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Parere: AdB Prot. n° 111-07/207 

Deliberazione Consiglio Comunale n° 111-07/207 del 24/07/2007 

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 267050. L’area assoggettata a verifica ha superficie totale di 37 ha. Ubicata nel versante Nord-

Est di Montemaggio, tale perimetrazione, si estende dal crinale congiungente Abate-Mont’Orso, fino a raccordarsi, in prossimità della confluenza di due fossi secondari, in un’affluente sinistro del T. San 

Marino. La zona è interessata da una struttura monoclinalica a reggipoggio e da un sovrascorrimento della Formazione del Monte Morello (MLL) sulla Formazione delle Argille Varicolori (AVV). La 

carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva, di frana quiescente e di deposito di versante. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i seguenti voli: GAI del 1955, Marche del 1979, Marche del 1984, Marche del 1991, Marche del 2000 (1: 37000).    

L’analisi fotogeomorfologica comparata di tali riprese, evidenzia coltri instabili e potenzialmente instabili contenute entro i livelli superficiali in corrispondenza di impluvi, gradini morfologici, cambi di 

litologia. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°4 sondaggi a carotaggio continuo (Poket penetometer, Torvane, n° 12 S.P.T.); 

• n°14 prove penetrometriche dimamiche pesanti D.P.S.H., n° 10 D.P.S.H. (indagini pregresse); 

• prove di laboratorio su n° 7 campioni indisturbati (granulometriche, limiti, prove di taglio). 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Il versante Nord di Montemaggio è interessato dalla superficie in profondità da: 2 mt. di coltre eluvio-colluviale limosa, 5 mt. di terreni argillo-limosi, 2 mt. di Substrato decompresso.  Substrato integro è 

a profondità di 1÷10 mt. dal p.c.. 

Il livello della falda acquifera, monitorata da Marzo a Dicembre 2005, varia da –0.60 mt. a –6,00 mt. dal p.c. 

Le verifiche di stabilità sono state condotte applicando ambedue i metodi del pendio infinito e del General Limit Equilibrium (riformulazione Morgasten Price). Sono state considerate le condizioni a 

breve termine con sisma, a lungo termine con  falda fino al p.c., con parametrizzazione geotecnica di laboratorio nello stato critico per la coltre (condizione di rottura con particelle non ancora allineate 

lungo la superficie di scorrimento), in termini residui per i terreni in dissesto (Geol. A. Merli, 2006).  Nelle condizioni di massima criticità sia a breve che a lungo termine si ottiene Fs>1, eccetto delle 

aree cartografate in dissesto. 

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stata operata tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle frane della carta inventario del dissesto regionale. Gli ambiti di 

pericolosità Pai risultano congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana della carta inventario del dissesto regionale. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. A. Merli, 2006 
 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267050; 
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267050; 
 P.A.I. Allegato 1- 13. S. Leo; 
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di San Leo alla scala 1:10'000 giugno 2012. 
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                           Legenda

confine_adbgbe

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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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