
Scheda 2.25_P: Pennabilli – Miratoio (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°23 del 07.06.2007 

Parere AdB Prot. n°391/419 del 22.06.2007  

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 278030.  

L’area assoggettata a verifica ha superficie di 27 ha. Ubicata a Sud del capoluogo, tale perimetrazione si estende nel versante che dallo spartiacque di Poggio Miratoio, digrada verso Sud-Ovest fino a 

raccordarsi con il T. Torbello, tributario destro del F. Marecchia. Nel versante orientale di Poggio Miratolo risulta un  sovrascorrimento, delle Unità Liguri ed Epiliguri sulla formazione autoctona dei 

Ghioli di letto (GHL). Secondariamente s’individuano allineamenti tettonici. La sommità del versante di perimetrazione è interessata da olistoliti delle Formazioni di M. Fumaiolo (mf) e di S. Marino 

(am), parzialmente coevi con la Formazione Marnoso Arenacea (FMA), sovrapposti alle Argille varicolori (AVV). La stratificazione è localmente a traversopoggio. La carta inventario del dissesto 

regionale indica la presenza di un ambito di frana attiva, frana quiescente e localmente di un deposito di versante. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli del: 1985, 1996. L’analisi fotogeomorfologica comparata ha evidenziato detrito eluvio-colluviale a monte, processi franosi in evoluzione 

a valle. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°3 sondaggi a carotaggio continuo. 

• n°4 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. (relative ad indagini precedenti) 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Il versante di perimetrazione, superiormente al Substrato Formazionale marnoso argilloso, è interessato da una coltre detritica argillosa con inclusi calcarenitici, di spessore di 15 mt. e di 3 mt. 

rispettivamente nell’area d’impluvio e di displuvio.  

Il livello statico della falda acquifera risulta l’8/03/02 a -2,80 mt. dal p.c.,  il 19/07/06 a -9,00 mt. dal p.c..  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Fellenius lungo superfici di circolari, considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica, desunte dalla campagna 

geognostica. Con falda al p.c., le condizioni di stabilità statica a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza sempre superiori a 1,3 (Geol. G. Stefani, 

2007).  

Proposta di perimetrazione 

L’area assoggettata a verifica come dissesto attivo in ex art. 17,  è stata deperimetrata a monte, riclassificata in art. 16 nella mezzacosta e in art. 14. L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è 

stato operato tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle frane della carta inventario del dissesto regionale. Gli ambiti a pericolosità Pai sono resi congruenti anche ai 

corrispondenti ambiti in frana della carta inventario del dissesto regionale. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. G. Stefani, 2007 
 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 278030; 
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 278030;  
 P.A.I. Allegato 1- 9.Pennabilli; 
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Pennabilli alla scala 1:10'000 giugno 2012. 



2.25_P

2.99_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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

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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