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1.- PREMESSA 

 

Il presente elaborato, redatto su incarico della Società Riccoboni S.p.A. di Parma 

(PR), rappresenta la “Relazione di fine lavori” relativa alla perforazione di n.4 

nuovi piezometri nel Comune di Sezzadio (AL) realizzati in risposta alla 

prescrizione n.68 riportata nel “Quadro Prescrittivo” – sezione “Risorse idriche, 

scarichi” del DECRETO DEL PRESIDENTE della PROVINCIA DI ALESSANDRIA N. 

24 DEL 17-02-2016 (Prot. Gen N. 20160006132 del 29-01-2016) – Allegato 4. 

Tale prescrizione riportava “Si richiede la realizzazione di quattro nuovi 

piezometri, due in direzione del Comune di Predosa e due in direzione del 

Comune di Sezzadio. I piezometri dovranno raggiungere uno la falda superficiale 

e uno la falda profonda, a tutela dei prelievi idrici del Comune di Sezzadio e del 

campo pozzi di Predosa… Omissis… La realizzazione dei piezometri dovrà 

avvenire prima dell’inizio dei conferimenti; conseguentemente il PMC dovrà 

essere aggiornato e nuovamente trasmesso ad ARPA, Comune e Provincia, e 

dovrà ricercare anche i parametri riportati nell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 

152/06 e smi”. 

 

In dettaglio, il presente elaborato descrive: 

• le modalità di perforazione e di completamento, caratteristiche ed 

ubicazione dei n. 2 nuovi piezometri filtranti in falda superficiale; 

• le modalità di perforazione e di completamento, caratteristiche ed 

ubicazione dei n. 2 nuovi piezometri filtranti in falda profonda; 
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• assetto litostratigrafico dell’area in cui sono stati realizzati i n.4 nuovi 

piezometri; 

• ricostruzione della carta piezometrica della falda superficiale soggiacente 

l’area in esame; 

• confronto tra i livelli piezometrici rilevati nei piezometri profondi e nei 

piezometri superficiali; 

• considerazioni sulla nuova proposta di perimetrazione delle aree di 

ricarica e delle R.I.S.E. (così come definite per EGATO6 da GEO 

engineering S.r.l. nel Dicembre 2018) in base ai nuovi dati a disposizione. 

 

Alla stesura del presente elaborato ha collaborato la Dott.ssa Geol. Laura Debernardi. 
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2.- UBICAZIONE DEI PIEZOMETRI 

 

I piezometri di nuova esecuzione sono stati ubicati, nel rispetto di quanto 

indicato nel progetto presentato dagli Scriventi nel Giugno 2018 in ottemperanza 

alla già citata Prescrizione n.68 del “Quadro Prescrittivo” – sezione “Risorse 

idriche e scarichi” del DECRETO DEL PRESIDENTE della PROVINCIA DI 

ALESSANDRIA N. 24 DEL 17-02-2016 (Prot. Gen N. 20160006132 del 29-01-

2016) – Allegato 4, una coppia (piezometro superficiale e piezometro profondo) 

in direzione del campo pozzi del Comune di Sezzadio e una coppia (piezometro 

superficiale e piezometro profondo) in direzione del campo pozzi del Comune di 

Predosa, ed in dettaglio: 

• nel primo caso, l’ubicazione è stata scelta nella parte mediana della retta 

congiungente il baricentro della discarica in progetto con il campo pozzi 

denominato “SEZ-2” (Località Roncarino - Sponda sinistra T. Stanavazzo), 

posto ad una distanza di circa 2,5 km dalla discarica in progetto. Tali 

piezometri sono stati denominati PE1S (superficiale) – PE1P (profondo);  

• nel secondo caso, l’ubicazione è stata scelta nella parte mediana della 

retta congiungente il baricentro della discarica in progetto con il campo 

pozzi denominato “PRED-1” (Località C.na Vittoria - Campo pozzi Predosa), 

posto ad una distanza di circa 5 km dalla discarica in progetto. Tali 

piezometri sono stati denominati PE2S (superficiale) – PE2P (profondo).  

