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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 importanti che hanno 

interessato i bordi della rupe insistenti sui due fossi di Seripa e Campone, che incidono 

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, 

prospiciente la località Le Celle.

In considerazione degli elementi esposti (rischio elevato), non trascurando l’ipotesi di 

una ripresa del movimento, e tenuto in debito conto la sua possibile evoluzione con dinamica 

rapida ed improvvisa (pericolosità elevata), è stato ritenuto necessario provvedere con la 

massima urgenza ad un approfondimento conoscitivo del dissesto e della nuova morfologia dei 

luoghi, con la finalità di allestire un monitoraggio strumentale da aggiungere al monitoraggio 

con radar interferometrico da terra, avviato, quest’ultimo, già dopo 10 giorni dal crollo del 27 

febbraio 2014.

Sono state, pertanto, avviate dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, una serie di 

attività di studio tra cui l’analisi dello stato fessurativo dell’ammasso roccioso, attraverso un 

rilievo di terreno di dettaglio nell’area del crollo e l’esecuzione di sondaggio profondo, con le 

seguenti finalità:

1. valutazioni delle condizioni di stabilità dell’ammasso roccioso interessato dal crollo;

2. ridefinizione dello scenario di rischio ipotizzato nelle ore immediatamente al crollo, 

con il coinvolgimento anche in corso d’opera degli stessi esperti a supporto 

dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

3. definizione di una seconda fase di monitoraggio strumentale;

4. individuazione di prime strategie di intervento per il consolidamento e mitigazione 

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

della L. 17/2009 (Fig. 1).

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).

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 

deposizionali legate alla interazione nel tempo e nello spazio fra sedimentazione e le varie fasi 

di traslazione del substrato ligure.
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La geologia locale 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.

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

• 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 

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 
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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 

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).
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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.

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 
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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 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 

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.

Il bacino del Fosso Seripa, si sviluppa lungo il lato sud della rupe a formare una vallecola 

stretta e a tratti confinata tra la parete rocciosa a strapiombo (verso nord) e una piccola 

dorsale di argille varicolori affioranti. Presenta uno sviluppo longitudinale di circa 440 metri in 

direzione circa est-ovest e confluisce nel Rio Maggio.

Similmente a quanto riscontrato per il Fosso Campone anche la vallecola del Fosso 

Seripa è sede di processi geomorfologici attivi: frane per colamento coalescenti verso la base 

del fosso a cui si associano coltri detritiche derivanti dalla degradazione corticale della parete 

rocciosa. Nelle zone più a monte del fosso Seripa, ripetuti crolli avvenuti in passato hanno 

generato una spessa coltre di detrito di frammenti litici di diversa pezzatura immersi in una 

Fosso Campone

Fosso Seripa
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matrice argillosa; tale coltre è periodicamente soggetta a mobilitazione a causa della massiccia 

infiltrazione d’acqua e alla presenza delle argille che inibiscono il drenaggio ipodermico.

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 grossi blocchi di roccia legati a crolli avvenuti nel passato.

Fin dai tempi storici si è verificata una serie di dissesti che hanno interessato l’ammasso 

roccioso; la stessa fortezza ha subito direttamente gli effetti di importanti crolli avvenuti in un 

recente passato, dal 1930 al 1962 (in Lembo-Fazio et al., 1998) che hanno coinvolto parti della 

struttura del castello in corrispondenza dello spigolo sud-est della rupe. La stessa parete 

rocciosa sotto il muro del piazzale alto della fortezza (oggetto dell’intervento previsto in 

perizia) è stata oggetto di diversi crolli in passato come mostrato in Fig. 7, dove 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 Bernardi 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 dei fluidi al contatto tra l’ammasso roccioso e 

le argille basali), 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 e successivamente la stessa colata ha destabilizzato al piede il substrato.

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, 

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. Si segnala, tuttavia, 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.
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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 2 12). 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.

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 che presenta e presentava in vari punti si-gnificativi 

aggetti. 
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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.
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Fig. 11. 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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Fig 12. Alcune immagini rappresentative della frana: la foto in alto mostra il fronte del crollo febbraio 
2014 e il relativo accumulo che si sviluppa lungo la valle del fosso Campone. Le due foto minori sono, 
rispettivamente, una vista da ovest e una vista dall’alto. La foto in basso è invece la vista da est.
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6. RILIEVO GEOMECCANICO

A seguito del crollo è stata avviata un’attività di studio dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna 

per l’acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla comprensione del fenomeno franoso 

attraverso la determinazione delle dimensioni (volumi di materiale coinvolto, ampiezza del 

fronte), delle cause e dello stato fratturazione dell’ammasso roccioso. 

