Scheda 5.4_P: Tavullia (PU) – Marrone
Deliberazione Consiglio Comunale n°15 del 11.03.2009
Comunicazione AdB prot. n°326/453 del 06.05.2009
Inquadramento del dissesto
I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 268100. L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, ha superficie
totale di 53,5 ha. Tale perimetrazione, ubicata a Sud-est del centro Abitato di Tavullia, si estende dalla sommità al piede del versante occidentale del crinale M. Calzolari - M. Peloso, fino a lambire il
reticolo idrografico affluente nel Torrente il Rio, tributario destro del T, 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 interno della sinclinale appenninica M. Luro – M. delle Forche; la stratificazione è localmente a traversopoggio, avendo lieve
immersione verso Nord-Est.
Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito
Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli: GAI del 1955 scala 1:33.000 e Rossi del 1973 scala 1:13.000. Sono state inoltre esaminate riprese satellitari IKONOS 2006. L’analisi
fotogeologica, il rilevamento in sito e le elaborazioni morfometriche GIS Horton Machine di JGrass, evidenziano quanto segue. L’area in dissesto codificata dal P.A.I. con sigla PS268012 è costituita da 6
frane principali spesso delimitate dal reticolo idrografico. I fenomeni prevalenti sono scorrimento rototraslativo e colamento in terra. La parte mobilizzata è generalmente poco profonda e la velocità è
modesta.
Campagna geognostica
La campagna geognostica si è avvalsa di:
• n°5 prove penetrometriche statiche C.P.T.
• n°1 prove penetrometriche dinamica S.C.P.T.
• n°2 sondaggi meccanici a rotazione (con Trivelsonda con carotaggio Ø=220 mm); nel foro di sondaggio di una delle due perforazioni, sono stati prelevati n° 2 di campioni a disturbo limitato (grado
di qualità Q4) uno nella coltre e l’altro nel substrato decompresso
• sui campioni prelevati sono state eseguite le seguenti analisi di laboratorio: caratteristiche volumetriche, limiti di Attemberg, classificazione dei terreni, prova di taglio diretto con determinazione dei
valori residui.
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche
Alle argille-limose plumbee della Formazione integra, si sovrappongono 1,00÷4,00 mt. di formazione decompressa e 3,00÷6,00 mt. di coltre limo-argillosa policroma. La campagna geognostica ha
evidenziato un livello piezometrico a 0,85÷6,82 mt. di profondità dal p.c.. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Sarma lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione
litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica e dalle indagini di laboratorio. Con falda 2,60÷3,50 mt. di profondità dal p.c., le condizioni statica a lungo termine con
l’inserimento dei parametri residui e sismica a breve termine, forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,3
Proposta di perimetrazione
L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, è stata totalmente riclassificata/estesa a monte come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di 7 ha) a valle come dissesto attivo
in Art. 14 (superficie di 13 ha).
Sintesi delle conoscenze
¾ Relazione geologica dei Dott. Geol. D. Mengarelli, Dott. Geol. F. Mengarelli 2007;
¾ Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 268100;
¾ Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 268100;
¾ P.A.I.: Allegato 1 (Censimento dei dissesti) - Tavullia PS268012.
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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)

