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Scheda 4.39_P:  Monte Grimano Terme (PU) – Seriole 
Deliberazione Consiglio Comunale n°38 del 30.11.2007 

Comunicazione AdB prot. n°855/864 del 05.12.2007 

 

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 attivo in ex Art. 17, ha superficie 

di 4,7 ha. Tale perimetrazione ubicata a Nord del centro abitato di Monte Grimano, in località S. Apollonare, si estende nella mezzacosta del versante Est del rilievo di Monte Calvo fra le viabilità della 

S.P. Montelicciano-Montegrimano e della S.P. N. 46. Nella zona di verifica affiorano i terreni alloctoni appartenenti alle Unità Liguri localmente rappresentati dalle Formazioni di Monte Morello (MLL), 

di Sillano  (SLL), delle Argille Varicolori (AVV). Le successioni affioranti in loco sono in contatto tettonico tra loro tramite sovrascorrimenti delle Formazioni del Sillano e delle Argille Varicolori in 

direzione appenninica e antiappenninica. Localmente la stratificazione ha un’assetto variabile con giacitura complessivamente a reggipoggio traversopoggio.  

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli:  Rossi del 1973 1:10.000 (str. 17 n 701/702), IGM del 1984 1:33.000 (str. 3 n 195/197). IGM del 1996 1:33.000 (str. 39 1 n 71/74). 

L’analisi fotogeologica e il rilevamento in sito evidenziano quanto segue. Il volo del 1973 evidenzia la presenza di un movimento franoso, avvenuto in epoche passate, testimoniato da convessità e 

concavità accentuate dei terreni a valle della Strada Montelicciano-Montegrimano, a monte della quale si riscontra un accentuato incremento di pendenza riconducibile ad una nicchia di distacco.   I voli 

successivi e il rilevamento in sito non evidenziano modificazioni morfologiche significative. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo; 

• n°2 prove penetrometriche dinamiche pesanti SCPT.  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale integro argillitico-marnoso, si sovrappongono 2,00÷10,00 mt. terreni di alterazione e coltri di copertura costituiti rispettivamente  da: argilliti marnose con trovanti calcarei e 

detrito calcareo-marnoso in matrice argillo-limosa. La campagna geognostica ha evidenziato la presenza di livelli piezometrici a 3,20÷5,00 mt. di profondità dal p.c.. Le verifiche di stabilità, condotte 

applicando i metodi di Bishop e di Bell lungo superfici a maggiore criticità, considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Le condizioni 

statica a lungo termine con falda prossima al p.c. e sismica a breve termine, forniscono i seguenti valori minimi del coefficiente di sicurezza: 

- Fs=1,54÷1,79 a monte della S.P. Montelicciano-Montegrimano; 

- Fs=0,88÷0,95 a valle della S.P. Montelicciano-Montegrimano. 

 

Proposta di perimetrazione 

Dall’indagine effettuata il versante a monte della S.P. Montelicciano-Montegrimano risulta stabile, mentre a valle della stessa viabilità si riscontrano condizioni di instabilità. L’area assoggettata a 

verifica,  distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, è stata riclassificata, a valle della S.P. Montelicciano-Montegrimano, come dissesto attivo in Art. 14 (superficie di 2,2 ha), come dissesto quiescente in 

Art. 16 (superficie di 1,9 ha) a monte di tale viabilità quale possibile fascia di evoluzione dell’instabilità valliva. 

 

Sintesi delle conoscenze  

 Relazione geologica del Dott. Geol. E. Bianchi 2007; 

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

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

 



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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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