 

L’ubicazione delle due coppie di piezometri è visualizzata in Figura 2.1. 
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In Figura 2.2 è visualizzata l’ubicazione dei n.2 nuovi piezometri superficiali, in 

Figura 2.3 l’ubicazione dei n.2 nuovi piezometri profondi. 

 

In Tabella 2.1 si riportano le coordinate e le quote di riferimento dei n.4 nuovi 

piezometri realizzati, ottenute a seguito di apposito rilievo topografico. Le 

coordinate riportate in tabella, così come tutte le quote e le misure relative al 

progetto autorizzato, per uniformare i dati, sono state espresse con riferimento 

ai 3 capisaldi (CAP2, CAP3 e CAP4) indicati a pag.6 dell’allegato tecnico del 

Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 24 del 17.02.16 (AIA). 

 

 

Tabella 2.1 – Coordinate e quote dei n. 4 piezometri di nuova realizzazione 
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Figura 2.1 – Ubicazione delle due coppie di piezometri di nuova realizzazione e 

dei campi pozzi acquedottistici 
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Figura 2.2 – Ubicazione dei n.2 nuovi piezometri in falda superficiale 
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Figura 2.3 – Ubicazione dei n.2 nuovi piezometri in falda profonda 
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3.- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI NUOVI PIEZOMETRI 

 

3.1 – Piezometri in falda profonda 
 

I n.2 sondaggi geognostici sono stati eseguiti a carotaggio continuo e spinti fino 

ad una profondità pari a 80 m dal p.c. per il PE 1P e pari a 78 m dal p.c. per il PE 

2P. 

I sondaggi sono stati successivamente attrezzati con piezometro a tubo aperto in 

PVC di diametro 3 pollici (3”), avendo cura di posizionare le finestrature dei tubi 

piezometrici solo in corrispondenza dei livelli acquiferi appartenenti al complesso 

acquifero profondo.  

Le parti dei sondaggi che risultavano interessare l’acquifero superficiale ed i livelli 

fini confinanti l’acquifero profondo sono state adeguatamente impermeabilizzate 

mediante tamponi di argilla (di spessore adeguato a ripristinare la continuità dei 

setti impermeabili che separano i due acquiferi) e cementazione. 

Il rivestimento del foro è stato eseguito a cannocchiale, posizionando la 

tubazione di rivestimento di diametro maggiore fino ad intestarsi nei livelli fini 

confinanti l’acquifero profondo, e procedendo in profondità con la tubazione di 

rivestimento di diametro minore. In tale modo, già in fase di perforazione, è 

stata garantita la separazione tra i due complessi acquiferi.  

Al termine della perforazione, i piezometri sono quindi stati sottoposti ad 

adeguato spurgo fino all’ottenimento di acqua chiara. 

In Tabella 3.1 sono riportate le caratteristiche dei piezometri che risultano 

captare la falda profonda ed il relativo schema di completamento. 

In Allegato 1 sono riportate le stratigrafie dei piezometri, redatte dalla ditta di 

perforazione EUROGEO S.r.l. di Cinisello Balsamo (Città Metropolitana di Milano), 
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in Allegato 2 le foto scattate durante le operazioni di cantiere, in Allegato 3 le 

foto delle cassette catalogatrici da sondaggio. 

 

 

Tabella 3.1 – Caratteristiche e schema di completamento dei n.2 nuovi 

piezometri in falda profonda 

 

 

3.2 – Piezometri in falda superficiale 
 

I n.2 sondaggi geognostici sono stati eseguiti a distruzione di nucleo (la 

stratigrafia risultava già nota dai sondaggi profondi), e sono stati spinti fino a 

profondità pari a 33 m dal p.c. (PE 1S) e pari a 30 m dal p.c. (PE 2S). 

I sondaggi sono stati attrezzati con piezometro a tubo aperto in PVC di diametro 

3 pollici (3”), con posizionamento delle finestrature dei tubi piezometrici in 

corrispondenza del solo acquifero superficiale (24 – 33 m da p.c. per il PE 1S e 

24 – 30 m da p.c. per il PE 2S).  

Al termine della perforazione, i piezometri sono quindi stati sottoposti ad 

adeguato spurgo fino all’ottenimento di acqua chiara. 

