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LEGENDA
*
C

Depositi fluviali attuali e recenti sul fondovalle del F. Po e del T. Tossiet, costituiti prevalentemente da
ghiaia, ghiaietto e ciottoli con sabbia medio-grossolana; hanno spessore > 30m e presentano
caratteristiche geomeccaniche buone (Nspt>15).

C

Depositi fluviali medio-recenti di conoide, costituiti da ghiaie e sabbie grossolane sciolte con
spessore 20-30 m; presentano caratteristiche geomeccaniche buone (Nspt>15). Formano di norma
corpi di accumulo poco estesi in corrispondenza dello sbocco vallivo dei rii laterali; l'unico corpo di
accumulo di estensione considerevole si trova nel settore di Pian della Regina e Pian Melze.
Substrato roccioso prevalentemente affiorante, costituito da:

A

Prasiniti, metagabbri, eclogiti e serpentiniti del Klippe ofiolitico del Monviso.

A

Marmi e calcescisti attribuibili in prevalenza alle coperture carbonatiche del Dora Maira e, a luoghi, ai
paraderivati del Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi.

A

Gneiss minuti, micascisti con rare lenti di metabasiti del Massiccio Cristallino Dora Maira.

C-E
C-E

E

Depositi glaciali e/o fluvioglaciali costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, scarsamente
addensate e con elevata permeabilità. Costituiscono coltri di copertura di spessore variabile (circa
10-40 m) prevalentemente nei settori di versante a modesta acclività.
Detriti e coltri detritiche non stabilizzate, costituite da blocchi di dimensioni metriche. Derivano dal
disfacimento del substrato roccioso e formano accumuli piuttosto estesi ai piedi delle principali pareti
rocciose.
Coltri eluviali e/o eluvio-colluviali impostate in prevalenza sul morenico s.l. e/o sul detrito di falda
stabilizzato; di norma non presentano spessori considerevoli, comunque inferiori a 10 m.
Simbologia della dinamica fluviale
Canale di deflusso del F. Po e laghi in quota visualizzati sul rilievo aerofotogrammetrico (Carta
Tecnica Regionale alla scala 1:10.000)
Aste torrentizie del reticolo idrografico secondario
Limite comunale (perimetrazione aggiornata)

* La classificazione dei suoli di fondazione si riferisce a quella proposta dal D.M.14.01.2008

