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1. PREMESSA

Con Decreto di Giunta Regionale n° 1704 del 27/10/2014 si è preso atto degli interventi 

da realizzare individuati dal Commissario ad acta con decreto n. 15/2014 tra cui è ricompreso 

l’intervento di “Consolidamento del movimento franoso che interessa il versante Nord – Ovest 

del centro storico di Montescudo” per l’importo di  400.000,00 €. Contemporaneamente, il 

Ministero dell’Ambiente, ha trasferito alla Regione Emilia Romagna la somma necessaria alla 

realizzazione dell’intervento in oggetto.

L’opera propone il consolidamento del  versante sul quale insiste una parte del centro 

storico del Comune di Montescudo (RN). L’intervento di cui trattasi riguarda il versante 

soprastante il parcheggio esistente posto ai margini di via Ripa in gran parte priva attualmente 

di opere di contenimento e sostegno. L’area d’interesse presenta un diffuso dissesto 

superficiale e marginalmente è coinvolto da un movimento franoso in evoluzione retroattiva già 

in precedenza stabilizzato con una gabbionata posta ai margini del versante della via Ripa. Tale 

gabbionata presenta alcuni segni di dissesto che portano ad intuire che l’opera non risulti 

stabile con adeguati margini di sicurezza.  Le piogge verificatesi negli ultimi anni hanno 

accentuato il dissesto e provocato fenomeni erosivi che hanno causato scivolamento di 

materiale lapideo della scarpata fino alla strada sottostante la cui progressione interesserebbe 

il centro storico soprastante con pericolo di instabilità per abitazioni e infrastrutture
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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 Montescudo (Fig. 1).

Fig. 1. Localizzazione dell’area di indagine all’interno del territorio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia.

L’abitato di Montescudo ricade all’interno dell’Elemento 072 del Fogli 267 della Carta 

Tecnica Regionale, in un contesto collinare lungo una dorsale morfologica sd sndsmrnto 

appenninico che interessa verso sud altri abitati come Gemmano, Montefiore, Montegridolfo). 

La zona oggetto della presente perizia, individuato nella foto aerea (fig. 2) tratta da Google 

Earth si colloca ad una quota di 360 m slm con le seguenti coordinate geografiche:

latitudine – 43° 55’ 14,30’’ nord

longitudine – 12° 32’ 33,57’’ 
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Fig. 2. L’abitato di Montescudo da foto aerea (Google Earth) con indicazione dell’area di indagine 
oggetto dell’intervento di consolidamento.

3. 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. In particolare, l’abitato di Monrescudo è collocato in un area dove affiorano 

terreni ascrivibili alla Formazione del Tripoli (siglato TRP nello stralcio della Carta Geologica, scala 

1:10.000 (Fig. 3).

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

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

Fig. 3. Stralcio della Carta Geologica Regionale, scala 1:10.000 sezione 267070 “Montescudo”.
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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 

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.

4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E ANALISI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

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’imponente

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

PAI in Fig. 4). 
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Fig. 4. Stralcio Carta della Pericolosità tratta dal PAI Marecchia Conca, che evidenzia l’accumulo di frana 
attiva (in violetto), mentre il verde rappresenta l’area di possibile evoluzione e di frana quiescente.

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. 



Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini

8

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 

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 con le pendenze presenti nel versante in 

questione.

5. STRATIGRAFIA E PARAMETRI GEOMECCANCI DEL TERRENO.

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.

Litologia 

Angolo di attrito 

interno

•’ (gradi)

Coesione

C’ (t/m2)

Peso di volume

•n (t/m3)

Livello 1 Coltre di copertura in 

prevalenza limoso-

sabbiosa e materiale 

detritico di origine 

antropica

23° ÷ 25° 0 ÷ 0,50 23° ÷ 25°

Livello 2 Parte superficiale alterata 

e decompressa della F.ne 

del Tripoli

27° ÷ 28° 23° ÷ 25° 23° ÷ 25°

Livello 3

F.ne Tripoli 28° ÷ 30° 23° ÷ 25° 23° ÷ 25°

TABELLA. Parametri geotecnici di riferimento, tratti dalla relazione geologica –geotecnica del geol. Edo 
Bianchi

Le condizioni del sottosuolo a valle dell’opera di contenimento in gabbioni esistente 

tendono a modificarsi soprattutto in relazione all’orizzonte più superficiale, che assume 

spessori importanti (intorno ai 5 metri) e con caratteristiche geotecniche peggiori (si tratta 
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essenzialmente di terreni di riporto artificiale costituiti da argille limose e sabbiose miste a 

materiale eterogeneo utilizzati per il rilevato stradale; si è al limite con l’accumulo del copro di 

frana perimetrato PAI).

 


