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2R9G001.006 – COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI – INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA NEI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI – ANNUALITA’ 2012

RELAZIONE TECNICA E GEOLOGICA - TORRIANA

PREMESSA

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e alla Tutela del 

Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna l’”Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 

la mitigazione del rischio idrogeologico”.

Con la Delibera di Giunta n. 408 del 28 marzo 2011 la Regione Emilia Romagna ha 

approvato un primo provvedimento contenente gli elenchi degli interventi.

Fra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare 

nell’ambito dell’Accordo citato in premessa articolato per bacino idrografico, sono previsti, nel 

territorio del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ricadente in provincia di Rimini, “interventi di 

mitigazione del rischio idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini, 

Gli interventi riguarderanno alcune delle aree maggiormente critiche del territorio provinciale 

coinvolte da fenomeni di dissesto che richiedono interventi di manutenzione e consolidamento. Fra 

le principali emergenze individuate a seguito di segnalazioni dei comuni coinvolti ed oggetto di 

specifici accertamenti, c’è l’abitato di Torriana, sia per l’area intorno all’ammasso roccioso sia per 

la porzione di versante relativo al bacino del Rio Morgona.

L’abitato di Torriana è situato ai piedi di una parete rocciosa, che è stata oggetto nel recente 

passato di fenomeni di crollo diffuso che hanno interessato in modo particolare la strada 

provinciale SP 120 che scorre parallela alla parete stessa. La porzione di parete soggetta a 

dissesto è situata immediatamente a monte dell’area perimetrata ai sensi della L: 267/1998 (vedi 

planimetria allegata derivante dall’allegato 2 del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico, “Aree in dissesto oggetto di perimetrazione”) il cui limite borda la citata strada 

provinciale che necessita urgentemente di interventi di difesa da caduta massi per la messa in 

sicurezza. Lo stesso abitato di Torriana è dichiarato abitato da consolidare ai sensi della L. 

445/1908.

Rupe di Torriana
La parete rocciosa è stata oggetto di un approfondito studio (Tav. 6.5) che ne ha evidenziato 

i punti più critici e ha consentito di determinare le soluzioni più idonea alla mitigazione del rischio in 

occasione di un primo intervento realizzato tra il 2007 e l’inizio del 2008.

Un secondo intervento è stato realizzato nel 2011 attraverso la posa di una barriera

paramassi ad elevata energia di assorbimento e pulizia/disaggi nella parete rocciosa antistante, 

quale completamento delle opere a difesa della strada provinciale SP 120.
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L’intervento in perizia prevede l’esecuzione di un ulteriore stralcio di lavori per il 

consolidamento dell’ammasso roccioso e la mitigazione del dissesto mediante la posa di una 

ulteriore barriera paramassi a difesa del complesso sportivo e scolastico (vedi elaborati grafici)

nonché l’integrazione delle opere di contenimento attivo in parete (pannelli di rete, chiodature e 

ancoraggi) previo pulizia, disgaggi e demolizioni.

Rio Morgona

Lo stato di dissesto diffuso del bacino del Rio Morgona è comune a tutta l’area che vede in 

sommità l’abitato di Torriana legata alla marcata azione erosiva esercitata dalle acque sulle 

sponde del fosso e alla cattiva regimazione della rete scolante delle acque superficiali, a cui si 

associano le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche dei terreni in situ (elementi di 

predisposizione al dissesto). Tale complesso di cause determina tutta una serie di fenomeni 

gravitativi della coltre di alterazione più superficiale (senza escludere fenomeni franoso più 

profondi dalla dinamica lenta) che, regredendo, coinvolgono sistematicamente le infrastrutture 

stradali (comunali e provinciali) e minacciano la sicurezza dei fabbricati più prossimi al corso del 

Rio Morgona.

Già in passato, l’area sottesa dal bacino del Rio Morgona stata oggetto di diversi interventi, in 

stralci, attraverso opere di regimazione delle acque e di mitigazione del dissesto agendo 

direttamente sul complesso dei fossi del Rio Morgona o attraverso opere di sostegno su pali per la 

messa in sicurezza della viabilità.

Lo scopo dell’intervento è la manutenzione ed integrazione delle opere sinora eseguite lungo 

i rami del Rio Morgona nella sua parte apicale (vedi elaborati grafici) con tecniche di ingegneria 

naturalistica.

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’area d’indagine si colloca al margine settentrionale della Coltre alloctona della Val 

Marecchia, che si presenta come un lembo isolato di un più esteso alloctono ligure affiorante 

nell’Appennino settentrionale, dal bolognese fino alle colline di Torino. Coltre che nella sua storia 

deformativa e traslativa, durante le più recenti fasi de formative dell’orogenesi appenninica 

(Miocene superiore – Pliocene inferiore), ha ricoperto i depositi autoctoni costituenti la cosiddetta 

serie Umbro – marchigiana (UMR). Il ricoprimento della Successione UMR è stata oggetto di 

diversi studi da cui sono emerse differenti scuole di pensiero: i) ricoprimento gravitativo 

(passivamente, lungo piani di scivolamento) attribuito esclusivamente al comportamento plastico 

delle falde; ii) traslazione di falde tettoniche con piano di scollamento alla base della serie toscana 

proseguita con movimenti gravitativi delle liguridi; iii) sovrascorrimento rigido (ricoprimento attivo) 

delle liguridi sulla successione UMR anch’essa impilita in scaglie tettoniche con le unità interne (in 
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riferimenti al senso di migrazione dell’orogene da SW a NE) che si accavallano su quelle esterne 

attigue.

Nella sua porzione basale la coltre è costituita da una successione di unità sedimentarie, più 

o meno caoticizzate note in letteratura con il termine Liguridi, depostesi in ambiente di bacino 

profondo, verosimilmente oceanico, con intercalati lembi di rocce provenienti dalla crosta e dal 

mantello oceanico. L’intervallo di deposizione va dal Cretacico all’Eocene medio-superiore.

Sopra a queste unità poggiano, relativamente meno deformate e in netta discordanza 

stratigrafica, le unità della successione Epiligure depositatesi durante la traslazione delle unità 

liguri verso nord-est, verso settori più interni della catena (bacini satelliti) registrando i cambiamenti 

di ambiente deposizionale legati all’avanzamento della Coltre stessa. La successione Epiligure

affiora sempre (ma non solo) presso le sommità dei rilievi presenti nella Val Marecchia, essendo 

costituita da formazioni competenti e meno erodibili rispetto il sottostante “basamento” argilloso.

La successione stratigrafica nell’area d’intervento, dal basso verso l’alto, secondo gli studi e 

rilievi eseguiti da diversi autori, è la seguente:

Ø Argille Varicolori - 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 s’intercalano marne e siltiti manganesifere e, 

subordinatamente, strati torbiditici pelitico-arenacei e calcari marnosi. Frequenti sono 

le intercalazioni  lentiformi di marne a frattura concoide grigio-chiare e biancastre 

(micriti, calcari a palombini). Costituiscono il basamento del rilievo collinare, depositi 

torbiditici di bacino (argille varicolori).