 

In Tabella 3.2 sono riportate le caratteristiche dei piezometri che risultano 

captare la falda superficiale, ed il relativo schema di completamento. 
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In Allegato 1 sono riportate le stratigrafie dei piezometri, redatte dalla ditta di 

perforazione EUROGEO S.r.l. di Cinisello Balsamo (Città Metropolitana di Milano), 

in Allegato 2 le foto scattate durante le operazioni di cantiere, in Allegato 3 le 

foto delle cassette catalogatrici da sondaggio. 

 

 

Tabella 3.2 – Caratteristiche e schema di completamento dei n.2 nuovi 

piezometri in falda superficiale 
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4.- CONSIDERAZIONI SULL’ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO 

 

Per ricostruire l’assetto litostratigrafico dell’area in cui sono stati realizzati i n.4 

nuovi piezometri si è fatto riferimento alle stratigrafie redatte dalla ditta di 

perforazione EUROGEO S.r.l. di Cinisello Balsamo (Città Metropolitana di Milano) 

per i piezometri profondi.  

In Figura 4.1 è visualizzato uno schema semplificato dell’assetto litostratigrafico 

ricostruito, così da facilitare il confronto diretto tra i due differenti settori in cui si 

trovano i nuovi piezometri realizzati. 

Come si può osservare dalla Figura 4.1, man mano che si procede verso Est 

(verso il settore in cui è ubicata la coppia di piezometri PE 2S – PE 2P) i 

sedimenti che si incontrano risultano caratterizzati da granulometria più 

grossolana mentre i livelli fini impermeabili diminuiscono notevolmente. Nel 

settore in cui si trovano, invece, i piezometri PE 1S e PE 1P la colonna 

stratigrafica evidenzia la presenza di una percentuale decisamente superiore di 

depositi fini in alternanza rispetto ai depositi più grossolani. 
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Figura 4.1 – Schema semplificato dell’assetto litostratigrafico dell’area 
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5.- CONSIDERAZIONI SULLA PIEZOMETRIA DELLA FALDA 

SUPERFICIALE 

 

In data 21 Gennaio 2019 è stata condotta una campagna di misure 

piezometriche in corrispondenza di tutti i piezometri di competenza della Società 

Riccoboni che risultano filtrare l’acquifero superficiale, comprendente anche i 

piezometri di nuova realizzazione. 

I valori di soggiacenza e di livello piezometrico della falda superficiale rilevati 

sono riportati in Tabella 5.1. 

La soggiacenza risulta variare tra 8.44 m (Pz A4) e 26.77 m (PE 1S di nuova 

realizzazione) mentre i livelli piezometrici risultano variare tra quota 106.0 m 

s.l.m. (Pz R4) e 109.4 m s.l.m. (Pz R2). 

 

 

Tabella 5.1 – Valori di soggiacenza e livello piezometrico rilevati in data 

21/01/219 per la falda superficiale 
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L’interpolazione dei dati piezometrici (eseguita con software Golden Surfer ver 

11, algoritmo di interpolazione kriging) ha consentito di elaborare la carta 

piezometrica riportata in Figura 5.1. 

Come è possibile notare, i nuovi dati confermano nella sostanza quanto riportato 

nelle carte piezometriche elaborate precedentemente comprese quelle relative ai 

dati rilevati da ARPA (Giugno, Luglio e Settembre 2013). 

In particolare, la direzione di flusso risulta confermata verso NW in 

corrispondenza della discarica Riccoboni in via di approntamento mentre, 

procedendo verso Est, le linee isopiezometriche risultano dirette da Sud verso 

Nord. 

Poiché sono stati misurati i soli piezometri di nuova realizzazione PE 1S e PE 2S 

non può essere ricostruito l’asse drenante evidenziato nelle campagne 

piezometriche precedenti passante ad Ovest di C. Carlo e di C.na Bellavita. 

La direzione di deflusso sotterraneo a grande scala conferma che i campi pozzi 

acquedottistici di Sezzadio e di Predosa non sono interessati da linee di flusso 

passanti per l’impianto in costruzione.  
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Figura 5.1 – Carta piezometrica della falda superficiale (21/01/2019) 
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6.- CONSIDERAZIONI SUI LIVELLI PIEZOMETRICI DELLA FALDA 

PROFONDA 

 

Per quanto riguarda la falda profonda soggiacente l’area in esame, in data 21 

Gennaio 2019 è stato eseguito il rilievo delle soggiacenze nel piezometro 

profondo già esistente nei pressi della discarica in progetto (PP1) e nei n.2 nuovi 

piezometri profondi di nuova realizzazione. 

