
1 – PREMESSA

Il dissesto idrogeologico che ha interessato la strada provinciale SP 84 rappresenta un 

ampliamento di un dissesto indicato nel PAI Marecchia – Conca, come “area in dissesto da 

assoggettare a verifica” sottoposta a vincolo secondo l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PAI. Il dissesto è noto alle cronache dal 2004, quando l’area era sotto la Regione Marche, in 

provincia di Pesaro; vi sono stati diverse riattivazioni con interruzioni della viabilità, sino ad arrivare 

all’ultimo evento, in ordine di tempo, che risale al novembre 2013 e che ha trascinato verso valle 

un tratto di circa 100 metri della Strada Provinciale SP n. 84, con gravi disagi per la popolazione 

residente.

Stralcio Carta della Pericolosità e del Rischio del PAI Marecchia – Conca, scala 1:10.000. La porzione in 
rosso rigato rappresenta l’ampliamento verso monte di una frana indicata nel PAI Marecchia – Conca come 
frana attiva, ovvero “area in dissesto da assoggettare a verifica”.
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2 – UBICAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area oggetto di intervento ricade nell’estremità meridionale della Regione Emilia-

Romagna ed è ubicata nel territorio comunale di Pennabilli, uno dei 7 Comuni che di recente si 

sono staccati dalla Regione Marche a seguito della L. 17/2009. Più precisamente, l’area di 

intervento interessa il versante in sinistra orografica del torrente Storena, affluente destro del fiume 

Marecchia, fra le località di La Petra e Cà Guidi, a ridosso della strada provinciale “SP n. 84 per 

Miratoio”, km 9,00. Coordinate WGS84 - x: 12,25744, y: 43,77123.

Localizzazione dell’area di intervento all’interno del territorio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia, in 
provincia di Rimini

Ubicazione dell’area in frana su CTR (non in scala) nei pressi della località Miratoio.
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3 –INQUADRAMENTO GEOLOGICO

3.1 Elementi generali

L’area di indagine è inclusa nel Foglio 278 scala 1:50.000 – “Pieve Santo Stefano”, 

all’estremità sud-est del Foglio (Fig. 2).

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.

Fig. 2. Schema geologico dell’Altavalmarecchia, scala 1:200.000 con le Unità Liguri, Subliguri e la 
Successione Epligure raggruppate a costituire la Coltre della Valmarecchia (2). L’area di indagine cade a 
cavallo del limite tra la Successione Umbro – marchigiana - romagnolo e la Coltre della Valmarecchia. (Da 
Carta Geologica 1:50.000 – Foglio 266 “Mercato Saraceno”)

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 (Fig. 3).

L’insieme autoctono viene suddiviso in una successione paleoautoctona rappresentato da 

unità litostratigrafiche deposte prima della strutturazione della Coltre, parautoctona, depostasi 

durante gli stadi finali della messa in posto della Coltre e neoautoctona, successiva alla 

strutturazione della Coltre.

Le unità della Coltre sono suddivise in unità alloctone (vedi le unità Liguri) che hanno subito 

importanti traslazioni e unità semialloctono (vedi la Successione Epiligure) che si sono deposto 

sulle unità alloctone durante il movimento della Coltre da Ovest verso Est.
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Fig. 3. Sezione geologica schematica ed interpretativa della Coltre della Valmarecchia che mette in 

evidenza i rapporti fra la Coltre e la successione autoctona. (Da De Feyter, 1991).

3.2 Tettonica e messa in posto della Coltre della Valmarecchia

I processi geodinamici che hanno prodotto il sollevamento e la migrazione verso N-E della 

catena appenninica sono all’origine dell’edificio strutturale dell’Appennino. Tale strutturazione ha 

portato all’impilamento tettonico delle diverse unità sopradescritte e precisamente: 1. 

l’accavallamento delle unità Toscane su quelle Umbro – marchigiane - romagnole e 2. il 

ricoprimento (tettonico, gravitativo o tettonico-gravitativo) delle unità Liguri su quelle Toscane prima 

e, successivamente, su quelle Umbro – marchigiane - romagnole.

