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Litologia superficiale
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Caratteri

geomorfologici

Caratteri pedologici

e spessore dei suoli

Caratteristiche geotecniche

generali

Drenaggio delle acque

1

a

Sedimenti ghiaioso

sabbiosi con profilo

d'alterazione limitato

dalla presenza della

falda idrica

Ambito caratterizzato da

morfologia

sub-pianeggiante

Suoli moderatamente profondi

(100-150 cm) o talvolta profondi su

substrato sabbioso-ghiaioso, con

scheletro abbondante e tessitura

moderatamente grossolana

Terreni granulari poco alterati con

stato di addensamento da "sciolto" in

superficie a "molto addensato" in

profondità

Drenaggio rapido con buona capacità di

infiltrazione delle acque meteoriche

b

Sedimenti ghiaiosi

grossolani in aree con

possibile attivazione di

fontanili

Suoli sottili (25 - 50 cm) su substrato

ghiaioso poco alterato con scheletro

abbondante in superficie e molto

abbondante in profondità; tessitura

da moderatamente grossolana a

grossolana
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a

Sedimenti limosi

prevalenti in aree

altimetricamente

depresse

Ambito altimetricamente

depresso caratterizzato da

morfologia pianeggiante

Suoli molto profondi (>150 cm), con

scheletro assente e tessitura media,

drenaggio lento (coltivazioni e risaie)

Terreni limosi a prevalente

comportamento frizionale con stato

di addensamento da "sciolto" in

superficie fino a "molto addensato" in

profondità

Drenaggio lento con ridotta capacità di

infiltrazione delle acque meteoriche e

conseguente tendenza al ristagno idrico

superficiale

b

Sedimenti limoso

sabbiosi passanti a

sabbie limose e sabbie

ghiaiose

Suoli profondi (100-150 cm) , o

moderatamente profondi con

scheletro scarso e  tessitura media

3

Sabbie e sabbie limose

passanti a sabbie

ghiaiose

Ambito caratterizzato da

morfologia pianeggiante

Suoli moderatamente profondi

(50-100 cm) su substrato sabbioso e

falda, con scheletro scarso e

tessitura media

Terreni sabbioso-limosi con stato di

addensamento da "sciolto" in

superficie a "molto addensato" in

profondità

Drenaggio delle acque localmente

difficoltoso per presenza di matrice limosa

con ridotta capacità di infiltrazione delle

acque meteoriche e conseguente tendenza

al ristagno idrico superficiale
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