
Scheda 4.16  : Mercatino Conca  – Casilbene (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°16 del 26/06/2002  

Parere AdB Prot. n°563/744 del 20.11.2002 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000, Sezione 267100.  

L’area assoggettata a verifica, distinta  come dissesto quiescente in ex Art. 17,  ha superficie di 1 ha. Tale perimetrazione è situata in località Casilbene in una blanda vallecola compresa al piede del 

versante Sud-Est di Ca Guidoni. La zona di verifica è interessata dalla Formazione di Monte Morello (MLL). Il versante a Est è caratterizzato da affioramenti in superficie (MLL) con immersione a Ovest 

Sud-Ovest. Il versante a Ovest è caratterizzato da affioramenti (MLL) a reggipoggio. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilevamento geomorfologico, evidenzia che l’area assoggettata a verifica ha forma di anfiteatro con netta scarpata nelle parte Nord; non ci sono evidenze di movimento superficiale o profondo dei 

versanti i quali mostrano processi di disfacimento soprattutto a Ovest.  La parte centrale del versante Ovest fino alla strada sottostante è costituita da un accumulo di detrito derivante dal disfacimento 

della formazione o scarico di materiale di scarto di una vecchia cava.  

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°4 prove penetrometriche dinamiche  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Nella porzione centrale dell’area, al Substrato Formazionale compatto marnoso-calcareo, si sovrappongono 2÷3 mt. di formazione decompressa e di coltre detritica discretamente addensata caratterizzata 

da spessori modesti. 

La campagna geognostica ha evidenziato che nelle porzioni a valle la falda è prossima al p.c.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando ambedue i metodi di Bishop e di Bell lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica e dalle indagini di laboratorio.  La condizione statica a lungo termine, fornisce coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. E. Bianchi, 2002). 

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica come dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata integralmente deperimetrata.   

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. E. Bianchi, 2002 

 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna alla Scala 1:10'000 - Sezioni n°. 267100 

 P.A.I. Allegato 1- 26. Mercatino Conca 
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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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