
Scheda 4.32_P: Montecerignone – Valle Magnone, Ca’ Sole (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°6 del 24.01.2006  

Parere: AdB Prot. n°102/341 del 20.04.2006  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezioni 267100 e 267140.  

L’area assoggettata a verifica come dissesto attivo in ex Art. 17, ha superficie di 9 ha. Tale perimetrazione, si estende dall’abitato di Valle Magnone fino a raccordars, in località Cà Sole alla piana, 

alluvionale sinistra del T. Conca. Il versante di perimetrazione è interessato dalle Unità Liguri alloctone rappresentate dalle Argille Varicolori (AVV) e dalla Formazione di Monte Morello (MLL MLL/a). 

La stratificazione è a traversopoggio.Nel fondovalle il versante si raccorda con la alluvioni terrazzate oloceniche (bn6MUS).  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

L’analisi fotogeomorfologica comparata dei voli del 1974 e del 1985,  ha evidenziato: fenomeni di erosione idrica incanalata di fossi preesistenti, di vallecole a V reincise, scarpate di dissesto per 

colamento attivo e quiescente.  

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°4 sondaggi a carotaggio continuo.   

• n°8 prove penetrometriche dinamiche leggere  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto costituito da calcari marnosi, si sovrappongono 0,60÷1,30 mt. di Substrato alterato limoso con inclusi calcarei e 1,50 mt. di coltre limoso-argillosa con sabbie. La 

campagna geognostica non ha evidenziato un livello piezometrico. 

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop, adottano sezioni litostratigrafiche e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica.  Con falda al p.c., le condizioni 

statica e sismica forniscono coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3, tranne che nella mezzacosta del versante dove in condizioni statiche si ottengono fattori di stabilità lievemente inferiori a 1,3  

(Geol. F. Pascucci, 2007).  

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica come dissesto attivo in ex Art. 17, è stata deperimetrata in sommità e al piede, nonché riclassificata nella mezzacosta in Art. 14 (superficie di 3 ha).  

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. F. Pascucci, 2007 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 267100 e 267140.  

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 267100 e 267140 

 P.A.I. Allegato 1- 24 Montecerignone; 
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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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