigio-nocciola e grigio-verdastre a grana 

medio - grossolana in strati da sottili a medi e con laminazione da piano parallela a 

obliqua con strutture da onda. Il progressivo aumento della frazione terrigena e del 
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contenuto in glauconite segna il passaggio alla soprastante F.ne di Monte Fumaiolo; 

tale passaggio è graduale ed in concordanza. Esso corrisponde ad un limite di sequenza 

di ordine minore, in cui si colloca una litozona glauconitica di estensione regionale.

L’ambiente deposizionale è di mare poco profondo, con deposizione clastica carbonatica 

e progressivo incremento degli apporti silicoclastici verso l’alto. La Forma-zione di San 

Marino laddove possibile è stata suddivisa in tre membri, sulla base di differenze 

litologiche. Tali membri possono essere parzialmente eteropici tra loro, oppure 

distribuiti nella seguente sequenza (dal basso verso l’alto stratigrafico).

• La F.ne di Monte Fumaiolo (MFU, Serravalliano – Tortoniano, Epiligure) è qui 

caratterizzata da biocalcareniti grigio-verdastre, glauconitiche, a grana medio -

grossolana, in strati da sottili a medi a laminazione piano parallela e obliqua a piccola e 

media scala (ambiente deposizionale di piattaforma interna), passanti verso l’alto ad 

arenarie glauconitiche in strati da medi a spessi a laminazione incrociata, obliqua e 

concava a grande scala e di tipo hummocky (strutture da onde di tempesta), alternate 

a marne arenacee grigio chiare, generalmente bioturbate e prive di strutture 

sedimentarie (ambiente di piattaforma esterna) (RICCI LUC-CHI, 1975; ROVERI et alii, 

1999).Nella parte alta della Formazione di Monte Fumaiolo compaiono sempre più 

diffusamente strati di areniti ibride con abbondanti granuli di origine organica. Il relativo 

passaggio è fatto  corrispondere , con un limite di sequenza di ordine minore, in cui si 

colloca una litozona glauconitica di estensione regionale (RICCI LUCCHI, 1967a; 

AMOROSI, 1992a; ROVERI et alii, 1999).

Le due formazioni epiliguri costituiscono complessivamente due cicli deposizionali 

trasgressivo - regressivi (Amorosi, 1997) separati da una marcata discordanza (unconformity) 

che comporta un progressivo aumento della componente silicoclastica a spese di quella 

carbonatica e un progressivo arricchimento in glauconia (minerale dalla tipica colorazione 

verde, indicatore di ambienti di sedimentazione a tassi ridotti, successioni sedimentarie 

“condensate”).

Nella foto panoramica, lato meridionale della rupe (Fig. 4), è ben visibile la successione 

stratigrafica (SMN e MFU) con l’assetto degli strati ad inclinazione variabile da moderata (25°) 

a sub-verticale (88°), immergenti verso ovest. L’ammasso roccioso è intensamente fratturato 

ed è possibile riconoscere diversi sistemi principali di frattura (con rigetto = faglie) con 

giacitura da sub-orizzontale a sub-verticale apparentemente sempre ad alto angolo rispetto 

alla stratificazione. Questo stile deformativo è ben visibile nella porzione centrale della parete 

rocciosa dove strati sub-verticali della F.ne di Monte Fumaiolo sono dislocati da faglie con 

sviluppo laterale decametrico. Sulla strutturazione a grande scala che scompone l’ammasso 

roccioso in grandi blocchi è sovrimposta una fratturazione alla piccola scala responsabile dello 

sblocchettamento diffuso, molto più accentuato nelle litologie calcare di SMN (deformazione 

corticale, per combinazione tra fratturazione intensa e stratificazione sottile). Infatti, lo stile e 

l’intensità della fratturazione sembrano dipendere molto dalla litologia, per cui è possibile 
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riscontrare nel dettaglio differenze tra le due unità litologiche di SMN e di MFU a causa di 

caratteri intrinseci della roccia (composizione mineralogica, tessitura, grado di cementazione, 

diagenesi).

Sul lato est della rupe (Fig. 5 affiora quasi esclusivamente SMN con MFU che è presente 

solo alla sommità. Sul piano strutturale si individuano a grande scala due sistemi di frattura:

uno verticale con andamento (direzione) circa parallelo alla parete (parietale) e uno verticale 

con andamento circa ortogonale al piano della parete. Sono evidenti in parete anche una serie 

di strie sub-verticali da trascinamento probabilmente legati a movimenti sub-verticali e 

successivi distacchi riconducibili al sistema di fratture parietali a testimonianza del fatto che 

l’intenso stato deformativo rigido dell’ammasso roccioso ha predisposto la rupe ad intenso 

dissesto (ribaltamenti e crolli).

Fig. 4. Panoramica lato sud della rupe di san Leo, in cui si apprezza il passaggio stratigrafico tra la F. ne di 
San Marino (SMN) e La F. ne del Monte Fumaiolo (MFU). In rosso le principali fratture (faglie) che 
dislocano l’ammasso roccioso. In azzurro e indicata la stratificazione, localmente caotica.
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Fig. 5. Panoramica lato est della rupe di san Leo, dove affiora principalmente la F.ne di San Marino (SMN), 
mentre la F.ne di Monte Fumaiolo (MFU) compare alla sommità della parete in corrispondenza del torrione 
della fortezza. In rosso le principali fratture che dislocano l’ammasso roccioso ad andamento 
approssimativamente parallelo e perpendicolare alla parete rocciosa; in azzurro la stratificazione; in verde 
strie da trascinamento riconducibili a fratture preesistenti ed esposte da successivi crolli.

4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E ANALISI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

I lineamenti morfologici dell’area di indagine richiamano le tipiche forme del rilievo 

appartenenti alla Coltre della Valmarecchia, con placche rigide di rocce carbonatiche e 

arenacee che si elevano sui terreni argillosi circostanti quale risultato di processi erosivi 

selettivi.

Classico esempio ne è la rupe di San Leo circondata da fossi che hanno profondamente 

inciso i terreni argillosi circostanti (Argille Varicolori e in minore misura Argille Azzurre dfel 

Pliocene); in particolare ai lati della rupe si sviluppano principalmente due vallecole: quella del 

Fosso Campone e quella del Fosso Seripa (Fig. 6).

Fig. 6. Vista aerea della placca di San Leo e a nord l’abitato di Le Celle. A nord della rupe si delinea la 
valle del fosso Campone ad andamento sudest – nordovest; a sud la vallecola del fosso Seripa (base, 
foto aerea da Google agosto 2010).

