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STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO
ALLA RIELABORAZIONE TOTALE DEL
PIANO REGOLATORE GENERALE
Fase preliminare di supporto allo schema di massima
(circolare ARTA 3/2014 - punto 4)
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Po Pericolosità basso

Il Geologo :
P1 Pericolosità moderato
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Dott. Salvo Puccio

Legenda carta pericolosità geologica

P2 Pericolosità medio
P3 Pericolosità elevato

Livello Rischio Geomorfologico

Area a pericolosità nulla o molto lieve.

R1 moderato

Rientrano in questa classe tutte le aree pianeggianti o ad acclività
molto contenuta, distanti da aree suggete a fenomenologie
destabilizzanti del territorio

R2 medio

Area a pericolosità da molto lieve a media

R3 elevato

Sono comprese le superfici interessate da soliflusso generalizzato
e da ruscellamento poco accentuato; rientrano altresì in codesta
classe zone adiacenti a fenomenologie franose su materiale litoidi

R4 molto elevato

Area a pericolosità da media ad elevata
Sono comprese le superfici a ruscellamento diffuso
particolarmente accentuate, nonché quelle interessate da moti
gravitativi estesi, seppure epidermici a carico delle coperture
detritiche; inoltre sono state inserite le aree situate ai margini delle
frane di scorrimento su materiale detritici e litoidi fortemente
suddivisi ed alterati

Area a pericolosità da elevata a molto elevata
In queste classe sono comprese tutte quelle superfici interessate
da frane attive, faglie scarpate e tratti di versante da molto acclivi a
subverticali, gli alvei fluviali di massima piena, torrenti ed impluvi
fortemente incisi, nonché quelle particolari fenomenologie di
tipo fluviale quali erosione di sponda conoidi attivi, ecc.
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