 

L’ubicazione dei piezometri profondi e dei piezometri superficiali con cui 

confrontare i livelli piezometrici è visualizzata in Figura 6.1. 

 

I valori di soggiacenza misurati ed i relativi livelli piezometrici sono riportati in 

Tabella 6.1. 
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Figura 6.1 – Ubicazione dei piezometri superficiali e profondi tra cui eseguire un 

confronto dei livelli piezometrici 
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Tabella 6.1 – Valori di soggiacenza e livello piezometrico rilevati in data 

21/01/219 per la falda profonda e confronto con i valori rilevati nei piezometri 

superficiali 

 

 

Dai valori riportati in Tabella 6.1 è possibile notare che: 

• i livelli piezometrici rilevati per la nuova coppia di piezometri PE 1S- PE 1P 

risultano differenti e, in particolare, il livello piezometrico della falda 

profonda (PE 1P) risulta superiore a quello della falda superficiale (PE 1S) 

di circa 4.7 metri, evidenziando, quindi, una situazione di falda profonda in 

pressione con componente verticale di flusso diretto dalla falda profonda 

verso quella superficiale; 

• i livelli piezometrici rilevati per la nuova coppia di piezometri PE 2S- PE 2P 

risultano praticamente uguali, con una differenza di alcuni centimetri; non 

esiste un flusso di scambio verticale in quanto il livello piezometrico della 

falda superficiale e quello della falda profonda risultano praticamente 

uguali. 
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• i livelli piezometrici rilevati per i piezometri già esistenti nei pressi della 

discarica in progetto Pz R1 – Pz R2 – PP1 risultano differenti e, in 

particolare, il livello piezometrico della falda profonda (PP1) risulta 

superiore a quello della falda superficiale (Pz R1 e Pz R2) di circa 3.5 

metri, evidenziando, come per la nuova coppia PE 1S- PE 1P, una 

situazione di falda profonda in pressione con componente verticale di 

flusso diretto dalla falda profonda verso quella superficiale. 
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7.- CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA PROPOSTA DI 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI RICARICA E DELLE RISE 

(EGATO6 – GEO engineering S.r.l.) – DICEMBRE 2018 IN BASE AI 

NUOVI DATI A DISPOSIZIONE 

 

Su incarico dell’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale n. 6 Alessandrino 

(EGATO6), la Società GEO engineering S.r.l. di Torino ha prodotto un elaborato 

denominato “Studio degli acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6”, con data 

Dicembre 2018, contenente in particolare l’elaborato grafico in scala 1:50.000 

“Proposta di revisione delle aree di ricarica e delle R.I.S.E.” 

In Figura 7.1 si riporta uno stralcio di tale elaborato grafico relativo all’area di 

discarica in progetto. Come si osserva dalla Figura 7.1, il sito in cui è ubicata la 

discarica Riccoboni S.p.A. nel Comune di Sezzadio risulta esterno sia alle aree 

definite “di ricarica degli acquiferi profondi” sia alle aree definite “Zone di riserva 

R.I.S.E.”. 

Lo studio, molto approfondito, ha utilizzato differenti approcci per l’individuazione 

delle aree di ricarica degli acquiferi profondi e, tra questi, l’esistenza di un 

significativo gradiente verticale di flusso diretto verso il basso, dall’acquifero 

superficiale verso quello profondo (criterio del Δh).  

In riferimento, a pag. 6 delle conclusioni dello studio suddetto si riporta quanto 

segue:  

”criterio del Δh: è diffusamente presente l’informazione idrogeologica relativa ai 

livelli di falda rilevati in fase di trivellazione dei pozzi profondi a diverse quote di 

perforazione; questa informazione è quindi determinante in quanto consente di 

identificare puntualmente le zone in cui il carico idraulico della falda profonda è 

rispettivamente superiore o inferiore a quello della falda freatica (n.d.r. 

intendiamo per gradiente di tipo “upward” l’incremento di carico idraulico 
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all’aumento della profondità da p.c. degli acquiferi intercettati; gradiente di tipo 

“downward” = la riduzione di carico idraulico all’aumento della profondità da p.c. 

degli acquiferi intercettati); 

presenza di fenomeni di artesianesimo: è presente l’informazione idrogeologica in 

ordine alla presenza di pozzi con gradiente idraulico “upward” e risalienza sopra 

al piano campagna, almeno in fase iniziale – ante sfruttamento (in alcuni casi è 

persistente e riscontrata anche nel corso delle campagne di misura eseguite nel 

corso dello studio). 

