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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  266120. L’area assoggettata a verifica, è interessata da due dissesti contigui, uno attivo e 

l’altro quiescente ha superficie totale di 56  ha. Tale perimetrazione, si estende digradando verso Ovest, dal crinale per Campolungo fino a raccordarsi alla destra orografica della confluenza del Torrente 

Prena con il F. Marecchia. La zona è interessata dalle Unità Liguri rappresentate digradando da Nord verso Sud-Ovest, dalla Formazione del Monte Morello (MLL) e dalla Formazione di Sillano (SIL); la 

stratificazione è localmente a traversopoggio con giacitura verso Sud. La carta inventario del dissesto della Variante PAI, rispetto all'ambito PAI che è stato oggetto di verifica, conferma la presenza della 

frana quiescente e accorpa in un unico ed esteso fenomeno attivo diversi fenomeni attivi adiacenti. La viabilità che attraversa la zona a pericolosità molto elevata in località Fossacci, è interessata da un 

progetto di consolidamento, mediante la realizzazione di una paratia su pali intirantata - berlinese (profondità pali 8 m, sviluppo lineare muro 23,40 m, lunghezza tiranti 20 m), con drenaggio a tergo 

(Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Rimini, importo 40'000 Euro, Codice 2R9D001 - 2012).  L'opera costituisce il secondo stralcio di un intervento già realizzato (paratia su pali) posto lateralmente a 

4 m, avente uno sviluppo lineare di 26,60 m. Nel tratto è presente lato monte anche una vecchia gabbionata. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione (foto aeree del 1998) e il rilevamento geomorfologico evidenziano: in località S. Maria d’Antico, vistose ondulazioni lungo la strada provinciale. Dall'analisi della carta inventario 

del dissesto regionale si sono potuti riscontrare elementi riconducibili a processi geomorfologici classificabili come un esteso fenomeno franoso di tipo indeterminato con stato di attività quiescente e di 

un altro fenomeno franoso di tipo indeterminato con stato di attività attivo. 

Campagna geognostica e monitoraggi 

In località S. Maria d’Antico, la campagna geognostica si è avvalsa di: n° 6 sondaggi a carotaggio continuo di cui uno con installazione di piezometro fessurato; monitoraggio inclinometrico relativo a 

studi precedenti; In località fraz. Carcere, la campagna geognostica si è avvalsa di n° 1 sondaggio a carotaggio continuo. L'analisi delle mappe interferometriche ministeriali indicano localmente valori 

relativamente elevati delle velocità medie di spostamento dei Persistent Scatterers, che si discostano dai valori mediamente bassi nelle zone limitrofe. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale marnoso-argilloso, si sovrappongono 3÷15 mt. di coltre eluvio-colluviale argillo-limosa con detritito calcareo-marnoso. La campagna geognostica ha evidenziato il livello 

piezometrico a 1,50 mt. dal p.c. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop semplificato, considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica. Con falda al p.c. in condizioni dinamiche, i valori minimi del coefficiente di sicurezza sono a monte sempre superiori a 1,3 (Geol. S. Caturani, 2004). La disponibilità di indagini 

Lidar ha consentito l'analisi della curvatura del versante, individuando la zona di corona, di accumulo e l'andamento del profilo longitudinale degli ambiti di frana. 

Proposta di perimetrazione 

La classificazione di pericolosità riguarda due dissesti, una frana con stato di attività quiescente e una frana attiva. La frana attiva manifesta la sua pericolosità con effetti evidenti sulle infrastrutture viarie 

interferenti, che sono oggetto di interventi di consolidamento e pertanto è riconducibile alla definizione di ambito a pericolosità molto elevata art.14. Intorno all'area a pericolosità molto elevata è 

individuata una zona di possibile evoluzione della frana, riconducibile alla definizione di ambito a pericolosità elevata art.16 che lateralmente e verso valle si estende a ricomprendere tutto l'ambito di 

frana quiescente, che è ricondicibile anch'esso alla definizione di ambito a pericolosità elevata. A valle ed in prossimità delle scarpate fluviali e dove localmente si accentua la pendenza del versante, sono 

individuati ambiti in frana quiescente e in frana attiva riconducibili alla definizione di pericolosità molto elevata art.14. 

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 
 Progetto di consolidamento viabilità Codice 2R9D001 - 2012 Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Rimini 
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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 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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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