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"SAN PAOLO 1" E "SAN PAOLO 2" 

PER LA RICERCA DI GAS CO 22
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VI VII
I Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica

(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di sintesi - agg. Dicembre 2012)

II Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di dettaglio - agg. Dicembre 2012)

III Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli 
eventi alluvionali significativi (1966 - 1999) - (Autorità Bacino Arno)
(Stralcio: Riduzione Rischio Idraulico)

IV Carta degli interventi strutturali per la riduzione del 
rischio idraulico nel bacino dell'Arno (Autorità Bacino Arno)
(Stralcio: Riduzione Rischio Idraulico

V Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque sotterranee 
degli acquiferi di pianura (Autorità Bacino Arno)
(Stralcio: Bilancio Idrico)

VI Perimetrazione delle aree con pericolosità da
fenomeni geomorfologici di versante
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di sintesi - agg. Settembre 2012)

VII Perimetrazione delle aree con pericolosità da
fenomeni geomorfologici di versante
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di dettaglio - agg. Settembre 2012)

Legenda

Area di Cantiere

Perimetro permesso di ricerca

Vasca di compensazione idraulica
di progetto

Zona accumulo terreno di scotico
di progetto

Aree a pericolosità molto elevata

Aree a pericolosità elevata

Aree a pericolosità media

Aree a pericolosità moderata

Ambito spaziale in cui la pericolosità è individuata
su cartografia di sintesi in scala 1:25.000

II Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di dettaglio - agg. Dicembre 2012)

P.I.4

P.I.3

P.I.2

P.I.1

III Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli 
eventi alluvionali significativi (1966 - 1999) - (Autorità Bacino Arno)
(Stralcio: Riduzione Rischio Idraulico)

Aree interessate da inondazioni eccezionali

Aree interessate da inondazioni durante gli eventi alluvionali 
degli anni 1991 - 1992 - 1993

Aree interessate da inondazioni ricorrenti

IV Carta degli interventi strutturali per la riduzione del 
rischio idraulico nel bacino dell'Arno (Autorità Bacino Arno)
(Stralcio: Riduzione Rischio Idraulico)

Casse di esondazione

Interventi strutturali di tipo "A"

V Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque sotterranee 
degli acquiferi di pianura (Autorità Bacino Arno)
(Stralcio: Bilancio Idrico)

Aree a disponibilità molto inferiore alla capacità di ricarica

Aree a disponibilità inferiore alla capacità di ricarica

Aree a disponibilità prossima alla capacità di ricarica

D4

D3

D2

Aree ad elevata disponibilitàD1

VI Perimetrazione delle aree con pericolosità da
fenomeni geomorfologici di versante
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di sintesi - agg. Settembre 2012)

Aree a pericolosità elevata

Aree a pericolosità media

Aree a pericolosità moderata

Ambito spaziale in cui la pericolosità è individuata
su cartografia di dettaglio in scala 1:10.000

P.F.3

P.F.2

P.F.1

Aree a pericolosità molto elevata

Aree a pericolosità elevata

Aree a pericolosità media

Aree a pericolosità moderata

Ambito spaziale in cui la pericolosità è individuata
su cartografia di dettaglio in scala 1:10.000

I Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di sintesi - agg. Dicembre 2012)

P.I.4

P.I.3

P.I.2

P.I.1

Aree a pericolosità molto elevata

Aree a pericolosità elevata

Aree a pericolosità media

Ambito spaziale in cui la pericolosità è individuata
su cartografia di sintesi in scala 1:25.000

VII
Perimetrazione delle aree con pericolosità da
fenomeni geomorfologici di versante
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di dettaglio - agg. Settembre 2012)

P.F.4

P.F.3

P.F.2

I - Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di sintesi - agg. Dicembre 2012)
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II - Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di dettaglio - agg. Dicembre 2012)

III - Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli 
eventi alluvionali significativi (1966 - 1999) - (Autorità Bacino Arno)
(Stralcio: Riduzione Rischio Idraulico)

IV - Carta degli interventi strutturali per la riduzione del 
rischio idraulico nel bacino dell'Arno (Autorità Bacino Arno)
(Stralcio: Riduzione Rischio Idraulico)

V - Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque sotterranee 
degli acquiferi di pianura (Autorità Bacino Arno) (Stralcio: Bilancio Idrico)

VI - Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di sintesi - agg. Settembre 2012)

VII - Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante
(Autorità Bacino Arno - PAI - Livello di dettaglio - agg. Settembre 2012)

Coordinate piane dei vertici dell'area di ricerca

Vertici

a
b
c
d

Coordinate Nord

4821253,622

4821447,444

4821509,080

4820448,522

e 4820355,060

Coordinate Est

1667681,015

1667881,314

1668108,527

1668451,319

1668048,271


