
Scheda 4.52_P:  Montecopiolo (PU) - Pian del Becco 
Deliberazione Consiglio Comunale Montecopiolo n°11 del 30 aprile 2010 

Comunicazione AdB prot. n°47 del 31 gennaio 2011 

 

Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con un dissesto attivo di 6 ha di superficie. Il versante su cui giace il dissesto è esposto a Sud-Est fra le quote di 630 e 680 m. Il dissesto interferisce con la 

viabilità. La carta geologica Carg indica la presenza della formazione delle Argille Varicolori. Nell’area sono stati eseguiti controlli sullo stato delle opere strutturali, che non presentano segni 

riconducibili agli effetti di movimenti franosi. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotogeologica è stata condotta con l’ausilio di fotogrammi aerei dei voli: 1973, 1984 e 2006. Il confronto tra i fotogrammi dei vari anni degli allineamenti di riferimento e l’analisi delle relative 

locali variazioni dei lineamenti morfologici (linea di cresta del versante, variazione di pendenza, base scarpata) presenti, indica che la locale evoluzione del versante non presenta significative variazioni 

morfologiche e morfometriche, come anche dal confronto spaziale fra gli stessi elementi presenti nella cartografia IGM e nelle CTR e rispetto alle immagini satellitari riprese a marzo 2008. 

 

Campagna geognostica  

1 sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 11 m dal piano campagna, Vane Test minimo 1,0 kg/cm2 fino a 3 m di profondità. Prelievo di 1 campione con determinazioni di laboratorio 

(argilla di colore grigio: coesione 0,05 kg/cm2, angolo di attrito 23°). 1 indagine sismica passiva a singola stazione HVSR per la determinazione della Vs30 pari a 435 m/s correlabile a un terreno di tipo 

B. 5 Prove penetrometriche statiche CPT fino alla profondità di 10 m dal piano campagna. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La ricostruzione litostratigrafica operata sulla base delle osservazioni delle carote estratte ha stabilito che dal piano campagna in profondità, vengono attraversati: 2 m di terreno vegetale, uno strato di 1,5 

m di argilla limosa grigio scura con variegazioni grigio chiare e nocciola, 80 cm di argilla marnosa grigia e grigio azzurra con livelli limosi fini e 7,7 m di litologie attribuite alla formazione delle Argille 

Varicolori. Le verifiche di stabilità del pendio indicano un coefficiente di sicurezza minimo di 1,39 con superficie di rottura parallela al pendio a 4 m di profondità, valore del coefficiente che passa a 2,27 

nelle condizioni drenate.  

 

Proposta di perimetrazione 

L’estensione della zona in dissesto su cui operare la classificazione di pericolosità è stata determinata con criteri idromorfologici. La classificazione della pericolosità è stata condotta applicando il criterio 

esposto nella Relazione del PAI, da cui risulta che la zona oggetto di classificazione ha una pericolosità media, pertanto non classificabile secondo le definizioni dell’art.14, 15 o 16. La restante porzione 

dell’area in dissesto non oggetto di classificazione resta assoggettata all’Art.17. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. F. Urbinati, aprile 2010; 

 Carta geologica d’Italia – CARG Foglio 267 San Marino alla scala 1:50'000 
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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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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