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Sondaggio a carotaggio continuo

S1

26/03/2014
dott. geol. Carlo Berti Ceroni

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.6

Terreno vegetale alterato e rimaneggiato, con materiali
inerti eterogenei inclusi

3.0

Argille limose a medio-bassa consistenza, di colore
passante da bruno a bruno-chiaro/grigiastro
all'aumentare della profondità.

3.5

CAMPIONE SHELBY S1C1

4.5

Argille limosea medio-bassa consistenza, di colore
passante da bruno a bruno-chiaro/grigiastro
all'aumentare della profondità.
Sono presenti alcune intercalazioni di limi
argilloso-sabbiosi: tra m. 3,86-4,2 di profondità p.c. è
presente un intervallo limoso-sabbioso, di colore
bruno-chiaro/giallastro.

5.7

Limi molto sabbiosi di colore bruno-chiaro/giallastro,
localmente passanti a sabbie fini limose

6.0 Limo argilloso di colore bruno-chiaro/grigiastro.

6.5

CAMPIONE SHELBY S1C2

7.9

Limo argilloso di colore bruno-chiaro/grigiastro

8.8

Limo sabbioso, localmente passante a sabbia fine
molto limosa, di colore bruno chiaro giallastro

9.0 Argilla limosa di colore grigio chiaro

10.1

Limi sabbiosi e sabbie fini di colore
bruno-chiaro/giallastro, passante a sabbia media
giallastra (con una marcata sfumatura rossastra) oltre
m. 9,67 di profondità p.c.

10.5
Limo argilloso di colore bruno-chiaro/grigiastro, con
screziature giallastre e rossastre al contatto con i livelli
sabbiosi sovrastanti e sottostanti

11.0 Sabbia medio-fine di colore giallo-rossastro

15.0

Argille limose a media consistenza, di colore
prevalentemente grigiastro, con screziature giallastre e
rosastre, in particolar modo in corrispondenza di
intercalazioni di natura limoso-sabbiosa di spessore
centimetrico.
Tra m. 13,48-14,0 di profondità p.c. è presente un
intervallo di natura limoso-argillosa a bassa
consistenza, con inclusa una frazione sabbiosa
minoritaria, per quanto ben rappresentata




