
 
 

4. BACINO DEL CONCA  

SCHEDA 4.10_R: TAVOLETO - CAPOLUOGO (PU 267021) - INTEGRAZIONE  

 

Inquadramento del problema 

L'ambito fisiografico ricade nel contesto idromorfologico del T.Conca - Rio Ventena di Castelnuovo. La frana si è attivata il 6 febbraio 2015 e ha coinvolto nella sua zona di corona, un tratto di circa 200 

m della S.P. 23 nei due sensi di marcia. Il tratto stradale è ubicato in prossimità dell'abitato di Tavoleto - zona cimitero. A seguito dell'interruzione del tratto è stato predisposto un tracciato alternativo. 

L'ambio di frana si sviluppa nel contesto litostratigrafico della Formazione delle Argille Azzurre - Membro arenaceo di Montecalvo in Foglia. Il versante è localmente caratterizzato dall'alternanza di 

strati a componente prevalentemente argillosa e strati prevalentemente arenacei. Oltre all'infrastruttura viaria che ha subito danni strutturali, anche le infrastrutture idriche, gas e elettriche (condotte e 

tralicci - linee aeree) hanno subito rispettivamente un variabile grano di danno. La Tavola 2-5 censimento dei dissesti che hanno causato danni, indica localmente la presenza di una estesa frana di 

colamento attiva PU267021, l'Allegato 1 descrive il fenomeno come retrogressivo in direzione della rete stradale (marzo 2004). 

 

Caratteristiche geomorfologiche 

Il contesto geomorfologico è espressione di processi morfoevolutivi che si originano per locali particolari caratteri e contrasti di natura litostrutturale, che si riflettono in termini di variazioni locali di 

permeabilità che a loro volto incidono sull'evoluzione dei processi di rottura delle coperture di versante. La frana è riconducibile alla classe scivolamento - attivo, retrogressiva in allargamento, il limite 

del piede del fenomeno è adiacente ad un ambito di calanco art.14. 

 

Studi, monitoraggi e interventi di mitigazione del rischio 

La Provincia di Pesaro ha condotto indagini geognostiche nel contesto di una relazione geologica a supporto del progetto preliminare di intervento. Gli elementi che hanno subito danni oltre alla strada 

provinciale sono diversi: la rete di distribuzione gas GPL, il collettore fognario principale a servizio del capoluogo comunale e una linea elettrica aerea di Enel da 20 kV (Cfr Scheda censimento e Foto-

planimetria allegata). Il progetto di intervento del costo di 460'000 euro prevede la realizzazione di una paratia di pali trivellati di diametro 50 cm, interasse 1,00 m, profondità 15 m, armati con profili in 

acciaio HEA 300 (tipo berlinesi). il tutto collegato con una trave in c.a. di dimensioni 1 m x 1 m ed un piccolo muro sovrastante in c.a. gettato in opera, l'opera richiede anche n°2 ordini di tiranti, si 

prevede una durata dell'intervento di 210 giorni (Decreto commissariale marzo 2016). 

 

 

 
Sintesi delle conoscenze 

 Scheda Censimento del fenomeno franoso e relativi danni causati (UniUrb 2007) Compilazione a cura del Comune di Tavoleto 

 Provincia di Pesaro e Urbino le 10 Regole per la tutela del suolo e della viabilità pubblica 

 Relazione geologica per progetto preliminare di intervento SP 23 - Provincia di Pesaro Servizio viabilità - Ufficio Geologico 

 Regione Marche - Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 - Decreto n. 2/CDM15 del 4 marzo 2016 - Approvazione intervento di 460'000 Euro 

 Carta Geologica D'Italia - alla scala 1:50'000 Foglio 267 San Marino - APAT - Ispra - Servizio Geologico d'Italia - Progetto CARG. 

 Google - Digital Globe - Foto aeree 2015. 
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                           Legenda

Aree in dissesto per fenomeni in atto (art. 14)

Aree di possibile influenza del dissesto nelle frane di crollo (art. 15) 

Aree di possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti (art. 16)

Calanchi (art. 14)

Aree oggetto di verifica (art. 17)

Aree verificate- Art.14 (ex art. 17)

Aree verificate - Art.16 (ex art. 17)

Aree in dissesto attivo da assoggettare a verifica (art. 17)

Aree in dissesto quiescente da assoggettare a verifica (art. 17)
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