Tale attività conoscitiva si è avvalsa del contributo di esperti (Studio En.Ser., Alpigeo) sotto il 

costante coordinamento del Servizio Tecnico di Bacino. La determinazione dello stato di 

fratturazione nell’area interessata dal crollo si delineata attraverso un rilievo di terreno fatto 

sulla sommità della rupe rocciosa e in parete e l’esecuzione di un sondaggio profondo a 

carotaggio continuo.

6.1 Sulla sommità dell’ammasso roccioso

Il rilevamento geomeccanico, dello stato di fratturazione sulla sommità ha riguardato la 

porzione nord orientale della rupe di San Leo (Figg.13 e 14), in relazione al primo scenario di 

rischio emerso subito dopo il crollo sulla scorta dei primi sopraluoghi. Il rilievo si è articolato in 

due distinte campagne di rilevamento ed è consistito nella raccolta dei seguenti dati:

• direzione di immersione delle discontinuità (DIP DIR), con bussola da geologo;

• inclinazione delle discontinuità, con bussola da geologo;

• tracciamento della frattura, con GPS;

• rimbalzo del martello di Schmidt;

• profilo delle discontinuità, con pettine di Barton.

Il rilievo geologico - geomeccanico in sommità ha permesso di identificare complessivamente 7 

famiglie di fratture, K0, K1, K2, K3, K4, K5, e Ks, e alcune fratture casuali.

La campagna 1 ha interessato la zona retrostante le abitazioni di via Rosa, la campagna 2 

seconda fase ha integrato l'area rilevata durante la prima campagna espandendo il rilievo sino 

alla zona della strada di accesso alla fortezza e lungo la strada di circonvallazione di San Leo 

che conduce al depuratore.

Campagna 1

Le risultanze del rilievo della prima campagna sono rappresentate in Fig. 15. Il rilievo ha 

messo alla luce la presenza di quattro famiglie di discontinuità principali denomina-te K1, K2, 

K3 e K4 con l'aggiunta della stratificazione denominata Ks. 

La famiglia K1 individua le strutture tettoniche per faglia diretta ad alto angolo di inclinazione. 

La famiglia K2 individua le fratture associate al sistema di faglie principale di San Leo, sempre 

ad alto angolo di inclinazione. La famiglia K3 indivi-dua fratture disposte a circa 70° rispetto 

alla famiglia K1 e sempre ad alto angolo di inclinazione. Tale famiglia, che ha generato la 

nicchia di crollo attuale, mostra due fratture ben distinte, denominate K3.1 e K3.2, aperte 

anche diversi centimetri. Tale apertura è probabilmente dovuta ad un effetto indotto 

dall'andamento del versante
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sottostante, di fatto, tale famiglia è ortogonale alla linea di pendenza del fosso Campone. La 

famiglia K4 è circa parallela alla famiglia K1, ma mostra una inclinazione variabile tra i 30 e i 

60 gradi. I dati, nel dettaglio, sono sintetizzati nella tabella in fondo alla relazione.

Fig. 13. Andamento delle principali fratture individuate sulla sommità della rupe e riportate su due 
immagini diverse per prospettiva e data. 
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Fig. 14. Andamento delle principali fratture sulla sommità della rupe integrato con dati in parete. Nelle 
foto successive si osservano il tracciamento di dettaglio in alcune zone specifiche, lungo il ciglio del 
crollo.
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Fig. 15. Sintesi planimetrica delle principali fratture sulla sommità della rupe nelle immediate vicinanze 
della linea di coronamento del crollo. 

Campagna 2

Nel corso della seconda campagna sono state rilevate le stesse famiglie della prima campagna 

con l’aggiunta di altre due famiglie indicate con K0 e K5. 

Nella Tabella 2 in fondo alla relazione sono riportate le giaciture relative alla seconda 

campagna di rilevamento.

Analisi statistica

I rilievi condotti in sito, di fase 1 e di fase 2, hanno permesso di raccogliere un totale di 86 dati 

di giacitura delle diverse discontinuità. Tali dati sono stati elaborati con un apposito software 

denominato DIPS (Rocscience, Toronto).

