LEGENDA
Elementi idrologici e idrografici
Reticolo idrico principale
Corso d'acqua a cielo aperto
Corso d'acqua canalizzato
Corso d'acqua intubato

Reticolo idrico minore
Corso d'acqua a cielo aperto
Corso d'acqua intubato
Principali fossi irrigui
Limite bacino idrografico
Direzione preferenziale delle acque superficiali

"

Punto di esondazione
Aree allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali
Aree a potenziale rischio di esondazione
Aree con problematiche connesse allo scorrimento superficiale di acqua

Elementi idrogeologici

#

#

Isopieze (il n. indica la quota in m s.l.m.)
Direzione di flusso della falda
Aree caratterizzate dalla presenza del bedrock con copertura superficiale sciolta di ridotto spessore;
rocce poco permeabili, valori di permeabilità mediamente pari a 10-7 m/sec
Aree caratterizzate dalla presenza di depositi ghiaiosi in matrice limoso-sabbiosa, localmente suturati
da una copertura di limo e argilla di limitato spessore;
terreni a media permeabilità con valori compresi tra 10-4 e 10-5 m/sec
Aree caratterizzate dalla presenza di depositi ghiaiosi in abbondante matrice limoso-argillosa
con una copertura di limo e argilla di alcuni metri di spessore;
terreni a bassa permeabilità con valori compresi tra 10-6 e 10-7 m/sec

#

Elementi antropici

r
#

Pozzo industriale
Scarico in corpo idrico superficiale

Opere di difesa spondale
Muro
Scogliera
Gabbionata

Attraversamenti

##

#

Ponte adeguato (funzionamento a pelo libero con franco idraulico maggiore o uguale a 1 metro)

#

Ponte non adeguato e non compatibile (funzionamento in pressione o tracimazione)

#

Ponte adeguato ma non compatibile (funzionamento a pelo libero con franco idraulico inferiore a 1 metro)

""

#

#

Traccia sezione

"

Limite comunale

"

"

" "
#

"

" "
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Depositi a bassa permeabilità (Complesso di Palazzago)

Scala

Depositi a media permeabilità (Complesso di Almenno)

1:5.000

Orizzonti acquiferi (Unità di Carvico)
Rocce poco permeabili (Flysch di Pontida)
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