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A

B

Aree altimetricamente intermedie caratterizzate da morfologia
subpianeggiante con debole vergenza verso sud-ovest costituite da terreni
ghiaioso sabbiosi mediamente alterati con stato di addensamento "medio" e
limi superiori con grado di consistenza da "medio" a "compatto". Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità. Possibile
presenza di acque di primo sottosuolo e di cavità (occhi pollini) che si
rinvengono nei primi 10 m circa di profondità.

Falda libera in materiali alluvionali protetta in
superficie da sequenze sommitali fini di spessore
pari a circa 1 metro. Soggiacenza maggiore di
35 m.

C

Falda libera in materiali alluvionali
protetto da
Aree altimetricamente ribassate caratterizzate da morfologia pianeggiante
costituite da terreni grossolani poco alterati con stato di addensamento da
sequenze sommitali fini. Soggiacenza variabile da
"medio" ad "addensato" con buone caratteristiche geotecniche generali e
di 25 - 30 m nelle aree prossime alla Valle del
locale presenza di livelli cementati. Permeabilità alta, drenaggio delle acque Lambro fino a >35 m nelle zone più distali.
buono sia in superficie, sia in profondità.

D

Aree di piana alluvionale costituite da terreni granulari (ghiaie e sabbie) con
stato di addensamento da "medio" ad "addensato" con discrete
caratteristiche geotecniche generali. Permeabilità da media ad alta,
drenaggio delle acque discreto sia in superficie, sia in profondità.

Falda libera in materiali alluvionali con corso
d'acqua sospeso rispetto alla piezometrica media
della falda (alimentazione naturale). Soggiacenza
della falda inferiore a 10 m.

E

Aree in contesto di versante di raccordo tra i terrazzi morfologici,
, costituite da ghiaie in
caratterizzate da inclinazione media
matrice limoso - sabbiosa, alternate a sabbie limose, derivanti da colluvio
dei terreni superiori, con stato di addensamento sciolto e caratteristiche
geotecniche generalmente scadenti. Permeabilità media, drenaggio delle
acque discreto sia in superficie, sia in profondità.

Possibile presenza di acque di primo sottosuolo
comprese tra la coltre dei depositi colluviati e le
unità litologiche sottostanti.

F

Possibile presenza di acque di primo sottosuolo
Scarpate di raccordo degli ambiti terrazzati, costituite da terreni granulari
derivanti da colluvio dei terreni superiori, con stato di addensamento sciolto, comprese tra la coltre dei depositi colluviati e le
unità litologiche sottostanti.
caratterizzate da inclinazione media
, ma di dislivello
contenuto, meritevoli di tutela geomorfologica, anche con riferimento ai
criteri paesistico - ambientali, in quanto elementi caratterizzanti del territorio.
Permeabilità media, drenaggio delle acque discreto sia in superficie, sia in
profondità.

G

Rete acquifera in conglomerati a cemento
Aree in contesto di versante caratterizzate da inclinazione media
, costituite da conglomerati ghiaiosi a stratificazione indistinta o in banchi carbonatico. Possibile sviluppo di fenomeni
sorgentizi di limitata entità
massicci con grado di cementazione variabile con intercalate sottili lenti di
arenarie e sabbie; caratteristiche geomeccaniche dipendenti da
cementazione e fratturazione. Permeabilità e drenaggio delle acque
dipendenti dal grado di fratturazione e cementazione, pertanto molto
variabili.

V

Aree di versante caratterizzate da inclinazione media
,
costituite in prevalenza da conglomerati ghiaiosi a stratificazione indistinta o
in banchi massicci con grado di cementazione variabile, con intercalate
sottili lenti di arenarie e sabbie; caratteristiche geomeccaniche dipendenti da
cementazione e fratturazione. Permeabilità e drenaggio delle acque
dipendenti dal grado di fratturazione e cementazione, perciò variabili.
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Falda libera in materiali alluvionali protetta in
superficie da sequenze sommitali fini di spessore
superiore al metro. Soggiacenza maggiore di 35
m.

G

V

CARATTERI PREVALENTI
Aree altimetricamente rilevate, caratterizzate da morfologia da
subpianeggiante a debolmente ondulata, costituite da terreni ghiaiosi molto
alterati in matrice limoso - sabbiosa con argilla coperti da limi argillosi di
circa 2 m di spessore, che determinano ridotta permeabilità superficiale e
difficoltà di drenaggio delle acque nel sottosuolo. Caratteristiche
geotecniche da buone a scadenti.
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GRADO DI
VULNERABILITA'

CARATTERISTICHE DEGLI
ACQUIFERI

a

m

Rete acquifera in conglomerati a cemento
carbonatico. Possibile sviluppo di fenomeni
sorgentizi di limitata entità. Possibile presenza di
acque di primo sottosuolo in corrispondenza dei
depositi colluviati.
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