Il Fosso Campone comincia a delinearsi alla quota di 550 m. s.l.m., poco a valle della 

strada provinciale e con uno sviluppo in direzione circa nordovest. Costeggiando il lato est e il 

lato nord della rupe di San Leo, il fosso confluisce nel torrente Rio Maggio. Il Fosso Campone 

versa in uno stato di accentuato disequilibrio e la sua marcata attività erosiva con progressivo 

approfondimento del livello di base costituisce un elemento chiave nell’evoluzione morfologica 

dell’area e nell’innesco di dissesti di versante. Tutto il bacino “Campone” è caratterizzato da 

Fosso Campone

Fosso Seripa
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franamenti diffusi sia lungo l’asse vallivo sia lateralmente per effetti di richiamo. I colamenti 

laterali confluiscono lungo l’asse a formare un corpo di colata coalescente portandosi dietro il 

carico di detriti anche di grossa pezzatura generati dai crolli lungo le pareti dell’ammasso 

roccioso.

La sovrapposizione di unità lapidee su terreni argillosi è una delle situazioni geologiche 

più sfavorevoli per ciò che riguarda la stabilità dei versanti, a causa della diversa risposta dei 

materiali alle sollecitazioni e alla circolazione dei fluidi che, tendenzialmente, si accumulano al 

contatto per diversa permeabilità (relativa). Tale configurazione geologica e geomorfologica 

costituisce un elemento di forte predisposizione al dissesto idrogeologico. In conseguenza del 

carattere selettivo dell’erosione l’unità lapidea tende a formare placche isolate limitate da 

scarpate sub-verticali come nel caso di San Leo. Tutta la rupe è intensamente fratturata 

presentando più sistemi di fratture che suddividono la placca in blocchi progressivamente 

ribassati verso i margini (vedi margine ovest e l’estremità del margine est), quale effetto di 

processi tettonici e gravitativi (fossili e recenti) subiti nel corso della sua storia geologica. 

Evidenze di vasti fenomeni franosi si riscontrano in modo esemplare lungo la parete est 

(compreso lo spigolo sud-est, sottostante il forte) e la parete nord, dove sono visibili, in 

parete, superfici fresche e strie di distacchi precedenti, e, ai piedi delle pareti, scavernamenti, 

superfici di distacco rotazionali e coltri detritiche con grossi blocchi di roccia legati a crolli 

avvenuti nel passato. Importanti scavernamenti e palesi processi erosivi sono visibili lungo la 

parete nord prima del crollo del febbraio 2014 a marcare il contatto tra l’ammasso roccioso 

rigido e il substrato argilloso a comportamento plastico, mente una importante coltre detritica 

maschera totalmente questo contatto alla base della parete est come si apprezza nella Fig. 7,

in cui sono messi a confronto due foto scattate a distanza di oltre 100 anni l’una dall’altra 

(1894 e 2011).

Fig. 7. Vista panoramica della parete est della rupe, interessata storicamente da diversi episodi di 
franamenti. Confrontando le due foto si nota: 1. porzioni di roccia franate (1894) rispetto allo stato 
attuale (2011); 2. blocchi traslati; 3. blocchi rimasti in posizione. (foto da Benedetti et al., 2011).
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I fenomeni più intensi sono quindi concentrati ai bordi della placca con distacchi di cunei 

di roccia la cui forma è legata all’intersezione dei vari sistemi di fratturazione. La cinematica di 

queste frane non necessariamente si esaurisce nei soli fenomeni localizzati ai margini della 

placca, ma potrebbe essere ricollegata a deformazioni gravitative profonde dovute al carico 

litostatico gravante sui litotipi argillosi che rispondono a tali sollecitazioni con cedimenti 

differenziali (probabilmente favoriti dal ristagno/circolazione dei fluidi al contatto tra l’ammasso 

roccioso e le argille basali che modificano le caratteristiche geotecniche delle argille stesse), 

lungo le numerose fratture. I cedimenti sono accompagnati da lenti ma costanti rifluimenti 

verso le zone esterne meno sollecitate, determinando così rigonfiamenti alla base della rupe 

(Fig. 8).

Fig. 8. Schema evolutivo del dissesto che ben si adatta al 
caso della placca calcarea rigida di san Leo  che galleggia sul 
substrato plastico costituito dalle argille policrome. Il 
fenomeno è riconosciuto come una deformazione gravitativa 
profonda. Per la spiegazione vedi nel testo. (Da Cancelli & 
Pellegrini, 1987). 

Gli stessi crolli indotti da scalzamento al piede dell’ammasso roccioso sono responsabili 

dell’innesco di colate gravitative per l’impatto e creazione di sovrappressioni in una sorta di 

processo circolare. Esemplare è l’evento franoso del 2006, il cui corpo di frana risulta costituito 

da un accumulo di blocchi rocciosi trasportati verso valle dalla colata di argilla (Fig. 9).
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Fig. 9. Accumulo gravitativo eterogeneo ai piedi della parete rocciosa della rupe di san Leo (parete 
nord), generato dal collasso di una grande porzione di parete rocciosa che a sua volta ha innescato una 
colata (earth flow) e successivamente la stessa colata ha destabilizzato al piede il substrato (earth 
slide).

Probabilmente, si può ipotizzare un meccanismo simile anche per l’accumulo di detrito 

con blocchi di elevata pezzatura che si sviluppa ai piedi della parete est in destra idrografica 

del fosso Campone. In questo caso il corpo di frana che assume uno spessore oltre i 10 metri 

copre completamente il contatto tra l’ammasso roccioso e il sottostante substrato argilloso 

(Argille Varicolori). Dati strumentali (Lembo-Fazio et al., 1998) mostrano che l’accumulo di 

blocchi e la porzione rimaneggiata del substrato argilloso si deformano lentamente, ma in 

tempi storici tali deformazioni si riflettono inevitabilmente sullo stato tensionale ai piedi della 

rupe. Informazioni che derivano dai fenomeni di crollo avvenuti nel recente passato e i primi

studi sulle deformazioni dell’ammasso roccioso di San Leo (Tommasi & Rotonda, 1991) 

mostrano che il meccanismo di instabilità è piuttosto complesso che va oltre i classici schemi di 

scivolamento o ribaltamento. In effetti, lo stato di trazione indotto dall’interazione con il 

substrato argilloso e dalle condizioni generali di marcato aggetto della parete produce lo 

scollamento di fette piuttosto ampie lungo i giunti preesistenti o nuove fratture di trazione. Le 

porzioni parzialmente isolate con giunti a luoghi debolmente cementati possono poi collassare 

per rottura basale, ribaltamento o superamento della resistenza al taglio lungo gli esigui ponti 

di roccia preservati.

