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Carta della fattibilità con sovrapposizione poligoni PSL

TAVOLA 7

LEGENDA

Alvei attivi dei corsi d'acqua e loro aree di salvaguardia e/o espansione. Conoidi alluvionali attivi

interessati da torrenti non regimati. Zone periodicamente interessate da flussi di detrito. Versanti

potenzialmente instabili e zone periodicamente interessate da caduta massi e fenomeni

valanghivi.

Zone poste su pendio con inclinazione massima di 20° e con buone caratteristiche geotecniche dei

terreni. Zone di rispetto poste ai margini di aree potenzialmente alluvionabili. Zone di rispetto poste ai

margini di aree potenzialmente interessate da caduta massi.

CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

CLASSE 3: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

CLASSE 4: FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

3e) Zone potenzialmente interessate da traiettorie di valanga

3a) Zone generalmente poste su versanti con inclinazione maggiore di 20° e/o costituenti fasce di

rispetto situate al bordo superiore di versanti potenzialmente instabili. Zone di potenziale espansione dei

corsi d'acqua. Zone potenzialmente interessate da caduta massi

3b) Area a rischio idrogeologico molto elevato - ZONA 2 PS 267

3c) Conoidi parzialmente protetti.

3d) Zone poste ai margini del vecchio vincolo di inedificabilità assoluta (ex L. 102/90), la cui edificazione è

ancora vincolata alla realizzazione di adeguate opere di protezione a completamento di quelle esistenti.

CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA H3

Z1a - zona caratterizzata da fenomeni franosi attivi

CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA H2

Z1b - Zona caratterizzata da fenomeni franosi quiescenti

Z2 - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco

addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)

Z3a - Zone di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava,

nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)

Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate

Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali

granulari e/o coesivi

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

deltzio-lacustre

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

(comprese coltri loessiche)


