
Aree nelle quali la pericolosità geologica non comporta restrizioni
alle scelte urbanistiche nel rispetto di quanto previsto dal dal D.M.
11 marzo 1988 e dalla normativa in materia di prevenzione sismica

ZONA I

Pericolosità e rischio basso - Aree caratterizzate da elementi litoidi e semilitoidi,
geomorfologicamente stabili con parametri geomeccanici da buoni a ottimi. Non
si riscontrano particolari problematiche. La natura genetica ed evolutiva di questi
termini litologici  impone verifiche in relazione a cavità nel sottosuolo, pertanto
le iniziative costruttive debbono essere supportate da opportune indagini
geognostiche.

Pericolosità e rischio basso - Aree caratterizzate da marne e calcari marnosi
geomorfologicamente stabili con parametri geomeccanici  buoni. Non si riscontrano
particolari problematiche. La natura genetica ed evolutiva di questi termini litologici
impone verifiche in relazione a etoropie di facies sia verticali che areali, gli interventi
debbono essere supportati da opportune indagini geognostiche.

ZONA II
Aree caratterizzate da pericolosità morfodinamica che può essere superata
con modesti interventi

Pericolosità e rischio medio - Aree caratterizzate da elementi litoidi e semilitoidi,
con morfologia a media pendenza, modesti spessori detritici di copertura e
blocchi dislocati. Le pendenze accentuate danno luogo a colamento lento
(creeping). Gli interventi costruttivi debbono essere preceduti da adeguate
indagini geognostiche e verifiche di stabilità

ZONA III Aree caratterizzate da pericolosità morfodinamica, necessitano di una
verifica puntuale in relazione alla casistica d'intervento.

Pericolosità e rischio medio-alto - Aree caratterizzate da acclività elevate
con accumuli detritici di copertura di modesto spessore. Queste aree
in generale sono geomorfologicamente stabili. L'intervento antropico
localizzato, senza interventi di pianificazione urbanistica rapportati
all'assetto geomorfologico, ha comportato instabilità di alcune porzioni
del territorio, innescando fenomeni che le qualificano con livello di pericolosità
P3-P4 (da elevato a molto elevato) e livello di rischio R4 (molto elevato).
Qualsiasi intervento in queste aree deve essere corredato  da adeguati studi di
supporto logistico.

Pendenze < 5% Pendenze tra 5% e 15% Pendenze tra 15% e 30% Pendenze > 30%



  















Faglie normali (dentini parte ribassata) con fascia di inedificabilità di 30,00 m

Aree dissesti annoverati nel P.A.I. aggiornato


