UNITA' GEOLOGICHE
DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

CP

Ceppo
(Pliocene Sup. - Pleistocene inf. A.A.)
Conglomerati fluviali grossolani a supporto clastico e raramente a supporto
di matrice sabbiosa; grado di cementazione localmente molto accentuato.

PT

- assimilata all'Allogruppo del Bozzente
(Glaciale e fluvioglaciale Mindel A.A..)
Depositi glaciali (diamicton) e fluvioglaciali (ghiaie grossolane in matrice sabbiosa)
con sequenze sommitali fini (loess, colluvi, paleosuoli) profondamente alterati e
ferrettizzati nella porzione sommitale (2 - 5 m); strutture originali non riconoscibili.

DL

Depositi loessici oggetto di antiche cave per laterizi

UT

( Fuvioglaciale Riss A.A..)
Depositi fluvioglaciali prevalentemente grossolani (ghiaie a supporto clastico con
matrice limoso argillosa di colore marrone ocraceo); presenza di un livello
superiore di limi argillosi massivi (loess); grado di alterazione medio (clasti
carbonatici argillificati e metamorfici fortemente alterati).

LO
Depositi fluvioglaciali (ghiaie a supporto clastico, localmente a supporto di matrice
sabbiosa). Locale presenza di livelli sabbiosi ben selezionati; grado di alterazione
debole ai danni di clasti carbonatici.

FO
Depositi di piana alluvionale deposti dal Torrente Fontanile (sedimenti
prevalentemente sabbioso-limosi con rari ciottoli e alternanza di livelli ghiaiosi).

PT

AL

Alluvioni recenti e attuali con evidenza morfologica
(Olocene)

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI

CP

Piede della scarpata

Orlo di terrazzo
Sponda di erosione fluviale
ALTRI SIMBOLI

LO

UT

Strade e aree soggette a
ruscellamento concentrato
delle acque meteoriche
in occasione di eventi

Limite incerto
Reticolo idrico

DL

Punto di riferimento
stratigrafico (scavi di cantiere
e affioramenti naturali)

Limite comunale
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