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LEGENDA

I) AREE NON CRITICHE

Ib  Aree su versante (esenti da problematiche di stabilità)
Ib.1  Aree utilizzabili, caratterizzate dall'assenza di fenomeni di instabilità gravitativa e dall'affioramento di
terreni dalle buone caratteristiche fisico-meccaniche. Queste Aree sono atte alla edificazione secondo i normali
accorgimenti tecnici e quanto previsto dalle norme vigenti.
IN QUESTE AREE RICADONO I SEGUENTI INTERVENTI:
Atella Centro: (Diretti) 1 -2 -3 -4 -5 - 6 - 7 - 9 -B1 (parte) -B2 -B11 -B18 -C8;

Schede Norma S1 (parte) -S2 (interv. diretti 1-2-3-4)  -S3;
Tessuti di sostituzione CR (parte)
Tessuti produttivi di completamento AC - D2 - D3
Tessuti residenziali di completamento: ad attuazione indiretta C1A -C1B -C2*
C2A -C3A* -C3a - C3b -C4 - C4* (parte) -C5

Montesirico:   (Diretti) 9 -10 -11 -12 -21.
Sant'Andrea: Tessuti di sostituzione CR

II) AREE CON CRITICITA' PUNTUALI E MODERATE

IIb  Aree su versante (globalmente stabili, con modesti fenomeni di instabilità puntuale)

IIIb  Aree su versante (versanti in stabilità precaria)
III) AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO MEDIO E DIFFUSO

IVb  Aree su versante (instabili per presenza di frane attive e/o di fenomeni erosivi intensi)

IV) AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO ELEVATO SIA PUNTUALI
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IIb.2  Aree utilizzabili, ma con affioramento di coltri alluvionali o di riporto con spessori non elevati poste su
aree poco acclivi. In queste aree si dovranno necessariamente verificare le condizioni puntuali del sottosuolo
attraverso indagini geognostiche e geotecniche per la definizione delle opportune soluzioni fondazionali che,
presumibilmente, saranno a luoghi, tipo pali .  Si dovranno, altresì, proteggere preventivamente eventuali tagli e
scarpe di monte e di valle a mezzo di muri di contenimento opportunamente dimensionati. Le acque di
precipitazione e di ruscellamento superficiale andranno opportunamente regimate.
IN QUESTE AREE RICADONO I SEGUENTI INTERVENTI :
Atella Centro: Schede Norma S1 (parte) - Tessuti di sostituzione  CR (parte)
Tessuti residenziali di completamento: ad attuazione indiretta  C1* - C4* (parte)
Montesirico:   (Diretti) 1 -2 -3 -4 -5 -6 (parte) -8 -13 (parte) -14 (parte).

IIb.1  Aree utilizzabili, caratterizzate dall'assenza di fenomeni di instabilità gravitativa e dall'affioramento di
terreni dalle discrete caratteristiche fisico-meccaniche,  ma caratterizzate a luoghi da pendenze medio-alte della
superficie topografica o da assenza di regimazione delle acque superficiali. In queste Aree sono possibili
interventi edilizi, previo l'accertamento puntuale delle caratteristiche geognostiche e geotecniche e la
definizione delle soluzioni fondazionali più opportune. Si dovranno, altresì, proteggere preventivamente
eventuali tagli e scarpe di monte e di valle a mezzo di muri di contenimento opportunamente dimensionati. Le
acque di precipitazione e di ruscellamento superficiale andranno opportunamente regimate.
IN QUESTE AREE RICADONO I SEGUENTI INTERVENTI :
Atella Centro: (Diretti) 8 -B1 (parte);
Montesirico:  (Diretti) 6 (parte) -7 -13 (parte) -14 (parte) -15 -16 -17 -18 -19 -20.

IVb.1  Aree non utilizzabili per la presenza di uno o più fattori di seguito elencati: fasce di rispetto
a ridosso di pareti subverticali di notevole altezza, discontinuità strutturali,  fenomeni erosivi molto
intensi e fratture di notevole entità.

IIIb.1  Aree non utilizzabili allo stato attuale, per la presenza di uno o più fattori di seguito elencati:
presenza di spesse coltri di riporto e/o detritiche poste su versanti acclivi, da versanti con notevoli
pendenze caratterizzati da fenomeni di erosione diffusa e piccoli distacchi, frane quiescienti.  Per i manufatti
esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, riparazione e miglioramento sismico, adeguamento igienico-sanitario, interventi
di manutenzione e sistemazione di superfici scoperte (muri, recinzioni, rampe, opere verdi e simili).

AREE SOTTOPOSTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE

DELL'AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

(alle quali si rimanda per la utilizzabilità delle medesime)

CAVITÀ

ASSETTO GEOMORFOLOGICO

PG3: Aree a pericolosità da frana.

Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata.

ASSETTO IDRAULICO

Aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

Porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di

ritorno inferiore o pari a 30 anni.

Aree a media pericolosità idraulica (M.P.)

Porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di

ritorno compreso tra 30 e 200 anni.

Aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)

Porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di

ritorno compreso tra 200 e 500 anni.

Aree a media pericolosità idraulica,

in condizioni di occlusione delle opere di intubamento per portate al colmo di piena

con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni.

Tratti d'alveo coperti: intubati, tombinati o in cunicolo

Incisioni morfologiche naturali in corso di estinzione: tratti d'alveo interriti.

COMUNE DI ATELLA
PROVINCIA DI POTENZA

Tessuti residenziali di

completamento: ad attuazione indiretta

Tessuti produttivi di completamento

Interventi Diretti

Aree Scheda Norma

Viabilità di progetto

Tessuti di sostituzione

PG2: Aree con probabile presenza di cavità ipogee.

Tali aree risultano classificabili come aree PG2 del P.A.I. dell'A.d.B .Puglia

sulla base "dell'atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori

a rischio cavità sotterranee" al quale si rimanda per i dettagli.

AREE ASSIMILABILI AD AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DALL'A.d.B. PUGLIA

(alle quali si rimanda per la utilizzabilità delle medesime)

ASSETTO GEOMORFOLOGICO

PG2: Aree a pericolosità da frana.

Aree a pericolosità geomorfologica elevata.

PG3: Aree con presenza di cavità ipogee.

Tali aree risultano classificabili come aree PG3 del P.A.I. dell'A.d.B .Puglia

sulla base "dell'atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori

a rischio cavità sotterranee" al quale si rimanda per i dettagli.

PG3: Aree a pericolosità da frana.

Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata.

Centro Abitato

S.ANDREA

Centro Abitato

S. ILARIO

Centro Abitato

MONTESIRICO

Centro Abitato

ATELLA


