
Scheda 4.35  : Montegrimano - Capoluogo - Seriole  (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n° 45-07 del 07/05/2007 

Parere: AdB Prot. n° 177-07/539 16/03/2007 

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 quiescente in ex Art. 17, ha superficie di 5,4 ha. Ubicata a Nord-Ovest di Montegrimano, tale perimetrazione, si estende nella mezzacosta del versante 

che dallo spartiacque M. Calvo-Ca’ Boncio digrada verso Est, fino a raggiungere il fosso affluente sinistro del T. Conca. L’area oggetto di perimetrazione è interessata dalle Unità Liguri distinte, alle 

quote superiori, nella Formazione del Monte Morello (MLL) e inferiormente, nella Formazione di Sillano (SIL). L’assetto strutturale è monoclinalico con stratificazione a reggipoggio-traversopoggio.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilevamento in sito non ha evidenziato alcun dissesto. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°13 D.P.S.H,  

• n°1 sondaggi a carotaggio continuo (Poket penetometer, Torvane, prelievo di n° 2 campioni indisturbati)             

• prove di laboratorio sui campioni indisturbati (granulometriche, limiti, compressione semplice E.L.L., prove di taglio diretto C.D.) 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto costituito da argilliti marnose, si sovrappongono 2,60 ÷5,20 mt. di argille limose di media consistenza (con brecce calcaree). All’epoca della campagna geognostica 

(febbraio-marzo 2006) risultano circolazioni idriche sotterranee a -2,40 ÷ -3,20 mt. dal p.c.. 

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop semplificato, adottano sezioni litostratigrafiche e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica e dalle prove di 

laboratorio. Con falda al p.c., le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,7 (Geol. E. Fiorini, 2006). 

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata completamente deperimetrata.  

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. E. Fiorini, 2006 

 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- 25. Montegrimano; 

 



4.49_P

4.62_P

4.39_P

4.51_P

4.35

4.3_R

                           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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