
Legenda
PERIMETRO AGGLOMERATO INDUSTRIALE
LIMITE UNITA' DI STUDIO AREA CIPNES MONTI
ZONE SOGGETTE AD ALTRA PIANIFICAZIONE VIGENTE
“Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo Della Pericolosità e del Rischio 
da frana nel Sub Bacino n°3 Coghinas – Mannu –Temo. Progetto di variante generale e
di revisione. Del piano per l’Assetto Idrogeologico Della Regione Autonoma della Sardegna 
(di cui all’art. 37, comma 1, delle vigenti norme di attuazione)”

CLASSI DI PERICOLOSITA'
Hg0 Aree studiate prive di potenziali fenomeni franosi
Hg1 Zone con fenomeni franosi presenti o potenziali marginali. (Moderata)

Hg2

Zone in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili nelle
condizioni climatiche attuali a meno di interventi antropici (assetti di
equilibrio raggiunti naturalmente o mediante interventi di consolidamento)
zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla
stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di
movimenti gravitativi. (Media)

Hg3

Zone in cui sono presenti frane quiescenti per la cui riattivazione ci si
aspettano presumibilmente tempi pluriennali o pluridecennali; zone di
possibile espansione areale delle frane attualmente quiescenti; zone in cui
sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui si
possono verificare frane di neoformazione presumibilmente in un;
intervallo di tempo pluriennale o pluridecennali. (Elevata)

Hg4
Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; zone in cui è 
prevista l’espansione areale di una frana attiva; zone in cui sono presenti 
evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti (Molto Elevata)
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STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICO E GEOTECNICO AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 2 DELLA N.A. DEL P.A.I.
relativo all'area del PIANO PARTICOLAREGGIATO AGGLOMERATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI MONTI
e Area soggette ad altra pianificazione
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