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                    LEGENDA 

  LITOTIPO  CARATTERISTICHE LITOTECNICHE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
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DISCARICA 
 
Terre bianche, rifiuti solidi 
urbani, tout-venant, materiale 
organico 
(trincerone del Gad) 

 
Materiali aventi mediocri 
caratteristiche geotecniche a 
causa del basso grado di 
addensamento ed eterogeneità 
composizionale  
 
 

 
Permeabilità medio-elevata 

  
DEPOSITI ALLUVIONALI  
 
di fondovalle e di conoide 
alluvionale 
Ghiaie sabbiose e ciottolose, con 
intercalazioni di livelli di sabbie 
fini e di limi. 
Livelli conglomeratici variamente 
cementati, derivanti da 
fenomeni di carbonatazione 

 
Buone caratteristiche 
geotecniche. Capacità portante 
generalmente buona, scadente 
se in presenza di livelli limosi. 
 
 

 
Permeabilità per porosità medio-
elevata. Presenza di una falda 
freatica oscillante in relazione al 
regime idraulico stagionale dei 
corsi d’acqua alimentanti. 
Nel fondovalle della Dora sono 
presenti falde a chimismo calcico 
confinate da livelli cementati 
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DEPOSITI LACUSTRI 
 
Depositi lacustri sabbiosi e 
limoso-torbosi (Lago Borello) 

 
Caratteristiche geotecniche 
molto scadenti 
 
 

 
Permeabilità medio-bassa 

  
COLTRE ELUVIO-COLLUVIALE 
 
Depositi pedogenetici costituiti 
da matrice prevalentemente 
sabbiosa, moderatamente 
limosa, con scheletro più o meno 
abbondante di forma tabulare e 
subtabulare, di dimensioni 
eterometriche (da ghiaie a 
ciottoli e blocchi) 

 
Caratteristiche geotecniche da 
buone a mediocri, in relazione 
alla percentuale della frazione 
fine. 
 
 
 

 
Permeabilità per porosità media, 
che si riduce in presenza dei 
settori dove prevalgono le 
granulometrie più fini. Presenza 
di una falda freatica oscillante in 
relazione all regime 
meteorologico stagionale 

  
DETRITO DI FALDA 
 
Clasti e blocchi spigolosi 
eterometrici, con scarsa matrice 
fine, basso grado di 
addensamento  

 
Caratteristiche geotecniche 
buone 
 
 

 
Permeabilità elevata 

  
DEPOSITI GRAVITATIVI 
 
Blocchi e clasti con percentuale 
della frazione fine estremamente 
variabile, da molto abbondante 
ad assente 

 
Caratteristiche geotecniche 
scadenti a causa dello scarso 
grado di addensamento e 
dell’eterogeneità granulometrica 
 
 

 
Permeabilità da media ad 
elevata, localmente bassa in 
presenza di livelli limosi 
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DEPOSITI GLACIALI di ablazione 
e di fondo 
 

 
Caratteristiche geotecniche 
variabili ma mediamente buone 
 
 

 
Permeabilità variabile per la 
presenza percentualmente 
variabile della frazione fine 

  
CALCESCISTI indifferenziati 
 
Calcescisti indifferenziati, 
filladici, con intercalazioni di 
micascisti e quarziti, livelli di 
marmi micacei, brecce 
poligeniche, boudin metabasitici 
(serpentiniti, serpentinoscisti 
talora amiantiferi) 

 
Caratteristiche geomeccaniche 
da medie a mediocri, a causa 
della erodibilità ed alterabilità 
del litotipo rispetto a fenomeni 
di crioclastismo e dissoluzione 
chimica 
 
 

 
Permeabilità primaria assente. 
Permeabilità secondaria in 
presenza di sistemi di frattura, 
dove può instaurarsi una 
circolazione idrica localizzata. E 
d portata variabile in funzione 
del grado di riempimento delle 
fratture 
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SEQUENZE CARBONATICHE 
 
Calcari, dolomie, dolomie 
fossilifere, dolomie grigio-rosate, 
dolomie girgia, becce calcaree, 
marmi, gessi, carniole 
 
 

 
Ottime caratteristiche 
geomeccaniche, che possono 
tuttavia diminuire a seconda 
dell’orientazione spaziale delle 
superfici di scistosità e di 
frattura rispetto all’orientazione 
del versante e alla presenza di 
cavità carsiche 

Permeabilità primaria bassa. 
Permeabilità secondaria 
localmente elevata se in 
presenza di circuiti carsici ipogei 
 

  
QUARZITI 
 
Quarziti bianco-verdastre, 
cloritiche 

 
Ottime caratteristiche 
geomeccaniche, che possono 
tuttavia diminuire a seconda 
dell’orientazione spaziale delle 
superfici di scistosità e di 
frattura rispetto all’orientazione 
del versante 
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METACONGLOMERATI 
 
Metaconglomerati, quarziti, 
micascisti, gneiss occhiadini 

 
Ottime caratteristiche 
geomeccaniche, che possono 
tuttavia diminuire a seconda 
dell’orientazione spaziale delle 
superfici di scistosità e di 
frattura rispetto all’orientazione 
del versante 
 