Le diverse proposte, ancora oggi motivo di discussione, sulla modalità di ricoprimento della 

Successione Umbro – marchigiane - romagnola da parte della Coltre Ligure sono le seguenti: i) 

ricoprimento gravitativo (passivamente, lungo piani di scivolamento; Fig. 4) attribuito 

esclusivamente al comportamento plastico delle falde (Merla, 1951; Veneri, 1986; Ten Haaf & Van 

Wamel, 1979, De Feyter, 1991); ii) traslazione di falde tettoniche con piano di scollamento alla 

base della serie toscana proseguita con movimenti gravitativi delle Liguridi (Fig. 5; Ricci Lucchi & 

Ori, 1985; Roveri et al., 1999; Carmignani et al., 2002); iii) sovrascorrimento rigido (ricoprimento 

attivo, Fig. 6) delle Liguridi sulla successione UMR anch’essa impilata in scaglie tettoniche (Conti, 

1989, 1994, 2002; Conti & Gelmini, 1995; Cerrina Ferroni et al., 2002) con le unità interne (in 

riferimento al senso di migrazione dell’orogene da SW a NE) che si accavallano su quelle esterne 

attigue.

A prescindere dalla dinamica di ricoprimento della Coltre della Valmarecchia a spese del 

substrato paleoautoctono, l’area di indagine consente di rilevare le fasi più tardive della messa in 

posto: Messiniano inferiore (a livello dei Ghioli di Letto) nelle aree più interne e Pliocene inferiore (a 

livello della Argille Azzurre) nelle aree più esterne compresa la zona di indagine. 
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Fig. 4. Diagrammi tridimensionali che mostrano l’evoluzione del processo gravitativo all’origine della messa 
in posto della Coltre della Valmarecchia. (Moret)

Gli studi più recenti riconoscono nel substrato, su cui sovrascorre la Coltre, un sistema di 

faglie inverse disposte a 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.

Fig. 5. Ipotesi di messa in posto della Coltre quale risultato di processi tettonici (spinta attiva) nelle fasi iniziali 
seguiti da movimenti gravitativi. (Da Trevisan e Tongiorgi, 1973).
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Fig. 6. Ipotesi di messa in posto della Coltre della Valmarecchia di natura esclusivamente tettonica per spinta 
attiva. (Da Conti e Gelmini, 1995). EP + L = Coltre della Valmarecchia; gli altri termini contrassegnati con 
acronomi costituiscono la Successione Umbro marchigiana romagnola su cui è sovrascorsa la Coltre.

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 

e che portano a suddividere la F.ne Marnoso - arenacea in diverse unità tettoniche.

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 un’ipotetica relazione tra le 

strutture del substrato e quelle della Coltre (Conti, 2002). 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, E-NE vergenti. 

Tali embricazioni sarebbero riferibili non solo ai movimenti di traslazione della Coltre sulle unità del 

substrato (Dominio Toscano e Umbro - marchigiano - romagnolo), ma anche a fenomeni 

deformativi precoci, più antichi, attribuiti alla cosiddetta fase ligure dell’orogenesi appenninica. 

In pianta (Fig. 7), 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.

Tali deformazioni che si sommano alle deformazioni precoci della cosiddetta fase ligure 

conferiscono alle unità Liguri e specialmente alle Argille Varicolori un grado di caoticità molto 

marcato tanto che nel passato tali terreni venivano indicati con i termini di “Complesso caotico” 

(Ruggeri, 1970) o “Terreni caotici eterogenei” (Carloni, 1971). Sebbene anche’esse coinvolte nella 

struttura a scaglie embricate della Coltre della Valmarecchia, le unità Epiligure presentano un 

grado di deformazione nettamente meno evidenti, poggianti, sempre in discordanza angolare, sulle 

unità Liguri.
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Fig. 7. Schema tettonica della Coltre della Valmarecchia (alloctono; da Conti, 2001) con le classiche 
strutture arcuate confinate a cui fanno contrapposizione i sovrascorrimenti ad andamento più lineare del 
substrato cosiddetto autoctono. 1. faglie inverse e sovrascorrimenti del substrato; 2. faglie inverse e 
sovrascorrimenti della Coltre; limiti Coltre – substrato; 4. faglie dirette e trascorrenti.

