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IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
E INTERVENTI AMMESSI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO IN RELAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

FQ1

Simbolo

Sottoclasse

Classe

Crotto Valeri

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

rischio potenziale connesso con nuove urbanizzazioni.

Ve1
F 10

Agente geomorfologico
prevalente

Valutazione di

Presenza di edificazioni, Attraverso interventi Attraverso il controllo e la
globali (Piani di
manutenzione periodica
Riassetto
valutazione del rischio in
delle opere di difesa
idrogeologico)
atto
esistenti

Attraverso interventi Attraverso il rispetto di
locali di riassetto
norme tecniche

Condizioni per l'utilizzazione
urbanistica

FQ8

Piana dell'Oro

Interventi ammessi
FQ1

I
11.03.88
Aree sulle quali non sono stati
evidenziati particolari pericoli e
non sono presenti condizioni
geotecniche penalizzanti.

irrilevante.

Aree sia inedificate che
edificate senza particolari
problematiche geologiche.
Rischio irrilevante.

Non necessari

Non necessari

Non necessari

Non necessario

Nessuna particolare
condizione salvo il rispetto del
D.M. 14.01.2008 e
dell'O.P.C.M. 3274/2003

Sono ammessi tutti i tipi di interventi di cui all'art.3 del D.P.R.
380/2001 (T.U. Edilizia) e s.m.i.
Per completezza vedi N.G.T., capitolo 11, art. 6.

II
D.M. 11.03.88, e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante

IIa

Versanti caratterizzati sia da
propensione al dissesto e
presenza locale di terreni a
mediocri caratteristiche

IIb

medio-elevata con substrato
roccioso affiorante o
subaffiorante stabile in massa
ma con locali disarticolazioni
superficiali.
Aree subpianeggianti formate
da terreni a granulometria
grossolana, spesso sovrastati
da limitati livelli di terreni di
riporto, talvolta con falda
freatica molto superficiale e

moderata

Aree sia inedificate che
edificate con locali modeste
problematiche geologiche.
Rischio moderato.

Non necessari

Non necessari

Condizionata all'esecuzione di
interventi di riassetto locale e/o al
Necessario per quanto
rispetto di norme tecniche illustrate
Necessari in alcuni
concerne le nuove
nelle N.G.T., con particolare riferimento
casi
edificazioni.

P.zo del Mezzodi

Sono ammessi tutti i tipi di interventi di cui all'art.3 del
D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) e s.m.i.
Per completezza vedi N.G.T., capitolo 11, art. 8.

FA1
Ve1

opere di scavo e di sostegno.

moderata
sommersione con bassa o nulla
energia in occasione di piene
torrentizie eccezionali o

Aree sia inedificate che
edificate con problemi
geotecnici di tipo
fondazionale.
Rischio moderato.

Non necessari, ma
possibili sulle aree
circostanti di classe
III, con effetti
positivi sulle aree di
classe IIb.

Non necessari

Necessari in alcuni Necessario per quanto
casi sugli edifici
concerne le nuove
esistenti.
edificazioni.

Condizionata all'esecuzione di
interventi di riassetto locale e/o al
rispetto di norme tecniche illustrate
nelle N.G.T., con particolare
riferimento agli aspetti geotecnici
delle fondazioni.

Sono ammessi tutti i tipi di interventi di cui all'art.3 del
D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) e s.m.i.
Per completezza vedi N.G.T., capitolo 11, art. 9.

aree depresse.

III

previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

IIIa

Alvei attivi di corsi d'acqua.
Fasce spondali di corsi d'acqua
soggetti a dinamica idraulica di
In genere non
media o alta energia o
necessari.
Aree inedificate interessate
comunque necessarie per la
Auspicabili laddove
da dinamica idraulica e/o
laminazione delle piene.
il riassetto produce
media a molto
gravitativa.
Versanti boscati in cui per
diminuzione di
elevata
Rischio da medio ad
elevato
terreni, il bosco assolve la
aree urbanizzate
fondamentale funzione di difesa
limitrofe.
del suolo e protezione dal
dissesto idrogeologico.

Necessari

Non necessari

Necessario

Aree inedificabili. Gli eventuali edifici
isolati non cartografati o non
altrimenti classificati sono
assoggettati alle norme di cui alla
classe IIIb.

Vedi N.G.T., capitolo 11, art. 12.
Ve1

Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
possono essere realizzate nel rispetto dell'Art. 31 della L.R.
56/77.

Ve1
C.ma Passet
P.zo della Caccia

IIIb2
Porzioni di territorio edificate
soggette a dinamica idraulica o
gravitativa

moderata

Aree ove a seguito della verifica di

Aree edificate con
problematiche dovute a
dinamica idraulica e/o
Necessari laddove Necessario il controllo e la
gravitativa, protette da non esistono opere manutenzione delle opere
opere di difesa verificate.
di difesa
esistenti.
Rischio modesto

Non necessari

Aree edificate con
problematiche dovute a
dinamica idraulica e/o
Necessari laddove Necessario il controllo e la
gravitativa, protette da non esistono opere manutenzione delle opere
opere di difesa verificate.
esistenti.
di difesa
Rischio medio

Non necessari

Vedi N.G.T., capitolo 11, art. 14.
realizzazione delle opere di
Necessario
realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti e/o completamenti (IIIb
s.s.).

Bocch.a di Moriana

Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
possono essere realizzate nel rispetto dell'Art.31 della
L.R.56/77.

C.ma Olaccia

IIIb3
Porzioni di territorio edificate
soggette a dinamica idraulica o
gravitativa

media

Necessario

Aree ove a seguito della verifica delle
opere esistenti o alla realizzazione
solo un modesto incremento del carico
antropico.

Vedi N.G.T., capitolo 11, art. 15.
Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
possono essere realizzate nel rispetto dell'Art.31 della
L.R.56/77.

IIIb4
Porzioni di territorio edificate
soggette a dinamica idraulica o
gravitativa

IIIc

Porzioni di territorio edificate ad
e ad alto rischio, per le quali non
utilizzazione urbanistica
neppure per il patrimonio
esistente, rispetto al quale
dovranno essere adottati i
provvedimenti di cui alla Legge

elevata

Aree edificate con
problematiche dovute a
dinamica idraulica e/o
Necessari laddove Necessario il controllo e la
gravitativa, protette da non esistono opere manutenzione delle opere
opere di difesa verificate.
esistenti.
di difesa
Rischio elevato

Aree parzialmente o
completamente edificate,
facilmente vulnerabili da
dinamica ad alta energia, o
potenzialmente
molto elevata
raggiungibile da cadute di
massi. Possibili problemi

Anche a seguito della verifica delle
opere o alla realizzazione di opere di
sistemazione, indispensabili per la
Non necessari

M. Roncastello

Vedi N.G.T., capitolo 11, art. 16.

Necessario
alcun incremento del carico antropico.
Sono ammesse tutte le opere di
sistemazione idrogeologica, di tutela
del territorio e difesa del suolo.

Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
possono essere realizzate nel rispetto dell'Art.31 della
L.R.56/77.

Vedi N.G.T., capitolo 11, art. 17.
Non possibili

Non possibile

Non possibili

Non possibile

Sono ammesse tutte le opere di
sistemazione idrogeologica, di tutela
del territorio e difesa del suolo.

P.zo della Moriana

Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
possono essere realizzate nel rispetto dell'Art.31 della
L.R.56/77.

P.zo Tignaga

N

persone. Rischio elevato.
P.so del Laghetto o di Tignaga

10a
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