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CARTA della STABILITA’ GEOMORFOLOGICA
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Scala 1:1.000
Scala 1:1.000
Aree esenti da specifica pericolosità geomorfologica ed idraulica,
per le quali i processi morfoevolutivi, le condizioni morfometriche,
nonché le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono fattori
predisponenti al verificarsi di condizioni di pericolosità
Zona a lenta evoluzione morfologica.
Pendenza 20%
Aree esenti da specifica pericolosità geomorfologica
Zona a lenta evoluzione morfologica
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Sezione geologica utilizzata per la verifica di stabilità
del versante

Area P.U.A. – Comparto 77TUC1 – Via Aldo Moro

