
Scheda 4.20_P: Sassofeltrio – Ca' Micci (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°42 del 24/06/2004  

Parere AdB Prot. n°489/747 del 29.10.2004  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche, Scala 1:10000, Sezione 267100.  

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo ex Art. 17, ha superficie di 21,93 ha. Ubicata nel versante Nord di Monte Grillo, tale perimetrazione, si estende nella mezzacosta del declivio.  

La rete idrografica è caratterizzata da fossi naturali e antropici, affluenti sinistri del corso d’acqua principale in località L’Abbadia. La zona di verifica è interessata dalle Unità Liguri alloctone 

rappresentate dalla Formazione di Monte Morello (MLL), dalla Formazione delle Argille Varicolori (AVV), dalla Formazione di Sillano (SIL). Tali terreni caratterizzati da sovrascorrimenti, hanno 

stratificazione complessivamente a traversopoggio.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilievamento diretto evidenzia la stabilità generale dell’area. La fotointerpretazione (volo, 1991) evidenzia dissesti attivi e erosione concentrata a valle dell’abitato di Ca’ Micci, che attorno non mostra 

segni di movimento se non a Sud-Ovest dove risultano indizi di paleofrane. In località Casenove, situate a Sud di Ca’ Micci, si osserva una scarpata quiescente di frana relativa a un vecchio movimento 

gravitativo. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°4 sondaggi a carotaggio continuo con P.P., V.T. e con prelievo di campioni indisturbati 

• n°4 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H.  

• analisi di laboratorio (caratteristiche generali, granulometria, taglio diretto C.D., U.U., prove di espansione laterale libera ELL)  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argillosa, si sovrappongono 1÷2 mt. di formazione alterata, 5 mt. di coltre di alterazione limo-argillosa con detrito calcareo. 

La campagna geognostica ha evidenziato venute idriche al contatto coltre detritica-substrato argilloso. 

Le verifiche di stabilità, condotte applicando ambedue i metodi di Bishop e di Bell lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica e dalle indagini di laboratorio.  Le superfici di scorrimento sono state generate lungo livelli di minor resistenza individuati con le prove CPT. Con falda al p.c., le condizioni, statica 

a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. E. Bianchi, 2003); valori prossimi a 1,3 si ottengono lungo la sezione litostratigrafica 

a Nord, caratterizzata  dai maggiori spessori della coltre. 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia la stabilità generale dell’area anche in condizioni di verifica estremamente penalizzanti. 

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, è stata deperimetrata a valle, riclassificata a monte in Art. 14 (superficie di 1,5 ha) e in Art. 16 (superficie di 13,27 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. E. Bianchi, 2003 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267100 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267100;  

 P.A.I. Allegato 1- 27. Sassofeltrio. 



4.20_P

                           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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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