Ø Formazione di Antognola  e di Campaolo – la formazione ricorre alla base della rupe, 

difficilmente affiorante in quanto sepolta sotto il detrito di falda.

Ø Formazione di San Marino – formazione che per i suoi caratteri sedimentologici e 

paleontologici viene attribuita ad un ambiente deposizionale di piattaforma 

carbonatica dove ad una iniziale tendenza trasgressiva ne fa seguito una regressiva. 

La formazione è caratterizzata da depositi biocalciruditici,sedimenti calcari con 

bioclasti di dimensioni superiori ai 2 mm., con briozoi coralli echinidi e bivalvi sostituiti 

verso l’alto stratigrafico da calcari organogeni massicci e calcareniti con 

stratificazione obliqua e strutture da onda. Tale formazione epiligure costituisce per 

intero la rupe.

Gli studi più recenti riconoscono nel substrato su cui è sovrascorsa la coltre un sistema di 

faglie inverse disposte ad en chelone con direzione appenninica. Trattasi di pieghe faglie 

caratterizzate da ampie sinclinali e strette anticlinali con fianchi frontali rovesciati, laminati e tagliati 

da faglie inverse con direzione parallela a quella degli assi strutturali. Tali faglie delimitano in alcuni 

casi dei fronti di accavallamento di notevole estensione assiale che portano le unità più interne e 

relativamente più antiche a sovrascorrere le unità più esterne e recenti in direzione SW-NE. I vari 
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sovrascorrimenti e le principali pieghe-faglie che interessano il substrato pur ricoperti dalla Coltre 

della Valmarecchia sono riconoscibili su entrambi i fianchi vallivi. Il quadro tettonico generale è 

complicato dalla presenza di faglie trascorrenti a direzione anti-appenninica che dislocano e/o 

delimitano le faglie inverse associate alle pieghe. Tali strutture trascorrenti, che hanno la chiara 

funzione di elementi di svincolo per le strutture di sovrascorrimento, sembrano in alcuni casi 

collegabili a strutture minori dislocanti gli accavallamenti presenti all’interno della Coltre della 

Valmarecchia, evidenziando una ipotetica relazione tra le strutture del substrato e quelle della 

Coltre. In particolare, per quanto riguarda la tettonica della Coltre della Valmarecchia, alcuni autori

(Conti et al., 1987; Conti, 1991; De Feyter, 1991) hanno di recente messo in evidenza la sua 

strutturazione secondo un sistema embricato di scaglie tettoniche con superfici di scorrimento 

delimitate da faglie inverse listriche vergenti E-NE. In pianta, gli embrici descrivono dei classici 

archi di estensione variabile (da 1.5 km a 8 km)  delimitati lateralmente da faglie trasversali, dirette 

o trascorrenti, o da altre faglie inverse ad alto angolo, sempre radicate nei litotipi più argillosi della 

Coltre della Valmarecchia rappresentate dalle formazioni liguri. La stessa rupe calcarea di Torriana 

appare interessata da diverse linee di faglia e da un importante sovrascorrimento.

3. CONTESTO GEOMORFOLOGICO E CARATTERISTICHE DEL DISSESTO - RUPE

La dorsale di Torriana assume un perfetto andamento rettilineo nord – sud per uno sviluppo 

di circa 1 km, considerandone anche la continuità verso sud rappresentata dal Monte Borgelino. In 

un profilo trasversale, est-ovest, il rilievo si presenta con un versante orientale piuttosto ripido con 

pareti rocciose verticali aventi dislivelli anche di 100 m. e praticamente prive di vegetazione. Alla 

base del versante si sviluppano depositi di versante (falde di detrito e conoidi detritiche) con ogni 

probabilità di modesto spessore, i quali ricoprono, nell’area rilevata, il contatto con i terreni

(presumibilmente di natura marnoso - argillosa) sottostanti ai calcari che costituiscono la rupe. 

Diversamente, Il versante occidentale si presenta meno ripido con assetto stratigrafico a 

franapoggio e ricoperto da una fitta vegetazione.

Il versante orientale, alla base del quale si prevede di posare la barriera paramassi a 

completamento di un precedente intervento, si presenta con un assetto stratigrafico piuttosto 

complesso per la presenza di strutture tettoniche (faglie ad alto angolo) e di sistemi di fratture. La 

fratturazione risulta molto fitta oltre che diffusa su tutta la parete e corrisponde a piani decimetrici 

di clivaggio da dissoluzione, che isolano porzioni detensionate e soggette ad instabilità. A luoghi, si 

riscontrano blocchi e più raramente pilastri in precarie condizioni di equilibrio.

A metà parete, in corrispondenza della cengia che fascia il versante, è presente un livello 

intensamente fratturato per uno spessore indicativo totale di 30 m. identificato come piano di 

sovrascorrimento ossia piano di faglia a basso angolo. Dato di fatto è che in corrispondenza di tale 

livello l’ammasso roccioso si presenta come una breccia a clasti decimetrici fortemente cementati

pervasa da un fitto reticolo di fratture.
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Si ritiene che l’ammasso roccioso possa essere interessato da tre tipologie di rottura 

possibili:

Tipo 1 - crollo corticale che comporta la discesa a valle di detrito roccioso con pezzatura 

generalmente decimetrica e rari blocchi. Interessa la porzione rilassata corticale dell’ammasso 

roccioso intensamente fratturato e disturbato da più famiglie di giunti interconnessi, e da piani di 

clivaggio per dissoluzione;

Tipo 2 - rottura lungo piani che interessano una porzione ampia dell’ammasso roccioso 

attraversato da sistemi di fratturazione persistenti e talora molto aperte, che governano il rilascio di 

masse rocciose per scorrimento, anche associato a ribaltamento in grado di coinvolgere volumi 

rocciosi cospicui;

Tipo  3 - rottura generalizzata per fenomeni di crollo che interessano porzioni aggettanti di 

ammasso roccioso fittamente fratturato e interessato all’interno da giunti subverticali discretamente 

persistenti e da sistemi di giunti suborizzontali sfavorevoli alla stabilità.

3. 1. Rilievi e analisi strutturale dell’ammasso roccioso.

Su incarico del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia è stato realizzato uno studio 

geologico - strutturale di dettaglio a firma dell’Ing. Fazio Lembo, per esaminare lo stato della parete 

rocciosa in termini di predisposizione al dissesto e per determinare la strategia di intervento più 

efficace per la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza della strada provinciale SP 120. Lo 

studio, è stato articolato nel seguente modo:

Ø Rilievo geologico - strutturale di dettaglio delle pareti rocciose, secondo le norme I.S.R.M.

Ø Rilievo geomeccanico delle discontinuità (faglie, giunti, fratture, piani di strato) secondo le 

norme I.S.R.M.

Ø Rilievo di dettaglio della natura dei terreni affioranti, dei caratteri morfologici, delle evidenze 

di zone di crollo attive e non attive, e della conformazione idrogeologica.

Ø Elaborazione di tutti i dati acquisiti e la loro restituzione grafica per la redazione della 

relazione tecnica.