Ciò è quanto avvenuto anche in occasione del crollo del 27 febbraio 2014 (vedi 

paragrafo successivo), con la differenza che in questo caso il detrito accumulatosi ai piede della 

rupe non ha subito, in sostanza, una rimobilizzazione in massa, ma piuttosto è stato trattenuto 

a ridosso della parete probabilmente per l’azione efficace di una megabriglia in gabbioni 

fondata su pozzo di grande diametro che ha resistito all’impatto del crollo e per il fatto 

Earth flow

Earth slide

Frana di crollo

Rio Maggio
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l’ostacolo rappresentato dal versante opposto, obbligando il detrito ad espandersi lungo il fosso 

Campone stesso. Si segnala, comunque, una riattivazione del detrito solo nella parte più 

distale a valle dell’opera citata per l’accumulo di una grande quantità di acqua infiltratasi sotto 

il detrito roccioso.

5. IL CROLLO DEL 27 FEBBRAIO 2014

Il dissesto, che ha interessato la rupe di San Leo il 27 febbraio 2014, è avvenuto per il 

collasso di un’ampia porzione dell’ammasso roccioso pari ad un volume di 330.000 mc, lungo 

un fronte largo circa 160 metri per un altezza di circa 100 metri (Figg. 10, 11, 12, 13). Il 

collasso è avvenuto dopo che un’ampia porzione di roccia si è staccata lungo un piano di 

frattura con accenno al ribaltamento (come riferito da testimoni oculari del fenomeno),

lasciando intendere che la fratturazione si sia propagata dall’alto verso il basso sino al contatto 

con le argille sottostanti, tale da coinvolgere l’intero spessore della placca rocciosa. La marcata 

colorazione rossastra della parete lasciata a giorno dal crollo è chiaro indice di ossidazione e 

quindi di manifesta circolazione idrica, probabilmente presente da tempo e la grande nevicata 

dell’inverno 2012 potrebbe avere contribuito in maniera sostanziale ad aggravare lo stato della 

frattura. Viceversa le porzioni biancastre visibile in alcune parti del fronte (soprattutto nella 

parte basale) indicano la presenza di ponti di roccia che hanno ceduto al crollo; il boato che è 

stato udito dagli abitanti di San Leo la sera prima del crollo è probabilmente imputabile alla 

rottura/spaccatura delle porzioni di roccia sana.

A seguito del collasso della massa rocciosa il detrito si è propagato (block and debris 

avalanche) con violenza lungo la valle del fosso Campone per un tratto di 400 metri, 

sollevando una gigantesca nuvola di polvere e proiettando blocchi di roccia per centinaia di 

metri (Fig. 10). La coltre di detrito è arrivata a colmare parte della valle del fosso Campone per 

un superficie di 60.000 mq con blocchi ciclopici di dimensioni anche oltre i 10.000 mc.
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Fig. 10. La foto “cattura” una fase del crollo con la gigantesca nube sollevata dall’impatto e dalla 
frantumazione della massa rocciosa. Mentre nello schema sottostante viene illustrata un’ipotesi sul 
processo di frana. (Da Borgatti et al., sottomesso).

Richiamando i concetti espressi nel paragrafo precedente, le cause predisponenti del 

crollo si possono ricondurre sostanzialmente ai seguenti fattori:

• sottoescavazione della placca calcarea; 

• diffusa fratturazione dell’ammasso roccioso con presenza di fratture principali 

persistenti ed aperte; 

• rammollimento e degradazione delle argille su cui poggia lo strato calcareo; 

• altezza della parete rocciosa con significativi aggetti. 

Allo stato si registra una stabilità generale del fronte roccioso, sede del crollo, fatto 

salvo piccoli crolli isolati che interessano la parte corticale per ovvie ragioni fisiologiche in 

presenza di una roccia fratturata e alterata. Anche il corpo detritico accumulatosi ai piede della 

rupe è sostanzialmente stabile fatto salvo piccole ed isolate “colate detritiche”/”flussi detritici” 

della porzione più fine del detrito trascinate dall’acqua corrente durante le piogge.

Viceversa nella parte terminale del detrito verso valle, lungo l’asse del fosso Campone, 

si registra un movimento gravitativo manifestatosi subito dopo il crollo ed imputabile 

all’impatto della massa detritica e alle sovrappressioni createsi nei terreni argillosi presenti, 

saturi ed alterati. Si tratta sostanzialmente di una riattivazione di accumuli detritici preesistenti 
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che caratterizzano tutto l’asse vallivo e le valli calanchive laterali del fosso Campone.

Fig. 11. Veduta panoramica del fronte del crollo febbraio 2014 e il relativo accumulo che si sviluppa lungo 
la valle del fosso Campone.
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Fig. 12. Confronto tra due vedute dall’alto che consente di apprezzare il volume di roccia crollato. La 
corrispondenza tra le due foto è evidenziata dai cerchi.
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Fig. 13. La parete nord interessata del crollo: prima e dopo l’evento. Nella foto ante crollo sono ben 
visibili gli “sgrottamenti” presenti alla base dell’ammasso roccioso. 
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6. INDAGINI GEOGNOSTCHE: PROVE IN SITU E PROVE DI LABORATORIO

In considerazione dell’elevata predisposizione al dissesto di tutta l’area interessata dal 

bacino del fosso Campone, sono state realizzate nel corso del 2006 due campagna di indagini 

geognostiche (per l’ubicazione vedi elaborati grafici allegati alla relazione geologica -

geotecnica).  

Campagna geognostica giugno 2006

La campagna geognostica giugno 2006 ha avuto l’obiettivo di indagare l’area del fosso 

Campone in corrispondenza dello spigolo nordest della rupe di San Leo con le seguenti finalità:

• ricostruzione della successione stratigrafica di dettaglio;

• caratterizzazione geotecnica dei terreni;

• determinazione del regime delle pressioni interstiziali nel sottosuolo;

• individuazione delle profondità di eventuali superficie di scorrimento.

La campagna giugno 2006 è consistita nell’esecuzione di:

• n. 5 sondaggi a carotaggio continuo;

• n. 3 prove penetrometriche statiche;

• n. 3 stendimenti sismici a rifrazione per complessivi 525 ml;

• prove di laboratorio.

Inoltre, sono stati allestiti entro i fori di sondaggio n. 3 tubi inclinometrici, n. 1 tubo 

piezometrico tipo Casagrande e n. 1 tubo piezometrico a tubo aperto. Gran parte dell’area 

indagata attualmente risulta sepolta dall’accumulo detritico dell’evento febbraio 2014.

Per l’ubicazione vedi Tavole  allegate 1 e 2.

