LEGENDA
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
Sottoclasse 4a - Aree delimitate:
- dalle fasce fluviali A del PAI esterne ai centri abitati
- dalle aree allagabili RP (pericolosità P3/H)
Sottoclasse 4b - Aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione per
consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di
interventi di difesa

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
le lettere indicano le sottoclassi a cui fare riferimento per l'applicazione delle NTA
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Sottoclasse 3c - Aree a limitata soggiacenza della falda
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Sottoclasse 3b - Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso
idropotabile e/o del primo acquifero: comprende tutta l'estensione del territorio
comunale
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Sottoclasse 3a - Aree a pericolosità potenziale caratterizzate da superfici a morfologia

Sottoclasse 3d1 - Aree delimitate:
- dalle fasce fluviali B del PAI esterne ai centri abitati
- dalle aree allagabili RP (pericolosità P2/M)
Sottoclasse 3d2 - Aree delimitate:
- dalle fasce fluviali C del PAI esterne ai centri abitati
- dalle aree allagabili RSP consortili (pericolosità P3/H)
- dalle aree allagabili RP (pericolosità P1/L)
- dalle aree a rischio idraulico moderato R2 (aree RP pericolosità P2/M)
Sottoclasse 3e - Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante e
possibile ristagno di acqua

ZONAZIONE SISMICA LOCALE
scenario di pericolsità sismica locale

Effetto locale: cedimenti e/o liquefazioni
Z2 - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti:
corrisponde al settore con sovrapposizione delle sottoclassi 3b, 3c, 3e

Effetto locale: amplificazioni topografiche
Z3a - Zone di ciglio con altezza > 10 m (orlo di terrazzo fluviale)

Effetto locale: amplificazioni litologiche e/o geometriche
Z4a - Zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali
granulari e/o coesivi: corrisponde alla restante parte del territorio comunale
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