Perrmebilità primaria assente. 
Permeabilità secondaria in 
presenza di sistemi di frattura, 
dove può instaurarsi una 
circolazione idrica localizzata. E 
d portata variabile in funzione 
del grado di riempimento delle 
fratture 

 

PROGRESSIVNOMEFORO TIPOFORO QUOTA_PC FINEFORO DATA FALDA_SOGG Falda_Pres BEDROCK_PR NOTE
OU-001 I4 inclinometrico 1265 40,00 f -35.25 bd -12.60
OU-002 S9 geognostico 1295 50,00 f -30.30 bd -7.50
OU-003 I5 inclinometrico 1255 51,00 -f 41.30 bd -11.20
OU-004 I7 inclinometrico 1240 50,00 f 46.30 bd -9.00
OU-005 S11 geognostico 1215 25,00 bd -2.60
OU-006 S12 piezometrico 1225 25,00 bd -4.60
OU-007 S8 geognostico 1245 20,00 bd -0.20
OU-008 S13 geognostico 1210 25,00 bd -4.60
OU-009 I6 inclinometrico 1205 70,00
OU-010 1 piezometrico 0 15,00 27-05-1998 f -7.40
OU-011 2 piezometrico 0 15,00 26-05-1998 f -6.80
OU-012 3 piezometrico 0 15,00 25-05-199 f -6.50
OU-013 4 piezometrico 0 15,00 18-05-1998 f -5.90
OU-014 9 piezometrico 0 15,00 29-05-1998 f -5.70
OU-015 7 piezometrico 0 15,00 22-05-1998 f -5.00
OU-016 5 piezometrico 0 15,00 20-05-1998 f -5.60
OU-017 8 piezometrico 0 15,00 28-05-1998 f -4.90
OU-018 6 piezometrico 0 15,00 21-05-1998 f -4.70
OU-020 P1 piezometrico 1070 60,00 1972 f press acque solfato-bicarbonatiche
OU-021 S3 geognostico 1167 0,00 s.d. f -14.70
OU-022 2 inclinometrico 1140 40,00 06-07-2001 f -22.40
OU-023 2bis piezometrico 1145 23,00 29-06-2001 f -19.20
OU-024 1 inclinometrico 1040 20,00 22-06-2001
OU-025 3 inclinometrico 1015 16,50 12-07-2001 f -9.60
OU-026 SB geognostico 0 4,50 13-02-1998 f -0.9
OU-027 S2 geognostico 1065 20,00 06-02-1198 f press -9.0 SPT
OU-028 SA geognostico 0 4,50 13-02-1198 f -0.80 SPT
OU-029 S1 geognostico 1064 15,00 06-02-1998 f press -9.2 SPT
OU-030 S3 geognostico 1066 20,00 10-02-1998 f -0.4 f press -6.5 SPT
OU-031 S1 piezometrico 0 20,00 s.d.
OU-032 S1 geognostico 1129 20,00 s.d. f -9.45
OU-033 S2 geognostico 1124 27,00 s.d. f -10.50
OU-034 S3 piezometrico 1124 20,00 s.d. f -13.30
OU-035 S4 geognostico 1124 20,00 s.d. f -14.90
OU-036 S1 piezometrico 1164 25,00 s.d. f -15.50
OU-037 S2 geognostico 1166 0,00 s.d. f -16.00
OU-038 S1 piezometrico 1070 30,00 03-03-2006 f - 4.4
OU-039 S2 geognostico 1070 15,00 08-03-2006 f -4.7
OU-040 S1 geognostico 1070 30,00 11-09-2008 f -1.6 torbe da m -9 ; falde in pressione
OU-041 S2 geognostico 1070 30,00 15-09-2008 f -1.2 torbe da  a -9  ; falde in pressione
OU-042 T1-T6 geognostico 1070 23,00 aprile 2001 f -1.0
SO-001 V1 inclinometrico 0 0,00
SO-002 I2 inclinometrico 1315 50,00 f -30.30 bd -7.50
SO-003 P2 geognostico 1330 50,00 f -30.30 bd -7.50
SO-004 I3 inclinometrico 1295 60,00 f -49.90 bd -4.00
SO-005 S1O geognostico 1345 20,00 bd -8.70
SO-006 I1 inclinometrico 1345 70,00 -f 52.70 bd -5.70
SO-007 P1 piezometrico 1345 63,00 -f 52.70 bd -5.70
SO-007 S1 geognostico 1490 20,00
SO-008 S2 geognostico 1490 20,00
SO-009 1 inclinometrico 1365 200,00 02-08-2000 f -89.00 bd -38.00

isopieze - i valori di soggiacenza sono indicativi, in quanto rilevati
durante la realizzazione del foro

sondaggio
!. geognostico (f = falda, bd = bedrock)
!. inclinometrico
!. piezometrico

depositi torbosi - alternanze di livelli ghiaiosi e livelli sabbioso-limosi,
talvolta torbosi
deponia
discarica
confine comunale