Il software permette di inserire ogni singola giacitura al suo interno e consente di elaborare i 

dati fornendo stereodiagrammi dei poli e dei piani nel reticolo di Wulff.

In Fig. 16 è riportato lo stereodiagramma dei poli delle discontinuità misurate, in Fig. 17 è 

riportato lo stereodiagramma della densità dei poli mentre in Fig. 18 è riportato lo 

stereodiagramma con le ciclografiche delle principali famiglie individuate. Da quest'ultimo 

grafico si può osservare che:

• le famiglie K0, K1, K2, K3 e K5 hanno un'inclinazione molto elevata;

• la famiglia K4 ha un'inclinazione media di circa 50°;

• la stratificazione è inclinata di circa 25°.

La parete rocciosa oggetto di studio ha una direzione nord-sud, per quanto riguarda il lato est 

della rupe, ed est-ovest per quanto riguarda la parete nord. In questa configurazione si evince 

che:

• la stratificazione si trova a reggipoggio o traverpoggio, a favore di stabilità globale;

• la famiglia K4 si trova a franapoggio meno inclinata del pendio a sfavore di stabilità 

globale;

• le famiglie K1 e K2 sono circa parallele al lato est della rupe a sfavore di stabilità 

globale;

• le famiglie K0 e K3 sono circa parallele al lato nord della rupe a sfavore di stabilità 

globale. La nicchia di crollo dell'evento del 27 febbraio 2014 è formata da una 

discontinuità associata alla famiglia K3.
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Fig. 16. Rappresentazione dei poli. 

Fig. 17. Densità dei poli 
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Fig. 18. Ciclografiche delle famiglie delle fratture individuate e loro giacitura media.

Fig. 19. Ipotesi di spaziatura delle fratture famiglia K3 sulla base del dato rilevato. 
In Fig. 19 vengono mostrate, con delle linee rosse, gli andamenti delle fratture associate alla 

famiglia K3 passanti per punti misurati in sito. Con le linee blu sono indicate le ipotetiche 

fratture della famiglia K3 di cui però non si hanno dati rilevati (probabilmente obliterati dalla 

vegetazione).

La frattura K3.1 e K3.2, facilmente osservabili in sito, sono aperte diversi centimetri e in parte 

riempite di terreno. L'apertura di queste due fratture non è facilmente definibile, ma si può 

ipotizzare che siano aperte per circa 50-60 metri in profondità, come lo era la frattura che ha 

generato la nicchia di crollo dell'evento del febbraio 2014.

L'effetto topografico generato dal fosso Campone, probabilmente, fa in modo che le fratture 

tendano ad aprirsi unicamente nel settore nord orientale della rupe, coerentemente a quanto 

osservabile in sito.
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Fig. 19. Ipotesi di spaziatura delle fratture famiglia K3 sulla base del dato rilevato. 
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6.2 In parete

Il rilievo in parete è stato eseguito con tecnica alpinistica (calate in corda); sono state 

effettuate 7 calate, 4 delle quali lungo la parete integra, compresa tra la Rocca ed il ciglio di 

crollo e 3 lungo la parete di crollo. È stata esclusa dall’ispezione il settore più ad ovest del 

crollo poiché non c’erano i termini di sicurezza per le calate.

I rilievi così eseguiti hanno il duplice scopo di osservare da vicino i grandi sistemi di fratture 

individuate da ispezione visiva frontale con uso di binocolo e di seguire i grandi sistemi di 

giunti rilevati sulla sommità.

Le ispezioni in parete non possono avere la pretesa di un’indagine a tappeto delle 

discontinuità, bensì mirano all’osservazione delle caratteristiche peculiari dei giunti, quali 

apertura, condizioni di riempimento, possibili indizi di movimenti recenti, umidità ed eventuali 

circolazioni idriche. Inoltre, è bene precisare che le indagini sono state indirizzate soprattutto 

ad ispezionare le fratture maggiormente pervasive, che potenzialmente possono originare crolli 

di una certa entità, mentre si è dato minor peso ai dissesti localizzati e/o corticali, poco 

importanti nella fase di emergenza.

La distribuzione delle calate è schematizzata nella seguente Fig. 20. Mentre nelle Figg. 21, 22 

e 23 sono rappresentati i prospetti della parete nord, sede del crollo e della parete est con 

rappresentazione delle principali fratture rilevate attraverso le calate in parete.

