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Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
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Tav.8c - Carta delle Microzone Omogee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.)
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S

S

Depositi limosi e/o limosi argillosi con presenza da
media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiaiosi di spessore massimo di circa 5 m
Depositi limosi e/o limosi argillosi con presenza da
media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiaiosi di spessore massimo di circa 5 m.
L'orizzonte presenta nei primi metri una lente di sabbie e ghiaie dello spessore massimo di 5 m.
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Il Sindaco

Emiliano Fossi

Depositi argillosi e/o argilloso limosi con presenza da
media a scarsa di lenti e/o orizzonti sabbiosi /ghiaiosi di spessore massimo di circa 5 m

AT - Via della Pace

Limo sabbioso e/o sabbia limosa con presenza di orizzonti e/o lenti ghiaiose
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Stefano Salvi

Responsabile del Procedimento

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

2003

Argilla e/o argilla limosa con presenza di orizzonti e/o lenti sabbiose o ghiose in matrice sabbiosa
e/o argillosa di spessore massimo registrato di circa 10 m
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Substrato rigido

Gennaio 2018

BC - Via Terracini
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ZAcd

Zona di attenzione per Cedimenti Differenziali per presenza di terreni con scadenti caratteristiche
geotecniche / Subsidenza dovuta ad eccessivo emungimento rispetto alle capacità di ricarica dell'acquifero

ZAlq

Zona di attenzione per Liquefazione

Limite provinciale

ZAcd

2003

Limite comunale
Comparti e/o previsioni
urbanistiche con singole schede di fattibilità

Lago