3. CONTESTO GEOMORFOLOGICO E CARATTERISTICHE DEL DISSESTO – RIO MORGONA

L’area sottesa dal bacino del Rio Morgona è caratterizzata essenzialmente dall’affioramento 

di litotipi argillosi appartenenti alle formazioni liguri e epiliguri ed alle argille del Pliocene. Alla 

testata del bacino affiorano le Epiliguri rappresentate dalla Formazione di San marino costituita da 

rocce biocalcarenitiche e calcarenitiche. 

Alla base dell’ammasso roccioso, al di là del delle coperture detritiche (detriti di falda), 

affiorano i terreni pliocenici per una fascia ristretta occupata dall’abitato di Torriana. Nel resto del 

versante fino al fondovalle Marecchia predominano nettamente i terreni argillosi liguri, che 

conferiscono al versante classifiche forme ondulate e addolcite che contrasta con i ripidi pendii e 
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pareti degli ammassi rocciosi carbonatici (vedi rupe).

Il Rio Morgona, affluente di sinistra del Marecchia è caratterizzato da un regime torrentizio 

con portate notevoli nei periodi piovosi e lunghi periodi di secca durante la stagione estiva; assume 

un pattern dendritico lungo la testata del bacino con diramazioni, mentre nella parte del medio e 

basso corso, gli affluenti sono esigui o inesistenti originando un pattern lineare.

I versanti sono interessati da movimenti generalmente poco profondi ma molto estesi da 

coinvolgere le infrastrutture presenti nel bacino. In particolare, si segnala il vasto movimento 

franoso in destra idrografica la cui evoluzione regressiva ha già coinvolto la strada comunale ed il 

movimento alla testata del bacino che potrebbe minacciare alcune abitazioni di Torriana (vedi 

elaborati grafici).

5. DESCRIZIONE INTERVENTO
5.1 Rupe di Torriana

L’intervento in perizia prevede la realizzazione di un tratto di barriera paramassi ad elevata
dissipazione di energia di assorbimento non inferiori a 1000 KJ. La barriera sarà costituita da 5
elementi, ciascuno lungo 10 metri per un totale di 50 metri, con un’altezza di 4 metri. Per il 
posizionamento della barriera si farà riferimento allo studio sopra citato (vedi Tavv. 7.1 e 7.2.)
Prima della posa sarà valutata l’eventualità di provvedere ad opere di disgaggio nella porzione di 
parete a monte della barriera in progetto. Sono previsti inoltre rafforzamenti corticali sulla parete 
rocciosa sovrastante il campo sportivo mediante reti metalliche a doppia torsione con maglia 
esagonale e pannelli di rete di fune.  

Per maggiori dettagli e particolari costruttivi si rimanda agli elaborati grafici allegati (Tavv. 7.2, 
7.3 e 7.4).

5.2 Rio Morgona

L’intervento in perizia prevede la manutenzione delle opere di regimazione e difesa spondale 

esistenti, concentrando i lavori sulla parte sommitale del Rio Morgona, immediatamente a valle 

della Via Franzolini come riportato nello specifico elaborato grafico (Tav. 7.5).

Una prima fase degli interventi prevede la pulizia del fosso per la verifica dello stato del fondo 

e delle sponde del Rio Morgona; in base allo stato delle opere esistenti e delle condizioni di 

regimazione delle acque, si potrà valutare:

• la risagomatura 

• la sostituzione e/o realizzazione di nuove opere trasversali tipo briglie in gabbioni e/o 

in legname/pietrame;

• la sostituzione e/o realizzazione di nuove opere longitudinali tipo difese in pietrame, 

palificate in legname (con talee), gabbionate

In presenza di movimenti franosi incipienti lungo le due sponde si potrà valutare 

l’opportunità di completare opere drenanti esistenti (fossi a cielo aperto, trincee drenanti).
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2R9G001.006 – COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI – INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA NEI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI – ANNUALITA’ 2012

RELAZIONE TECNICA E GEOLOGICA - MONTESCUDO

1. PREMESSA

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e alla Tutela del 

Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna l’”Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 

la mitigazione del rischio idrogeologico”.

Con la Delibera di Giunta n. 408 del 28 marzo 2011 la Regione Emilia Romagna ha 

approvato un primo provvedimento contenente gli elenchi degli interventi.

Fra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare 

nell’ambito dell’Accordo citato in premessa articolato per bacino idrografico, sono previsti, nel 

territorio del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ricadente in provincia di Rimini, “interventi di 

mitigazione del rischio idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini, 

Gli interventi riguarderanno alcune delle aree maggiormente critiche del territorio provinciale 

coinvolte da fenomeni di dissesto che richiedono interventi di manutenzione e consolidamento. Fra 

le principali emergenze individuate a seguito di segnalazioni dei comuni coinvolti ed oggetto di 

specifici accertamenti, c’è l’abitato di Montescudo.

Un’ampia porzione di versante, immergente a nord-ovest, che si sviluppa ai piedi dell’abitato 

di Montescudo è area perimetrata ai sensi della L. 267/1998 (vedi planimetria allegata derivante 

dall’allegato 2 del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, “Aree in dissesto oggetto di 

perimetrazione”). Lungo tale versante si delinea un grosso corpo di frana che di recente ha 

mostrato segnali di ripresa del movimento provocando a più riprese l’abbassamento della sede 

stradale di “Via Ripa”. Il punto ove attualmente si registrano tali movimenti si trova nelle strette 

vicinanze di un altro settore della frana (lungo la strada comunale “La Ripa “, in corrispondenza del 

torrione) la cui riattivazione, nel 1999, ha lambito la sede stradale rappresentando, all’epoca, 

motivo di pericolo oltre che per la strada stessa, anche per le soprastanti mura di cinta del centro 

storico di Montescudo e per alcune abitazioni nelle vicinanze. Il tratto di strada venne messo in 

sicurezza mediante la realizzazione di paratia su pali a grande diametro a bordo strada e opere 

minori di contenimento di ingegneria naturalistica lungo il versante sottostante. Successivamente, 

è stata realizzata una seconda opera di contenimento fondata su pali di grande diametro a valle 

strada di “Via La Ripa.

La presente relazione prevede la realizzazione di un nuovo intervento, sempre a ridosso del 

torrione, a proseguimento del primo intervento che ha avuto effetti certamente risolutivi. 

L’intervento in progetto per la messa in sicurezza della strada comunale si rende necessario in 
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quanto la strada risulta avere un alto valore strategico perché una delle principali vie di accesso 

all’abitato di Montescudo. Inoltre, il continuo riattivarsi del movimento franoso con progressivo 

abbassamento della sede stradale ne testimonia l’attività, che evolvendo potrebbe anche arrivare a 

minacciare il torrione e le mura e, in seconda battuta, le abitazioni.

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’abitato di Montescudo si colloca nella Tav. 267 NE, scala 1:25.000,  in un area collinare

all’interno di una fascia piuttosto continua, allungata in senso appenninico (NW-SE), aventi 

caratteristiche geologiche e geomorfologiche ben precise e nettamente distinguibili rispetto ai 

terreni immediatamente circostanti.