3.3 Geologia dell’area di indagine

Avendo come rifermento lo stralcio cartografico di Fig. 8 (estratto dalla “Carta Geologica 

dell’Alta Val Marecchia”, 1:50.000, S. Conti, 1994), relativo ad un significativo intorno dell’area di 

intervento e la sezione schematica di Fig. 9, si osserva tutta la successione che interessa il 

versante su cui insiste l’area di intervento, che comprende termini appartenenti sia alla Coltre 

Ligure (unità liguri e unità epiliguri) che al substrato autoctono. Nel caso specifico, la parte più 

sommitale del substrato è rappresentata dai Ghioli di Letto (GHL, vedi Fig. 8) del Messiniano 

inferiore, età corrisponderete ad una delle principali fasi di messa in posto della Coltre della Val 

Marecchia come visto nel paragrafo della tettonica. I Ghioli di Letto si sviluppano lungo una fascia 

orientata all’incirca nord-sud e contiene, localmente al suo interno, olistostromi liguri e olistoliti 

epiliguri a costituire grandi frane sottomarine; ne è esempio la rupe dietro l’abitato di Miratoio.

Proseguendo verso monte lungo il versante, come da sezione geologica schematica di Fig. 9, 

si incontrano i terreni liguri che costituisce l’ossatura (basale e continua) della Coltre della 

Valmarecchia ed è costituita dai seguenti termini formazionali: Argille Varicolori (AVR), F.ne di 
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Sillano (SIL; qui comprensiva anche della F.ne di Pugliano) e F.ne di Monte Morello (MLL), che 

affiorano con continuità nell’area indagata. Nel caso specifico il contatto Coltre – substrato 

autoctono (quindi con i Ghioli di Letto) è rappresentato dalla F.ne di Sillano (Carta Geologica 

regionale scala 1:50.000; F.ne di Pugliano nella carta geologica realizzata da S. Conti, “Carta 

Geologica dell’Alta Val Marecchia”scala 1:50.000, 1994). Seguono verso monte le Argille Varicolori 

che sono sigillate alla sommità del versante dalle unità Epiliguri, rappresentate da Brecce 

Poligeniche e dalla F.ne di San Marino.

Nel dettaglio, l’area di intervento è interessata dalla presenza, essenzialmente, di due 

formazioni: le Argille Varicolori e F.ne di Sillano. Si tratta in sostanza di unità geologiche 

prevalentemente argillose, policrome, che contengono, al loro interno, spezzoni di strati di 

calcarenite, arenite, calcilutite, con colorazioni variabili dal bianco, al verde, al nero.

Di seguito la descrizione dei vari termini della successione affiorante lungo la sezione 

indagata.

I Ghioli di Letto (Età: Tortoniano – Messiniano inf.) (FMA14, corrispondente al membro di 

Borgo Tossignano, Foglio Carg 50.000 – Pieve di S. Stefano) sono argille siltoso - marnose di 

colore grigio chiaro o nocciola, alternate nella parte inferiore da arenarie siltitiche grigio chiare 

risedimentate, in strati da sottili a medi; più di rado compaiono calcilutiti e calcari marnosi grigiastri 

in starti sottili. Verso l’alto si passa a peliti bituminose (eusiniche). Al loro interno sono presenti lenti 

di arenarie risedimentate grigio - verdastre (Arenarie di S. Agata Feltria), olistoliti (epiliguri e liguri) 

e olistostromi (liguri, Argille Varicolori) sotto forma di frane sottomarine fossili.

Le Argille Varicolori (Aptiano – Eocene inf.) rappresentano una formazione litologicamente 

eterogenea, costituita in prevalenza dall’alternanza ripetuta di strati o lembi di argille policrome 

(nere, grigio-chiare, rosse, verdi, vinaccia, rosate e bluastre) a cui 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 coincoide 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. Il limite stratigrafico inferiore 

non è presente. In generale, il limite superiore è netto o graduale con la F.ne di Sillano, con la 

quale vi sono anche rapporti di eteropia, e netto con la F.ne Monte Morello; il limite è discordante 

con la Successione Epiligure o con la Successione Pliocenica (nelle porzioni più orientali della 

Coltre, in posizione più esterna in termini geodinamici).

La Formazione di Sillano (Cretaceo sup. – Eocene inf.), anch’essa eterogenea, è costituita 

da un alternanza di strati di spessore decimetrico a metrico di peliti grigie e calcari grigio-verdastri. 