1 2
3

4 5
6

7
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Fig. 20. Punti delle calate in parete per l’ispezione. 
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Fig. 21. Prospetto delle fratture lungo la porzione di parete est indagata (sopra) e indicazione delle 
fratture principali con giacitura (sotto).

Fig. 22. Prospetto delle fratture lungo la parete nord, fronte del crollo (sopra) e indicazione delle 
fratture principali con giacitura (sotto).



28

Fig. 23. Prospetto assonometrico delle principali fratture rilevate in parete e correlate con il dato sulla 
sommità della rupe.

Sintesi e Scenario di pericolosità

Il mutuo incrocio delle fratture principali appena esaminate nel corso delle singole calate ha 

permesso di formulare un’ipotesi schematica dei blocchi principali in cui può essere suddivisa la 

parete rocciosa e l’area più prossima, in sommità. Come detto sopra, sono stati presi in 

considerazione solo i master joints. Su questa base sono stati individuati 6 grossi blocchi, il cui 

schema riassuntivo è riportato nella Fig. 24.
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Fig. 24 – Suddivisione schematica dei blocchi in foto e in planimetria
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Blocco 1

Si trova nell’estremità ovest della falesia indagata. Si tratta di un blocco di forma tetraedrica 

affetto da grave dissesto, anche a seguito del recente crollo. È presumibilmente isolato da 

fratture K1/K4 e dal prolungamento verso ovest della grande frattura K3.1. Le fratture non 

sono state misurate da calate dirette, in quanto la zona è troppo pericolosa per la presenza di 

blocchi instabili, in fase di incipiente crollo, che rendono difficile anche il rilievo di superficie. La 

sua pericolosità interagisce con la strada di accesso al depuratore.

Blocco 2

È il grande blocco delimitato esternamente dalla recente parete di crollo e dalla parete est. 

Entro l’ammasso è delimitato dalla grande frattura K3.2, subverticale, la cui continuità è stata

confermata nella calata 3, e dalla grande frattura K4.1, rilevata sul fronte di crollo durante le 

calate 5, 6 e 7. Altre due fratture, la K3.1 e la K1.5 probabilmente ne riducono la potenziale 

dimensione, smembrando il blocco principale nei due blocchi minori 2 e 3. Lungo la parete di 

crollo, in occasione delle calate 5, 6 e 7, si è potuto constatare come la frattura K4.1 sia 

continua e aperta, con evidenti segni di sforzi di trazione. Il blocco in esame, data la sua 

considerevole dimensione e la giacitura sfavorevole delle fratture a tergo, che lo rendono 

potenzialmente svincolabile, è sicuramente degno della massima attenzione.

Blocco 3

Si trova a tergo del blocco precedente ed è individuato dalle fratture K3.1, K1.5, K1.4, e dal 

prolungamento (non riscontrabile sul terreno) della lunga frattura K3.2 . Le fratture K3.1 e 

K1.5 lo separano dal blocco precedente, mentre, verso ovest, è separato dal retrostante 

ammasso dalla grande frattura K1.4, ben visibile anche sul fronte di crollo. Verso nord il blocco 

è confinato dal prolungamento della frattura K3.2 (che isola a tergo anche il blocco 2).

Il blocco rimane confinato verso l’esterno dal blocco 2.

Blocco 4

Il blocco è identificato dal mutuo incrocio delle due grandi fratture K3.1 e K3.2 con due fratture 

K1, in particolare la K1.4 ed una sua parallela lungo il bordo occidentale del blocco stesso; le 

uniche due fratture che presentano evidenza superficiale e quindi sono state misurate sono la 

K3.1 e la K1.4, le altre sono state ipotizzate sulla base di considerazioni geomorfologiche.

Blocco 5

È costituito da un blocco minore isolato da giunti ascrivibili alle famiglie K1 (fianco sud – destro 

per l’osservatore da valle) e K3 – K4 (fianco nord - sinistro). Il giunto del fianco nord non è 

univocamente ascrivibile ad una famiglia di giunti, ma sembra piuttosto determinato dalla 

sovrapposizione delle due famiglie sopra menzionate.

