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MASW v. 1°maggio

MASW via Roma

classe 4 A - zona di tutela assoluta
pozzi acquedotto, coincidente con fascia di
rispetto

classe 4 B alvei attivi

classe 3B -  fasce di tutela dei corsi d'acqua

classe 3A - soggiacenza molto bassa della falda

DP_15
SEGRETARIO

classe 4 B - tutela capifonte fontanili

scala 1:5.000

adozione
approvazione

SINDACOGEOLOGO

(Provincia di Cremona)
COMUNE DI VAILATE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e successive integrazioni

deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2011 n. IX/2616

Studio della componente geologica,
idrogeologica e sismica

classe 2 - soggiacenza bassa della falda

pericolosità sismica locale Z4a - amplificazioni litologiche e geometriche
verifica di 2° livello: sottosuolo con valori di Vs,30 al limite tra le
categorie B e C

Fa locale (0.1-0.5) = 1,0 <  1,44/ 1,85 (soglia NTC ‘18) con sottosuoli B e C
Fa locale (0.5-1.5) = 1,80 > 1,71 (soglia NTC ‘18) se si valuta il sottosuolo come B
Fa locale (0.5-1.5) = 1,80 < 2,41 (soglia NTC ‘18) se si valuta il sottosuolo come C

EDIFICI STRATEGICI E OPERE
INFRASTRUTTURALI RILEVANTI IN
CASO DI SISMA
(D.d.u.o. 21.11.'03 n. 19904)

EDIFICI E OPERE STRATEGICHE

municipio, caserma carabinieri,
piazzola ecologica (edifici con funzioni
connesse all'emergenza)

EDIFICI E OPERE RILEVANTI

asilo nido, scuole, strutture
sanitarie e socio assitenziali, di
servizi aperti al pubblico,
ricreative, sportive, culturali, e di
culto

OPERE INFRASTRUTTURALI

Strada provinciale n. 2,
pozzi pubblici (centro del cerchio in classe 4a)

Aggiornamento alla variante parziale - novembre 2018

TAVOLAclassi di fattibilità
delle azioni di piano

classe 3C - area soggetta a moderato allagamento

con integrazioni ai sensi della deliberazione di Giunta regionale

Sud  -1,0 m

Centro -1,5 m

Nord -2,5 m Suddivisione del territorio in fasce omogenee
convenzionali di soggiacenza minima della falda
freatica, per la progettazione di opere di
accumulo, riutilizzo, evaporazione e infiltrazione
delle acque pluviali, atte al conseguimento
dell’invarianza idraulica-idrogeologica e del
drenaggio sostenibile nel territorio.

Le prescrizioni e le raccomandazioni relative alle opere e ai
sistemi utilizzabili entro le singole fasce, parzialmente riferiti negli
allegati al documento di applicazione del regolamanto regionale
07/2017 e del rischio idraulico valutato con procedura semplificata,
sono riportati nell'allegato 5.

Prove geofisiche MASW e H/V illustrate nel testo della relazione
geologica generale

n. X/ 6738 del 19 giugno 2017 e regolamento regionale n.07 del 23 novembre  2017


