
Scheda 4.3  : Sassofeltrio – Fratte - Cà Morri (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°17 del 06/04/2002  

Parere AdB Prot. n°224/346 del 07.06.2002  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche, Scala 1:10000, Sezione 267110.  

Tale procedura di verifica (art. 17, comma 3 lett. a) per zona di espansione residenziale, riguarda una porzione (superficie di 0,5 ha) di dissesto quiescente (ex Art. 17). Ubicata a Est dell’abitato di 

Sassolfeltrio in località Fratte, tale perimetrazione, si estende a valle del crinale C. Semprini-Il Poggio, fino a raccordarsi con il terrazzo alluvionale sulla sinistra orografica del T. Conca. La zona è 

interessata dai terreni della Successione Pliocenica della Val Marecchia rappresentata dalla Formazione delle Argille Azzurre (FAA) che a monte è in contatto tettonico (faglia diretta in direzione 

appenninica) con la Successione Epiligure rappresentata dalla Formazione di Acquaviva (AQV). La stratificazione, localmente a reggipoggio, ha direzione Nord-Ovest Sud-Est e debole immersione verso 

Ovest.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilevamento geomorfologico, ampie concavità costituenti vie di deflusso di acque meteoriche.       

Le pendenze medie del declivio di 10°, diminuiscono verso valle fino a raccordarsi al terrazzo alto del T. Conca. A monte dell’area d’intervento si rilevano avvallamenti, rigonfiamenti del versante, 

processi di creep, fossi superficiali in erosione. A valle dell’area d’intervento tutti i manufatti su fondazioni superficiali sono integri. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°3 prove penetrometriche dinamiche leggere D.L.,  

• n°4 prove penetrometriche statiche C.P.T.  

• prelievo di campioni  

• analisi di laboratorio (umidità, peso, granulometria, taglio diretto C.D.)  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argillo-marnoso, si sovrappongono 2÷6 mt. di argille limose plastico-dure, 2÷3 mt. di terreno superficiale argillo-limoso plastico-molle. 

La campagna geognostica ha evidenziato venute idriche a 3,60÷5 mt. di profondità dal p.c.. 

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop lungo superfici circolari critiche, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna 

geognostica e dalle indagini 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 1,3 (Geol. O. 

Fabbri, 2002).  

Proposta di perimetrazione 

L’area, relativa alla porzione di dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata completamente deperimetrata.  

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. O. Fabbri, 2002 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267110 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267110;  

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



4.21_P

4.3

                           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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