
Scheda 4.50_P:  Montegrimano Terme (PU) – Ca’ Marone 
Deliberazione Consiglio Comunale n°30 del 9 giugno 2010 modificata ed integrata con Deliberazione Consiglio Comunale n°57 del 30 novembre 2010 

Parere AdB prot. n°820 del 31 dicembre 2010 

 

Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con un dissesto quiescente che ha superficie di 10 ha. La carta geologica Carg indica la presenza di un deposito di frana a1q senza indizi di movimento e 

l’affioramento della formazione di Monte Morello. Il versante è localmente esposto a Sud-Ovest fra le quote di 350 m e 440 m. L’area in dissesto è in parte ricompresa nel territorio del Comune di 

Mercatino Conca. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Le indagini fotogeologiche sono state eseguite con l’ausilio di fotogrammi relativi ai voli 1973 e 1990. L’esito delle indagini fotogeologiche indica lungo il versante, la presenza a monte, di una 

paleofrana delimitata localmente da una scarpata, con associate contropendenze, ristagni d’acqua, zone acquitrinose e manifestazioni sorgentizie. 

 

Campagna geognostica  

3 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH, eseguite ad una distanza massima di circa 50 m e fino alla profondità massima di 4 metri, con minimi di resistenza alla penetrazione fino a 3 m di 

profondità. Al di sotto di tale copertura sono presenti litologie riconducibili alla formazione di Monte Morello, si rinvengono strati calcareo marnosi, strati calcarei molto compatti dello spessore di 50-80 

cm, intercalati a strati marnoso calcarei ed argillitici molto consistenti, con locale struttura orizzontale degli strati. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La sezione litostratigrafica indica per le coperture e per lo strato alterato e decompresso uno spessore massimo di 4 m, con angolo di attrito rispettivamente di 17,9° e 19,6° e coesione 0,04-0,14 kg/cm2 e 

0,064-0,36 kg/cm2. Le verifica di stabilità a rottura del versante indicano coefficienti di sicurezza minimi di 2,355 in condizioni sismiche. Localmente è indicata la presenza di una paleofrana con 

associati elementi geomorfologici. 

 

Proposta di perimetrazione 

Si propone in corrispondenza della zona caratterizzata dalla presenza della paleofrana associata alla presenza al suo interno, di diversi elementi geomorfologici, la definizione di un’area di pericolosità 

elevata per possibile riattivazione di una frana quiescente da assoggettare all’art.16. La restante parte dell’area in dissesto che non risulta interessata da fenomeni franosi attivi o quiescenti non è 

riconducibile alle definizioni degli artt. i 14, 15 o 16. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. Edo Bianchi - maggio 2010 - Relazione geologica integrativa - novembre 2010 

 Carta geologica d’Italia – CARG Foglio 267 San Marino alla scala 1:50'000 
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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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