
Scheda 2.6_P: Maiolo – San Carlo (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°21 del 25/07/2004  

Parere AdB Prot. n°529/553 del 06.08.2004  

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della' ambito oggetto di variante sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266120. L'ambito è ubicato in Località San Carlo, si estende dalla sommità del 

versante Nord-Ovest di Serra di Maiolo fino a raccordarsi in destra orografica con la piana alluvionale del F. Marecchia. La zona è interessata dalle Unità Liguri rappresentate, digradando da monte verso 

valle, dalla Formazione del Monte Morello (MLL) e della Formazione di Sillano (SIL); la stratificazione è localmente a traversopoggio con giacitura verso Nord-Est. La carta inventario del dissesto 

regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva e quiescente. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione (foto aeree del 1998) e il rilevamento geomorfologico, evidenziano: depositi detritici calcareo-marnosi riconducibili ad un corpo di accumulo di paleofrana in stato di equilibrio per 

l’insussistenza di gradienti tali da permettere la riattivazione del fenomeno. La carta regionale inventario del dissesto del 2012 individua la presenza di fenomeni franosi quiescenti e attivi. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 2 sondaggi a carotaggio continuo con installazione di piezometro fessurato. Le indagini geognostiche appaiono circoscritte ripetto alla maggiore estensione 

del versante interessato dai fenomeni franosi. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argilloso-scaglioso, si sovrappongono 0,20÷1,20 mt. di formazione alterata, 1,40÷3,00 mt. di coltre eluvio-colluviale argillo-limosa e marnosa con inclusi calcarei, La 

campagna geognostica ha evidenziato il livello piezometrico a 0,74÷1 mt. dal p.c. Le verifiche di stabilità condotte applicando il metodo di Bishop semplificato,  considerano suddivisione litostratigrafica 

in tre strati e parametrizzazione geotecnica desunta dalla campagna geognostica. Con falda al p.c. in condizioni dinamiche, i valori del coefficiente di sicurezza sono sempre superiori a 1,3 (Geol. S. 

Caturani, 2004).  

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento della classificazione ha comportato la rivisitazione di tutti gli ambiti già oggetto di classificazione. In corrispondenza di una frana attiva che in parte era stata deperimetrata, ora si 

propone l'istituzione di un corrispondente ambito a pericolosità molto elevata. Attorno all'ambito a pericolosità molto elevata viene inserito un ambito di possibile evoluzione di pericolosità elevata che si 

estende anche a ricomprendere la pericolosità di una sottostante e più estesa frana quiescente. La zona deperimetrata risulta ulteriormente ridimensionata anche per la presenza di un ambito di frana 

quiescente maggiormente esteso, che viene definito come are in dissesto da assoggettare a verifica, anche per la locale carenza di indagini geognostiche. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. S. Caturani, 2004. 
 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266120; 
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266120;  
 P.A.I. Allegato 1 - 12.Maiolo; 
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Maiolo alla scala 1:10'000 giugno 2012. 
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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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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