Nelle tabelle 1 - 3 la sintesi delle indagini eseguite durante la campagna giugno 2006:

SONDAGGI
STRATIGRAFICI

PROFONDITÀ
(m da p.c.)

STRUMENTAZIONE 
INSTALLATA

S1bis 20.00 Inclinometro

S2 20.00 Inclinometro

S3 25.00 Inclinometro

S4 20.00 Piezometro Norton

S5 21.00 Piezometro Norton

TABELLA 1. Sondaggi e strumentazione di controllo installata nei relativi Campagna giugno 2006

STENDIMENTI SISMICI
A RIFRAZIONE

LUNGHEZZA
(m)

N° GEOFONI

G1 115.0 23

G2 235.0 47

G3 175.0 35

TABELLA 2. Stendimenti sismici Campagna giugno 2006
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PROVA SISMICA IN
FORO

PROFONDITÀ
(m da p.c.)

TECNICA

S3 25.00 Down-hole

TABELLA 3. Down hole Campagna giugno 2006

Per la visione dei rapporti di prova delle indagini stesse si rimanda all’Appendice 1 del 

presente documento.

Campagna geognostica settembre 2006

A seguito del crollo della parete nord della Rupe di San Leo nel 2006, le indagini sono 

state estese anche nella zona della frana, a valle della condotta del depuratore nel corso della 

campagna geognostica 2006.

Infatti, l’imponente crollo del 2006 (sebbene 10 volte più contenuto del crollo del 2014), 

aveva innescato nelle argille varicolori, un movimento franoso per scivolamento e colata, 

piuttosto attivo e mobile (con velocità di 4 cm/h). Le indagini della campagna geognostica 

2006 avevano dunque lo scopo di investigare il movimento franoso in atto attraverso le 

seguenti prove:

• n. 7 sondaggi a carotaggio continuo;

• n. 5 prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT);

• n. 4 prove penetrometriche dinamiche pesanti (SCPT);

• n. 4 pozzetti esplorativi eseguiti con escavatore, all’interno di due dei quali sono 

stati eseguite delle prove penetrometriche dinamiche pesanti (SCPT).

Anche in questo caso, i fori dei sondaggi sono stati attrezzati con tubi inclinometrici e  

piezometrici ed è seguita una breve campagna di monitoraggio (letture inclinometriche e dei 

livelli di falda).

Per l’ubicazione vedi Tavole  allegate 1 e 3.

Nelle tabelle a seguire la sintesi delle indagini realizzate durante la campagna settembre 

2006.

SONDAGGI
STRATIGRAFICI

PROFONDITÀ
(m da p.c.)

STRUMENTAZIONE 
INSTALLATA

S1 16.50 Inclinometro

S2 23.50 Piezometro tipo Norton

S2 bis 17.50 Inclinometro

S3 10.00 Inclinometro

S4 21.00 Inclinometro

S5 20.00 Inclinometro

S6 20.00 Inclinometro
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TABELLA 4. Profondità dei carotaggi e strumentazione installata per il monitoraggio Campagna 
settembre 2006

TUBO
INCLINOM

Lettura 0 Lettura 1 Lettura 2 Lettura 3 Lettura 4 Lettura 5

S1 03.10.06 04.10.06 05.10.06 09.10.06 17.10.06 16.11.06

S2bis 03.10.06 04.10.06 05.10.06 09.10.06
chiuso a 8.5 

m

17.10.06
fino a 8.5 m

16.11.06
fino a 8.5 m

S3 04.10.06 05.10.06 09.10.06 17.10.06 16.11.06

S4 03.10.06 04.10.06 05.10.06 09.10.06
chiuso a 5.5 

m

S5 05.10.06 07.10.06

S6 05.10.06 09.10.06 17.10.06 16.11.06

TABELLA 5. Letture inclinometriche Campagna settembre 2006

PROVE
PENETROMETRICHE

PROFONDITÀ’ (m da p.c.)

SCPT1 1.80

SCPT2 3.90

CPT3 3.40

SCPT4 7.50

CPT5 5.00

CPT6 2.40

CPT7 12.00

CPT8 7.20

SCPT9 2.40

TABELLA 6. Prove penetrometriche Campagna settembre 2006.

Per la visione dei rapporti di prova delle indagini stesse si rimanda all’Appendice 2 del 

presente documento.

Le prove di laboratorio eseguite sui campioni di terreno, al fine della loro

caratterizzazione geotecnica, sono le seguenti:

• apertura e descrizione dei campioni;

• granulometria;



Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini - Lucente

23

• prove speditive con Pocket Penetrometer (P.P.) e Vane Test

(V.T.);

• determinazione dell’umidità naturale (w);

• determinazione del peso di volume umido (g) e secco (gd),

• determinazione dei limiti di consistenza (wl = limite liquido, wp =

limite plastico, Ip = indice plastico, Ic = indice di consistenza);

• prova di taglio diretto Casagrande (C.D.);

• prova di taglio residuo Casagrande (C.D.);

• prove di compressione triassiale (C.U.).

I rapporti di prova del laboratorio geotecnico relativi alla Campagna giugno 2006 e

settembre 2006 sono riportati in Appendice 3.

Campagna geognostica 2015

E’ stata eseguita una prima campagna di verifiche nell’area a valle del piede 

dell’accumulo detritico dopo il crollo 2014 attraverso una serie di saggi con mezzo meccanico 

spinti alla profondità di circa 5 metri dal piano campagna. I saggi sono stati eseguiti in punti 

strategici per verificare la profondità del substrato (Argille Varicolori = argille scagliose) e la 

presenza di acqua nel sottosuolo. L’area di indagine sostanzialmente riguarda la zona mediana 

del bacino del fosso Campone, all’altezza della condotta del depuratore e compresa tra le aree 

indagate nelle campagne precedenti. Il primo dato emerso dai saggi (trincee) con mezzo 

meccanico è la diversa profondità del substrato: 1. sub-affiorante ai margini della valle in 

corrispondenza delle piccole dorsali pseudo calanchive; 2. progressivo approfondimento verso 

il centro della valle, dove non è stato raggiunto il substrato argilloso (privo di clasti/blocchi).

I saggi investigativi preliminari sono stati completati da una ulteriore campagna di 

investigazione dell’area intorno alla prima opera realizzata. Tali indagini si possono configurare 

come un’integrazione delle campagne geognostiche fatte in precedenza. Alla luce dell’ultimo e 

disastroso evento franoso che ha interessato la rupe di San Leo, tali indagini hanno lo scopo di 

acquisire ulteriori elementi conoscitivi sul dissesto idrogeologico (caratteristiche e cause) che 

interessa il versante nord della rupe di San Leo e di fornire elementi utili e indispensabili alla 

progettazione di interventi volti alla mitigazione del dissesto.

