
Scheda 6.1_P:  Pesaro (PU) – Vallugola 
Deliberazione Consiglio Comunale n°41 del 17.11.2008 

Parere AdB prot. n°930/162 del 13.02.2009 

 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione n° 268020. L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, ha 

superficie di 15 ha. Ubicata nella fascia retrostante la falesia a occidentale di Casteldimezzo, tale perimetrazione in località Vallugola, si estende dalla sommità al piede del versante Sud-Ovest del rilievo 

La Montagnola, fino a raggiungere Rio Vallugola. Nella zona di verifica affiorano: la Formazione marina a Colombacci del Messiniano, localmente costituita da arenarie torbiditiche variamente 

cementate, e i Depositi alluvionali recenti/attuali di Rio Vallugola. La stratificazione ha immersione verso SW con inclinazione di 45°. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli disponibili presso la Regione Marche del 1955 (Str. 139 n. 8149-8150, scala 1:33.000), del 1977 (Str. 1 n. 4-5, scala 1:37.000), del 1991 

(Str. 1 n. 272-273, scala 1:8.000), del 2000 (Str. 1E n. 16-17, scala 1:27.000). L’analisi fotogeologica e il rilevamento in sito evidenziano dal 1955, nella vallecola Sud, una frana di colamento quiescente, 

che dal 1991, viene parzialmente rimobilizzato con uno scorrimento attivo. La vallecola a Nord è interessata da detrito eluvio-colluviale preso in carico e depositato nel fondovalle dal deflusso idrico 

superficiale. 

 

Campagna geognostica  

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°3 prove penetrometriche statiche C.P.T. 

• n°2 sondaggi stratigrafici Trivelsonda, dai quali sono stati prelevati n° 2 campioni indisturbati per eseguire analisi di laboratorio relativo a  prove di classificazione granulometrica, caratterizzazione 

volumetrica, limiti di Attemberg, prova di taglio diretto C.D. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Alla Formazione compatta, si sovrappongono spessori di 2,90÷15,40 mt. di terreni limosi con sabbie argillose e argilla sabbiosa. La campagna geognostica ha evidenziato un livello piezometrico a 

5,40÷6,40 mt. di profondità dal p.c.. Le verifiche di stabilità, condotte con falda al p.c., applicando i metodi di Fellenius (in condizioni statiche) e Junbo (in condizioni dinamiche) lungo superfici a 

maggiore criticità, considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica.  Si ottengono valori minimi del coefficiente di sicurezza Fs>1,3. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, è stata deperimetrata nel margine Nord-Ovest e riclassificata nel tratto medio-superiore dell’impluvio Sud come dissesto attivo in 

Art. 14 (superficie di 6,6 ha), con una zona circostante di possibile evoluzione come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di  16 ha). 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica dei Dott. Geol. A. Livi 2008 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n° 268020; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n° 268020. 
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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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