
Scheda 4.24:  Montecopiolo  – Salcinelle (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°31 del 05/08/2004  

Parere AdB Prot. n°610/905 del 20.12.2004  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 267130.  

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo ex Art. 17, ha superficie totale di 17,60 ha. Ubicata al margine Nord-ovest dell’abitato di Villagrande, a monte della S.P. 97, tale perimetrazione 

è situata a valle della rupe Sud di Monte S. Marco. La zona è interessata a monte dai terreni della Successione Epiligure rappresentati dalla Formazione di  S. Marino (SMN), a valle dalla Successione 

Ligure costituita dalla Formazione delle Argille Varicolori (AVV).  Il contatto fra le due Formazioni è obliterato dai Detriti di Versante (aMAT). La stratificazione è a traversopoggio con immersione 

verso Est, Sud- Est.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati fotogrammi del 1973 scala 1:13000 e del 1985 scala 1:33000. Comparando i due voli e lo stato attuale non si riscontrano modifiche 

morfologiche tali da ritenere che i fenomeni di genesi delle forme siano attualmente attivi. 

La fotointerpretazione evidenzia, digradando da monte, scarpate rocciose subverticali con fenomeni di distacco localizzati, versanti irregolari legati a dinamiche erosive/gravitative ridotte; entro la zona di 

perimetrazione risultano versanti ad acclività moderata interessati da dinamiche morfologiche legate prevalentemente a ruscellamento superficiale. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°10 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. 

• n°1 sondaggio a carotaggio continuo con P.P., V.T. e con prelievo di campioni indisturbati 

• analisi di laboratorio (caratteristiche generali, granulometria, taglio diretto e residuo C.D.)  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto costituito da argille a livelli scagliosi con clasti, si sovrappongono   2,5÷4 mt. di formazione alterata, 0,5÷5  mt. di argille con frustoli e con clasti calcarenitici. 

La campagna geognostica ha evidenziato livelli piezometrici a 2÷5,50  mt. di profondità dal p.c.  

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

laboratorio. Con falda a 1 mt. di profondità dal p.c., le condizioni statica a lungo termine residua e sismica a breve termine, forniscono coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3  (Geol. A. Guiducci, 

2004). 

Proposta di perimetrazione 

Dall’indagine evidenzia la stabilità del versante anche nelle condizioni di maggiore criticità. Inoltre risulta improbabile l’interazione con i dissesti limitrofi caratterizzati da genesi ed evoluzione distinta; 

assente il rischio di caduta massi. 

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

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. A. Guiducci, 2004 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267130 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267130; 

 P.A.I. Allegato 1- 22. Montecopiolo; 
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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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