Nell’elaborato grafico allegato, Tavola 4, è rappresentata l’ubicazione indicativa delle 

indagini consistite in: 

• n. 3 sondaggi a carotaggio continuo;

• n. 2 sondaggi a distruzione di nucleo;

• n. 5 prove penetrometriche, dinamiche pesanti (SCPT);

• n. 2 stendimenti sismici per complessivi 330 ml;

• prove di laboratorio.
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E’ avviata una breve campagna di monitoraggio piezometrico e inclinometrico, interrotta 

dall’inizio dei lavori per l’esecuzione di una prima paratia.

SONDAGGI
STRATIGRAFICI

PROFONDITÀ
(m da p.c.)

PROFONDITÀ’ 
SUBSTRATO (m da p.c.)

STRUMENTAZIONE 
INSTALLATA

S1 - Monte 21.00 11.00 Inclinometro

S2 - Valle 21.00 9.00 Inclinometro

S3 9.00 6.00 Piezometro

DX1 12.00 7.50 Piezometro

DX2 12.00 6.50 Piezometro

TABELLA 7. Profondità dei carotaggi e strumentazione installata per il monitoraggio. Campagna aprile 
2015

TUBO
INCLINOM

Lettura 0 Lettura 1 Lettura 2 Profondità movimento m dal piano 

campagna

S1 - Monte 23.04.15 04.05.15 12.05.15 - 11.00

S2 - Valle 23.04.15 04.05.15 12.05.15 - 6.00

TABELLA 8. Letture inclinometriche. Campagna aprile 2015

PROVE
PENETROMETRICHE

PROFONDITA’
(m da p.c.)

PROFONDITÀ’ 

SUBSTRATO (m da p.c.)

SCPT 1 5.00 3.00

SCPT 2 6.80 4.80

SCPT 3 4.50 2.10

SCPT 4 4.80 3.50

SCPT 5 6.00 5.00

TABELLA 9. Prove penetrometriche dinamiche pesanti. Campagna settembre 2006.

7. INTERPRETAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE: IL MODELLO 
GEOTECNICO.

Caratterizzazione geologica e geotecnica

Le due campagne di indagini geognostiche in sito eseguite nell’anno 2006, unitamente 

alle recenti indagini del 2015, hanno permesso di suddividere il sottosuolo dell’area del fosso 

Campone in tre distinte orizzonti o unità geologico - geotecniche riportate di seguito.

Unità A - Coltre detritica costituita da materiali prevalentemente argillosi e subordinatamente 

limosi con inclusi, a tratti molto frequenti, di blocchi calcarei e calcarenitici eterometrici, in 
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alcuni casi con dimensioni anche ciclopiche. La matrice argillosa molle, plastica e a bassa 

consistente, presenta in prevalenza una colorazione nocciola e grigio chiara. I blocchi derivano 

dal crollo di porzione della rupe di San Leo. Dal punto di vista litologico si tratta di calcari 

massicci biancastri, fossiliferi assimilabili alla Formazione di San Marino (litotipo dominante) e 

da arenarie calcaree ascrivibili alla Formazione del M. Fumaiolo.

Unità B - Substrato ammorbidito, e allentato costituito da Argille Varicolori (AVV): argille e 

argilliti policrome, con colori che vanno dal nero al grigio-chiaro, rosso, verde, vinaccia e 

rosato e, ove più alterato nocciola.

Unità C - Substrato costituito da Argille Varicolori (AVV): argille e argilliti policrome, con colori 

che vanno dal nero al grigio-chiaro, rosso, verde, vinaccia e rosato; in modo del tutto 

subordinato compaiono arenarie e siltiti, calcilutiti e calcari marnosi. Tali argille, compatte e 

consistenti, mostrano una chiara struttura a scaglie

In termini generali gli spessori delle unità sopra descritte sono piuttosto variabili a scala 

dell’intero bacino del fosso Campone. 

Per quanto concerna la coltre detritica (Unità A) è possibile riconoscere un trend di 

variazione di spessore trasversalmente all’asse vallivo, con valori massimi lungo la fascia 

assiale (profondità massima registrata introno ai 12 metri dal piano campagna) e decrescenti 

verso i margini (vedi profilo sismico trasversale (Figg. 14a e 14b). Si apprezza una tendenza 

simile anche lungo le vallecole laterali, a carattere calanchivo, con lo sviluppo di colate 

detritiche assiali. I valori della coltre di copertura si riducono praticamente a zero lungo le 

creste.

In senso longitudinale, cioè lungo l’asse vallivo lo spessore della coltre subisce delle 

variazioni con locali approfondimenti legate probabilmente a condizioni morfologiche ereditate 

(erosione torrentizia) e a condizioni locali di concentrazione idrica nel sottosuolo. La geometria 

del substrato presente un andamento a gradini con lo spessore della coltre che varia da un 

massimo di 12 metri ad un minimo di 6,0 lungo un’ampia fascia assiale (vedi sondaggi e profili 

sismici, Figg. 14a e 14b). Localmente gli accumuli maggiori sono determinati dalla 

concentrazione di blocchi calcarei accumulatisi per crollo e successivo scivolamento. La sezione 

interpretativa che tiene conto dei movimenti franosi in atto (Fig. 14c), rilevati in superficie e/o 

ricavati da dati inclinometrici, mostra essenzialmente due superfici lungo cui avviene il 

movimento franoso che consente di  suddividere la coltre in: 1. coltre detritica superficiale con 

cinematismo per scivolamento e colamento (vedi perimetro di frana attiva in Fig. 14a); 2. 

coltre detritica profonda con cinematismo per scivolamento.

L’unità intermedia, Unità B (substrato alterato, decompresso), assume spessori meno 

significativi rispetto alla copertura detritica, generalmente variabile (quando presente) da 1 a 3 

metri.
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Per la caratterizzazione prettamente geotecnica delle unità litostratigrafiche descritte nel 

capitolo precedente, si è fatto riferimento, ai risultati delle indagini in sito, prove 

penetrometriche, sondaggi e indagini sismiche (I° s tralcio e somma urgenza) ed ai test di 

laboratorio (I° stralcio e somma urgenza ); laddove queste non abbiano fornito dati sufficienti 

alla determinazione di alcuni parametri geotecnici si è fatto riferimento a quanto disponibile 

dalla bibliografia e/o a dati acquisiti da pregresse esperienze su terreni analoghi.

Peso di volume del terreno (da prove di laboratorio)

In relazione a quanto emerso dalle indagini geognostiche in sito e di laboratorio (I° 

stralcio e somma urgenza) per le unità litostratigrafiche individuate si riportano, in Tabella 7, i 

valori massimo e minimo rispettivamente del peso di volume umido (g) e del peso di volume 

secco (gd).