Blocco 6

Si tratta del blocco parallelo alla strada di accesso alla rocca. Come si vede nell’allegato 2, il 

blocco è isolato a tergo da una grande frattura K1, mentre verso la base da grandi fratture 

appartenenti alla famiglia K4, osservate da terra (K4.4 e K4.5): la parte esterna superiore è 

delimitata da una frattura appartenente alla famiglia K4 e denominata nel prospetto K4.3. 
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6. 3 Sondaggio profondo

E’ stato eseguito un sondaggio profondo per una verifica diretta delle fratture dell’ammasso 

roccioso per un confronto con il rilievo di terreno (sulla sommità della rupe e in parete) e per 

avere un’informazione maggiormente dettagliata in corrispondenza del ciglio della parete 

rocciosa presso il tonante della strada che conduce alla fortezza Figg. 25 e 26). Il sondaggio, 

ubicato all’incirca sulla linea di mezzeria della strada, è stato spinto fino alla profondità di 

111.0 m dal piano campagna.

Tale sondaggio ha messo alla luce la seguente sequenza stratigrafica:

• 0÷0.6 m: riporto

• 0.6÷1.3 m: Calcarenite ossidata e alterata di colore rossastro

• 1.3÷78.0 m: Calcarenite grossolana con presenza di frammenti fossili passante, con 

la profondità, a calcarenite più compatta e cementata. La frazione calcarea aumenta 

verso il basso. Le calcareniti sono bioturbate fino circa 30 m. A 28.25 m di profondità 

si rinviene una porzione molto fratturata dell’ammasso (praticamente l’unica 

incontrata) Fig. 27.

• 78.0÷84.8 m: Calcari azzurrognoli massivi, organogeni, con resti fossili macroscopici 

(pecten interi). Il contatto di base, posto a 84.8 m, sembra per faglia (Fig. 28).

• 84.8÷96.0 m: calcari nodulari.

• 96.0÷111.0 m: calcareniti.

Oltre alla sequenza stratigrafica sono state rilevate diverse fratture, alcune riconducibili alla 

famiglia K4.

Le caratteristiche delle discontinuità significative, incontrate durante il carotaggio, sono 

riassumibili come riportato di seguito:

• giunti di strato: gli strati delle calcareniti sono separati da livelli di 8÷10 mm di 

sabbie grossolane limose di color grigio scuro, poco cementate. Probabilmente la 

frazione limosa non ha permesso una buona diagenesi di queste sabbie. La 

stratificazione che si osserva è convoluta. In alcuni punti questi livelli sabbiosi sono 

verticali, si ipotizza che si tratti si riempimenti di fratture sinsedimentarie. Gli strati, 

lungo la verticale, risultano sempre immergenti nella medesima direzione (rilevata in 

sito, gli strati immergono di circa 26° verso ovest - sud ovest).

• K4: si percepiscono facilmente perché presentano andamento contrario alla 

stratificazione. Sono aperte sebbene i lembi appaiano molto scabri e incastrati. La 

maggior parte delle fratture si presenta molto ossidata, in una sono state rinvenute 

concrezioni calcaree. L’ossidazione si spinge nell’ammasso circa un metro sopra e 

uno sotto la frattura.
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• 82.8 m vi è un livello di 1÷2 mm di argilla sabbiosa azzurrognola e non mostra segni 

di movimenti. L’assetto del livello argilloso è analogo all’andamento della 

stratificazione.

• a 84.2 m vi è un livello di argilla di circa 5 mm. L’argilla appare azzurra/grigia e non 

mostra segni di movimenti. Inoltre, l’assetto del livello argilloso è analogo 

all’andamento della stratificazione.

• a 84.8 m faglia. Nel lembo superiore della frattura si osservano ciottoli levigati dal 

movimento, il lembo inferiore risulta striato. La faglia sembra impostata lungo la 

stratificazione (Fig. 28).

Lungo tutto il sondaggio sono presenti livelli conglomeratici e, localmente, inclusi di materiali 

(argilliti, arenarie), probabilmente extrabacinali.

Fig. 25. Ubicazione del sondaggio verticale profondo, presso il tornante della strada che conduce alla 
fortezza.

BHVA1
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Fig. 25. Ubicazione del sondaggio verticale profondo, presso il tornante della strada che conduce alla 
fortezza.
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Fig. 27. Fascia fratturata e ossidata tra i 28,30 e i 28,80 m di profondità.

