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LEGENDA

Classi di Fattibilità Geologica
CLASSE 1 - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

CLASSE 4d : fascia di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore 
e secondario misurata dal ciglio di scarpata o dal piede dell'argine

CLASSE 4b : area coinvolgibile da fenomeni di esondazione e/o di dissesto morfologico 
di carattere torrentizio lungo il T.Staffora con pericolosità molto elevata (Ee)

CLASSE 4c : area coinvolgibile da fenomeni di esondazione e/o di dissesto morfologico 
di carattere torrentizio lungo il T.Staffora con pericolosità elevata (Eb)

CLASSE 4e : fascia di rispetto di 10 metri dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo
idrico principale misurata dal ciglio di scarpata o dal piede dell'argine

Limite comunale

CLASSE 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

Frana attiva

Frana quiescente

CLASSE 4a : aree interessate da frane attive e quiescenti o con particolari caratteristiche 
geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche che condizionano e limitano in modo
significativo l'edificabilità

Aree pianeggianti stabili e non sottoposte a rischio idrogeologico ed idraulico

Aree pianeggianti stabili e non sottoposte a rischio idrogeologico ed idraulico; 
aree di raccordo pendio-piana alluvionale; ripiani su versanti poco inclinati 
o bordi di terrazzo
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Z1a=frana attiva

Z1b=frana quiescente

Z4a=zona di fondovalle

Z4b=zona di conoide

SCENARI DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

Z4d=Zone con presenza di argille residuali e coperture eluvio colluviali

Z3a = Zona di ciglio (H>10m)

! ! ! ! ! ! ! ! ! Z3b = Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo arrotondato

Z1c=zona potenzialmente franosa

CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

CLASSE 3a : aree di versante non edificate, mediamente acclivi e interessate
da fenomeni franosi stabilizzati

CLASSE 3b : aree boscate collinari di tutela idrogeologica e di particolare interesse 
paesistico e ambientale sottoposte o non a vincolo idrogeologico

CLASSE 3c : area coinvolgibile da fenomeni di esondazione e/o di dissesto morfologico 
di carattere torrentizio lungo il T.Staffora con pericolosità media o moderata (Em)

CLASSE 3e : fascia di pertinenza, di rispetto e di conservazione idraulico-ambientale
del  T.Staffora
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CLASSE 3f : area di conoide protetta  (CN) come individuata sulla cartografia  PAI

CLASSE 3g : area soggetta a periodici allagamenti  la cui
trasformazione è soggetta a verifica di compatibilità idraulica

CLASSE 3d: area caratterizzata da diffusa instabilità del versante