In questa fascia affiorano i depositi della Successione Messiniana costituita in generale dalle 

seguenti formazioni geologiche, dal basso verso l’alto stratigrafico:

1. Formazione del Tripoli (Messiniano inferiore) - Alternanza di marne siltose grigio-verdi in 

strati sottili e medi siltiti e arenarie beige con intercalazioni millimetriche di diatomiti bianche 

(Tripoli) e di marne tripolacee nocciola chiaro, diffuse soprattutto nella porzione medio - inferiore 

della formazione. 

2. Formazione Gessoso - solfifera (Messiniano inferiore e medio) – Marne argillose 

biancastre fittamente stratificate con livelli di argille marnose bluastre e ocracee alternate a calcari 

dolomitici listati di colore tabacco (localmente anche gessareniti e gessosiltiti); marne e siltiti 

bituminose con livelli calcareo-siltitici di colore verde scuro localmente impregnati di bitume; livelli 

di arenarie plumbee localmente arenarie solfifere. Presenti orizzonti caotici sabbiosi o marnosi con 

blocchi di calcare dolomitico (e/o gesso) quale prodotto di frane sottomarine.

3. Formazione di San Donato (Messiniano medio) – Torbiditi siltoso-marnose con 

intercalazioni di arenarie in strati da centimetrici ad decimetrici, intercalazioni lenticolari di arenarie 

in sapessi livelli (5 – 10 m.).

4. Formazione a Colombacci (Messiniano superiore) – Alternanza variabile di arenarie 

giallastre a debole cementazione in strati decimetriche e marne siltose grigio-verdastre in strati 

centimetrici, intercalazioni cicliche di arenarie torbiditiche in spesse bancate (mediamente, 2 – 5 

metri si spessore) ; strati calcari di colore bianco (Colombacci) spessi da 5 a 20 cm intercalati ad 

argille marnose.

Tale successione poggia nelle aree più interne sulle formazione Tortoniana delle Arenarie di 

Urbania (vedi l’allineamento Pietrarubbia – Peglio) mentre nelle aree più esterne quale è 

l’allineamento di cui fa parte l’abitato di Montescudo (allineamento Montegridolfo – Montescudo) 

poggia direttamente sulla formazione dello Schlier anch’essa di età Tortoniana in questo settore. Al 

tetto, la successione Messiniana è ricoperta dai depositi del Pliocene.

Da un punto di vista tettonico, la fascia Montescudo – Montegridolfo è caratterizzata da una 

serie di strutture principali ad andamento appenninico; si tratta essenzialmente di strutture plicative 
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legate a sovrascorrimenti sin-sedimentari a cui si deve la strutturazione dei bacini messiniani a 

partire già dal Tortoniano, ma con una fase parossistica nel Messiniano medio che ebbe come 

effetto la ben nota unconformity intramessinana. Molte di queste strutture compressive, dislocate 

da faglie trascorrenti ad andamento anti-appenninico, sono state riprese (riattivate) 

successivamente, anche da strutture disgiuntive (oltre che compressive), in età Pliocenica e 

Pleistocenica. A tale complessa storia deformativa  si deve l’attuale assetto strutturale del settore 

indagato costituito da un susseguirsi di strutture antiformi e sinformi, con forti pendenze degli strati.

3. CONTESTO GEOMORFOLOGICO E CARATTETISTICHE DEL DISSESTO

I processi evolutivi geomorfologici del territorio sono espressione della distinta resistenza dei 

litotipi formazionali e delle coperture presenti e della interazione fra gli assetti giaciturali e la 

tettonica. A conferma di quanto sopra l’abitato di Montescudo, come anche altri abitati dislocati 

lungo la fascia di territorio descritta nel precedente paragrafo, poggia su di un rilievo costituito dalla 

Formazione del Tripoli dove alle marne tripolacee, alle argille marnose e alle marne siltose si 

alternano spessi banchi arenacei. Quest’ultimi, nettamente più resistente all’erosione rispetto ai 

litotipi marnosi, contribuiscono alla formazione di un rilievo geomorfologico, marcando quanto 

ereditato dall’attività tettonica locale. Infatti l’abitato di Montescudo si erge su uno dei rilievi collinari 

più importanti della zona nettamente identificabile rispetto alle aree circostanti. Dalla dorsale, i 

versanti immergono in ogni direzione a raggiera, con pendenza a luoghi molto accentuate; sono 

evidenti una serie di concavità morfologiche che dipartono dal crinale e dove si insediano le 

incisioni ed i fossi naturali in fase erosiva piuttosto accentuata.

Alla sommità del versante immergente verso nord-ovest, si sviluppa una scarpata 

morfologica piuttosto evidente con pendenze di 30°÷ 40°, che potrebbe essere messa in relazione 

a preesistenti movimenti franosi, costituendo di fatto la vera nicchia di distacco dell’importante 

accumulo di frana nel suo complesso, che si sviluppa immediatamente a valle (vedi planimetria del 

PAI allegata alla relazione). 

Si tratta di un movimento franoso classificabile come scorrimento traslativo in massa e/o 

scivolamento di detrito, molto ampio in testata mentre verso il piede tende a restringersi 

“incanalandosi” nell’incisione naturale, rappresentata dal Rio Garavatte. Lo stato del Rio 

Garavatte, per la marcata erosione in atto, contribuisce alla destabilizzazione della porzione di 

versante a monte, sede, a sua volta, di erosione diffusa. Elemento di predisposizione al movimento 

franoso è rappresentato senz’altro dalle forti pendenze che caratterizzano non solo la scarpata di 

nicchia ma tutto il versante. Tale predisposizione potrebbe essere, in superficie, amplificata 

dall’assetto stratigrafico a franapoggio, sebbene risulta più inclinato del pendio con giacitura degli 

strati che localmente raggiungono i 70° di pendenza e con immersione media verso nord-ovest. 

Tuttavia, allo stato attuale il dissesto che caratterizza il versante in oggetto non sembra 

dipendere esclusivamente dalla conformazione geologica e geomorfologica del luogo quali fattori 
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di predisposizione, in quanto bisogna tenere in considerazione anche gli effetti antropici derivanti 

dall’accumulo di materiale di riporto su tutto il tratto interessato dalla strada comunale, che risulta 

più “fragile” in termini di stabilità gravitativa rispetto al terreno in sito.

Recenti indagini eseguite in “Via Ripa” sul corpo di frana in corrispondenza del torrione, a 

seguito dell’evento di dissesto verificatosi nel 1999, hanno messo in evidenza che il cedimento 

della sede stradale ha interessato per larga parte l’orizzonte di riporto. La causa scatenante risultò 

essere le abbondanti piogge che si manifestarono allora e che provocarono la completa 

saturazione dell’orizzonte alterato, non più in equilibrio alle pendenze presenti nel versante in 

questione.

4. CARATTERISTICHE LITOLOGICHE E DATI GEOTECNICI

Gli unici dati litostratigrafici e geotecnici a diposizione riguardano il tratto di “Via Ripa” 

immediatamente a valle del torrione, propedeutiche all’intervento eseguito nel 2001 come 

anticipato in premessa. Le risultanze delle suddette indagini vanno prese con molta cautela per 

quanto riguarda la determinazione dello spessore della coltre alterata (compreso lo spessore dei 

terreni di riporto), laddove verrà realizzata la nuova paratia. Mentre, per quanto riguarda le 

caratteristiche litologiche e geotecniche si può tranquillamente utilizzare le informazioni derivanti 

dalle suddette indagini geognostiche. 

