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Scheda 5.3_P:  Tavullia (PU) – Pirano - Area PR4 
Deliberazione Consiglio Comunale n°43 del 28.09.2007 

Parere AdB prot. n°767/849 del 29.11.2007 

 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione n° 268050. L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, ha 

superficie totale di 6 ha. Tale perimetrazione, ubicata a Ovest del centro Abitato di Tavullia, si estende al piede del versante occidentale del rilievo collinare di C. Benelli, fino a raggiungere la piana 

alluvionale in destra orografica del F. Tavollo. Nella zona di verifica affiora la Formazione Pliocenica delle Argille marnose-siltose, grigio-azzurre con alternanza di livelli e/o strati sabbiosi. 

Strutturalmente l’area si trova sul fianco occidentale della sinclinale appenninica M. Luro – M. delle Forche; la stratificazione avendo complessivamente immersione verso Nord-Est è a traversopoggio.    

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La foto interpretazione non è stata effettuata. Il rilevamento in sito evidenziano quanto segue. Oltre a riscontrare regolarità del profilo topografico, nel perimetro di lottizzazione risultano assenti evidenze 

di dissesti in atto, quali nicchie di distacco, fessure di trazione, lesioni alle opere strutturali e infrastruttturali presenti. Nella parte Nord-Est della perimetrazione, si riscontra un piccolo movimento franoso 

a monte di scavi di sbancamento esternamente alla lottizzazione. 

 

Campagna geognostica  

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°8 prove penetrometriche dinamico leggere 

• n°6 prove penetrometriche statiche C.P.T. con prelievo di n° 1 campione indisturbato 

• prove di laboratorio di determinazione della caratteristiche fisiche, granulometriche e di taglio diretto C.D. sul campione prelevato 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Alla formazione litoide marnoso-argillosa, si sovrappongono 5,00÷6,00 mt. di substrato decompresso, 4,00÷5,00 mt. di coltre argilloso-limosa. La campagna geognostica ha evidenziato un livello 

piezometrico a 9,10 mt. di profondità dal p.c.. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop semplificato, lungo superfici critiche, utilizzano suddivisione litostratigrafica e 

parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Globalmente sono state eseguite verifiche di stabilità in condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine. In particolare 

nella zona della frana a monte degli sbancamenti, le condizioni statica a lungo termine forniscono coefficienti minimi di sicurezza Fs=0,59 con falda al p.c., Fs>1,3 con falda a -3,00 mt. dal p.c.. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, è stata deperimetrata a Ovest e riclassificata a Est come dissesto attivo in Art. 14 (superficie di 0,3 ha) circondato da area di 

possibile evoluzione come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di 0,5 ha). 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica dei Dott. Geol. E. Fiorini 2007; 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n° 268050; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n° 26805000. 

 



5.3_P

                           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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