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QUADRO CONOSCITIVO

FOSSO IERULLI
Per la suddetta area è stato indicato un fattore limitante per 
l'urbanizzazione, rappresentato dalla soggezione idrologica
 poichè in quaet'area il Fosso rappresenta l'unica incisione valliva
 in grado di assolvere alla funzione di drenaggio delle acque
 meteoriche che provengono anche dall'esterno del territorio
 comunale (C/da Giuseppina). Il rischio deriva dal naturale
 impulso all'attività idraulica, che potrebbe essere generato,
 olre che dalle variazioni climatiche anche dalla
 impermealizzazione, esponendo a gravi conseguenze
 l'ormai estesa area urbanizzata.

SPONDE TORRENTE IERAPOTAMO
Elevata acclività, In particolare è indicato un fattore limitante, 
sia in ambito urbano -  fascia parallela all'alveo fluviale tra la
 Chiesa Matrice la stazione delle ferrovie calabre -  e sia che 
in ambito extra urbano, nel territorio a monte. In questi casi
 però il pur elevato gradiente di pendio è compensato dal 
valore assoluto dei dislivelli, per cui adeguati interventi di
 risanamento geostatico possono essere utilmente programmati.

SPONDE DEL TORRENTE VACALE
Sono soggette a rischio idraulico tipico della pianura alluvionale.
Tale rischio può essere efficaciemente prevenuto e controllato
 mediante misure preventive (distanza di rispetto) o di
 mitigazione (interventi i regimazione idraulica).

RISCHI IDRAULICI

RISCHIO SISMICO
Città storica bassa con elevato rischio sismico,
nella quale è ricorrente la muratura ordinaria realizzata anche
 con pietrame e malta e un un sistema di edifici contigui in
 muratura non uniforme; altre aree urbanizzate a rischio sono
 quelle edificate prevalentemente in assenza di concessione 
edilizia spesso prive di progetti strutturali, direzione tecnica
 e collaudo statico.

RISCHIO FRANA
Lungo il Fiume Ierapotamo, sul versante dx, tra il quartiere Evoli,
 il quartiere Candeolora o Polistena vecchia e sul versante sx
 nella contrada San Rocco, fino alla contrada Iona.

Legenda

Quartiere Brogna

Polistena
Corsi d'acqua

 Città Storica alta con rischio sismico medio

Centro abitato con rischio sismico basso
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