
LEGENDA

Eventi generabili in aree con franosità attiva o quiescente

di frane con massima intensità, reale o attesa, elevata

(Pericolosità da frana molto elevata P4)

Eventi generabili in aree a rischio molto elevato da colate

derivate da analisi di tipo idraulico (Rischio molto elevato

R4) e a potenziale pericolo da colate derivate da analisi

di tipo idraulico (Pericolo molto elevato P4)

Eventi generabili in aree nelle quali sono possibili la perdita di

vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici,

alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, con la distruzione

di attività socio economiche (Rischio idraulico molto elevato R4)

e aree inondabili con periodi di ritorno T=30 anni, T=100 anni e

T= 300 anni

Viabilità stradale

Elisuperfici

Ferrovia

Viadotti, ponti e sottopassi stradali e ferroviari

Stazione ferroviaria

Punto, segnalato dall'ufficio di rpotezione civile

comunale, nel quale si è generato negli anni passati un

evento franoso

Punto, segnalato dall'ufficio comunale di protezione civile, nel

quale si è verificato un allagamento a seguito di un evento

alluvionale

Eventi generabili in aree nelle quali sono possibili la perdita

di vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli

edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, con la

distruzione di attività socio economiche (Rischio frana

elevato R3 e molto elevato R4); le aree con questi livelli di

rischio originario ma  declassate a seguito di studi puntuali

sono rappresentate solo con il contorno delle stesse.

Aree instabili

Aree potenzialmente instabili

C I T T A'  d i  B A R O N I S S I
(Provincia di Salerno)

p.zza della repubblica n.1 84081 Baronissi

recapiti: telefono centralino 089 828211 - fax 089 82825
pec mail: prot.comune.baronissi.sa@pec.it

Sito web istituzionale: www.comune.baronissi.sa.it

Codice istat 065013 Zona sismica 2Codice catastale A674
Zona climatica D

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
TAV.

18

30.06.2015

Il tecnico progettista:
Iscritto all'albo ingegneri di Salerno al n.3600

Il Sindaco
Dott. Gianfranco Valiante

Il Vicesindaco con delega alla P.C.
Avv. Anna Petta

Dott. Ing. Gaetano Barra- via G. Matteotti n.92 - 84084 Fisciano (Sa) 

1 :  5000
Scala

Tav18_Planimetria scenario di evento massimo su viabilità 2.0_Ago15.dwg

RISCHIO IDROGEOLOGICO

DANNO POTENZIALE A TUTTI I LIVELLI
DI VIABILITA' STRADALE E VIADOTTI,
RETE FERROVIARIA E VIADOTTI, 
ELISUPERFICI

40° 44' 55, 32''  N (40°,7487)Coord: WGS 84: UTM 33 Nord
15° 46' 18,12'' E (14°,7717)
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