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Depositi alluvionali eterogenei ed eterometrici a rilevante frazione grossolana (ghiaie e ciottoli), compresi in
matrice limoso-sabbiosa, caratterizzati da peculiarità geotecniche comprese tra discrete e mediocri di solito in
rapporto al grado di alterazione dei depositi.

Depositi alluvionali a frazione medio fine dominante, (sabbie fini e/o sabbie limose evventualmente
debolmente argillose), caratterizzati da scadenti o medio basse peculiarità geotecniche di spessore solitamente
plurimetrico. Spesso alla base si riscontra la presenza di lenti grossolane a migliore compattezza.

Coperture detritiche di natura eluvio-colluviale a frazione limoso-argillosa dominante e potenza maggiore di 3
m, con caratteristiche geotecniche da medie a scadenti o molto scadenti anche in rapporto alla presenza di una
falda basale che ne riduce le caratteristiche di compattezza.

Litotipi arenaceo-marnosi disarticolati ed alterati, mobilizzati a seguito di manifestazioni dissestive a media e
grande scala o costituenti il substrato geologico in prossimità delle discontinuità tettoniche principali; detti
litotipi sono caratterizzati da peculiarità geotecniche e geomeccaniche scadenti o mediocri.

Litotipi arenaceo-marnosi relativamente integri,  rappresentati da alternanze di marne, arenarie e sabbie con
variabile grado di cementazione solitamente sormontati da ridotti spessori di coltri eluvio colluviali in diretta
derivazione litologica. Possono essere presenti locali aumenti di spessore delle coltri da verificarsi con
accertamenti diretti alla scala del singolo intervento.

Litotipi calacarei e calcarenitici integri,  rappresentati da alternanze di arenarie calcaree e calcare  con buon
grado di cementazione; è possibile rinvenire episodi di dissoluzione selettiva che danno origine a sistemi di
diaclasi e ridotti sistemi ipogei; possono essere sormontati da ridotti spessori di coltri eluvio colluviali in diretta
derivazione litologica.

Depositi alluvionali relitti antichi a frazione medio fine dominante, (sabbie grossolane, fini e/o sabbie limose
evventualmente debolmente argillose), con presenza di abbondante componente puiù grossolana di spessore
solitamente plurimetrico caratterizzati da scadenti o medio basse peculiarità geotecniche . Spesso alla base si
riscontra la presenza di lenti grossolane a migliore compattezza.


