
Scheda 4.46_P:  Montecopiolo/Pennabilli (PU) – Villaggio del Lago 
Deliberazione Consiglio Comunale Montecopiolo n°33 del 17.08.2009 

Deliberazione Consiglio Comunale Pennabilli n°49 del 15.09.2009 

Comunicazione AdB prot. n°888 del 10.11.2009 e prot. n°887 del 10.11.2009 

 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione n° 267130. Distinta in due dissesti in ex Art. 17, uno attivo a Nord e l’altro quiescente a Sud, 

l’area assoggettata a verifica, ha superficie complessiva di 40 ha. Ubicata in Loc. “Villaggio del Lago” a Ovest dell’abitato di Villagrande, tale perimetrazione, si estende nel fondovalle racchiuso tra M. 

S. Marco e le pendici settentrionali del M. Carpegna. Nella zona di verifica affiorano i terreni alloctoni appartenenti alle Unità Liguri  localmente rappresentati dalle Formazioni di Monte Morello (MLL) 

e delle Argille Varicolori  (AV) in contatto di sovrascorrimento. La placca carbonatica, ha stratificazione a traversopoggio con immersione verso Sud-Est. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli: GAI  del 1955 scala 1:33.000 fin ad arrivare alle cartografie attuali. L’analisi fotogeologicea  il rilevamento in sito, evidenziano una 

sostanziale stabilità dell’area per un lungo periodo di tempo e l’assenza di particolari movimenti della coltre superficiale. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°4 prove penetrometriche dinamico pesanti S.C.P.T. 

• n°3 sondaggi a carotaggio continuo 

• risultanza relative a campagne geognostiche pregresse (Dott. Geol. S.Caturani, Dott. Geol. V. Mariani) 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Alla formazione integra marnoso-argilla, si sovrappongono 8,00÷16,00 mt. di coltre a buona consistenza costtituita da argille, argille-limose inglobanti frammenti calcarei eterometrici. La campagna 

geognostica ha evidenziato vene di scorrimento nel primo sottosuolo di acque sotterranee. Le verifiche di stabilità, condotte applicando entrambi i metodi di Bishop semplificato e di Fellenius lungo 

superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Considerando l’effetto della presenza dell’acqua  all’interno del pendio 

tramite il coefficiente di pressione neutra ru, le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre Fs>1,3.  

 

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica, distinta in ex Art. 17 come due dissesti uno attivo e l’altro quiescente, è stata deperimetrata in prossimità di Colle Pratolle e Lago di Villagrande, nelle parti restanti è stata 

riclassificata in tre dissesti quiescente in Art. 16 (superficie complessiva di 7,7 ha). 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. M. Pera 2009; 

 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. 
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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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