Dall’osservazione della tavola grafica allegata (riportata anche nella figura 

seguente), si osserva che l’applicazione dei criteri includenti/escludenti alle 

perimetrazioni proposte in accordo ai meccanismi di ricarica A, B, C riscontrati 

nel corso del presente studio, determina la “scomparsa” di aree di ricarica nelle 

zone individuate dagli estensori della prima proposta su base regionale, in 

particolare per il riscontro di pozzi con gradiente idraulico positivo (flusso diretto 

dagli acquiferi profondi verso la superficie).” 

 

L’individuazione del ∆h è stata realizzata attraverso dati bibliografici, osservazioni 

dirette e applicazione di un modello di Flusso agli elementi finiti (Feflow). 

Si vuole qui evidenziare che i dati di livello piezometrico rilevati nelle tre coppie 

di piezometri superficiali-profondi realizzati a cura della Riccoboni S.p.A. in 

accordo con le indicazioni degli Enti di controllo (sia piezometri interni sia 

piezometri esterni all’impianto di nuova realizzazione) confermano con misure 

dirette (non ancora a disposizione agli estensori dello studio) quanto riportato 

nello studio stesso e cioè che tali settori non possono essere considerati aree di 

ricarica degli acquiferi profondi; le aree di ricarica risultano infatti posizionate più 

a monte rispetto alla discarica in progetto. Precisamente, un’area di ricarica, per 

poter essere definita tale, deve essere caratterizzata da un significativo flusso di 

scambio diretto dalla falda superficiale verso la falda profonda e, quindi, da un 
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livello piezometrico della falda superficiale significativamente superiore a quello 

della falda profonda 

 

Il confronto tra i livelli piezometrici rilevati nei piezometri superficiali e profondi 

dell’area in esame ha invece evidenziato, come già dettagliato al capitolo 6, 

quanto segue: 

• nella nuova coppia di piezometri PE 1S- PE 1P il livello piezometrico della 

falda profonda (PE 1P) risulta superiore a quello della falda superficiale (PE 

1S) di circa 4.7 metri, evidenziando, quindi, una situazione di falda 

profonda in pressione con componente verticale di flusso diretto dalla falda 

profonda verso quella superficiale; 

• nella nuova coppia di piezometri PE 2S- PE 2P i livelli piezometrici risultano 

praticamente uguali, con una differenza di alcuni centimetri e, quindi, non 

esiste un flusso di scambio verticale; 

• nei piezometri già esistenti nei pressi della discarica in progetto Pz R1 – Pz 

R2 – PP1 il livello piezometrico della falda profonda (PP1) risulta superiore 

a quello della falda superficiale (Pz R1 e Pz R2) di circa 3.5 metri, 

evidenziando una situazione di falda profonda in pressione con 

componente verticale di flusso diretto dalla falda profonda verso quella 

superficiale. 
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Figura 7.1 – Stralcio della carta “Proposta di revisione delle aree di ricarica e 

delle R.I.S.E.” – Geo engineering S.r.l. per EGATO6, Dicembre 2018 
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8.- CONCLUSIONI 

 

Su incarico della Società Riccoboni S.p.A. di Parma (PR), sono state realizzate 

dalla ditta di perforazione EUROGEO S.r.l. di Cinisello Balsamo (Città 

Metropolitana di Milano) n. 2 coppie di piezometri nel territorio del Comune di 

Sezzadio (AL); ogni coppia risulta formata da un piezometro filtrato in falda 

superficiale e un piezometro filtrato in falda profonda; le coppie di piezometri 

sono state ubicate sulla base di quanto riportato nella “Relazione sui nuovi 

piezometri in progetto” del Giugno 2018 a firma degli Scriventi ed in risposta alla 

prescrizione n.68 riportata nel “Quadro Prescrittivo” – sezione “Risorse idriche, 

scarichi” del DECRETO DEL PRESIDENTE della PROVINCIA DI ALESSANDRIA N. 

