
Scheda 4.2  : Montecopiolo  – Villagrande (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°4 del 28/02/2002  

Parere AdB Prot. n°123/318 del 28.05.2002  

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 come dissesto attivo in ex Art. 17, ha superficie totale di 5,9 ha. Tale perimetrazione è ubicata a in località Mad.na della Misericordia, nel lato Est dell’abitato di Villagrande 

lungo la parte medio-alta del versante. Tale area di verifica, digradando verso Sud-Ovest lungo una pendice argillosa con pendenza di 10°, si estende dal piede della parete Sud di M. Montone, fino a 

raggiungere la viabilità per N. 116 per S. Rita. La zona è interessata: a monte dalla Successione epiligure rappresentata dalla Formazione di S. Marino (SMN), a valle dalla Successione Ligure 

rappresentata dalla Formazione delle Argille Varicolori (AVV).  Il contatto fra le due Formazioni è quasi totalmente obliterato dai Detriti di Versante (aMAT).  A Sud-Ovest è evidenziato un 

sovrascorrimento della Formazione del M. Morello sulla Formazione delle Argille Varicolori.  La stratificazione è complessivamente a traversopoggio con immersione verso Ovest.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione non è stata eseguita. Il rilevamento geomorfologico in sito evidenzia un assetto del versante sufficientemente stabile, testimoniato dall’assenza di evidenze di dissesti in atto. Solo 

Est e a Ovest dell’area di verifica si rinvengono evidenze di processi geomorfologici di deformazione plastica corticale. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°8 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. 

• n°1 prova penetrometrica statica C.P.T.  

• prelievo di campioni indisturbati 

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

• misure piezometriche in corrispondenza dei fori di prova  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale costituito da argille consistenti, si sovrappongono 5,00 mt. di Substrato parzialmente alterato, 3÷4 mt. di coltre eluvio-colluviale argilloso-limosa plastica con inclusi calcarei. 

La campagna geognostica ha evidenziato, livelli piezometrici a 0,5÷5,00 mt. di profondità dal p.c.. Le verifiche di stabilità risultano condotte applicando entrambi i metodi del pendio indefinito e di 

Jumbo semplificato, ottenendo risultati simili. Le  superfici di scorrimento analizzate sono subparallele al p.c. e interne alla coltre. La suddivisione litostratigrafica e la parametrizzazione geotecnica sono 

desunte dalla campagna geognostica. Con falda idrica 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. A. 

Severini, 2002).  

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica come dissesto attivo ex Art. 17, è stata totalmente deperimetrata. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. A. Severini, 2002 

 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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