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VERIFICA DI COMPATIBILITA'
IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
(Art. 18 N.d.A. PAI)
Studio geologico redatto in conformità alle prescrizioni
della Circolare P:G.R. n.° 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99,
nonchè alla D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656

FQ5015

FA3029
FA3046

TAVOLA 6

FA5044

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'
GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA'
ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

FA3045
FQ5012

FA5043

FA3034
FA5031
FA5030

FA3042

FA5013
FA3032

Revisione Cartografica Aprile 2008

FQ6052

SCALA 1:10.000

FQ3033

FA5041

FA5049
FA3051

FQ3040
3b3

FQ3038

FQ5060

FA5050

3b2

Il tecnico:
dott. geol. Claudio Riccabone
Indagini geologiche realizzate con la
collaborazione dello Studio
Dott. Geol. Marco NOVO
Via Carducci 15,
13044 CRESCENTINO (VC)
tel. 0161-842055

FQ3028
FA5058

FQ3023

FA3037

FA5027

FQ5039
FA5022

FA5019
FA5048

FQ3026

FA5047

Collaboratore:
Dott. Geol. Stefano De Bortoli

Dott. Geol. Claudio Riccabone
Piazza Cavour 21,
14053 CANELLI (AT)
Tel/Fax: 0141 831199

FA3035

FA5036

LEGENDA

FQ5011
Fondovalle

CLASSE II - Pericolosità geomorfologica media o moderata

FS4054
FA3021

FQ6053

FA5056

Versanti

Classe IIa1 Settori di fondovalle caratterizzati da bassa pericolosità geomorfologica
per i quali risultano comunque necessari approfondimenti di indagine
puntuali ai sensi del D.M. 11/3/1988

FA3010

FQ5059
FQ3018
FA5020

Ee

FQ3017

di generale stabilità per i quali risultano comunque necessari approfondimenti
di indagine puntuali ai sensi del D.M. 11/3/1988

FA1014

Classe IIb1 Settori di fondovalle potenzialmente allagabili per fenomeni connessi al

reticolato idrografico minore. L'utilizzo di tali settori a fini urbanistici,
conseguentemente alle indagini di dettaglio ai sensi del D.M. 11/3/1988, è
subordinato al ricorso a specifiche tipologie costruttive (edifici su rilevato,
assenza di locali interrati).
Classe IIb2 Settori di versante che non presentano situazioni di dissesto, ma per le
quali le scadenti caratteristiche litotecniche del substrato e/o dei terreni
di copertura impongono per l'utilizzo specifici approfondimenti di indagine
ai sensi del D.M. 11/3/1988 finalizzati a caratterizzare l'interazione strutturaterreno e la stabilità del pendio in assenza ed in presenza delle opere

FQ3003

FQ5057

Em

Classe IIa2 Settori di versante caratterizzati da situazioni geologico-geomorfologiche

FA3009

FQ3008

FQ3002
FQ5004

Eb

FQ3025

FQ5005

Ee

CLASSE III - Pericolosità geomorfologica elevata

FA3001

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici ed
idrogeologici che allo stato attuale di approfondimento delle analisi sono da
considerare inidonee a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di
interesse pubblico vale quanto definito all'art. 31 della L.R. 56/77 e s. m. e i.
Classe IIIa1 Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici ed
idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (Aree inondabili
da acque con ingenti altezze idrometriche e/o elevata energia). Intensità
del processo Ee, Eb. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico
vale quanto definito all'art. 31 della L.R. 56/77 e s. m. e i.

Classe III

Ee

FA5024

Classe IIIa2 Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici ed

3b2

idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate,
in frana, soggette ad erosione). Aree Fa ed Fq. Per le opere infrastrutturali di
interesse pubblico vale quanto definito all'art. 31 della L.R. 56/77 e s. m. e i.

3b2
Em
Ee

Classe IIIb2 Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio

3b2

geologico sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere
pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente (aree Ee, Eb). A seguito
della realizzazione di tali opere saranno possibili gli interventi previsti dalla
specifica normativa di carattere geologico
Classe IIIb3 Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio
geologico sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale a tutela del
patrimonio urbanistico esistente (aree Fa ed Fq). A seguito della realizzazione
degli interventi, saranno possibili gli interventi previsti dalla specifica normativa
di carattere geologico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

Eb
3b2

LEGENDA FENOMENI DI DISSESTO

Frane

Frane attive - FAn
Frane quiescenti - FQn

Ee

Ee

Frane stabilizzate - FSn

Aree inondabili

Aree coinvolte da fenomeni di dinamica torrentizia e fluviale con elevata energia e rilevanti
fenomeni di erosione e trasporto (Aree Ee). Indagine semplificata ai sensi del punto 2.2
della D.G.R. 45/6656 per l'area Cavallo Grigio. Indagine geomorfologica e storica per le restanti porzioni.
Aree coinvolte da fenomeni di dinamica torrentizia e fluviale con moderata energia (Aree Em).
Indagine geomorfologica e storica.

T. Stura - Studio idraulico ai sensi del punto 2.3 All. 3 della D.G.R. 45/6656 del 2002

Aree a pericolosità molto elevata (Aree Ee), soggette a fenomeni di esondazione con tempi di
ritorno cinquantennali (TR=50)
Aree a pericolosità elevata (Aree Eb), soggette a fenomeni di esondazione con tempi di
ritorno duecentennali (TR=200)
Aree a pericolosità moderata (Aree Em), soggette a fenomeni di esondazione con tempi di
ritorno cinquecentennali (TR=500)

indiff.

FS3006