24 DEL 17-02-2016 (Prot. Gen N. 20160006132 del 29-01-2016) – Allegato 4. 

 

L’assetto litostratigrafico dell’area in cui sono stati realizzati i n.4 nuovi 

piezometri è stato ricostruito sulla base delle stratigrafie redatte dalla ditta di 

perforazione per i piezometri profondi ed ha messo in evidenza il fatto che man 

mano che si procede verso Est (verso il settore in cui è ubicata la coppia di 

piezometri PE 2S – PE 2P) i sedimenti che si incontrano risultano caratterizzati da 

granulometria più grossolana mentre i livelli fini diminuiscono.  

Per quanto riguarda, invece, l’assetto idrogeologico dell’area, è stata ricostruita 

la carta piezometrica della falda superficiale relativa al 21 Gennaio 2019 in 

corrispondenza di tutti i piezometri di competenza della Società Riccoboni che 

risultano filtrare l’acquifero superficiale e dei piezometri di nuova realizzazione. I 

nuovi dati piezometrici confermano nella sostanza quanto riportato nelle carte 
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piezometriche elaborate precedentemente con dati rilevati da ARPA (Giugno, 

Luglio e Settembre 2013). 

In particolare, la direzione di deflusso sotterraneo a grande scala conferma che i 

campi pozzi acquedottistici di Sezzadio e di Predosa non sono interessati da linee 

di flusso passanti per l’impianto in costruzione.  

I nuovi piezometri, essendo compresi lungo una direttrice diversa da quella di 

flusso e in posizione distale dall’impianto, non sono utilizzabili per il piano di 

monitoraggio dell’impianto, per il quale sono già previsti una serie di piezometri 

posti nelle immediate vicinanze. 

Infine, il confronto tra i livelli della falda superficiale e della falda profonda 

rilevati nelle due coppie di piezometri di nuova realizzazione (PE 1S- PE 1P e PE 

2S- PE 2P) e nei piezometri già esistenti nei pressi della discarica (Pz R1 – Pz R2 

– PP1) conferma quanto evidenziato nella “Proposta di revisione delle aree di 

ricarica e delle R.I.S.E.” allegato alla relazione “Studio degli acquiferi profondi nel 

territorio dell’ATO6” a firma GEO engineering S.r.l. di Torino del Dicembre 2018, 

ossia il fatto che sia la zona indagata con le nuove coppie di piezometri sia l’area 

dell’impianto di smaltimento Riccoboni S.p.A. non appartengono alle aree di 

ricarica degli acquiferi profondi. 
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Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

RICCOBONI
SEZZADIO

  
DISTRUZIONE DI NUCLEO

PE1 S
NOV -DIC 2018

ø
mm

R
v

A
r s Piez. metri

batt.
Campioni LITOLOGIA 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

16

17

18

19

20

0,5 Terreno di riporto ghiaioso sabbioso grigio

2,5

Sabbia limosa brunastra, con livelletti ghiaiosi

8,8

Ghiaia grossolana (ø max 6 cm) con sabbia, da ocra a grigia

9,8

Limo argilloso sabbioso ocra

Ghiaia grossolana (ø max 6 cm) con sabbia limosa ocra, passante a grigia
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RICCOBONI
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Campioni LITOLOGIA prof.

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

131

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

24,0

Ghiaia grossolana (ø max 6 cm) con sabbia limosa ocra, passante a grigia

25,5

Argilla limoso sabbiosa color ocra con livelli sabbiosi

33,0

Ghiaia media (ø max 4 cm) con sabbia fine limosa debolmente argillosa nocciola

stratigrafia desunta dal cutting di perforazione
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,5 Terreno di riporto ghiaioso sabbioso grigio

2,5

Sabbia limosa brunastra, con livelletti ghiaiosi

8,8

Ghiaia grossolana (ø max 6 cm) con sabbia, da ocra a grigia

9,8

Limo argilloso sabbioso ocra

Ghiaia grossolana (ø max 6 cm) con sabbia limosa ocra, passante a grigia
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38

