
Scheda 4.23_P: Montegrimano – Montelicciano (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°53 del 30/07/2004  

Parere AdB Prot. n°653/904 del 20.12.2004  

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, individuata da dissesti attivi e quiescenti in ex Art. 17, ha superficie totale di 5,59 ha. Tale perimetrazione, ubicata nel versante Nord-Ovest dell’abitato di Montelicciano, si 

estende a valle di Via  Castello digradando fino alla sinistra orografica di R. Tassona, affluente sinistro del T. Conca. La zona è interessata dai terreni della Successione Epiligure rappresentati dalla 

Formazione del Monte Morello (MLL).  Localmente la stratificazione è a traversopoggio a monte, franapoggio a valle.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono utilizzati fotogrammi del 1979 della provincia di PU, str. 17 n. 702, str. 16 n. 635/636. Dall’analisi fotogeomorfologica non si riscontrano processi d’instabilità ma zone di 

accumulo di spessore limitato. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°9 prove penetrometriche dinamiche leggere D.L. 

• n°2 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. 

• n°2 sondaggi a carotaggio continuo con P.P., V.T. e con prelievo di n° 2 campioni indisturbati 

• 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÷4 mt. di argille marnose molto consistenti con clasti calcarei, 1÷3  mt. di argille-limose marnose consistenti con 

clasti. 

La campagna geognostica ha evidenziato circolazioni idriche a 1,30÷3,50  mt. di profondità dal p.c.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop semplificato, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica e dalle indagini 

di laboratorio. Con falda al p.c., le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,3  - (Geol. E. Fiorini, 2004) . 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine esclude la presenza di movimenti franosi in atto e/o potenziali. 

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata deperimetrata a monte, riclassificata in Art. 14 (superficie di 4,43 ha) e in Art. 16 (superficie di 3,37 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. E. Fiorini, 2004 

 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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