
Scheda 4.18_P: Montegrimano Terme – Meleto Terme (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°21 del  20/03/2003  

Parere AdB Prot. n°182/207 del 04.04.2003  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 267100.  

L’area assoggettata a verifica, comprensiva di tre dissesti attivi contigui ex Art. 17, ha superficie complessiva di 17 ha. Ubicata a Nord-Ovest di Montegrimano e a Est dello spartiacque  di M. Calvo-Ca’ 

Boncio, tale perimetrazione, si estende fra le quote di 400÷600 m.s.l.m., nella mezzacosta del versante fino alla destra orografica di R. Tassona, affluente sinistro del T. Conca. L’area oggetto di verifica è 

interessata dalle Unità Liguri distinte, alle quote superiori nella Formazione del Monte Morello (MLL) e inferiormente, nella Formazione di Sillano (SIL). L’assetto Formazionale è monoclinalico con 

stratificazione a reggipoggio-traversopoggio.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Non risulta eseguita 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°5 sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campione indisturbato e con l’installazione di piezometro. 

• n°9 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. 

• analisi di laboratorio (caratteristiche generali, granulometria, taglio diretto C.D., compressione semplice E.L.L.)  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto costituito da argilliti marnose, si sovrappongono 1,50÷5,10  mt. di terreni superficiali argillo-limosi con livelli e clasti calcarei. 

La campagna geognostica ha evidenziato livelli piezometrici a 1,00÷2,00 mt. di profondità dal p.c., in corrispondenza di alcune delle penetrometrie eseguite.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop semplificato, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametri geomeccanici desunti dalle prove di laboratorio e dalle penetrometrie.                  

Con falda al p.c., le condizioni, statica a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono coefficienti di sicurezza maggiori di 1,3 a monte, inferiori a  1 (Fs  pari a 0,9 in condizioni statiche e 0,79 in 

condizioni sismiche) a valle (Geol. E. Fiorini, 2002). 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia la stabilità del versante con morfologia concava e l’integrità degli edifici esistenti a quote superiori a 500 m.s.l.m.; mentre a quote inferiori a 500 m.s.l.m. il versante assume 

morfologia convessa tipica dei depositi franosi. 

L’area assoggettata a verifica costituita da tre dissesti attivi contigui ex Art. 17, è stata deperimetrata a monte e riclassificata in Art. 14 (superficie di 6,88 ha) e in Art. 16 (superficie di 0,5 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

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

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267100. 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267100; 

 P.A.I. Allegato 1- 25. Montegrimano; 
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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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