Di seguito vengono fornite, in via sintetica, le informazioni derivanti dalle indagini eseguite, 

ovvero caratteristiche dei terreni e parametri geotecnici.

Dai rilievi geologici e dalle prove penetrometriche in situ risulta una stratigrafia di superficie, 

limitatamente alla fascia stradale di “Via Ripa”, che è la seguente:

Dal   p.c.   a    3,10 – 5,10 m. (orizzonte A) Terreni di riporto artificiale costituiti da argille limose 

e sabbiose miste a materiale eterogeneo

Da   3,10 – 5,10 m.  a    5,00 – 7,00 m. (orizzonte B) Argille limose e sabbie di alterazione superficiale

Da   5,00 – 7,00 m  in poi (orizzonte C) Sabbie debolmente cementate e marne compatte di 

formazione (substrato compatto)

In base alle risultanze delle prove penetrometriche e da una vasta casistica di prove di 

laboratorio su terreni similari si possono attribuire ai terreni presenti i seguenti parametri 

geotecnici:
A - Argille limose superficiali di riporto

Peso di volume naturale • = 1,8 tonn/mc

Angolo di attrito interno • = 16° - 18°

Coesione C = 0,0 Kg/cmq

Coesione non drenata Cu = 0,3 – 0,5 Kg/cmq

Angolo di attrito residuale •r = 14°



11

Modulo elastico E = 30 – 40 Kg/cmq

B – Strati argillosi compatti e/o decompressi 

Peso di volume naturale Y = 1,9 – 2,0  tonn/mc

Peso di volume immerso Y’ = 1,0  tonn/mc

Angolo di attrito in sforzi efficaci •’ = 23° - 26°

Coesione in sforzi efficaci C’ = 0,1 – 0,3 Kg/cmq

Coesione non drenata in sforzi totali Cu = 1,5 – 2,0 Kg/cmq

Modulo elastico E = 100 – 120 Kg/cmq

C – Sabbie debolmente cementate (substrato) 

Peso di volume naturale Y = 2,0  tonn/mc

Peso di volume immerso Y’ = 1,1  tonn/mc

Angolo di attrito interno •’ = 30° - 35°

Coesione C’ = 0,1 – 0,2 Kg/cmq

Coesione non drenata in sforzi totali Cu = 1,5 – 2,0 Kg/cmq

Modulo elastico E = 150 – 200 Kg/cmq

Da quanto esposto risulta che la forte predisposizione al dissesto è da imputarsi ad un 

consistente spessore di terreno a scadenti caratteristiche geomeccaniche, disposti in scarpata su 

pendenze accentuate. 

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Con la presente perizia si interviene sulla strada comunale “Via Ripa” lato nord-ovest 

dell’abitato di Montescudo, nel tratto che di recente è stato oggetto di progressivi abbassamenti. 

L’intervento prevede la messa in sicurezza della strada mediante la realizzazione di una paratia 

per uno sviluppo laterale di 25,00 metri, realizzata a bordo strada (Tav. 7.8). Partendo dai dati 

geotecnici elencati in precedenza e dalla conoscenza della stratigrafia del sottosuolo (vedi 

relazione di calcolo) per la realizzazione della paratia sono previsti: i) n. 10 pali di 60 cm di 

diametro, lunghi 10 metri con interasse pari a 2,50 metri circa; ii) n. 5 tiranti attivi, lunghi 30 metri, 

applicati alla trave di correa, a 4 trefoli, disposti ad interasse di 5,00 metri con tratto attivo di 13 

metri ed un inclinazione di circa 20°.

L’ubicazione dell’opera di sostegno a bordo strada risulta la più opportuna come anche da 

verifiche di calcolo così come è stata dimensionata. 

Per maggiori dettagli e particolari costruttivi si rimanda agli elaborati grafici allegati (Tav. 7.8). 
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2R9G001.006 – COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI – INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA NEI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI – ANNUALITA’ 2012

RELAZIONE TECNICA E GEOLOGICA - VERUCCHIO

1. PREMESSA

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e alla Tutela del 

Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna l’”Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 

la mitigazione del rischio idrogeologico”.

Con la Delibera di Giunta n. 408 del 28 marzo 2011 la Regione Emilia Romagna ha 

approvato un primo provvedimento contenente gli elenchi degli interventi.

Fra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare 

nell’ambito dell’Accordo citato in premessa articolato per bacino idrografico, sono previsti, nel 

territorio del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ricadente in provincia di Rimini, “interventi di 

mitigazione del rischio idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini, 

Gli interventi riguarderanno alcune delle aree maggiormente critiche del territorio provinciale 

coinvolte da fenomeni di dissesto che richiedono interventi di manutenzione e consolidamento. Fra 

le principali emergenze individuate a seguito di segnalazioni dei comuni coinvolti ed oggetto di 

specifici accertamenti, ricorre anche il versante nord, in località C.Zaghini a est dell’abitato di 

Verucchio, interessata dalla strada comunale di Via Serra..

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

L’area di studio ricade all’interno del Foglio 108 Mercato Saraceno scala 1:100.000 della 

Carta Geologica d’Italia nella sua porzione nord-orientale. In questa zona le formazione geologiche 

sono raggruppate in due principali successioni stratigrafiche:

1. Serie Umbro-marchigiana (UMR)

2. Complessi Tosco-Emiliani compresi nella Coltre della Valmarecchia (unità liguri ed 

epiliguri), i quali hanno ricoperto la serie UMR al passaggio Tortoniano inferiore- superiore, nel 

Messiniano basale e nella parte alta del Pliocene inferiore, per essere poi sigillati dai depositi post-

Pliocene inferiore (neoauotctono).

L’evoluzione tettonica del territorio è strettamente correlata ai processi geodinamici che 

hanno prodotto il sollevamento e la migrazione verso N-E della catena appenninica. Il ricoprimento 

della Successione UMR è stata oggetto di diversi studi da cui sono emerse differenti scuole di 

pensiero:

1. Ricoprimento gravitativo (passivamente, lungo piani di scivolamento) attribuito 

esclusivamente al comportamento plastico delle falde;
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2. Traslazione di falde tettoniche con piano di scollamento alla base della serie toscana 

proseguita con movimenti gravitativi delle liguridi;

3. Sovrascorrimento rigido (ricoprimento attivo) delle liguridi sulla successione UMR 

anch’essa impilita in scaglie tettoniche con le unità interne (in riferimenti al senso di migrazione 

dell’orogene da SW a NE) che si accavallano su quelle esterne attigue.

