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CARATTERIZZAZIONE LITOLOGICA

DEPOSITI QUATERNARI

COLTRE DETRITICO COLLUVIALE
Limi sabbiosi e sabbie limose con potenza maggiore di 2-3 m (Pleistocene superiore – attuale)

DEPOSITI FLUVIALI
Sabbie e limi di colore bruno-giallastro con subordinata frazione argillosa (Pleistocene superiore – attuale)

DEPOSITI LACUSTRI
Argille e limi di colore bruno (Pleistocene superiore – attuale)

BACINO TERZIARIO PIEMONTESE

SABBIE DI ASTI
Sabbie giallastre caratterizzate da evidente laminazione incrociata concava, alternate a marne sabbiose
più diffuse alla base e locali livelli conglomeratici; abbondante contenuto fossilifero a molluschi (Pliocene medio)

ARGILLE DI LUGAGNANO
Argille marnoso sabbiose grigio azzzurre più sabbiose verso l’alto, con locale contenuto fossilifero
a gasteropodi prevalenti (Pliocene medio)

CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA

Complessi idrogeologici mediamente permeabili con presenza di una falda di tipo
libero alimentata da filtrazione diretta e caratterizzata da forti escursioni connesse
alle fluttuazioni idrometriche dei corsi d’acqua; alta vulnerabilità all’inquinamento.

PERMEABILITA' PER POROSITA' 

PERMEABILITA' PER FRATTURAZIONE

Complessi idrogeologici a permeabilità molto bassa o nulla

Complessi idrogeologici localmente permeabili in relazione alla natura della facies
predominante (arenaceo-sabbiosa o marnosa); possibilità di filtrazione e presenza
di una locale falda libera o confinata. Modesto rischio di inquinamento.

Complessi idrogeologici localmente permeabili in relazione alla natura della facies
predominante (arenaceo-sabbiosa o marnosa); possibilità di filtrazione e presenza
di una locale falda libera o confinata. Modesto rischio di inquinamento.

Complessi idrogeologici a permeabilità scarsa, in cui la circolazione idrica è legata
a zone di fratturazione. Rischio di inquinamento ridotto o localizzato.

COMPLESSO DELLE COPERTURE SCIOLTE

Scarso contenuto di materiali grossolani. 
Si tratta perlopiù di sabbie e limi argillosi

COMPLESSO DELLE ROCCE SEMICOERENTI

La granulometria dei terreni caria all'interno del complesso e
predominao le facies a grana fine, nella porzione al passaggio con le
sottostanti Argille di Lugagnano

Confine del territorio comunale desunto dalla cartografia catastale 

Rete idrografica

Rete idrografica principale e bacini artificiali

Rete idrografica secondaria - tratto a cielo aperto

Rete idrografica secondaria - tratto intubato

Pozzi ad uso domestico/agricolo/civile e codice identificativo

Ubicazione di verticali di indagini geognostiche e codice identificativo

Prova penetrometrica

Sondaggio geognostico

Base cartografica di riferimento: BdTre 2018

COMPLESSO DELLE ROCCE PSEUDOCOERENTI

Caratterizzate da un contenuto di calcio di norma piuttosto basso (%-%).
Si tratta di rocce pseudo-coerenti classificabili come "rocce tenere" in
ragione di bassi valori si compressione uniassiale che presentano 
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