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Crollo.
Il fenomeno comprende la caduta libera, il movimento a salti e rimbalzi ed il rotolamento di frammenti di
roccia o di terreno sciolto.
FA1: fenomeno attivo               FQ1: fenomeno quiescente       FS1: fenomeno stabilizzato

Scivolamento traslativo.
Il movimento si verifica in prevalenza lungo una superficie più o meno piana o debolmente ondulata,
corrispondente spesso a discontinuità strutturali, quali faglie, giunti di fessurazione o di stratificazione, o
passaggi fra strati di diversa composizione litologica, o contatto tra roccia in posto e detrito soprastante.
FA4 : fenomeno attivo               FQ4 : fenomeno quiescente       FS4 : fenomeno stabilizzato

Movimenti gravitativi compositi.
Il movimento risulta dalla combinazione di due o più di quelli descritti. In genere un tipo di movimento
predomina, spazialmente o temporalmente.
FA10 : fenomeno attivo            FQ10 : fenomeno quiescente       FS10 : fenomeno stabilizzato

Frane per saturazione e fluidificazione della copertura detritica.
Fenomeni ad azione istantanea che si sviluppano in concomitanza di precipitazioni intense, coinvolgendo per lo
più limitate porzioni di terreni incoerenti della copertura superficiale.
FA9 : fenomeno attivo               FQ9 : fenomeno quiescente       FS9 : fenomeno stabilizzato
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FENOMENI GRAVITATIVI E PROCESSI DI DEGRADAZIONE DEI VERSANTI AREALI

CLASSI DI ESPOSIZIONE DEI VERSANTI
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Carta dell'esposizione dei versanti e del
raffronto con lo stato del dissesto rilevato
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