Fig. 28. I due lembi della faglia con calcificazione e strie.
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7. SINTESI ANALISI DI STABILIA’

Nell’ambito dello studio "Lavori di somma urgenza per il monitoraggio ed approfondimento 

conoscitivo della nuova morfologia dei luoghi del versante nord della rupe di San Leo (RN) 

interessata da crollo", coordinato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna e affidato alla 

Società Enser S.r.l., sono state eseguite le verifiche di stabilità per quale ulteriore elemento 

decisionale nell’ambito della valutazione dello scenario di rischio (vedi elaborato). Qui di 

seguito sono presentati i risultati delle verifiche di stabilità in forma sintetica.

7.1 Analisi di stabilità globale della parete del crollo (parete nord)

Le analisi di stabilità globale della parete nord sono state condotte con metodi agli elementi 

finiti ed agli elementi distinti.

Lo scopo dell'analisi è verificare la sicurezza del fronte attuale generatosi a seguito del crollo 

avvenuto il 27 febbraio 2014. Tale verifica risulta necessaria in quanto nell'area retrostante la 

parete rocciosa sono presenti alcune abitazioni denominate "Condominio 1" e "Abitazione 

privata al civico 26 di via Rosa M.

Le metodologie di verifica mettono in luce che il fenomeno predisponente all'innesco di 

instabilità globale della porzione di placca frontale (crolli generalizzati) è dovuto alla 

sottoescavazione della placca rocciosa. Tale carattere, fattore determinante nell'instaurarsi di 

fenomeni di notevole entità, appare ora sospeso poiché le argille alla base, che a causa di 

fenomeni di rammollimento fluiscono dalla porzione sottostante la placca, sono ora coperte dal 

detrito generatosi durante l'evento di febbraio. Tale situazione si riscontra tuttora anche nel 

lato est della rupe dove il detrito di un vecchio crollo, avvenuto, probabilmente, alla fine del 

1700, protegge la base della rupe dai fenomeni di sottoescavazione.

La stabilità generale della rupe appare quindi garantita nel breve termine. Nel lungo periodo 

potrebbero ripresentarsi le condizioni tali di compromettere nuovamente la stabilità della 

parete rocciosa, nel momento in cui si riattiveranno i processi erosivi alla base con 

asportazione del detrito per opera di scivolamenti e colate. Rimane comunque incerto lo stato 

delle argille al di sotto della porzione di roccia non crollata.

La mancata reazione delle argille sottostanti per asportazione (ovvero erosione, estrusione, 

rammollimento), al carico imposto dalla rupe soprastante, porta l’ammasso roccioso a 

potenziali condizioni di collasso. Estremizzando i fenomeni di scalzamento oltre la soglia del 

prevedibile nel breve termine si può riprodurre un ulteriore crollo. Secondo quanto si evince 

dai modelli, tale ipotetico crollo generalizzato potrebbe lambire gli edifici esistenti senza 

tuttavia coinvolgerli direttamente nel crollo. La sicurezza degli edifici sino al Condominio 1 

apparirebbe quindi eventualmente preservata.

Per quanto riguarda l'abitazione privata al civico 26 di via Rosa M., la sicurezza dell'edificio 

appare tuttora incerta e la sua vicinanza al ciglio di crollo la pone in una posizione dubbia 

anche per quanto riguarda le instabilità più locali del ciglio della rupe.
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I dettagli delle analisi di stabilità della parte nord sono riportati nei documenti di cui all’articolo 

006.

7.2 Analisi di stabilità locale della parete del crollo (parete nord)

Le analisi di stabilità locale della parete nord sono state condotte con metodi all'equilibrio 

limite.

Lo scopo dell'analisi è di verificare la sicurezza del ciglio sommitale di frana generatosi a 

seguito del crollo avvenuto il 27 febbraio 2014. Tale verifica risulta necessaria in quanto 

nell'area retrostante la parete rocciosa sono presenti alcune abitazioni nonché la 

circonvallazione di San Leo (via Rosa Michele).

L'analisi si è concentrata nella porzione centrale del crollo, ove è presente una zona molto 

fratturata dell'ammasso, all'interno della zona di faglia K1, e nella porzione occidentale dello 

stesso ove sono presenti piani sfavorevolmente inclinati (circa 50°) attribuiti a discontinuità 

della famiglia K4. In Fig. 29Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. è riportata 

l'ubicazione delle suddette aree.

Fig. 29. Area fratturata in zona di faglia K1 (in rosso) e area con piani inclinati famiglia K4(in giallo).