Gli studi più recenti riconoscono nel substrato su cui sovrascorre la coltre un sistema di faglie 

inverse disposte ad en chelone con direzione appenninica. Trattasi di pieghe faglie caratterizzate 

da ampie sinclinali e strette anticlinali con fianchi frontali rovesciati, laminati e tagliati da faglie 

inverse con direzione parallela a quella degli assi strutturali. Tali faglie delimitano in alcuni casi dei 

fronti di accavallamento di notevole estensione assiale che portano le unità più interne e 

relativamente più antiche a sovrascorrere le unità più esterne e recenti in direzione SW-NE. I vari 

sovrascorrimenti e le principali pieghe-faglie che interessano il substrato pur ricoperti dalla Coltre 

della Valmarecchia sono riconoscibili su entrambi i fianchi vallivi. Il quadro tettonico generale è 

complicato dalla presenza di faglie trascorrenti a direzione anti-appenninica che dislocano e/o 

delimitano le faglie inverse associate alle pieghe. Tali strutture trascorrenti, che hanno la chiara 

funzione di elementi di svincolo per le strutture di sovrascorrimento, sembrano in alcuni casi 

collegabili a strutture minori dislocanti gli accavallamenti presenti all’interno della Coltre della 

Valmarecchia, evidenziando una ipotetica relazione tra le strutture del substrato e quelle della 

Coltre. In particolare, per quanto riguarda la tettonica della Coltre della Valmarecchia, alcuni autori

(Conti et al., 1987; Conti, 1991; De Feyter, 1991) hanno di recente messo in evidenza la sua 

strutturazione secondo un sistema embricato di scaglie tettoniche con superfici di scorrimento 

delimitate da faglie inverse listriche vergenti E-NE. Tali embricazioni sarebbero riferibili non solo ai 

movimenti di traslazione della Coltre sulle unità del substrato (Dominio Toscano e Umbro-

Romagnolo), ma anche a fenomeni deformativi precoci, più antichi, attribuiti alla cosiddetta fase 

ligure della orogenesi appenninica. In pianta, gli embrici descrivono dei classici archi di estensione 

variabile (da 1.5 km a 8 km)  delimitati lateralmente da faglie trasversali, dirette o trascorrenti, o da 

altre faglie inverse ad alto angolo, sempre radicate nei litotipi più argillosi della Coltre della 

Valmarecchia rappresentate dalle formazioni liguri  (vedi di seguito).

La Coltre comprende un vasto assortimento di formazioni geologiche di età compresa tra il 

Cretaceo inferiore ed il Pliocene inferiore sottoposte a diversa  dislocazione a partire dalla loro 

deposizione nell’originario bacino di sedimentazione, in funzione della quale hanno assunto una 

posizione alloctona, semi-alloctona e para autoctona. La messa in posto dei terreni più antichi 

alloctoni e semi-alloctoni (liguri ed epiliguri) della Coltre sulla serie autoctona UMR è preceduto da 

episodi gravitativi (frane sottomarine intraformazionali e extraformazionali) nel Tortoniano (vedi 

“Ghioli di letto”), nel Messiniano (olistostroma a blocchi di gesso) e nel Pliocene.

Nell’area in esame, attorno all’abitato di Verucchio, le unità liguri sono rappresentate 

soprattutto dalle Argille Varicolori. Trattasi di una formazione litologicamente eterogenea ,costituita 
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in prevalenza dall’alternanza  ripetuta di strati o lembi di argille 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. Frequenti sono le 

intercalazioni  lentiformi di marne a frattura concoide grigio-chiare e biancastre (micriti, calcari a 

palombini). Lo spessore delle Argille Varicolori è difficilmente valutabile a causa dell’intensa 

tettonizzazione, tendenzialmente in aumento verso le porzioni più nord-orientali della coltre dove è 

stimato uno spessore di 600-700 m. L’età delle Argille copre un ampio intervallo dal Cretaceo 

inferiore al Eocene inferiore. Son presenti diffusamente in tutta la valle del Marecchia. Nella zona 

dell’abitato di Verucchio si attestano alla base dell’affioramento roccioso di Verucchio 

costituendone la sede d’imposta.

Fra le unità epiliguri che affiorano in zona ricorrono le formazioni di San Marino e di Monte 

Fumaiolo. Le unità epiliguri poggiano di prevalenza in discordanza sopra le Argille varicolori (e solo 

raramente sulle Formazioni di Monte Morello e Monte Senario) dando luogo ad una successione 

non continua ma suddivisa in diverse sequenze deposizionali legate alla interazione nel tempo e 

nello spazio fra sedimentazione e le varie fasi di sovrascorrimento del substrato ligure.

La Formazione San Marino (Età: Burdigalliano superiore – Langhiano inferiore) per i suoi 

caratteri sedimentologici e paleontologici viene attribuita ad un ambiente deposizionale di 

piattaforma carbonatica dove ad una iniziale tendenza trasgressiva ne fa seguito una regressiva. 

La formazione è caratterizzata da depositi biocalciruditici (sedimenti calcari con clasti (bioclasti) di 

dimensioni superiori ai 2mm) con briozoi coralli echinidi e bivalvi sostituiti verso l’alto stratigrafico 

da calcari organogeni massicci e calcareniti con stratificazione obliqua e strutture da onda. La 

formazione raggiunge uno spessore massimo di 150-200 metri (vedi il massiccio di San Marino). 

Affiora in lembi di varia estensione che in generale risultano progressivamente  più numerosi in 

corrispondenza del margine nord-orientale della Coltre tra i quali la placca rocciosa sede 

dell’abitato di Verucchio.

La Formazione del Monte Fumaiolo (Età: Langhiano – Serravalliano inferiore) è costituita da 

arenarie calcaree giallo verdastre a stratificazione obliqua a grande scala  indicative di ambiente di 

piattaforma interna sotto l’influsso di correnti di tempesta passa verso l’alto a marne debolmente 

arenacee che denotano il carattere trasgressivo della formazione (approfondimento dell’ambiente 

marino, passaggio a depositi di ambiente più distale di piattaforma esterna. La formazione è solo 

localmente presente nei dintorni dell’abitato di Verucchio.

Alle due formazioni succitate succedono in senso temporale e stratigrafico le cosiddette 

“coperture” del Quaternario che comprendono:

- coltri eluvio-colluviali e di frana a preminente composizione argillosa. Queste coperture 

prodotte dalla mobilitazione delle Argille varicolori e delle peliti plioceniche occupano diffusamente 

i versanti disposti a valle della placca rocciosa di Verucchio;
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- materiali eterometrici litici e sabbie limose con argilla prodotte dalla degradazione 

dell’affioramento calcareo e calcarenitico di Verucchio che talora si risolvono in detriti di falda molto 

grossolano (coni di detrito; detrito di falda) Queste coperture oltre a insediarsi alla base delle 

placche rocciose si registrano anche a quote superiori fino a limitare anche su vaste aree 

l’affioramento della roccia in posto.

Immediatamente ad est dell’abitato di Verucchio, laddove si colloca l’area interessata dal 

dissesto oggetto della perizia, si individua il limite di affioramento delle unità della Coltre della 

Valmarecchia su descritte, a contatto con i terreni pliocenici post Coltre, note come le Argille 

Azzurre e indicate nella cartografia ufficiale con la sigla FAA.

