
Scheda 4.17  : Mercatino Conca  – Molino Campagna (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 9,3 ha. Situata a Ovest del capoluogo, tale perimetrazione,  si estende nella parte inferiore del versante che 

dal crinale per Calbigio digrada verso Est fino a raccordarsi con i terrazzi alluvionali in destra orografica del T. Tassona, affluente sinistro del T. Conca. La zona di verifica è interessata dalle Unità Liguri 

rappresentate, da monte verso valle, dalla  Formazione di Sillano (SIL) e dalla Formazione di Monte Morello (MLL) in contatto di sovrascorrimento in direzione appenninica. La stratificazione è a 

reggipoggio con immersione Sud-Ovest. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilevamento geomorfologico, evidenzia buone condizioni di stabilità dell’area assoggettata a verifica caratterizzata da pendenza di 10°-18° e ubicata nella fascia di raccordo del versante con i terrazzi 

alluvionali. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°2 prove penetrometriche dinamiche  

• n°9 sondaggi di cui alcuni a carotaggio continuo e altri con escavatore meccanico  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto marnoso-calcareo, si sovrappongono 2÷4 mt. di coltre colluviale argillo-limosa mediamente compatta con frammenti calcareo marnosi. 

La campagna geognostica ha evidenziato il livello piezometrico a -4,70 mt. dal 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.  Con falda a -4,70 mt. dal p.c., le condizioni statica a lungo termine fornisce coefficienti di sicurezza maggiori di 1,3 (Geol. E. Bianchi, 2002). 

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica, distinta  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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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