UNITÁ • [kN/m³] • d [kN/m³]

A 18.0 – 22.4 13.4 – 19.8

B 18.7 – 20.6 13.3 – 17.1

C 19.3 – 22.8 15.3 – 20.8

TABELLA 7. Prove penetrometriche Campagna settembre 2006.

Umidità naturale (da prove di laboratorio)

Il valori massimo e minimo dell’umidità naturale per le unità stratigrafiche 1, 2° e 2b, 

rilevati nei campioni sottoposti a prove di laboratorio, sono riportati nella seguente Tabella 8.

UNITÁ W [%]

A 10.9 – 39.9

B 20.2 – 41.3

C 9.8 – 28.4

TABELLA 8. Prove penetrometriche Campagna settembre 2006.

Limiti di consistenza (da prove di laboratorio)

Il valori massimo e minimo dei limiti di consistenza (limite liquido Wl e limite plastico Wp) 

per le unità stratigrafiche 1, 2a e 2b, rilevati nei campioni sottoposti a prove di laboratorio, 

sono riportati nella seguente Tabella 9.

UNITÁ Wl [%] Wp [%]

A 47.0 – 95.0 19.7 – 31.6

B 55.3 – 97.7 22.0 – 28.8

C 75.9 – 116.6 23.4 – 32.8
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TABELLA 9. Limiti di consistenza.

Caratteristiche di resistenza al taglio (da prove di laboratorio e da prove 

penetrometriche in sito)

Nel seguito si riassumono le caratteristiche di resistenza al taglio per le unità 

litostratigrafiche, descritte nel precedente capitolo. Vista la natura coesiva dei terreni in 

oggetto, si riporteranno i parametri di resistenza al taglio in condizioni drenate (ottenuti dalla 

prove di laboratorio geotecnico) ed in condizioni non drenate (ottenuti dall’elaborazione delle 

risultanze delle prove penetrometriche statiche).

Di seguito si riportano gli intervalli di valori di resistenza al taglio in condizioni drenate 

ottenuti dalle prove di taglio diretto consolidato drenato. In Tabella 10 relativamente alla 

coesione e all’angolo di attrito di picco, sono riportati a titolo di chiarezza il valore massimo, il 

minimo ed il valore medio ottenuti dal laboratorio.

In Tabella 11 sono riportati coesione ed angolo d’attrito residui (valori massimo, minimo e 

media).

UNITÁ c’ [kPa] • ’ [°]

A 16.0 - 68.0 17.4 – 22.8

B 9.0 – 20.0 19.4 – 20.9

C 15.0 – 16.0 16.4 – 38.4

TABELLA 10. Parametri di resistenza al taglio di picco.

UNITÁ cr [kPa] • r [°]

A 4.0 – 10.0 9.0 – 12.4

B 2.0 – 6.0 12.9 – 13.9

C 1.0 12.4

TABELLA 11. Parametri di resistenza al taglio residui.
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Condizioni non drenate (da prove penetrometriche statiche in sito)

A partire dai valori di qc misurati durante l’esecuzione delle prove penetrometriche 

statiche è possibile fornire una valutazione della coesione non drenata cu attraverso la 

correlazione di (Schmertmann, 1978); l’intervallo dei valori di cu ottenuti sono riportati in 

Tabella 12.

UNITÁ cu [kPa]

A 50÷80

B 120÷180

C

TABELLA 12. Valori della coesione non drenata

Caratteristiche sismiche delle unità geotecniche individuate

Nel corso delle indagini in sito relative al I° stralcio sono state eseguite prove di tipo 

sismico per la caratterizzazione dei terreni dell’area del Fosso Campone.

Tali indagini sono consistite in:

Ø esecuzione di n. 4 stendimenti sismici a rifrazione; 

Ø esecuzione di n. 1 prova sismica in foro di sondaggio con tecnica downhole

fino alla profondità di 25 m dal p.c.

Per un esaustivo approfondimento si veda la relazione tecnica riportata in Appendice 5.

Tali analisi hanno ravvisato tre Unità Geofisico Tecniche, le quali possono essere ricondotte alle 

unità stratigrafiche caratterizzate nel capitolo 6 del presente documento.

A seguito dell’analisi degli stendimenti sismici è stato possibile localizzare due principali 

orizzonti sismici (gradienti) i quali corrispondono ai più significativi passaggi di consistenza. 

Questi si localizzano in corrispondenza delle velocità delle onde di compressione Vp di 0.95 e 

1.80 km/sec suddividendo così l’ammasso indagato in 3 Unità Geofisico Tecniche (U.G.T.).

Il primo orizzonte (U.G.T. 1) si presenta con velocità sismiche relativamente basse 

(Vp<0.95 km/sec, Vs<0.27 km/sec) indice di ridotto addensamento dei materiali (modulo di 

taglio dinamico Gdin<5.000 kg/cmq circa); i luoghi però con valori ulteriormente bassi 

(inferiori a Vp=0.4 km/sec) sono da tenere in maggiore considerazione in quanto tale 

parametro è indice di situazione di incipiente dissesto/cedimento se si è in presenza di 

versante (spessori compresi tra pochi metri e circa una decina). 

Il secondo orizzonte (U.G.T. 2) di queste unità risulta, sulla base dell’analisi di gradiente, 

altrettanto significativo in quanto porta a separare una coltre detritica superficiale poco o 

debolmente addensata più o meno in dissesto con Vp<0.95 km/sec da un substrato alterato e 
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fratturato (0.95>Vp<1.80 km/sec, Vs nell’intorno tra 0.27 e 0.6-0.7 km/sec, Gdin tra 5.000 e 

10.000 kg/cmq, per Vp e Vs, ocra per Gdin).

Sottostante a questa unità geofisica compare un materiale con caratteristiche elastiche 

mediamente superiori anche se non di molto (U.G.T. 3) che costituisce la sostituzione del 

materiale argilloso-scaglioso di tetto alterato, fratturato e decompresso con uno simile ma 

relativamente più consistente (Vp 1.80-3.25 km/sec e Vs 0.7-1.5 km/sec, Gdin 10.000-50.000 

kg/cmq). E’ stato inoltre realizzato un Down Hole nel sondaggio S3 del quale si riportano in 

Appendice 5 i sismogrammi, i parametri elastici dinamici ed i relativi log. Di questo viene 

fornito anche il valore di Vs30 (339 m/sec) e la categoria di suolo (C) secondo la nuova 

normativa antisismica.

