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CARTA LITOLOGICA

CONFINE COMUNALE
FAGLIA PRESUNTA
Faglia presunta

DETRITO
detrito non colonizzato
detrito parzialmente colonizzato

DEPOSITO FLUVIALE, FLUVIOGLACIALE, LACUSTRE
alluvione attuale
alluvione recente
deposito fluvioglaciale
deposito lacustre

COLTRE ELUVIALE - COLLUVIALE
deposito eluviale
deposito eluvio-colluviale

ROCCE SEDIMENTARIE CON SUBSTRATO LAPIDEO AFFIORANTE
conglomerato interglaciale di varia eta'
argilla
calcare

ROCCE SEDIMENTARIE CON SUBSTRATO LAPIDEO NON AFFIRANTE
E AFFIORANTE IN MODO DISCONTINUO
argilla
calcare

CARTA GEOMORFOLOGICA E DELLE UNITA' GEOAMBIENTALI
CONFINE COMUNALE

aree a pendenza limitata con fenomeni carsici e alternanza di prati e pascoli

GEOMORFOLOGIA

orlo di scarpata di degradazione o frana
orlo di scarpata di erosione fluviale-attivo
orlo di scarpata modellata da processi morfogenetici concomitanti
erosione incanalata

NICCHIA DI FRANA
nicchie di frana attiva

UNITA' AMBIENTALI

versanti boscati con ceduo di latifoglie a prevalenza di carpino e castagno su suoli superficiali

ORLI MORFOLOGICI

CARTA IDROLOGICA

piane alluvionali delle principali valli secondarie
depositi lacustri urbanizzati
pendii poco o mediamente acclivi governati a prato su suoli profondi,con cascine e rustici
ambiti urbanizzati syu versanti mediamenti ripidi di origine eluvio-colluviale
versanti a morfologia dolce, rivolti a nord, con cascine e prati utilizzati
versanti a morfologia dolce, a diversa orientazione,diffusamente incisi da valli secondarie
versanti a bosco ceduo con esposizione a nord

CONFINE COMUNALE
RETICOLO IDROGRAFICO

SORGENTI E POZZI

principale

sorgenti

secondario

serbatoio di accumulo per acquedotti
pozzi

RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA
rete acquedotto
collettore fognario

versanti a prato con gradonature e ciglioni erbosi
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