Legenda
Limite Comunale

Unità geologico-tecniche omogenee
Unità geotecnica 1 – Sabbie fini e limi di copertura
Descrizione: sabbie fini e limi di modesto spessore passanti a breve profondità a
ghiaie e ciottoli a matrice limosa scarsa o organizzata in livelli intercalati.
Formazione geologica: Unità Postglaciale - depositi alluvionali antichi sovrastanti
depositi fluvio-glaciali (Olocene); depositi delle antiche alluvioni dei Torrenti Rile e
Tenore nelle relative aree di spagliamento
Classificazione U.S.C.S.: ML , SW, SP, SM, SC.
Caratteristiche tecniche generali: terreni incoerenti con stato di addensamento da
basso a molto basso; capacità portante non elevata, possibili cedimenti significativi.
Permeabilità subsuperficiale: media.
Unità geotecnica 2 – Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa da fine a grossolana
Descrizione: Ghiaie e ciottoli variamente classati e selezionati in matrice sabbiosa
da fine a grossolana.
Formazione geologica: Unità Postglaciale - depositi alluvionali recenti ed attuali del
Torrente Arno (Olocene);
Classificazione U.S.C.S.: GW-GP, SW-SP, GM, SM.
Caratteristiche tecniche generali: terreni incoerenti con stato di addensamento
generalmente basso; capacità portante discreta.
Permeabilità subsuperficiale: da buona ad ottima.
Unità geotecnica 3 – Ghiaia, sabbie e ciottoli
Descrizione: ghiaie e ciottoli prevalenti con sabbia da media a grossolana in
proporzioni variabili
Formazione geologica: depositi fluvio-glaciali wurmiani dell'Allogruppo di Besnate
(Unità di Sumirago)
Classificazione U.S.C.S.: GW, GW-GM, SW
Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento incoerente, grossolani,
con buone caratteristiche di portanza e di addensamento.
Permeabilità subsuperficiale: elevata.
Unità geotecnica 4 – Limi sabbiosi ed argillosi con ciottoli e massi; ghiaie e ciottoli
in matrice limosa-argillosa
Descrizione: sabbie argillose con limo e ciottoli, argille sabbiose o limose con ciottoli,
ciottoli in matrice limosa o argillosa;
Formazione geologica: Depositi fluvio-glaciali, glaciali e di contatto glaciale
indifferenziati con clasti poligenici prevalentemente alterati fino ad argillificati.
Classificazione U.S.C.S.: GP, GC, SP, SC, ML, OL, CL
Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento variabile da incoerente a
coesivo; i terreni più antichi sono quelli meglio addensati ma che registrano una
maggior percentuale di materiale moderatamente coesivo; i valori di capacità por_
tante sono generalmente discreti ed in rapido aumento con la profondità; possibilità
di cedimenti differenziali per depositi prevalentemente coesivi.
Permeabilità subsuperficiale: da molto bassa a media, in relazione alla percentuale
delle frazioni fini.

Comparti a caratteristiche geotecniche particolari
Unità geotecnica 5 – Aree con presenza di acque di ristagno o di deflusso
subsuperficiale
Descrizione: sabbie argillose con limo e ciottoli, con grado di saturazione variabile;
Formazione geologica: Depositi fluvio-glaciali, glaciali e di contatto glaciale
indifferenziati con clasti poligenici prevalentemente alterati fino ad argillificati.
Classificazione U.S.C.S. : GP, GC, SP, SC, ML, OL, CL
Caratteristiche tecniche generali : terreni a comportamento variabile da incoerente a
coesivo; i valori di capacità portante sono generalmente legati al grado di
saturazione; possibilità di cedimenti differenziali per depositi prevalentemente
coesivi e grado di saturazione variabile.
Permeabilità subsuperficiale: da molto bassa a bassa
Unità geotecnica 6 - Ghiaie e ciottoli mal classati in matrice sabbiosa (coni detritici
minori al raccordo piana-versanti), sabbie e limi con ciottoli spigolosi (depositi
eluvio-colluviali alla base dei versanti)
Descrizione: ghiaie e ciottoli mal classati in matrice sabbiosa, sabbie e limi con
ciottoli spigolosi
Formazione geologica: Post-glaciale, coni detritici minori al raccordo piana-versanti,
depositi eluvio-colluviali alla base dei versanti
Classificazione U.S.C.S.: GP-GM, SP-SM, GC, SC
Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento prevalentemente
incoerente, grossolani, situati alla base dei versati, con clasti poligenici alterati;
geneticamente legati alle antiche falde e conoidi detritico torrentizie
in corrispondenza del raccordo piana-versanti. Suoli sottili
Permeabilità subsuperficiale: generalmente buona
Unità geotecnica 7 - Colmate e riporti eterogenei di aree estrattive pre-esistenti
Descrizione: ghiaie e ciottoli misti in varia proporzione a riporti inerti e non, in matrice
limoso-argillosa variabile
Formazione geologica: riempimento di ex aree estrattive parzialmente o totalmente
colmate
Classificazione U.S.C.S.: non classificabili
Caratteristiche geotecniche generali: estremamente variabili in relazione alla
tipologia dei depositi con comportamento da incoerente a coesivo; caratteristiche
tendenzialmente scadenti per scarso addensamento, eterogeneità, presenza di limi
e argille e materiali di diversa natura
Permeabilità subsuperficiale: estremamente variabile - son significativa

Aree di attenzione
Pericolosità dal punto di vista dell'instabilità dei versanti
Corpi di frana relitti
Aree di ex cava o discarica parzialmente colmate e contraddistinte da scarpate in
erosione e/o da caratteristiche geologico tecniche scadenti, legate alla presenza di
riporti eterogenei e scarsamente addensati
Aree di scarpata a minore pendenza e loro fascia di bordo superiore - Fasce di
protezione superiore dei versanti più acclivi
Aree di protezione al piede dei versanti più acclivi e/o soggette a pericolosità
potenziale per interazione con fenomeni di sovralluvionamento e/o di colate
detritiche dai versanti a monte
Aree di versante a maggior acclività con potenziali fenomeni di instabilità di diversa
tipologia (erosioni concentrate, piccole frane, colate di detrito e/o terreno, etc.)

Vulnerabilità dal punto di vista idraulico
Area depressa con confluenza acque superficiali
Specchi d'acqua
Bacini laminazione, casse d'espansione

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche
Aree di ex cava o discarica totalmente colmato, contraddistinte da caratteristiche
geologico tecniche scadenti, legate alla presenza di riporti eterogenei e scarsamente
addensati

Aree a prescrizione specifica
Fascia di tutela assoluta per le opere di captazione ad utilizzo idropotabile con
perimetro di 10 metri dall'opera di captazione ai sensi del D.L. 11 Maggio 1999
n. 152, art. 21, come modificato dal D.L. 258/2000
Area di rispetto delle opere di captazione ad utilizzo idropotabile (criterio temporale)
ai sensi del D.L. 11 Maggio 1999 n. 152, art. 21, come modificato dal D.L. 258/2000
Area di rispetto delle opere di captazione ad utilizzo idropotabile (criterio geometrico)
ai sensi del D.L. 11 maggio 1999 n. 152, art 21, come modificato dal D.L. 258/2000;
in vigore fino ad avvenuta approvazione della ridelimitazione con criterio temporale
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