Le peliti talvolta policrome (brune, verdi e meno frequentemente rosse) specialmente nella parte 

basale dove predominano sui calcari, si intercalano con marne rosate e arenarie fini. La porzione 

carbonatica è rappresentata da calcareniti torbiditiche a grana fine, calcilutiti in starti da medi a 

spessi e calcari marnosi. Il limite inferiore è con le Argille Varicolori, mentre passa superiormente, 
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tramite contatto netto alla F.ne di Monte Morello o tramite contatto discordante alla Successione 

Epiligure o alla Successione Pliocenica (nelle porzioni più orientali della Coltre).

La Formazione di Monte Morello (Età Eocene inf. E medio) ricorre in aree limitrofe; è una 

successione torbiditica costituita da calcareniti e calcari micritici biancastri o giallastri, ricchi di 

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

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

che raggiunge il suo spessore massimo di circa 700 metri al M.te Carpegna, mentre nella zona di 

indagine nella zona di M. Canale (nelle vicinanze della zona di intervento) gli spessori 

diminuiscono sensibilmente.

La successione Epiligure affiora nell’area di indagine attraverso le Brecce Poligenica di Sasso 

Simone che sono il termine stratigraficamente più basso di tutta la successione epligure, e la parte 

basale della sequenza San Marino – Fumaiolo – Montebello, rappresentata dalla F.ne di San 

Marino. Tali unità poggiano con contatto discordante sulle Argille Varicolori  dando luogo ad una 

successione non continua ma appunto suddivisa in diverse sequenze deposizionali legate alla 

interazione nel tempo e nello spazio fra sedimentazione e le varie fasi di traslazione del substrato 

ligure.

Le Brecce Poligeniche di Sasso Simone (Età: Eocene medio ? – Oligocene inf. ?) son delle 

brecce matrice-sostenute  con matrice argillitica grigio-bruna e clasti di dimensioni decimetriche 

spigolosi di argilliti policrome, calcilutiti e arenarie derivanti dalle unità liguri circostanti. Lo spessore 

delle brecce si aggira intorno ai 250 ÷ 300 metri.

La Formazione di San Marino (Età: Burdigaliano superiore – Langhiano) per i suoi caratteri 

sedimentologici e paleontologici viene attribuita ad un ambiente deposizionale di piattaforma 

carbonatica dove a un’iniziale tendenza trasgressiva ne fa seguito una regressiva. La formazione è 

caratterizzata da biocalciruditici e biocalcareniti ruditiche (SMN1 = membro di base; sedimenti 

calcari con clasti (bioclasti) di dimensioni superiori ai 2 mm) con briozoi, coralli, echinidi e bivalvi. 

Verso l’alto stratigrafico sono sostituiti da calcari organogeni massicci e grigi e calcareniti bianco 

grigiastre (SMN2 = membro dei calcari stratificati) con stratificazione concavo-convessa o piano-

parallela, obliqua, incrociata (megaripples, strutture sigmoidali) a simulare strutture da corrente e 

strutture da onda. Verso l’alto le calcareniti diventano più siltoso-sabbiose, ibride che segnano il 

passaggio alla soprastente Formazione di Monte Fumaiolo (SMN3 = membro di San Alberico). La 

formazione di San Marino 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 cui la placca rocciosa sede 

dell’abitato di San Leo.
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Fig. 8. Stralcio della Carta Geologica 1:50.000 – “Carta geologica in cui ricade l’area di indagine. Substrato 
autoctono: GHL = Ghioli di Letto. Coltre della Val Marecchia: AVR = Argille Varicolori, SIL = F.ne di Sillano, 
MLL = F.ne di Monte Morello, SMN = F.ne di San Marino.

Fig. 9. Stralcio della Carta Geologica 1:50.000 – Foglio 266 “Mercato Saraceno” in cui ricade l’area di 
indagine. Substrato autoctono: GHL = Ghioli di Letto. Coltre della Val Marecchia: AVR = Argille Varicolori, 
SIL = F.ne di Sillano, MLL = F.ne di Monte Morello, SMN = F.ne di San Marino.
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4. INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Le indagini per lo studio del dissesto idrogeologico che coinvolge la strada provinciale SP 

84 “SP n. 84 per Miratoio”, sono state eseguite in due fasi distinte: la prima ad opera della 

Provoncia di Rimini – campagna 2011, la secodna, ad opera del Servizio Tecnico di Bacino 

Romagna – campagna 2013.

