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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della zona oggetto di variante sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 278020. L’area, ubicata a sud-est dell’abitato delle Balze, è situata nel versante che 

dal rilievo di M. Aquilone digrada verso Sud-Est fino a raccordarsi con il Torrente Senatello. Tale area si estende nella mezzacosta del versante, dalla  S.P.  n. 38, dai piedi della rupe di M. Aquilone, fino 

alla viabilità a monte dell’abitato di Torricella. La zona è interessata dalle Unità Liguri alloctone in contatto tramite sovrascorrimenti e rappresentate dalla Formazione delle Argille Varicolori (AVV), 

dalla Formazione di Sillano (SIL), dalla Formazione di Monte Morello (MLL). A monte affiora la Successione Epiligure rapprentata dalla Formazione di San Marino (sm) e dalla Formazione di Monte 

Fumailo (MFU).  La stratificazione è a reggipoggio e a traversopoggio con immersione verso Nord e verso Ovest. Nell’area si rileva un accumulo detritico calcareo eterometrico in matrice argillosa che 

oblitera le Unità Liguri. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di diversi dissesti distinti per tipologia, stato di attività, estensione e continuità. Nel settore medio-basso del versante e 

in corrispondenza di alcuni tratti della viabilità si riscontrano locali soluzioni di continuità fra i diversi dissesti presenti.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilevamento geomorfologico in sito evidenzia, soprattutto a valle della S.P. le Balze e in prossimità degli impluvi, processi di ruscellamento diffuso e dissesti di colamento detritico-argilloso. A monte 

della S.P., eccetto che nelle zone evidenziate nella cartografia allegata, non si riscontrano elementi riconducibili a dissesti attivi/quiescenti e/o processi di degrado. Inoltre nell’area di verifica non affiora 

roccia calcarea a morfologia strapiombante, quindi si esclude il rischio di crollo. Dall'analisi della carta inventario del dissesto regionale, si riscontra la presenza di depositi di frana attiva di tipo 

indeterminato, alcuni dei fenomeni più estesi si articolano secondo direttrici preferenziali, manifestando pattern correlabili ad un grado di immaturità dei processi. Fra i fenomeni franosi quiescenti si 

distinguono le tipologie di scivolamento e di tipo complesso. Si distinguono inoltre localmente depositi di versante la cui estensione appare confrontabile a quella dei singoli dissesti presenti. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n°1 sondaggio a carotaggio continuo; n°7 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. Le indagini geognostiche appaiono circoscritte rispetto alla maggiore 

estensione del versante interessato dai fenomeni franosi. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argilloso, si sovrappongono 5÷6 mt. di Substrato parzialmente alterato, 0,5÷3 mt. di coltre eluvio-colluviale argilloso-marnosa con inclusi calcarei e/o calcarenitici. 

La campagna geognostica non ha evidenziato un livello piezometrico, ma zone a maggior tenore di umidità. Le verifiche di stabilità utilizzano, ottenendo risultati simili, i metodi del pendio indefinito e di 

Jumbu semplificato lungo superfici circolari passanti per interfacce litotecniche. La suddivisione litostratigrafica e la parametrizzazione geotecnica sono desunte dalla campagna geognostica. Senza falda 

idrica, le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3, eccetto  il caso delle superficie di scivolamento circolare in prossimità 

dell’interfaccia coltre-Substrato alterato per la quale si ottiene Fs=1,21 (Geol. V. Venturini, 2002).  

Proposta di perimetrazione 

La parte deperimetrata del versante oggetto di variante, resta definita tale per gran parte della sua estensione, localmente si aggiungono nuove zone in dissesto riconducibili alle definizioni di ambiti a 

pericolosità molto elevata ed elevata. Le zone di pericolosità già definite, subiscono una differente distribuzione, in particolare si riduce l'estensione delle zone a pericolosità molto elevata e aumenta 

quella delle zone di pericolosità elevata per possibile evoluzione dei fenomeni franosi. Vengono così definite 6 zone a pericolosità molto elevata corrispondenti alla presenza di dissesti attivi, tali zone 

risultano contornate da un'unica ed estesa zona di possibile evoluzione corrispondente ad ambiti di possibile evoluzione dei dissesti, di dissesto quiescente e depositi di versante. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. V. Venturini, 2002. 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 278020. 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 278020; 

 P.A.I. Allegato 1 - Inventario e censimento dei dissesti - 7. Comune di Casteldelci.  

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Casteldelci alla scala 1:10'000 giugno 2012. 
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                           Legenda

Aree in dissesto attive assoggettate a verifica (ex art.17)

Aree in dissesto quiescenti assoggettate a verifica (ex art.17)

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

Calanchi (art. 14)

Perimetrazioni aree a rischio

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

Aree in dissesto quiescente da assoggettare a verifica (art. 17)
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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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