Le analisi di stabilità dei cunei rocciosi evidenziati in rosso, limitati da discontinuità della 

famiglia K1÷K4 e, dietro, K3, sono staticamente soddisfatte sebbene permangono fattori di 

incertezza tali per non ritenere il ciglio sicuro. Quest'area dovrebbe perciò restare interdetta e 

K1

K1
K4
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potrà essere oggetto di nuove valutazioni a seguito della disponibilità dei dati di monitoraggio 

superficiale e profondo per un congruo periodo di tempo (almeno 1 anno).

Per quanto riguarda la stabilità dell'area evidenziata in giallo, essa appare in condizioni di 

stabilità precaria per il possibile scivolamento di blocchi di roccia lungo le discontinuità della 

famiglia K4. Tali scivolamenti sono in grado di compromettere irreparabilmente la strada di 

circonvallazione, via Rosa M., di San Leo nel tratto compreso tra l'abitazione al civico 26 e il 

depuratore del paese.

7.3 Analisi di stabilità globale della parete est

Le analisi di stabilità globale della parete est sono state condotte con metodi agli elementi 

distinti.

Come avviene per la parete nord, lungo la parete est, quantomeno per la porzione centro 

meridionale, la stabilità globale viene assicurata dalla presenza di un detrito roccioso, 

generatosi probabilmente durante un crollo avvenuto nel 1700, che ha sospeso 

consistentemente i fenomeni di rifluimento/asportazione delle argille e successiva 

sottoescavazione della placca rocciosa.

I modelli hanno mostrato che, nel caso in cui questi processi dovessero riattivarsi, in questa 

porzione della rupe potrebbero accadere fenomeni di perdita di resistenza lungo le 

discontinuità e successivi movimenti senza raggiungere il collasso della rupe nell’immediato. In 

questo caso, l'ammasso roccioso sembra riuscire ad assestarsi raggiungendo un nuovo 

equilibrio.

Nel caso in cui i processi alla base tendessero ad estremizzarsi, con sotto escavazioni 

pluridecametriche della rupe, i movimenti che si genererebbero non sembrano in grado di 

coinvolgere le abitazioni di via Rosa M.

I dettagli delle analisi di stabilità della parte est sono riportati in specifica documentazione agli 

atti presso il Servizio Tecnico di Bacino.

7.4 Analisi di stabilità locale della parete est

Le analisi di stabilità locale della parete est sono state condotte con metodi all'equilibrio limite 

e agli elementi finiti.

Le analisi si sono concentrate nell'area sottostante la strada di accesso alla fortezza di San Leo 

ove è presente una importante placca rocciosa, vedi Fig. 30, il cui crollo potrebbe 

compromettere la viabilità stradale e la sicurezza dei mezzi e, delle persone, che vi transitano. 

La strada è interdetta alla circolazione del 28 febbraio 2014.
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Fig. 30. Placca rocciosa sottostante la strada di accesso alla fortezza.

Occorre precisare che le indagini effettuate consentono ragionevolmente di ritenere che il crollo 

avvenuto il 27 febbraio 2014 non ha prodotto risentimenti significativi e visibili nell'area in 

oggetto. La stabilità della placca in esame non risulta quindi sostanzialmente modificata a 

seguito degli eventi recentemente occorsi.

Il meccanismo di dissesto più probabile è quello di scivolamento planare lungo le discontinuità 

della famiglia K4, disposte a franapoggio in questa porzione della Rupe.

Le analisi di stabilità condotte portano a concludere che le verifiche sono soddisfatte solo 

potendo ipotizzare la presenza di una certa percentuale di ponti di roccia lungo le fratture della 

famiglia K4. Il fattore di sicurezza determinato risulta lievemente superiore all’unità e, come 

risulta dalle analisi di tipo probabilistico condotta da Georisk (vedi documento S14031-007-

RE02-0 agli atti presso il Servizio Tecnico di Bacino), presenta un limitato grado di affidabilità.

La quantificazione della percentuale di ponti di roccia non è verosimilmente determinabile in 

sito con sufficiente attendibilità e precisione, sebbene sia certo che tali ponti esistano in quanto 

osservati nei luoghi di rilievo in sito (vedi documento S14031-001-RE09-0). 

L'analisi in chiave probabilistica della stabilità della placca, condotta da Georisk (vedi 

documento S14031-007-RE02-0), mette in luce la grande influenza che hanno sulla stabilità le 

geometrie delle discontinuità K4 e il quantitativo di ponti di roccia presenti lungo le medesime.


