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ELABORATO D

CARTA LITOTECNICA

VOLUME 2 - Sistema ambientale

Assetto della stratificazione primaria

Faglie

Strutture plicative

Depositi fluviali terrazzati e di pianura

Depositi di versante, di conoide torrentizia e di origine antropica

Unità litotecniche del substrato marino

Elementi strutturali

Unità litotecniche

Limi e sabbie

Limi sabbiosi

stratificazione orizzontale

stratificazione verticale

contatto tettonico certo

contatto tettonico incerto

faglia certo

faglia con prevalente componente trascorrente (destra) certo

faglia con prevalente componente trascorrente (sinistra) certo

faglia con prevalente componente trascorrente con senso di movimento non determinabile certo

faglia diretta certo

faglia incerto

sovrascorrimento certo

sovrascorrimento di importanza minore certo

sovrascorrimento di importanza minore incerto

sovrascorrimento incerto

traccia di superficie assiale antiforme con asse orizzontale

traccia di superficie assiale sinforme con asse orizzontale

zone cataclastiche

Ciottoli, ghiaie e sabbie

Sabbie

Deposito di frana attiva

Deposito di frana quiescente

Deposito di versante s.l.

Conoide torrentizia

Deposito di origine antropica

A - Rocce non stratificate o con bancate di spessore superiore ai 3 m

B3 - Alternanze di litotipi diversi. Meno del 25% di strati pelitici, marnosi o comunque a minore competenza

B4 - Alternanze di litotipi diversi. Da 25% a 75% di strati pelitici, marnosi o comunque a minore competenza

B5 - Alternanze di litotipi diversi. Più del 75% di strati pelitici, marnosi o comunque a minore competenza

faglia diretta incerto

G - Gessi e/o evaporiti

Dm-B1 - Marne siltose silicizzate

Dm-B2 - Marne siltoso-sabbiose

Dm - Marne

D - Argille, argille marnose, argille sabbiose e sabbie argillose marine

C2 - Conglomerati e brecce matrice-sostenuti

C1 - Conglomerati e brecce clasto-sostenuti

Bol - Brecce argillose poligeniche

B1 - Rocce costituite da un litotipo predominante stratificate in banchi o strati di elevato spessore spesso
amalgamati e/o non distinguibili

Bc - Rocce prevalentemente pelitiche strutturalmente complesse e/o a struttura a <<blocchi in pelite>>

C3 - Arenarie deboli e sabbie cementate

stratificazione verticale con polarità
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Argille limose

Limi argillosi

Sabbie limose
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Ghiaie sabbiose
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superficie di origine primaria

stratificazione rovesciata

stratificazione a polarità sconosciuta

stratificazione contorta con valori medi di immersione ed inclinazione
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