• La campgana 2011 è consistita nell’esecuzione di:

n. 3 sondaggi a carotaggio continuo (S1 = 12 m, S2 = 15 m, S3 = 12 m).

• La campagna 2013 è consistita nell’esecuzione di:

n. 2 sondaggi a carotaggio continuo (S1 = 15 m, S2 = 12 m);

n. 4 stendimenti geoelettrici con tomografia;

n. 2 stendimenti sismici a rifrazione con tomografia

Ubicazione e risultati delle prove in situ e in laboratorio sono consultabili in allegato alla 

presente relazione.

In sintesi, dai sondaggi si evince uno spessore della coltre di frana variabile con un massimo di 6 

metri a valle della strada provinciale, mentre in corrispondenza della strada stessa varia tra i 4,50 e 

i 5,00 metri: tali profondità corrispondono alla superficie di scorrimento principale della frana attiva. 

Al di sotto della superficie di scorrimento attivo, ad una profondità variabile di circa 9 metri dal 

pinao campagna si individua una paleo-superfice di scorrimento che nelle condizioni 

morfoclimatiche attuali non risulta più attiva. L’orizzonte compreso tra le due superfici può essere 

assimilato per caratteristiche geotecniche ad un substrato decompresso.

La porzione di sottosuolo al di sotto della paleo-superficie costituisce sostanzialmente il substrato 

inalterato caratterizzato essenzialmente da terreni molto compatti, ovvero alternanze di marne 

grigie dure e fogliettate, alternate a banchi calcarei (calcareniti e calcilutiti).

La coltre di frana è costituita da argilla plastica di colore marrone – grigio con inclusi  calcarei  

La carta geologica individua nell’area oggetto dei sondaggi dei terreni ascrivibili alla formazione 

della F.ne di Sillano (acronimo: SIL; vedi Fig. 8).

Lo spessore della coltre alterata, viene confermata dai rilievi geofisici eseguiti attraverso sismica a 

rifrazione con tecnica tomografica. I dati geofisici che consentono di indagare un’area più vasta 

della frana danno evidenza di uno spessore abbastanza regolare del corpo di frana con andamento 

della superficie di scivolamento a grandi linee parallela al profilo topografico.  
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5 –DESCRIZIONE DEL DISSESTO

Il dissesto è noto almeno dal 2004 quando la strada SP 84 era sotto la giurisdizione della 

Provincia di Pesaro (Regione Marche). Negli anni vi sono state diverse riattivazioni anche dopo il 

passaggio dalla Provincia di Pesaro alla Provincia di Rimini (Emilia-Romagna) alla fine del 2009.

Breve cronistoria:
Tra il 2004 e il 2011 la strada SP 84 ha subito un continuo abbassamento con ripetute ricariche

Estate 2011. Intervento della Provincia di Rimini.

Marzo 2012. Con lo scioglimento della neve, la frana è tornata a muoversi e la strada è stata richiusa.

Maggio 2012. Riapertura della strada SP 84.

Settembre 2013. Prime riprese del movimento

29 ottobre 2013. Lettera dei cittadini al Presidente della Provincia con richiesta di intervento 

straordinario per tenere aperta la strada.

11 novembre 2013. Ulteriore movimento della massa in frana con abbassamento e traslazione della 

strada, non più transitabile.

13 novembre 2013. Lettera congiunta della Provincia e del Comune indirizzata alla Regione Emilia-

Romagna per richiesta di sopralluogo dei tecnici del Servizio Tecnico di Bacino.