I parametri elastici tendono ad una continua e pressoché costante crescita nei primi metri 

(Vp intervallare media di 1.11 km/sec e Vs di 0.20 km/sec) dove è rilevabile una copertura 

detritica frammista ad argille varicolori da plastiche a poco consistenti, per poi uniformarsi a 

partire da circa 7 m; si evidenzia una discreta uniformità nei valori con solo qualche breve 

tratto a parametri inferiori alla media probabilmente a causa di orizzonti a caratteristiche 

meccaniche leggermente inferiori.

Si può così definire nel bedrock un sottile intervallo di tetto (7-12 m dal p.c. circa) dove il 

materiale del substrato delle argille varicolori (“argille scagliose” s.l.) si presenta più alterato e 

decompresso (valori cinematici intervalli medi di 1.66 km/sec per Vp e di 0.31 km/sec per Vs) 

e un sottostante orizzonte fino al termine della prova sismica in foro (-25 m dal p.c.) dove i 

parametri elastici diventano mediamente, seppur di poco, più elevati (materiale più consistente 

anche se sempre piuttosto fratturato, come dimostrano i valori cinematici intervallari medi di 

2.10 km/sec per Vp e di 0.91 km/sec per Vs).

Parametri geotecnici medi operativi

Alla luce delle indagini svolte sia in sito che in laboratorio, ai fini della caratterizzazione 

dei terreni in esame, nonché sulla base della letteratura tecnica consolidata relativa a terreni 

simili, si riportano nella seguente tabella sintesi dei parametri medi operativi per le 

elaborazioni geotecniche ai fini progettuali.

UNITA’ A
Coltre detritica

UNITA’ B
Substrato alterato

UNITA’ C
Substrato formazionale

• [kN/m³] 18.0 – 20.0 19.0 – 21.0 20.0 – 21.0

c’ [kPa] 0.0 – 20.0 20.0 – 80.0 100.0 – 200.0

•’ [°] 17.0 – 22.0 18.0 – 25.0 18.0 – 25.0

cr [kPa] 0 0 0

•r [°] 11.5 – 12.5 11.5 – 12.5 12.0 – 13.0

cu [kPa] 50.0 – 80.0 120.0 – 180.0

TABELLA 13. Parametri geotecnici di riferimento.
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8. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO DOPO IL CROLLO FEBBRAIO 

2014: REALIZZATI E IN PREVISIONE

Il consolidamento e la sistemazione idraulica del bacino del fosso Campone necessitano

di opere diffuse ed estese in considerazione dell’ampiezza dell’area e soprattutto per la forte 

implicazione che ha sulla stabilità della rupe di San Leo, come si evince dall’analisi del dissesto 

idrogeologico (vedi capitolo 4).

Tutto il bacino del fosso Campone, lungo l’asse vallivo principale e lungo le valli 

calanchive laterali, è caratterizzato da una coltre di materiale rimaneggiato e destrutturato con 

spessori variabili che assumono valori importanti nel fondovalle. Tali terreni presentano 

caratteri geotecnici sostanzialmente scadenti come è risultata dalle prove in situ e soprattutto 

dalle prove di laboratorio (vedi capitolo 6). Questi terreni di copertura allentati anche dalle 

acque di infiltrazione provenienti dall’ammasso roccioso subiscono rimobilizzazione per 

colamenti e scorrimenti lungo i versanti che si sviluppano alla base della rupe.

La colata principale che caratterizza l’asse vallivo del fosso Campone, dove si 

raggiungono i massimi spessori, si suddivide sostanzialmente in due rami principali, che si 

fondono lungo il versante nord della rupe: la testata del primo ramo si sviluppa in 

corrispondenza della strada provinciale sul fianco est della rupe, la testata del secondo ramo si 

sviluppa a ridosso della strada Fornace. La colata principale, alimentata dai rami laterali,

minori si sviluppa sino al Rio Maggio che ne erode il piede.

Il bacino del fosso Campone è stato oggetto nel passato, tra il 1978 e il 1988 di un 

intervento massiccio di risanamento generalizzato, volto alla mitigazione degli effetti e 

all’eliminazione delle cause del dissesto.

In sintesi l’intervento è consistito in:

• raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue della rupe e della zona “I 

Quattro Venti”;

• interventi sulla rupe in zone di dissesto critiche;

• stabilizzazione dei versanti alla base della rupe nel fosso Campone.

In particolare l’intervento nel fosso Campone ha assunto una valenza strategica 

rilevante avendo, come obbiettivo, la diminuzione dell’azione erosiva ai danni delle argille 

attraverso: 1) la regolarizzazione del regime idraulico del fosso Campone e la stabilizzazione 

del corpo di colata principale; 2) la stabilizzazione del versante compreso tra la rupe e la 

sponda sinistra del fosso Campone.

La regolarizzazione del fosso e la stabilizzazione della colata principale e delle colate 

laterali è stata affrontata mediante la realizzazione di briglie in gabbioni e drenaggi profondi, a 

cominciare da una trincea drenante lungo l’asse del fosso, profonda dai 4 agli 8 metri.
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Le briglie più importanti ubicate in corrispondenza degli spessori maggiori della coltre 

alterata sono state dotata di fondazioni profonde; è questo il caso della grande briglia 

contrassegnata con il numero 1 in Fig. 15.

Fig. 15. Ubicazione delle principali opere eseguite nel corso belgi interventi di difesa del suolo, tra il 
1978 e il 1988. (Da Maccaferri, 1990?).

Nel corso degli anni tali opere hanno svolto la funzione di mitigare il dissesto, se non 

altro regimando le acque e rallentando i processi erosivi, tuttavia l’area del fosso Campone ha 

continuato e continua ad essere caratterizzata sistematicamente da riattivazioni di colamenti e 

scivolamenti gravitativi.

Pertanto, far fronte alla continua evoluzione dei processi franosi, significa attuare degli 

interventi di manutenzione delle opere realizzate, con eventuale implementazione, affinché la 

loro efficacia rimanga preservata nel tempo nei limiti di naturale deperimento delle opere 

stesse.

In tal ottica, prima che avvenisse il crollo del febbraio 2014, il Servizio Tecnico di Bacino 

aveva inoltrato la richiesta di risorse per un intervento di manutenzione nel fosso Campone 

avendo ben presente le problematiche derivanti dai processi di erosione con il conseguente 

fenomeno di sottoescavazione dell’ammasso roccioso (per rifluimento delle argille al contatto 
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con la placca calcarea).  

