Scheda 4.43_P: Montecopiolo (PU) – Campodarco
Deliberazione Consiglio Comunale n°10 del 31.03.2009
Comunicazione AdB prot. n°406/487 del 13.05.2009
Inquadramento del dissesto
I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 267090. L’area assoggettata a verifica quale porzione montana di dissesto quiescente in ex art.
17, ha superficie di 1 ha. Tale perimetrazione, si estende nella mezzacosta del versante Nord-Est del rilievo di M. Faggi, il quale digrada verso F. Metella, Nella zona di verifica affiorano i terreni
alloctoni appartenenti alle Unità Liguri localmente rappresentate dalle Formazioni di Monte Morello (MLL), del Sillano (SLL), delle Argille Varicolori (AVV). La stratificazione è a reggipoggio. Quali
caratteri geostrutturali si riscontrano, in direzione prevalentemente appenninica, elementi anticlinalici con sovrascorrimenti delle Argille Varicolori.
Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito
Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli: 1973, 1984, 1955, 2000 della regione Marche. La fotointerpretazione e il rilevamento in sito, non evidenziano una significativa evoluzione dello stato
dei luoghi.
Campagna geognostica
La campagna geognostica, si è avvalsa di:
• n°4 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH
• n°1 sondaggio stratigrafico con il prelievo di n° 2 campioni indisturbati
• prove di laboratorio di determinazione della caratteristiche fisiche, granulometriche e di taglio diretto C.D.
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche
Al Substrato decompresso, si sovrappongono: di 2,00÷5,00 mt. terreni eluvio-colluviali. La campagna geognostica ha evidenziato livelli piezometrici 1,50÷2,80 mt. Le verifiche di stabilità sono state
condotte, applicando i metodi di Bishop, Janbu, Bell, Price e del pendio indefinito, lungo superfici a maggiore criticità. Considerando 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 non evidenziano una significativa evoluzione dello stato dei luoghi. L’area assoggettata a verifica quale porzione montana di dissesto quiescente in ex art. 17, è stata deperimetrata. Mentre la
restante parte di perimetrazione non verificata rimangono in dissesto attivo in Art. 17 del PAI, da assoggettare a verifica.
Sintesi delle conoscenze
¾ Relazione geologica del Dott. Geol. F. Urbinati, 2009;
¾ Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 267090;
¾ Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 267090.
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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)