Le Argille Azzurre sono principalmente costituite da argille, argille marnose , localmente 

siltose, marne argillose e siltose, grigio e grigio-azzurre, talora grigio plumbeo, a stratificazione mal 

distinguibile per bioturbazione marcata. Sono presenti locali intercalazioni di arenarie fini in strati 

sottili e medi. Si distinguono essenzialmente due litofacies in funzione del rapporto arenarie/pelite 

(A/P): pelitico - arenacea e arenaceo - pelitica.

Le Argille Azzurre hanno un assetto piuttosto regolare con basse inclinazioni ma immersioni 

contrapposte a formare blande anticlinali e sinclinali in successione (vedi Carta Geologica scala 

1:10.000, sezione 267020 “Verucchio” – Regione Emilia-Romagna).

La configurazione geologica dell’area si ripercuote inevitabilmente sulla morfologia del 

territorio; 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, sia essi appartenenti alle Argille Varicolori che alle 

Argille Azzurre del Pliocene, quale risultato di processi erosivi selettivi.

Classico esempio ne è il contrasto esistente tra la placca calcarea su cui si erge l’abitato di 

Verucchio e il territorio circostante. 

In particolare i terreni prevalentemente argillsoi del Pliocene danno origine a una morfologia 

dolce con pendenze generalmente ridotte. Ciò non di meno, i terreni di natura argillosa, quando 

alterati sono predisposti a fenomeni franosi, superficiale ma anche profondi, per olamento e/o 

scivolamento. Alcuni dei maggiori corpi di frana cartografati nella Carta Inventario del Dissesto 

della Regione Emilia-Romagna si sviluppano ai piedi dell’ammasso roccioso; sono comunque 

diffusi anche lontano dal contatto calacaerinite (San Marino) – argilla (Argille Azzurre). In 

particolare, nella’area di interesse si sviluppa un corpo di frana quiescente, che attualmente 

lambisce al strada comunale di Via Serra e che ha subito, evidentemente una riattivazione sia pure 

parziale.
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3. CARATTERISTCHE DEL DISSESTO E INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Trattasi del franamento della scarpata stradale per un fronte di oltre 40 metri lungo Via Serra 

in prossimità dell’intersezione con la Strada Provinciale SP 32 per San Marino. Il fenomeno 

gravitativo è accompagnato da una serie di gradini e tagli nella sede stradale. Il coronamento si 

attesta in prossimità del bordo della strada.

Il transito è stato ripristinato dal Comune mediante la realizzazione di opera di sostegno a 

valle strada e regimazione delle acque di versante. Con la presente perizia si intende riprendere 

l’opera esistente con un intervento di manutenzione e realizzare un suo ampliamento lungo la 

scarpata in quanto il tratto in dissesto è più ampio rispetto all’opera già eseguita.

L’intervento di ampliamento prevede la realizzazione di una difesa radente con pali di 

castagno (vedi Tav. 7.9).
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2R9G001.006 – COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI – INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA NEI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI – ANNUALITA’ 2012

RELAZIONE TECNICA E GEOLOGICA – MONTEFIORE CONCA

PREMESSA

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e alla Tutela del 

Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna l’”Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 

la mitigazione del rischio idrogeologico”.

Con la Delibera di Giunta n. 408 del 28 marzo 2011 la Regione Emilia Romagna ha 

approvato un primo provvedimento contenente gli elenchi degli interventi.

Fra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare 

nell’ambito dell’Accordo citato in premessa articolato per bacino idrografico, sono previsti, nel 

territorio del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ricadente in provincia di Rimini, “interventi di 

mitigazione del rischio idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini, 

Gli interventi riguarderanno alcune delle aree maggiormente critiche del territorio provinciale 

coinvolte da fenomeni di dissesto che richiedono interventi di manutenzione e consolidamento. Fra 

le principali emergenze individuate a seguito di segnalazioni dei comuni coinvolti ed oggetto di 

specifici accertamenti, c’è l’abitato di Montefiore.

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’abitato di Montefiore si colloca nella porzione orientale del Foglio 267 scala 1:50.000 in 

un’area collinare all’interno di una fascia piuttosto continua, allungata in senso appenninico (NW-

SE), aventi caratteristiche geologiche e geomorfologiche ben precise e nettamente distinguibili 

rispetto ai terreni immediatamente circostanti.

In questa fascia affiorano i depositi della successione tardo miocenica costituita dalle 

seguenti formazioni geologiche, dal basso verso l’alto stratigrafico (vedi Fig.):

1. Schlier (SCH) (Serravalliano - Tortoniano) - Alternanze di marne, marne argillose e marne 
calcaree grigiastre, bianco-giallastre se alterate, con frequenti patine di alterazione ocra-nere. 
Subordinati strati calcareo-marnosi intercalati alle peliti. Presenti livelli dati da alternanze di argille 
marnose e calcari biancastri. Bioturbazione a luoghi molto evidente. Verso l’alto passano al Tripoli 
nelle zone più esterne della catena appenninica, come nel caso della dorsale che interessa 
l’abitato di Montefiore Conca, mentre in quelle più interne passano alla soprastante Formazione 
Marnoso Arenacea, passaggio che avviene improvvisamente con la significativa comparsa di strati 
arenacei.

2. Tripoli e marne tripolacee (TRP) (Messiniano inf.) - Argille marnose e marne siltose grigio-verdi 
o bluastre, bituminose, o beige, alternate con arenarie fini poco cementate, micacee, fittamente 
laminate. Sono frequenti livelli decimetrici di diatomeiti bianche, siltose, in lamine fini con resti di 
pesci. Sono presenti strati molto spessi di arenarie, gradate, micacee, con base erosiva, 
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cementazione differenziale, con resti di vegetali, passanti a marne siltose chiare (TRPa litofacies 
arenacea). Limite inferiore netto su Schlier o sulla Formazione Marnoso-arenacea (nelle zone più 
interne, vedi ad esempio le Arenarie di Urbania, lungo Pietrarubbia – Peglio).

3. Formazione Gessoso – solfifera (GES) (Messiniano inferiore e medio) – Banchi di gesso 
nodulare, gessi microcristallini in strati laminati, gessi alabastrini e risedimentati alternati ad argille 
marnose bituminose scure e a livelli di calcari fetidi. In discordanza su TRP. Potenza massima che 
non supera mai i 30 metri.

4. Formazione di San Donato (SDN) (Messiniano medio) – Torbiditi pelitico - arenacee grigie in 
strati da sottili a spessi, molto simili agli intervalli arenaceo - pelitici di FCO; le argille ed argille 
marnose sono massive, ricche in frustoli carboniosi. Sono presenti orizzonti risedimentati con clasti 
di evaporiti messiniane (gessi, calcari e peliti bituminose) e in aree limitrofe livelli vulcanoclastici e 
orizzonti cineritici. In contatto netto su TRP. Forte variabilità laterale di spessori.

