
Scheda 4.40_P:  Sassofeltrio (PU) – Valbona 
Deliberazione Consiglio Comunale n°61 del 24.11.2007 

Comunicazione AdB prot. n°854/174 del 13.03.2008 

 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10.000, Sezioni 267100 e 267110. L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, ha 

superficie di 8,5 ha. Tale perimetrazione, ubicata nel versante Sud del rilievo di Valbona, si estende dalla mezzacosta al piede del declivio, fino a raccordarsi con la piana alluvionale sulla sinistra 

orografica del Torrente Conca. Nella zona di verifica affiorano, le Unità Liguri, localmente interessate dalla Formazione di Sillano (SIL) e dalla  Formazione di M. Morello (MLL). L’elemento tettonico 

fondamentale è rappresentato dal sovrascorrimento delle Unità Liguri sulla successione Umbro-Marchigiana-Romagnola. La stratificazione è principalmente a traversopoggio con immersione verso Sud–

Ovest. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli: G.A.I. del 1955 (1:33.000, str. 4 n. 8440 - 8441), Rossi del 1973, (1:13.000, str. 16 n. 637 – 636) I.G.M, del 1997 (1:33.000,  n. 73/74 

serie 39,1). L’analisi fotogeologica e il rilevamento in sito evidenziano quanto segue. La morfologia, della cella idrografica è caratterizzata a monte da una vallecola di modesta estensione,  interessata 

superiormente da fenomeni erosivi e da frane di colamento attivo con tendenza a retrogredire tramite creep. Digradando si riduce l’inclinazione del pendio e la vallecola, dopo una lieve strettoia, si 

raccorda alla scarpata di erosione fluviale del F. Conca, tramite un deposito riconducibile a conoide di deiezione.  

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°1 sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di n° 2 campioni indisturbati per prove di laboratorio finalizzate alla determinazione dei    

• parametri fisico-meccanici, granulometrici, di resistenza di taglio diretto C.D.; 

• n°6  penetrometrie statiche CPT. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale marino, si sovrappongono: 1,00 mt. di depositi alluvionali, 14,00 mt. di terreni argilloso-limosi consistenti con clasti calcarei. La campagna geognostica evidenzia livelli 

piezometrici a –6,70 mt. dal p.c.. Le verifiche di stabilità, condotte applicando i metodi di Bishop (in condizioni statiche) e di Bell (in condizioni dinamiche) lungo superfici a maggiore criticità, 

considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Le condizioni statica a lungo termine (con falda al p.c.) e sismica a breve termine, 

forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza Fs>1,3. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia: condizioni di complessiva stabilità nella fascia di raccordo del versante con la piana alluvionale, corpi di frana di colamento attivo e quiescente a monte. E’ stata: deperimetrata la 

pozione valliva a Sud-Est,  riclassificata/estesa l’area Nord-Ovest come dissesto attivo in Art. 14 (superficie di 5 ha) circondato da una zona di possibile evoluzione come dissesto quiescente in Art. 16 

(superficie di 3,3 ha),  

 

Sintesi delle conoscenze  

 Relazione geologica del Dott. Geol. P. Ciacci, 2007. 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 267100 e 267110; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 267100 e 267110. 
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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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