
Scheda 4.6_P: Mercatino Conca  – Capoluogo (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°16 del 26/06/2002  

Parere AdB Prot. n°563/744 del 20.11.2002 (9) 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna, Scala 1:5000, Sezioni 267100.  

L’area assoggettata a verifica, individuata come dissesto quiescente in ex Art. 17,  ha superficie di 5,8 ha. Tale perimetrazione è situata in una vallecola compresa fra la località Ca Guidoni e il lato Est 

della S.P. per S. Marino. La zona di perimetrazione è interessata da copertura detritica verso Ovest e dalla Formazione di Monte Morello (MLL) nella porzione Est. La stratificazione è a traversopoggio 

con immersione verso Sud-Ovest. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilevamento geomorfologico del versante con pendenze medie di 10°, evidenzia, a quote inferiori 315 m.s.l.m., un antico dissesto quiescente stabilizzato anche in seguito all’esecuzione di opere 

drenanti. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°4 prove penetrometriche dinamiche leggere D.L. 

• n°2 sondaggi di cui alcuni a carotaggio continuo e altri con escavatore meccanico  

• analisi di laboratorio (caratteristiche generali, granulometria, taglio diretto C.D.)  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto marnoso-calcareo e calcareo, si sovrappongono 2÷7 mt. di coltre colluviale argillo-limosa mediamente compatta con frammenti calcareo marnosi. 

La campagna geognostica ha evidenziato che, nelle porzioni a valle, la falda è prossima al p.c.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando ambedue i metodi di Bishop e di Bell lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica e dalle indagini di laboratorio.  La condizioni statica a lungo termine fornisce coefficienti di sicurezza minimi di 1,16 con falda al p.c., superiori a 1,3 con falda a -2,5 mt. dal p.c. 

(Geol. E. Bianchi, 2002). 

Proposta di perimetrazione 

La proposta di perimetrazione è funzione della presenza di soliflusso e di dissesti seppur antichi. 

L’area assoggettata a verifica, individuata come dissesto quiescente in ex Art. 17, è stata deperimetrata a monte e riclassificata a valle in Art. 16 (superficie di 2,1 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. E. Bianchi, 2004 

 Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna alla Scala 1:10'000 - Sezioni n°. 267100 
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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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