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Stratimetria saggio esplorativo (SA1) 

 0,00÷0,70m - Terreno vegetale di colore nocciola, umido; 

 0,70÷1,50m - marne argillose di colore nocciola a stratificazione non rilevabile, umido; 

 1,50÷1,60m - strato di arenaria di colore nocciola; 

 1,60÷2,50m - marne argillose di colore nocciola con stratificazione non rilevabile, 

umido; 

 2,50÷4,40m - marne argillose di colore grigio-marrone con stratificazione non 

rilevabile, umido. 

 

Stratimetria saggio esplorativo (SA2) 

 0,00÷0,50m - Terreno vegetale di colore nocciola, umido; 

 0,50÷1,20m - detrito in matrice prevalentemente marnoso-argillosa con inclusi lapidei; 

 1,20÷3,30 - marne argillose di colore nocciola con stratificazione non rilevabile, umido. 

 

Stratimetria saggio esplorativo (SA3) 

 0,00÷0,70m - Terreno vegetale di colore nocciola, umido; 

 0,70÷1,80m - marne fittamente stratificate e laminate di colore grigio-nocciola. 

 

Stratimetria saggio esplorativo (SA4) 

 0,00÷0,70m - Terreno vegetale di colore nocciola, umido; 

 0,70÷2,00m - marne argillose di colore grigio-marrone con stratificazione non 

rilevabile, umido. 

 2,00÷3,10m - marne argillose di colore nocciola con stratificazione non rilevabile, 

umido. 
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7. SAGGI ESPLORATIVI 

Come precedentemente accennato, per verificare le caratteristiche litostratigrafiche dei 

terreni, si è proceduto all'esecuzione di n.4 saggi esplorativi. Riguardo all’ubicazione dei saggi si 

faccia riferimento alla planimetria di Fig.7. 

 

Fig. 7 – Ubicazione saggi esplorativi 
 

Riassumendo, le indagini hanno raggiunto le seguenti profondità: 

Sondaggio  Profondità (m) Profondità venute d’acqua (m) 

SA1 4,40 Assenti 

SA2 3,30 Assenti 

SA3 1,80 Assenti 

SA4 3,10 Assenti 

Tab. 1 – Profondità saggi esplorativi 

Per la documentazione fotografica relativa ai saggi eseguiti si consulti l’Allegato 1. 

 

 




