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S. BIAGIO DELLA CIMA

Provincia di Imperia
COMUNE DI VALLECROSIA

oggetto: elaborato:

scala: 1:5000

Carta dell'acclività del territorio
(sulla base dei dati della Regione Liguria) A9

Piano Urbanistico Comunale
Progetto definitivo

DESCRIZIONE FONDATIVA

Legenda

pendenza inferiore a 10% (5° 42')

pendenza compresa tra il 10% (5° 42) e il 20% (11° 18')

pendenza compresa tra il 20% (11° 18') e il 35% (19° 17')

pendenza superiore al 35% (19° 11')

La carta è realizzata sulla base dei dati della Regione Liguria, in conformita' ai criteri per
l'elaborazione dei piani di bacino - Raccomandazione 3 bis, e derivata dal Modello Digitale
del Terreno DTM realizzato a partire dalle Ortofotocarte 1:10000 fornite dalla Compagnia
Generale Riprese Aeree di Parma (CGR). Il modello è costruito su una griglia di punti a
passo regolare di 40 m ricampionato a 10 m.

CONDIZIONAMENTI INDOTTI DALLA PRESENZA DEI VERSANTI
ALL'URBANIZZAZIONE ED ALLE PRATICHE AGRICOLE CON RICHIAMI ALLA
STABILITA' DEI VERSANTI E ALL'EROSIONE.

pendenza inferiore al 10% (5° 42')
nessun condizionamento all'urbanizzazione

pendenza compresa tra il 10% (5°42') ed il 20% (11°18')
cautele per le nuove urbanizzazioni connesse con l'accessibilità stradale, (limite 15%);
pendenze adatte alle coltivazioni e alle colture arboree, ma già al limite del rischio di innesco
dei processi di erosione del suolo da parte delle acque meteoriche, (8°30')

pendenza compresa tra il 20% (11°18') ed il  35% (19°17')
cautele per le nuove urbanizzazioni, con divieto di realizzazione di interrati e limitazioni al
movimento terra, con un fronte di scavo massimo non superiore a m. 2,50 ed il divieto di
snaturare l'originaria scansione delle fasce; possibilità di coltivazioni ancora con mezzi
meccanici ma non intensive, (fasce, orti e vivai)

pendenza superiore al 35% (19°17')
divieto di nuove urbanizzazioni e di movimento terra, necessità di una attenta
regimentazione delle acque; le pratiche agricole risultano limitate al pascolo e alla
silvicoltura

piana di Vallecrosia e fondovalle pendenza 0%

progetto definitivo:
Laboratorio Architettura Urbanistica e Design s.r.l.
Direttore tecnico arch. Sergio Giovannini

progetto preliminare:
arch. Mauro Ricchetti, arch. Simonetta Barozzi
arch. Francesco Chiuri, arch. Sergio Giovannini
arch. Isabella Gismondi, geol. Gian Stefano Oddera
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