
Scheda 4.36_P: Tavoleto – Casinella (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°22 del 29.06.2007  

Parere AdB Prot. n°482/708 del 16.10.2007  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezioni 267120 e  267160.  

L’area assoggettata a verifica, individuata da dissesti attivi in ex Art. 17, ha superficie totale di 22 ha. Ubicata a Nord-Est  del centro abitato di Tavoleto, tale perimetrazione, si estende nella sommità-

mezza costa  del  versante che dal crinale  congiungente Tavoleto-Cabiano, digrada verso Est fino alla confluenza di fossi secondari in un affluente destro del T. Ventena. La zona è interessato dai terreni 

della Successione Pliocenica della Val Marecchia rappresentata dalla Formazione di Montecalvo in Foglia nelle facies pelitico areanacea (MCFb) e arenacea (MCFa).  Localmente la stratificazione è 

complessivamente suborizzontale.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione e il rilevamento geomorfologico, non indicano evidenti fenomeni di dissesto attivo; solo in prossimità dei calanchi cartografati a Ovest dell’area di verifica si riscontra un’instabilità 

della scarpata a causa della forte pendenza e della natura litologica dei terreni. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°7 sondaggi a rotazione con trivella  

• n°12 prove penetrometriche dinamiche leggere D.L. 

• n°6 prove penetrometriche statiche C.P.T. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argillo-marnoso, si sovrappongono 1,5÷3 mt. di sabbia limosa mediamente consistente, 1,5÷4 mt.  mt. di argilla-limosa con sabbia. La campagna geognostica ha 

evidenziato, durante l’esecuzione delle prove penetrometriche livelli idrici al contatto dei terreni di alterazione con il Substrato pliocenico. 

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 (sovraccarico) forniscono coefficienti di sicurezza minimi sempre maggiori di 1,3, ad esclusione delle aree calanchive dove si ottengono fattori di stabilità sono inferiori a 1,3  (Geol. F. 

Pascucci, 2007).  

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica, individuata da dissesti attivi ex Art. 17, è stata deperimetrata a monte e riclassificata a ridosso delle aree calanchive in Art. 16 (superficie di 15 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 n°. 267120 e  267160 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267120 e  267160;  

 P.A.I. Allegato 1- 28. Tavoleto; 
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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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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