
Tratto incerto

Faglia certa e presunta. Confine comunale.

Limite litologico certo. Limite litologico incerto.

Aree stabili su terreni rigidi.
Pericolosità irrilevante in assenza di fenomeni di crollo.
Grado di vulnerabilità all'inquinamento variabile da medio ad
elevato in relazione al grado di fratturazionee carsismo.

  Complesso
Calcarenitico

 Complesso
Carbonatico e

silico-carbonatico

LITOTIPI

TIPO E GRADO DI PERICOLOSITA' LEGATA  A
FATTORI MORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

   Crolli e
ribaltamenti

Pericolosità molto elevata per fenomeni di crollo e/o ribaltamento
di blocchi e massi lapidei. La pericolosità comprende l'area
potenzialmente soggetta a crolli, quella retrostante soggetta ad
arretramento del ciglio di monte e quella immediatamente a valle del
fronte roccioso, potenzialmente interessata dalle traiettorie di
caduta dei massi.

Aree a media stabilità. Pericolosità da bassa a media
legata al grado di cementazione e all'inclinazione del pendio.
Grado di  vulnerabi l i tà al l ' inquinamento elevato.

Aree stabili su terreni rigidi.
Pericolosità irrilevante in assenza di siti di vecchie cave di tufo
(calcarenite), dove occorre valutare lo spessore dei riporti degli
scarti di coltivazione e la stabilità delle pareti calcareniche.
Grado di vulnerabilità all'inquinamento elevato.

Aree a media stabilità su terreni plastici.
Pericolosità bassa legata principalmente all'inclinazione
del pendio ed allo spessore dei livelli superficiali alterati.
Grado di vulnerabilità all'inquinamento da basso a nullo.

Complesso argilloso del
Flysch Numidico

Arenarie quarzose e calcari rise-
dimentati del Flysch Numidico.

Marne e calcari marnosi.

Aree stabili su terreni rigidi.
Pericolosità bassa in assenza di fenomeni di crollo, legata
al grado di fratturazione delle rocce affioranti.
Grado di vulnerabil i tà al l ' inquinamento medio.
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Orlo di scarpata di vecchia cava - Generalmente a media pericolosità,
da valutare caso per caso.

 Depositi di transizione (eluvio-
colluviali) e riporti

Aree a media stabilità. Pericolosità bassa legata al grado di
cementazione e/o addensamento.
Grado di  vulnerabi l i tà al l ' inquinamento elevato.

Corsi d'acqua, valloni ed incisioni in genere da sottoporre a
prescrizioni di tutela e salvaguardia oltre ai vincoli imposti dalla
normativa vigente (R.D. 523 del 1904 e L. 431/85).

Paleo-valle (possibile via preferenziale di acque ruscellanti in caso
di eventi meteorici eccezionali (da sottoporre a prescrizioni di tutela e
salvaguardia analogamente ai corsi d'acqua).

Pericolosità puntuale (vedi rel. cap. pericolosità).
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