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Terreni di copertura
Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di 
bassa plasticità (eluvio colluvi) - MLec

Deposito detritico costituito da ciottoli e blocchi angolosi in genere con scarsa 
matrice sabbiosa - DV

Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo (alluvioni) - GMca

Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo (till) - GMti

Terreni di riporto - RI

Substrato geologico

Lapideo stratificato (LPS)

Elementi tettonico strutturali

Faglia non attiva con cinematismo non definito

Faglia inversa non attiva

Instabilità di versante

Crollo o ribaltamento - attiva

Complessa - quiescente

Complessa - attiva

Forme di superficie e sepolte

Conoide alluvionale

Falda detritica

Orlo di scarpata morfologica di altezza > 20 m

Orlo di scarpata morfologica di altezza 10 -20 m

Cresta

Asse di valle sepolta larga (C < 0,25)

Asse di valle sepolta stretta (C > 0,25)

Elementi geologici e idrogeologici

Profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato

Profondità (m) substrato raggiunto da sondaggio o pozzo

Perimetro all'interno del quale ricade la maggior parte delle indagini geognostiche e geofisiche

tracce sezioni

Aggiornamento studio  geologico
dott. geol. Stefano Sartini
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Elaborato modificato/ integrato a seguito delle osservazioni alla Proposta Tecnica del progetto
preliminare della Regione Piemonte -  settore copianificazione urbanistica (prot. A1606A)


