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CARTA DI FATTIBILITA'
PER LE AZIONI DI PIANO

BASE CARTOGRAFICA: CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE AEROFOTOGRAMMETRICA SCALA 1:10.000 Volo 1983

LEGENDA
Classe 2: Fattibilit¨ con modeste limitazioni

Classe 3: Fattibilit¨ con consistenti limitazioni

Classe 4: Fattibilit¨ con gravi limitazioni

2a - Zone situate su pendio con inclinazione massima di 20Á e con buone caratteristiche geotecniche dei
terreni; zone di rispetto poste ai piedi di versanti acclivi

4b - Alvei attivi dei corsi d'acqua e loro aree di pertinenza e rispetto

3c - Porzione del conoide alluvionale in cui sono possibili fenomeni di disalveamento con tiranti idrici,
velocit¨ e spessori dei depositi modesti

3a - Zone situate su pendio con inclinazione maggiore di 20Á, generalmente con buone caratteristiche
geotecniche dei terreni, potenzialmente soggette a localizzati fenomeni di scivolamento superficiale

2b - Zone distali di conoide alluvionali potenzialmente interessabili da fenomeni di sovralluvionamento o
allagamento con  tiranti idrici, velocit¨ e spessore dei depositi modesti; zone moderatamente acclivi con
prevalente circolazione idrica sottosuperficiale o in cui sono presenti fenomeni di ristagno idrico

3b - zone di potenziale espansione dei corsi d'acqua minori, con associato trasporto solido e/o interessate da fenomeni
erosivi di sponda; zone prossimali di conoide alluvionale; zone acclivi con prevalente circolazione idrica sottosuperficiale

3d - Zone  sottostanti pareti rocciose sub-verticali o versanti molto acclivi con coperture moreniche
potenzialmente interessate da caduta massi e/o smottamenti

4c - Porzione del conoide alluvionale in cui sono possibili fenomeni di disalveamento con tiranti idrici,
velocit¨ e spessori dei depositi consistenti

4a - Versanti acclivi interessati da fenomeni di caduta massi, pareti rocciose sub-verticali

Confine Comunale

Scenari di pericolosità sismica locale (P.S.L.)

Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali

Z3b - Zona di cresta rocciosa

Z3a - Zona di ciglio scarpata forra in roccia

Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi

Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito e di conoide alluvionale

Limite Carta di Fattibilit¨ per le azioni di piano, Scala 1:2000

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO


