
5.Bacino Tavollo 
 

Scheda 5.1_P: Tavullia – Capoluogo San Lorenzo (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n° 990 del 28/12/2006 

Parere AdB Prot. n° 9551 del 21/12/2006 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezioni 268050 e 268090.  

L’area assoggettata a verifica, individuata da un dissesto attivo in ex Art. 17, ha superficie di 30.5 ha. Tale perimetrazione è ubicata a Ovest (a valle dell’Str. per Marignano) e a Sud-Ovest (a valle di V. 

Cella) del centro abitato di Tavullia. La verifica interessa il versante orografico destro e limitatamente quello sinistro  di un affluente destro del F. Tavollo che localmente ha direzione Nord-Sud. La zona 

è interessata da una struttura sinclinalica con asse in direzione appenninica nella Formazione delle Argille marnose-siltose, grigio-azzurre con alternanza di livelli e/o strati sabbiosi del Pliocene Medio; la 

stratificazione è localmente a traversopoggio. Alla base del versante lungo F. Tavollo sono presenti coperture alluvionali. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione in stereoscopia, sono stati utilizzati i voli del 1973 e del 1991. L’analisi fotogeomorfologica comparata di tali voli, evidenzia, a valle delle aree di completamento, movimenti 

gravitativi prevalentemente quiescenti riconducibili a dissesti caratterizzati da superfici di scorrimento nella coltre di copertura.  

Campagna geognostica 

Per l’area ubicata Ovest del centro abitato di Tavullia (a valle dell’Str. per Marignano) l’indagine si è avvalsa di: 

• n°5 sondaggi a carotaggio continuo (Poket penetometer) 

• n°6 prove penetrometriche statiche CPT 

• prove di laboratorio su n° 3 campioni indisturbati.  

•  Per l’area ubicata a Sud-ovest del centro abitato di Tavullia (a valle a valle di V. Cella) l’indagine si è avvalsa di: 

• n°10 sondaggi a carotaggio continuo (Poket penetometer e Vane test) 

• n°12 prove penetrometriche statiche CPT 

• prove di laboratorio su n° 4 campioni indisturbati.  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Il versante Ovest, Sud-Ovest del centro abitato di Tavullia è interessato da uno strato di copertura limoso argillosa con spessori di 1÷6 mt; gli spessori maggiori della copertura sono in corrispondenza di 

zone di riporto. Il Substrato alterato, ricoperto dalla coltre, ha spessori variabili di 1÷5 mt. La formazione integra è rinvenibile a profondità medie di 6÷10 mt. La falda acquifera è stata rilevata, in 

Novembre, a profondità di 3,70 metri dal p.c..  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop semplificato,  adottano suddivisione litostratigrafica (in 3 strati) e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica e 

dalle prove di laboratorio. Nel versante di sommità-mezzacosta, i valori minimi del coefficiente di sicurezza in condizioni di massima saturazione  sono prossimi a 1 (Geol. V. Mariani, 2006).  

Proposta di perimetrazione 

L’area individuata come potenzialmente instabile per la presenza di fenomeni di dissesto superficiale quiescente è stata riscontrata in corrispondenza della parte mediana del versante e di due Fossi di cui 

uno a Nord e uno a Sud della perimetrazione. Nel comparto di completamento edificatorio non sono risultati segni d’instabilità. L’area individuata per possibile evoluzione del dissesto è a valle e non 

risulta interferire con la previsione edificatoria. 

L’area assoggettata a verifica individuata da un dissesto attivo in ex Art. 17, è stata deperimetrata nella parte alta e riclassificata quasi totalmente in Art. 16 (superficie di 25,5 ha)., eccetto una porzione 

del versante sinistro dell’affluente del F. Tavollo verificata in Art. 14 (superficie di 1,5 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. V. Mariani, 2006 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 268050; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 268050, n°. 268090; 

 P.A.I. Allegato 1- 37.Tavullia; 
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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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