
Scheda 4.31_P: Tavoleto – Cabiano di Sotto (PU)  
Deliberazione Consiglio Comunale n°23 del 29/10/2005  

Parere AdB Prot. n°849/1040 del 27.12.2005 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezioni 267120 e  267160.  

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, ha superficie di 3,5 ha. Ubicata a Nord-Est  del centro abitato di Tavoleto,  tale perimetrazione, si estende al piede  del  versante, 

che dal crinale Tavoleto-Cabiano, digrada verso Est fino alla confluenza di fossi secondari in un affluente destro del T. Ventena. La zona è interessato dai terreni della Successione Pliocenica della Val 

Marecchia rappresentata dalla Formazione di Montecalvo in Foglia nelle facies pelitico areanacea (MCFb) e arenacea (MCFa).  Localmente la stratificazione è complessivamente suborizzontale.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

L’analisi fotogeomorfologica comparata di tali voli del 1976 e del 1985, ha evidenziato, nella cella a ridosso della str. vicinale Casinella, elementi geomorfologici riconducibili a dissesto quiescente, nella 

cella in località Cabiano di sotto, una vecchia zona di accumulo detritico di frana proveniente dai calanchi adiacenti.  

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°1 sondaggio a rotazione con trivella  

• n°8 prove penetrometriche dinamiche leggere D.L. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argillo-marnoso, si sovrappongono 1÷8 mt. di sabbia limosa mediamente compatta, 1,60÷5,20 mt. di limo-argilloso con sabbia. La campagna geognostica ha 

evidenziato durante l’esecuzione delle prove dinamiche presenze idriche al contatto con il Substrato pliocenico, a 2,50÷6 mt. di profondità dal p.c.. 

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop, adottano sezioni litostratigrafiche e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica.  Con falda al p.c., le condizioni 

statica e sismica forniscono coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3, eccetto del versante di mezzacosta per il quale in condizioni statiche si ottengono fattori di stabilità lievemente inferiori a 1,3  

(Geol. F. Pascucci, 2007).  

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17,  è stata completamente riclassificata in Art. 16 (superficie di 3,5 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. F. Pascucci, 2007 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267120 e  267160 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267120 e  267160;  

 P.A.I. Allegato 1- 28. Tavoleto; 
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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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