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Limiti amministrativi
Confine comunale

Legenda:
Elementi della carta della pericolosità sismica locale 
(Cartografia Geoiffi Regione Lombardia, 
Cartografia Geoambientale Regione Lombardia, 
PAI, Rilievi di terreno)

H3

H2 - livello di 
approfondimento 3°
H2 - livello di
approfondimento 3°

H2 - livello di
approfondimento 2°

H2 - livello di
approfondimento 2°

H2 - livello di
approfondimento 2°

H2 - livello di
approfondimento 2°

Zona caratterizzata da movimenti
franosi attivi
Zona caratterizzata da movimenti
franosi quiescenti
Zone con terreni di fondazione
particolarmente scadenti ( riporti
poco addensati, terreni granulari
fini con falda superficiale)

Zona di fondovalle con presenza di 
depositi alluvionali e/o fluvioglaciali
granulari e coesivi
Zona pedemontana di falda di detrito,
conoide alluvionale e conoide deltizio 
lacustre
Zona morenica con presenza
di depositi granulori e coesivi
(comprese le coltri loessiche)
Zona di contatto stratigrafico
e/o tettonico tra litotipi con
caratteristiche fisico-meccaniche 
molto diverse

Z1a

Z1b

Z2

Z4a

Z4b

Z4c

Z4d

Sigla Scenario pericolosità 
sismica locale

Classe di 
pericolosità

sismica

Z3b Zona di cretsa rocciosa e/o cocuzzolo: 
apputnitite arrotondate

H2 - livello di 
approfondimento 2°
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