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Ripresa aerea 2008    Camera Zeiss foc. 153.71

CUMUNE DI MONTEFREDANE :   tutti i diritti di vendita, divulgazione e stampa sono riservati

Rilievo aerofotogrammetrico...............anno 2008

Ricognizione e stato dei luoghi.......Febbraio 2009

Committente................Comune di Montefredane

Sistema Geodedico di riferimento  :    ETRF 1989_WGS84

RAPPRESENTAZIONE CONFORME  (U.T.M.)

L'altimetria è riferita al livello medio del mare del mareografo di Genova anno medio 1942





Le coordinate piane sono definite nel sistema nazionale Gauss - Boaga

Longitudine di Roma (M.Mario) da Greenwich          =   12° 27' 08",40

Latitudine    "     "           "         "        "                 =   41° 55' 25",51

Equidistanza curve di livello: direttrici        10 m

ordinarie         2 m

ausiliarie       50 cm  ( tratt.)
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4.531.813

4.534.313

4.534.313
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AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R 4
Nella quale per il livello di rìschio presente, sono possibili la perdita di vite umane
 e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
 ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.
(* Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco)

AREA A RISCHIO ELEVATO - R3
Nella quale per il livello di rìschio presente, sono possibili problemi per l'incolumità
delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità
degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e
danni rilevanti al patrimonio ambientale.

AREA A RISCHIO MEDIO - R2
Nella quale perii livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici,
alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle
persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

AREA A RISCHIO MODERATO - R1
Nella quale per il livello di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio
ambientale sono marginali.

AREA DI ALTA ATTENZIONE - A4
Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco,
transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta.

AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A 3
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva a massima
intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità
in un'area classificata ad alto grado di sismicità.

AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A 2
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana quiescente, a
massima intensità attesa media.

AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A 1
Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana a massima intensità
attesa bassa.

AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - R Pa
Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito
solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.

AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - A Pa
Area non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere
 definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio.

AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO R Pb
Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente
 basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior
 dettaglio.

AREA Di ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA A Pb
Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione,
 potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala
 di maggior dettaglio.

Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno,
ovvero di fenomeni di primo distacco, perla quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 -  C1
N.B.: Nelle aree a contorno dele frane, quando non è indicato l'ambito morfologico significativo
di riferimento, l'area di possibile ampliamento deve essere estesa fino allo spartiacque principale e/o
secondario, già riportati nella carta geomorfologica.

Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello
di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP 11/3/88)  - C2

*


