
Scheda 4.5_P: Montecopiolo  – Villagrande (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°33 del 16/09/2002  

Parere AdB Prot. n°578/696 del 31.10.2002  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche, Scala 1:10000, Sezione 267130.  

L’area assoggettata a verifica, individuata da dissesti attivi e quiescenti in ex Art. 17,  ha superficie totale di 55 ha. Tale perimetrazione, ubicata a Sud-Ovest del rilievo di M. Copiolo, è situata nel centro 

abitato e a Sud di Villagrande lungo la S.P. Montefeltresca e per S. Rita. Tale area di verifica, compresa fra le quote di 900÷800 m.s.l.m., si estende dal piede della rupe Sud del rilievo di Montone, 

digradando verso Sud-Est con pendenza di 7°, fino al versante di mezza costa, lambito da Rio di S. Maria, affluente sinistro del T. Conca. La zona è interessata a monte dai terreni della Successione 

epiligure rappresentati dalla Formazione di  S. Marino (SMN), a valle dalla Successione Ligure rappresentata dalla Formazione delle Argille Varicolori (AVV).  Il contatto fra le due Formazioni è quasi 

totalmente obliterato dai Detriti di Versante (aMAT).  A Sud-Ovest è evidenziato un sovrascorrimento della Formazione del M. Morrello sulla Formazione delle Argille Varicolori.  La stratificazione è 

complessivamente a traversopoggio con immersione verso Ovest.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Dall’analisi stereoscopica di foto aeree e dal rilievo geomorfologico dell’area non risultano fenomeni franosi né attivi, né quiescenti eccetto il lembo occidentale della zona di completamento residenziale 

in frana quiescente, la porzione occidentale della zona di espansione interessata da movimentazioni quiescenti superficiali della coltre.  

Campagna geognostica 

Per l’indagine in oggetto non è stata eseguita una campagna geognostica, poiché la stessa è stata integrata da risultanze relative a studi precedenti di cui al par.  “Sintesi delle conoscenze”. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

L’insieme dei dati raccolti dagli studi precedenti evidenzia nell’area perimetrata, la presenza di  

3÷9  mt. di spessore di coltre argillo-limosa inglobante detrito calcareo eterometrico. In tale deposito, sede di circolazione idrica sotterranea, sono state realizzate opere di drenaggio di stabilizzazione 

superficiale.  

Le verifiche di stabilità condotte dagli studi precedenti applicando il metodo di Fellenius con la presenza di falda acquifera, nelle condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono 

coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3. 

Proposta di perimetrazione 

Dall’indagine e da studi precedenti, la porzione orientale risulta stabile e anche a occidente non si rinvengono evidenze, se non a livello di movimentazione superficiale della coltre, che consentano di 

confermare i dissesti cartografati dalla perimetrazione. L’unico processo franoso rilevato, ora quiescente,  

si estende dal vecchio campo sportivo fino ad interessare la sede della S.P. Montefeltresca. 

L’area assoggettata a verifica come come dissesti attivi e quiescenti in ex Art. 17, è stata in parzialmente deperimetrata e riclassificata in Art. 16 (superficie di 10 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazioni geologiche precedenti: del Dott. Geol. A. Angeli 1982, del Dott. Geol. E. Bianchi PRG, del Dott. Geol. G. Montini 1999 

 Relazione geologica del Dott. Geol. M. Pera, 2002 

 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; 

 P.A.I. Allegato 1- 22. Montecopiolo; 
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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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