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LEGENDA

SINTEMA DI PALAZZOLO

Ghiaie sabbiose eterometriche con locali intercalazioni sabbioso-limose, molto poco alterate 
nei livelli più superficiali. Coltre sommitale di sabbie e sabbie limose, con subordinata frazione 
di ghiaie minute, di spessore da decimetrico a metrico, con debole trasformazione pedogenetica. 
Parte superiore del Pleistocene superiore – Olocene

Ghiaie ciottolose e  ghiaie con frazione sabbioso-limosa più o meno espressa, inalterate 
o molto poco alterate; intercalazioni di sabbie ghiaiose e sabbie limose. Coltre sommitale 
di limi sabbiosi di spessore decimetrico con debole trasformazione pedogenetica.  
Olocene-Attuale.

Ghiaie eterometriche con frazione sabbioso-limosa più o meno espressa. Coltre limoso-sabbiosa 
sommitale di spessore da decimetrico a metrico, con significativo grado di trasformazione
pedogenetica.
Parte inferiore del Pleistocene superiore.

Ghiaie eterometriche con frazione sabbioso-limosa più o meno espressa. Coltre limoso-sabbiosa 
sommitale di spessore decimetrico, a medio-basso grado di trasformazione pedogenetica.
Pleistocene superiore.

Ciglio e scarpata di terrazzo fluviale

Andamento dell'alveo del Fiume Po secondo la Gran Carta degli Stati Sardi
in Terraferma in scala 1: 50.000 - Rilievo anni 1820-26

Traccia di alveo fluviale abbandonato (CARG, Foglio 156 Torino Est)

! ! ! ! ! ! ! Limite comunale come da Carta Tecnica della Città di Settimo Torinese

Cava di prestito attiva o inattiva, con falda idrica affiorante

Subsintema di Ghiaia Grande

Depositi alluvionali del T.Stura e del F.Po, rilevabili in corrispondenza delle fasce di divagazione 
dei corsi d’acqua e degli ambiti immediatamente limitrofi. Tale unità, almeno localmente, risulta 
tutt’ora in formazione per processi connessi alla dinamica fluviale.

Subsintema di Crescentino

Depositi alluvionali del T.Stura di Lanzo. Tale Unità è in rapporto di terrazzamento con quelle più 
antiche (Sintema di Regia Mandria) e la superficie sommitale risulta sospesa di pochi metri rispetto 
all’ambito perifluviale. L’unità è completamente formata e solo localmente, nei settori maggiormente 
prossimi al corso d’acqua, può essere interessata da processi prevalentemente erosivi connessi 
alla dinamica fluviale.

SINTEMA DI REGIA MANDRIA

Depositi alluvionali del T.Stura di Lanzo. L’unità è completamente formata, e la sua evoluzione 
è attualmente del tutto svincolata dalla dinamica del T.Stura

Subsintema di Leinì

Subsintema di Venaria Reale

Depositi alluvionali del T.Stura di Lanzo. L’unità è completamente formata, e la sua evoluzione 
è attualmente del tutto svincolata dalla dinamica del T.Stura
La superficie sommitale del Sintema, parzialmente rimodellata, definisce il panneggio topografico
sul quale si sviluppa la maggior parte del territorio comunale.

Base topografica tratta dalla carta tecnica Regionale alla scala 1:10.000 (Sezioni 156010, 156020, 156030, 156050, 156060, 156070)
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