5. Formazione a Colombacci (Messiniano medio - superiore) – Argille, marne e marne argillose, 
grigie, grigio-scure, verdastre, viola o nere, in strati sottili e medi, con intercalati livelli carbonatici 
biancastri (colombacci), di spessore variabile da 2 a 40 cm fortemente laminati, e subordinate siltiti 
e arenarie grigie medio - fini in sottili strati lenticolari (A/P < 1/3), lamine calcaree o calcareo -
marnose. Nelle arenarie sono presenti frustoli carboniosi, gusci di Gasteropodi e Lamellibranchi ed 
evidenze di bioturbazione. Sono state distinte alcune litofacies, sulla base del rapporto A/P, 
intercalate a più livelli all'interno della formazione e che formano dei corpi più o meno lenticolari. 
Sono presenti localmente olistoliti di gesso. Limite inferiore discordante su GHT, GES e FMA, 
spesso complicato da franamenti sinsedimentari. Potenza molto variabile, fino ad alcune centinaia 
di metri.

Tutta la successione è ricoperta al tetto dalle Argille Azzurre del Pliocene.

Da un punto di vista tettonico, la fascia Montescudo – Montefiore Conca è caratterizzata da 

una serie di strutture principali ad andamento appenninico; si tratta essenzialmente di strutture 

plicative legate a sovrascorrimenti sin-sedimentari a cui si deve la strutturazione dei bacini 

messiniani a partire già dal Tortoniano, ma con una fase parossistica nel Messiniano medio che 

ebbe come effetto la ben nota unconformity intramessinana. Molte di queste strutture compressive, 

dislocate da faglie trascorrenti ad andamento anti-appenninico, sono state riprese (riattivate) 

successivamente, anche da strutture disgiuntive (oltre che compressive), in età Pliocenica e 

Pleistocenica. A tale complessa storia deformativa si deve l’attuale assetto strutturale del settore 

indagato che forma una marcata dorsale per piega e sovrascorrimento con il fianco interno 

(hanging wall) complicato da retroscorrimenti che verso sud-ovest portano i terreni messiniani a 

diretto contatto con le Argille Azzurre plioceniche. Nell’area di interesse passa il contatto fra lo 

Schlier e la formazione del Tripoli con assetto rovesciato a costituire il fianco esterno rovesciato 

della piega (foot wall). La culminazione morfologica su cui insiste la rocca malatestiana di 

Montefiore Conca e costituita da terreni appartenenti alle argille marnose e marne siltose del tripoli 

con probabile intercalazione della facies arenacea a banchi spessi e geometria lenticolare che 

formano appena più a sud la culminazione del Monte Auro (TRPa in carta).

Indagini geognostiche condotte in passate nei dintorni dell’area di interesse evidenziano un 

substrato roccioso a quote variabili ma generalmente superficiali in media a 1 ÷ 2 metri dal piano 

campagna con valori elevati di resistenza date dal rifiuto delle prove penetrometriche. La 
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culminazione su cui insiste la rocca malatestiano sostanzialmente è priva di coperture detritiche 

che possono essere condotte ad accumuli di frane, fatta eccezione per il lato nord dove è stato 

riconosciuto un deposito per frana attiva da scivolamento e per il lato est dove è presente una 

stretta fascia di accumuli per crolli. Il lato sud, dove è situato il punto di intervento in perizia di cui la 

presente relazione è parte integrante, sostanzialmente privo di coperture detritiche e dissesti 

conclamati, con il substrato sub-affiorante. Tuttavia, c’è da registrare la presenza di elevate 

pendenze lungo la scarpata lato sud della culminazione, dove a causa di processi di dilavamento 

delle acque superficiali, terreni alterati (substrato alterato e/o sottili coperture detritiche di versante) 

possono  subire erosione e trasporto sebbene localizzato e contenuto.

Fig. 2. Stralcio Carta geologica scala 1:10.000, Regione Emilia-Romagna - sezione 267120 - Montefiore 
Conca. 



20

3. CONTESTO GEOMORFOLOGICO E CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

I processi evolutivi geomorfologici del territorio sono espressione della distinta resistenza dei 

litotipi formazionali e delle coperture presenti e dell’interazione fra gli assetti di giacitura e la 

tettonica.

A conferma di quanto sopra l’abitato di Montefiore Conca, come anche altri abitati dislocati 

lungo la fascia di territorio descritta nel precedente paragrafo, poggia su di un rilievo costituito da 

arenarie e argille marnose ascrivibile alla formazione del Tripoli (TRP), più resistente all’erosione 

rispetto ai circostanti depositi prevalentemente argillosi dello Schlier. L’allineamento sistematico di 

questi rilievi, in senso appenninico, sull’intera fascia da Montescudo a Mondaino, passando per 

Montefiore Conca,  consente di individuare una vera e propria dorsale, che và a costituire un rilievo 

di tipo collinare (date le quote comunque modeste, dell’ordine dei 300 m. s.l.m. o poco più) ma 

piuttosto accentuato, nettamente identificabile rispetto alle aree circostanti (a prevalente litologia 

argillosa) caratterizzate da rilievi più dolci. Se si osserva la distribuzione dei fenomeni franosi, essi 

sono più frequenti per non dire quasi esclusivi delle aree caratterizzate da una litologia più 

argillosa, mentre in corrispondenza dei rilievi sembrano poco presenti nonostante le pendenze.

Tuttavia, come anticipato in premessa, l’abitato di Montefiore Conca, poggiante su uno di 

questi rilievi, è soggetto ad un grave dissesto idrogeologico, che, però, sembra dipendere non 

tanto dalla conformazione geologica e geomorfologica del luogo, ma piuttosto dagli effetti antropici.

Nel corso degli anni, le mura di cinta del centro storico sono state oggetto di dissesti con crolli 

localizzati imputabili principalmente all’erosione dei versanti che ha provocato lo scalzamento delle 

fondazioni murarie. Le acque superficiali di dilavamento e, in qualche circostanza, le infiltrazioni di 

acque di scarico proveniente dalla rete fognaria hanno alimentato diffusi dissesti sotto forma di 

fenomeni di instabilità gravitativa della coltre di alterazione superficiale, favoriti dalla marcata 

acclività del versante ai piedi delle mura e dalle caratteristiche geotecniche dei litotipi alterati.

A ciò si aggiungono i normali processi di deterioramento dei manufatti murari storici esposti agli 

agenti atmosferici, tale per cui diventa indispensabile provvedere a interventi di manutenzione, 

anche a garanzia della loro stabilità.
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QUADRO ECONOMICO

Lavori in appalto
A1) Lavori a base d’asta € 301'367,24

A2) Per la sicurezza                                                                      €          7'980,00

Totale lavori in appalto €                         309'347,24

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Somme a disposizione per attività tecnico-amministrative

Accordo RER-MATTM  €                              3'500,00
 

B2) Oneri polizze assicurative progettisti (0,50‰)
e verificatore (0,40‰)                                                            €                                278,41

 
B3) Arrotondamenti  €                                    0,16      

B4) Incentivi progettazione (1,92%)  €                              5'939,47    

B5) Per I.V.A. al 10% €                        30'934,72

Totale somme a disposizione € 40'652,76

Importo complessivo € 350'000,00

NB. In allegato le dichiarazioni della applicazione dell’Aliquota I.V.A. al 10% delle Amministrazione 

comunali di Torriana, Montescudo, Verucchio e Montefiore Conca. 