22 gennaio 2014. Segnali di ripresa del movimento franoso per le condizioni climatiche sfavorevoli 



13

Si tratta di un movimento franoso per scorrimento che evolve nella sua parte terminale (molto 

più a valle della strada provinciale) in colata, coinvolgendo blocchi e “pezzame” di strato di natura 

calcarea immersi in una matrice argillosa. Il coronamento localizzato a circa 100 metri a monte 

della strada provinciale, alla quota di 860 metri, si presenta piuttosto articolato e caratterizzato da 

una marcata scarpata principale, mentre all’interno dell’area di nicchia (sempre a monte della 

strada) si individuano scarpate minori e trincee trasversali e longitudinali. Indagini geognostiche 

(sondaggi a carotaggio continuo) eseguite in passato e, successivamente, a seguito dell’ultimo 

evento datato 2013, in corrispondenza del tracciato stradale hanno evidenziato una superficie di 

scorrimento alla profondità di 5 ÷ 6 metri che costituisce lo spessore di coltre in movimento. Dagli 

stessi sondaggi sono state individuate ulteriori potenziali superfici, alla profondità massima di circa 

9,00 metri, che fanno riferimento ad una coltre detritica più antica, apparentemente stabile. Indizi di 

un franamento incipiente si individuano anche a monte del coronamento principale e ciò indica la 

tendenza evolutiva del movimento franoso in forma regressiva, ovvero possibile e tendenziale 

ampliamento della frana verso monte. La serie di trincee e tagli che si trovano anche a monte del 

corpo di frana principale favoriscono l’infiltrazione delle acque superficiali di versante che 

spingendosi in profondità vanno inevitabilmente ad alimentare il movimento franoso. In effetti, la 

cospicua presenza di acqua, testimoniata da diffuse emergenze idriche e ristagni lungo il versante, 

costituisce la causa principale del movimento franoso.
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Perimetro della frana di Cà Guidi – La Petra, lungo la strada SP n. 84 er Miratoio, comune di Pennabilli.

SP 84

Evento 11 novembre 2013

Cà Guidi
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Sopra: il fronte della nicchia della frana vista da nord; sotto: un dettaglio della strada provinciale interrotta.
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6. MODELLO GEOTECNCO

In Fig. è rappresentato lo schema geologico - geotecnico del versante, o meglio, del corpo 

di frana sotto esame che contiene le necessarie informazioni sulla litostratigrafia dei terreni 

presenti, sulla copertura detritica e sul substrato. A completare il quadro geotecnico in tabella 

(sotto) vengono forniti anche i parametri geomeccanici dei due principali orizzonti individuati.

Orizzonte 

A
Da 0 m a – 4,60 m

coltre detritica 

alterata, a bassa 

consistenza e con

comportamento 

plastico

argille con inclusi 

eterometrici

calcari

• =  19,0 ÷ 19,5 kN/m3

•'         =  22° ÷ 23°
•r         =  12°
C’  =  0÷ 2,0  kPa
Cr         =  0,0  kPa
E   =  5 Mpa

Orizzonte 

B
Da – 4,60 m ÷ a - 8,60 m

Paleofrana,

substrato 

decompresso

argille e marne 

grigie con inclusi 

eterometrici

clacari e banchi 

calcarei, a luoghi 

fratturate e 

tettonizzate, a 

struttura 

scagliosa 

•           =  20,0 kN/m3

•'         =  24°
C’  =  15,0  kPa
E           =  5 Mpa

Orizzonte 

C

Da a - 8,60 m. a fondo 

foro sondaggi
substrato

argille e marne 

molto compatte 

alternate a 

banchi calcarei, a 

luoghi evidente 

struttura 

scagliosa

• =  21,0 kN/m3

•'          =  24°
C’  =  30,0  kPa
E           =  30 Mpa

Parametri geotecnici del terreno: sono stati individua principalmente tre orizzonti con i rispettivi parametri 
geotecnici, avendo come riferimento il modello geotecnico riportato in Fig. 14. I dati derivano da prove di 
laboratorio su campioni indisturbati in terreni simili.

In base ai valori dei limiti di Atterberg (vedi allegato 2), i terreni argillosi della coltre di frana sono 

plastici (Ip = 33% ÷ 37%) e normali (A = 0,95 ÷ 1,00), mentre il substrato di natura argillosa è molto 

plastico (Ip = 53%) e attivo (A = 1,26).
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7. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO E STABILIZZAZIONE DEL PENDIO

Sulla scorta delle risultanze delle indagini e sulla base del modello geotecnico del versante in 

dissesto, vengono di seguito formulate soluzioni di intervento per la mitigazione del dissesto e la 

messa in sicurezza comunale Soanne – Maiolo. Per i dettagli e l’esatta ubicazione si fa riferimento 

alla relazione tecnica e agli elaborati grafici che come la presente relazione sono parte integrante 

del progetto. Data la complessità del caso, si ritiene necessario intervenire in maniera organica 

prevedendo opere che siano indirizzate ad incrementare le resistenze del terreno e a ridurre le 

tensioni (sforzi) nel terreno stesso, agendo direttamente sulla causa del dissesto.

