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4c) Zone del conoide del torrente Venina in cui sono possibili fenomeni di esondazione con consistenti valori di tiranti idrici,
velocità della corrente e spessori del deposito

3g) Aree di conoide del torrente Venina, potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione con discreti valori di tiranti idrici e di trasporto solido

LEGENDA

3d) Tratto di piana alluvionale parzialmente interessata da fenomeni di esondazione, nel corso degli eventi del 1987

2c) Aree pianeggianti con scarso drenaggio e terreni con scadenti proprietà geotecniche

3b) Zone di conoide regimato; aree di pertinenza idraulica potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione

2a) Zone poste su pendii boscati e/o terrazzati a secco con inclinazione massima di 20° e con terreni con buone caratteristiche geotecniche

1a) Zone semipianeggianti prive di controindicazioni di carattere geologico

Classe 1: Fattibilità senza limitazioni

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni

3c) Zone di rispetto poste ai piedi di ripidi versanti terrazzati a secco o con pareti rocciose potenzialmente interessati da fenomeni di dissesto.
Versanti a media pendenza potenzialmente interessati da localizzati fenomeni di dissesto

2b) Zone marginali di conoide, caratterizzate da buone proprietà geotecniche dei terreni e potenzialmente interessate da esondazioni con limitati tiranti idrici e
scarso o nullo trasporto solido

3e) Zone su piana alluvionale artificialmente rialzate e/o poste a quote superiori ai livelli di piena del Fiume Adda

3a) Versanti con pendenza superiore ai 20° e con buone caratteristiche geotecniche dei terreni

4b) Ripidi versanti con zone potenzialmente interessate da caduta massi e/o dal crollo di muri di terrazzamento. Zona 2 PS
267. Aree interessate da valanghe.

4a) Alvei attivi dei corsi d'acqua e loro aree di pertinenza e di rispetto. Tratti intubati. Aree interessate da traiettorie di valanga.                   Zone di piana
alluvionale e di conoide potenzialmente esondabili (FASCIA A del PAI)

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni

3f) Aree comprese nella FASCIA B del PAI e aree situate a tergo della FASCIA B di PROGETTO, ritenute esondabili


