
SCHEDA 2.16_R:  MAIOLO - CÀ MIGLIORE 

 
Inquadramento del problema  
Il versante sul quale è attestata la frazione di Cà di Migliore è interessato da una frana attiva il cui movimento retrogressivo minaccia alcune abitazioni. Sono stati fino ad ora realizzati solo interventi a 

salvaguardia della strada comunale.  

 
Caratteristiche geomorfologiche  
Il versante interessato dalla frana è costituito da terreni argillosi appartenenti alla Argille Varicolori (Unità Liguridi). 

Il dissesto è caratterizzato da un lento movimento franoso (scivolamento) attivo, in costante allargamento e retrogressione, che mobilizza una superficie di 25.000 mq. 

 
Interventi di sistemazione  
L'intervento di consolidamento, inserito e finanziato nel programma triennale 1998 - 2001 ai sensi del D.P.R. 27/7 1999, prevede la realizzazione di una palificata a valle della strada, per un fronte di circa 

100 m, di una rete di drenaggi e di opere di regimazione delle acque superficiali. Importo intervento previsto: L. 265.000.000  

 
Sintesi delle conoscenze  

 "Relazione geologica inerente la valutazione di rischio per la pubblica e privata incolumità connessi alle condizioni del suolo relativamente agli abitati di Poggio e Cà Migliore" Geostudio (1991).  

 



MAIOLO – CA’ MIGLIORE

Documentazione fotografica

Foto 1: ristagni d’acqua nella zona sommitale della frana

Foto 2: scivolamenti e colamenti che minacciano in regressione l’abitato
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                           Legenda

Aree in dissesto per fenomeni in atto (art. 14)

Aree di possibile influenza del dissesto nelle frane di crollo (art. 15) 

Aree di possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti (art. 16)

Calanchi (art. 14)

Aree oggetto di verifica (art. 17)

Aree verificate- Art.14 (ex art. 17)

Aree verificate - Art.16 (ex art. 17)

Aree in dissesto attivo da assoggettare a verifica (art. 17)

Aree in dissesto quiescente da assoggettare a verifica (art. 17)
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