Paratia di pali con tiranti.
Allo scopo di aumentare le resistenze del terreno mediante l’applicazione di una forza esterna 

che permette di aumentare la stabilità del pendio, viene proposta la realizzazione di una paratia su 

pali, da posizionare a valle della strada SP 84. Di seguito verranno indicate le caratteristiche 

essenziali della paratia, per il dimensionamento dell’opera si rimanda alla relazione di calcolo e agli 

elaborati grafici specifici di progetto. Sulla base della tipologia di terreno e tenuto conto della 

profondità della superficie di scorrimento potenziale così come ricostruita nel modello geotecnico, 

quindi degli spessori, l’opera di contenimento dovrà essere ben fondata nel substrato asciutto non 

alterato,. Per avere dei margini di sicurezza plausibili si ritiene fondare l’opera non meno di 6 metri 

nel substrato formazionale, con l’ausilio di tiranti opportunamente dimensionati e inclinati.

 Trincee drenanti.
Per ridurre gli sforzi del terreno e limitare gli effetti negativi derivanti dalla presenza di acqua, 

si ritiene indispensabile la realizzazione di opere di regimazione delle acque di versante. Come 

noto, un abbassamento della falda si traduce in un minore peso e in una minore spinta del terreno 

rispetto a condizioni di saturazione. In tal modo si riduce anche la possibilità di sviluppare 

sovrappressioni in grado di produrre un decremento della resistenza del terreno. Pertanto, a tergo 

della trave di correa è prevista la realizzazione di un dreno che corre per tutta la lunghezza della 

trave stessa. A monte dell’opera di contenimento sono previste ulteriori opere di drenaggio volte 

alla regimazione e raccolta delle acque nell’anfiteatro della nicchia di distacco della frana (trincee 

drenanti in gabbiodreni) e a presidio del rilevato stradale.

L’opera di regimazione delle acque (trincee drenati e rete di fossi a cielo aperto) è estesa 

anche alla porzione a valle dell’opera di contenimento e quindi della strada provinciale, associata 

alla riprofilatura del versante verso una condizione di maggiore equilibrio.

Gran parte delle acque raccolte all’interno del corpo di frana saranno convogliate nel vicino 

torrente Storena che scorre sul lato sinistro della frana.

Infine, come si può evincere dagli elaborati grafici, si precisa che parte dei drenaggi 

potranno essere realizzati in una seconda fase. 
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Riprofilatura e ricomposizione morfologica del versante.
E’ necessario provvedere alla riprofilatura del versante al fine di abbattere la pendenza del 

pendio e ridurre gli sforzi tangenziali agenti lungo la superficie di scivolamento. La risagomatura 

consiste essenzialmente in una gradonatura del versante con il terreno opportunamente 

compattato, sia a monte della strada nella zona di nicchia della frana sia a valle.

In particolare, nella zona di valle sarebbe opportuno, compatibilmente con le risorse a 

disposizione, prevedere la realizzazione di una o più briglie in terra battuta a partire dal punto dove 

si registra un importante cambio di pendenza

Sulla scorta delle risultanze delle indagini e sulla base del modello geotecnico del versante in 

dissesto, vengono di seguito formulate soluzioni di intervento per la mitigazione del dissesto e la 

messa in sicurezza della strada provinciale SP n. 84 per Miratoio. Per i dettagli e l’esatta 

ubicazione si fa riferimento alla relazione tecnica e agli elaborati grafici che come la presente 

relazione sono parte integrante del progetto. Data la complessità del caso, si ritiene necessario 

intervenire in maniera organica prevedendo opere che siano indirizzate ad incrementare le 

resistenze del terreno e a ridurre le tensioni (sforzi) nel terreno stesso, agendo direttamente sulla 

causa del dissesto.


