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UNITA’ LIGURIDI
Giurassico - Cretaceo inf.

Argille

39

Scisti e gneiss
leutocratici

LE QUOTE SONO IN METRI E RIFERITE AL LIVELLO MEDIO DEL MARE
L'EQUIDISTANZA DELLE CURVE DI LIVELLO
ORDINARIO ( SEGNO CONTINUO ) E' DI 2m ,
DI QUELLE
AUSILIARIE ( A TRATTI ) E' DI 1m .

I SEGNI CONVENZIONALI SONO QUELLI DELL' I.G.M
E DELLA COMMISSIONE GEODETICA ITALIANA

Metabasiti
I CODICI NUMERICI SONO QUELLI RIPORTATI
NELL' ALLEGATO LIBRETTO E C.D.R. ESPLICATIVO

UNITA’ CALABRIDI
Paleozoico

Scisti filladici

QUADRO DI UNIONE DELLE MAPPE
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Master fault normale “S. Fili-Cerzeto-S. Marco A.”
(i trattini sul blocco ribassato)
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Master fault normale sepolta
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(i trattini sul blocco ribassato)
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Faglia normale sintetica incerta e/o sepolta
(i trattini sul blocco ribassato)
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DIREZIONE DEI LAVORI : UFFICIO TECNICO COMUNALE

200 m

Sondaggio esistente

Sn

MATERIALE DI ESCLUSIVA PROPRIETA' COMUNALE
VIETATA LA RIPRODUZIONE
AI TERMINI DI LEGGE

39

Traccia sezione tomografia elettrica
1

Sondaggio S1 - Chiesa

1.50

Materiale detritico costituito da clasti
eterogenei ed eterometrici in matrice
limosa, di colore marrone scuro.
Poco costipato

Sondaggio S2 - Chiesa

1.50
1.10

1.60

Materiale detritico costituito da clasti
eterogenei ed eterometrici in matrice limosa,
di colore marrone scuro. Poco costipato
Limi di colore scuro, con piccoli clasti

Sondaggio S1 - Italgas
0.50

Pavimentazione e massicciata stradale

Sondaggio S1 - Provincia

Sondaggio S2 - Italgas
0.50

0.50

1.10

Pavimentazione e massicciata stradale
0.50

Sabbia a grana fine, con limo di colore
rossastro e poco consistenti

2.00

2.00

2.00

2.50

2.80

Limo argilloso, di colore ocra, con piccoli
clasti. Plastico poco consolidato.

Limo argilloso, di colore ocra, con numerosi
piccoli clasti. Materiale poco costipato.

4.70

Frammenti di materiale prevalentemente
scistoso, più sporadicamente filladico, ed
in generale prodotti di basso grado di
metamorfismo, immersi in matrice sabbiosolimosa. I frammenti, altresì, presentano
superfici di ossidazione marroni rossastre
ed un discreto grado di alterazione. Matrice
di colore marrone tendente al rossastro.

6.00
6.20

Roccia alterata e degradata, di natura
scistosa
8.00

Limo argilloso, di colore ocra, con numerosi
piccoli clasti. Materiale poco costipato.

Frammenti di materiale prevalentemente
scistoso, più sporadicamente filladico, ed
in generale prodotti di basso grado di
metamorfismo, immersi in matrice sabbiosolimosa. I frammenti, altresì, presentano
superfici di ossidazione marroni rossastre
ed un discreto grado di alterazione. Matrice
di colore marrone tendente al rossastro.

4.40

2.00

7.00

Frammenti di natura calcescistosa, di colore
grigio con venature biancastre (calcite),
immersi in matrice sabbioso-limosa prodotta
dall’alterazione stessa della roccia.
I frammenti non presentano segni di
alterazione o di ossidazione

9.15

9.50

12.20

Frammenti di natura calcescistosa, di colore
grigio con venature biancastre (calcite),
immersi in matrice sabbioso-limosa prodotta
dall’alterazione stessa della roccia.
I frammenti non presentano segni di
alterazione o di ossidazione

8.20

0.50

Manto stradale

0.50

Sondaggio S3 - Provincia
0.40

1.00

Manto stradale
Materiale di riporto di colore marrone scuro con clasti eterometrici in matrice
prevalentemente sabbiosa.

Sondaggio S4 - Provincia

0.40
0.50

Materiale di riporto di colore marrone scuro
con clasti eterometrici in matrice prevalentemente sabbiosa.

2.30

Materiale di riporto di colore marrone scuro
con clasti eterometrici in matrice prevalentemente sabbiosa.

Detrito composto da clasti di roccia di
materiale scistoso in matrice limo-sabbiosa
di colore nocciola

5.40

5.70
5.90

Detrito di colore marrone scuro con prevalente
matrice argillosa

16.30

Materiale di alterazione della roccia. Molto
degradato e poco costipato

20.00

18.00

2.10

2.60

Detrito di materiale scistoso o comunque di
basso grado di metamorfismo, con tonalità
comprese tra il marrone chiaro e il rossastro
in matrice limo-sabbiosa.

0.70

4.20

6.80

Scisti filladici con detrito di rocce verdi
carotato a clasti eterometrici con spessori fino
a un decimetro. È presente circa il 18% di
frazione argillosa.

3.00

Materiale di intensa alterazione bruno rossastro
con clasti eterometrici di dimensioni fino a
centimentriche in matrice limoso-argillosa. La
componente argillosa è presente per circa il
77% del livello. Dopo i 10.00 m tali materiali
presentano grado di alterazione inferiore e
colore tendente al grigio.

11.20

Materiale fine costituito da argilla

0.50

6.10

Detrito con clasti scistosi e rocce verdi
eterometrici in matrice sabbioso-limosa.
La componente argillosa è presente in circa
il 14%. Livello di microbreccia con elevata
componente argillosa da 16.60 a 16.80 m.

10.90

12.00

5.20

Scisti verdi con epidoto e lawsonite, localmente
con intercalazioni di scisti violetti. Presentano
spesso vene di quarzo parallele alla scistosità.
Questo complesso presenta una discreta
resistenza all’erosione e bassa permeabilità
con aumento della stessa nella zona di
fratturazione.

Detriti di scisti verdi di colore violaceo e
serpentiniti. I livelli a predominante
componente argillosa rappresentano
il 31% circa.

6.50

14.70

Scisti verdi con epidoto e lawsonite, localmente
con intercalazioni di scisti violetti. Presentano
spesso vene di quarzo parallele alla scistosità.
Questo complesso presenta una discreta
resistenza all’erosione e bassa permeabilità
con aumento della stessa nella zona di
fratturazione.

0.50

4.00

5.00

11.30

14.70

Manto stradale

0.60

7.30

6.00

Limi di colore ocra e materiale di alterazione
della roccia. Poco costipato

0.50

5.50

7.50

8.00

8.00

Manto stradale
Alterazione di colore marrone chiaro con clasti
eterometrici di materiale prevalentemente
scistoso o comunque di basso grado di
metamorfismo, immersi in matrice
limo-sabbiosa. È presente circa il 39% di
argilla.

Sondaggio S2 - Provincia

14.00

Detriti di scisti verdi di colore violaceo e
serpentiniti. I livelli a predominante
componente argillosa rappresentano
il 33% circa.

3.30

17.00

Detriti di scisti verdi di colore violaceo e
serpentiniti. I livelli a predominante
componente argillosa rappresentano
il 44% circa.

8.00

16.80

6.00

Detriti di scisti verdi di colore violaceo e
serpentiniti a predominante componente
argillosa.

3.70

20.00

20.00

20.00

3.20

20.00

12.70