Il crollo del febbraio 2014 ha riproposto con forza il problema della sottoescavazione 

delle argille e, in generale, della stabilità dell’area del fosso Campone, accrescendo la

convinzione che per limitare/impedire il propagarsi dei crolli (per lo meno quelli di grandi 

dimensioni che coinvolgono l’ammasso roccioso per tutto il suo spessore) sarà necessario 

eliminare l’ammaloramento, l’erosione e rifluimento delle argille ai piedi della rupe.

Un intervento volto a trattenere la coltre detritica potrebbe rivelarsi utile a proteggere le 

argille da potenziali fenomeni franosi evitando lo scavernamento spinto. E’ comunque evidente 

che l’ammaloramento e il rifluimento delle argille potrà essere impedito solo attraverso 

l’allontanamento delle acque in corrispondenza del contatto argille – ammasso roccioso.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si propongono, come strategia generale di

intervento, principalmente due obiettivi:

1. il contenimento della coltre detritica e in generale la stabilizzazione dell’area, 

con opere di sostegno ubicate lungo l’asse vallivo del fosso Campone, 

ancorate in profondità e ai lati della valle, dove il substrato è più superficiale;

2. la riduzione degli effetti negativi derivanti dalla presenza di acqua nelle argille

con trincee drenanti in grado di determinare l’abbassamento della falda e 

ridurre le sovrappressioni interstiziali, preservando la resistenza del terreno.

Contestualmente a queste primi interventi di consolidamento, occorre eseguire una 

diffusa manutenzione e una sistematica integrazione delle opere di stabilizzazione/regimazione 

delle acque già esistenti (briglie in gabbioni).

In particolare, nel tratto direttamente interessato dal crollo è necessario eseguire opere

di sistemazione volte alla:

• ricanalizzazione, a partire da  monte, delle acque del fosso Campone, 

realizzando un nuovo alveo ai margini del detrito corredato da stabilizzazione dei 

versanti calanchivi adiacenti al nuovo tracciato;

• regolarizzazione dell’adiacente fosso Fornace che confluisce nel fosso Campone, 

ugualmente interessato nella sua parte terminale dai detriti di crollo, evitando 

l’infiltrazione delle acque all’interno della massa detritica;

• realizzazione di fossi a cielo aperto e trincee drenanti volti ad evitare ristagni di 

acqua e locali dissesti;

• stabilizzazione mediante tirantature profonde dei massi ciclopici di maggiore

dimensione;

• la stabilizzazione mediante briglie (in cls e/o massi ciclopici) su pali con tiranti, a 

coprire tutta la sezione valliva (fosso campone) opportunamente innestate nella 

formazione (in corrispondenza delle dorsali stabili) nel substrato formazionale.

Prendendo a riferimento gli obiettivi soprammenzionati, al margine inferiore del detrito 
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ove le parti lapidee si mescolano alle argille trascinate dal crollo e presenti in posto, è stata 

realizzata una prima opera di contenimento: una paratia in cls su pali con doppia fila di tiranti

(Fig. 16), realizzata nell’ambito di un primo intervento (OCDPC n. 174 del 09/07/2014. 11165 – San 

Leo (RN) – Primi interventi urgenti di messa in sicurezza per la stabilizzazione dell’accumulo detritico e delle 

opere di contenimento esistenti. € 500.000,00). L’intervento è completato da due rami drenanti 

principali a monte dell’opera di contenimento e dalla raccolta delle acque verso valle, 

convogliate nell’alveo del fosso principale a valle della paratia.

L’opera deve intendersi come un primo elemento di contenimento volto alla 

stabilizzazione dell’ammasso detritico. 

Fig. 16. Ubicazione della paratia su pali realizzata progettata quale primo elemento di contenimento  

La paratia si colloca immediatamente a valle delle principali opere di sostegno realizzate 

in passato (tra 1978 e il 1988) costituite da 2 gabbionate di grandi dimensioni. 

La gabbionata principale (briglia contrassegnata con il numero 1 in Fig. 15), posta 

trasversalmente al corso del fosso Campone è stata direttamente investita dal crollo, anche 

con massi di notevole volume e appare ampiamente danneggiata e divelta. Visivamente non è 

più riconoscibile ma ne è stata rilevata la presenza tramite sondaggi conoscitivi eseguiti con 

escavatore meccanico.
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E’ stato accertato che l’apparato fondale, costituito da una grande trave in c.c.a. 

ancorata a pozzi, in cls profondi 12,00 m ed aventi diametro di 5,00 m, sia ancora 

sostanzialmente integro.

Le osservazioni dirette e fotografiche eseguite sulle aree sopra descritte, a partire dalla 

data del crollo, consentono di ritenere che gran parte dell’area interessata dal detrito di crollo 

si sia mantenuta pressoché stabile, anche grazie al contributo dell’importante struttura fondale 

sopradescritta.

Viceversa la parte terminale del detrito e, verso valle (lungo l’asse vallivo del fosso 

Campone), i terreni argillosi sottostanti evidenziano chiari segni di movimento gravitativo. E’ 

evidente che l’evoluzione di tale dissesto provocherà uno scalzamento al piede dell’accumulo 

detritico e della fondazione della gabbionata divelta con conseguente forte rischio di una 

progressione della coltre detritica a monte. E’ altrettanto evidente che è necessario interviene 

in tempi ragionevoli per mantenere l’efficacia dell’opera di fondazione della gabbionata, 

ritenuto, a ragione, elemento di presidio strategico.

Tanto che nella presente perizia vi è in progetto la realizzazione di un muro in 

soprelevazione, rafforzato con speroni e ancorato all’opera di fondazione esistente, sostituendo 

la gabbionata preesistente, “esplosa” per l’impatto del massa crollata (Fig. 16).

Fig. 16. Ubicazione della nuova opera di contenimento sulla fondazione della vecchia gabbionata. Nella 

foto aerea sono indicati anche i punti/blocchi predisposti per il monitoraggio topografico in fase di 

allestimento.
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Per i dettagli dell’intervento si rimanda alla relazione tecnica- illustrativa.

Infine, si coglie occasione per sottolineare l’importanza del monitoraggio strumentale 

per il controllo dello stato di dissesto e la verifica delle opere eseguite e da eseguire.

A corredo degli interventi realizzati e da realizzare per il contenimento della coltre 

detritica, si rende necessario avviare un monitoraggio topografico ed inclinometrico per 

valutare eventuali movimenti della coltre detritica più superficiale rappresentata dal detrito 

crollo 2014 e della coltre prevalentemente argillosa sottostante. Ciò consentirà di controllare 

l’efficacia delle opere di contenimento. Analogamente si ravvisa la necessità di avviare il 

monitoraggio piezometrico in relazione alle opere drenanti già realizzate e verificare il carico 

idrostatico a monte e a valle delle opere di sostegno realizzate e da realizzare.  

 