39

40

24,0

Ghiaia grossolana (ø max 6 cm) con sabbia limosa ocra, passante a grigia

25,5

Argilla limoso sabbiosa color ocra con livelli sabbiosi

32,3

Ghiaia media (ø max 4 cm) con sabbia fine limosa debolmente argillosa nocciola

36,0

Sabbia medio fine limosa ocra

39,0

Sabbia grossolana grigia con ghiaia (ø max 6 cm)

39,3 Limo argilloso sabbioso ocra
Sabbia limosa da ocra a grigia, con ghiaia media (ø max 4 cm)
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43,2

Sabbia limosa da ocra a grigia, con ghiaia media (ø max 4 cm)

46,1

Limo sabbioso argilloso, da nocciola a grigio

51,2

Sabbia limosa debolmente argillosa grigio azzurra

55,3

Ghiaia grossolana (ø max 6 cm) con sabbia limosa grigio azzurra

60,0

Limo sabbioso argilloso grigio azzurro
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63,1

Sabbia limosa debolmente argillosa grigio azzurra

64,2

Limo argilloso grigio con screziature ocra

73,0

Sabbia fine limosa debolmente argillosa grigio azzurra

77,2

Ghiaia grossolana (ø max 6 cm) con sabbia limosa grigio azzurra

80,0

Limo sabbioso argilloso grigio azzurro
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0,1
Terreno vegetale

1,5

Sabbie limose con subordinate ghiaie poligeniche subarrotondate

2,9

Limo sabbioso argilloso inglobante ghiaietto colore marrone scuro

5,5

Sabbia limosa da argillosa a debolmente argillosa inglobante ghiaietto, addensata

8,2

Sabbia limosa a tratti argillosa, inglobante ghiaia eterometrica, addensata colore marrone

11,3

Ghiaia eterometrica prevalente in matrice limoso sabbiosa, localmente debolmente argillosa,
colore marrone

15,4

Ghiaia poligenica eterometrica in matrice limoso sabbiosa colore marrone

Ghiaia poligenica eterometrica in matrice sabbiosa limosa, presenza di ciottoli (max 9 cm)
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22

23
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30 30,0

Ghiaia poligenica eterometrica in matrice sabbiosa limosa, presenza di ciottoli (max 9 cm)

stratigrafia desunta dal cutting di perforazione
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Terreno vegetale

1,5

Sabbie limose con subordinate ghiaie poligeniche subarrotondate
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Limo sabbioso argilloso inglobante ghiaietto colore marrone scuro

5,5

Sabbia limosa da argillosa a debolmente argillosa inglobante ghiaietto, addensata

8,2

Sabbia limosa a tratti argillosa, inglobante ghiaia eterometrica, addensata colore marrone

11,3

Ghiaia eterometrica prevalente in matrice limoso sabbiosa, localmente debolmente argillosa,
colore marrone

15,4

Ghiaia poligenica eterometrica in matrice limoso sabbiosa colore marrone

Ghiaia poligenica eterometrica in matrice sabbiosa limosa, presenza di ciottoli (max 9 cm)
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30,0

Ghiaia poligenica eterometrica in matrice sabbiosa limosa, presenza di ciottoli (max 9 cm)

Sabbie da debolmente limose a limose inglobanti ghiaie poligeniche subarrotondate con rari
ciottoli, colore marrone grigio
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45,0

Sabbie da debolmente limose a limose inglobanti ghiaie poligeniche subarrotondate con rari
ciottoli, colore marrone grigio

48,0

Ghiaie poligeniche subarrotondate e sabbie debolmente limose/limose colore grigio

53,0

Ghiaie e ciottoli prevalenti, in matrice sabbiosa limosa colore grigio azzurro

57,2

Sabbie da medie a fini limose addensate di colore grigio  azzurro

59,0

Sabbie da medie a fini inglobanti ghiaie poligeniche da subarrotondate a tabulari colore grigio
azzurro

Argilla limosa grigia  azzurro
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62,5

Argilla limosa grigia  azzurro

62,8 Sabbie da medie a finissime e limo colore grigio  azzurro

64,1

Sabbie grigio azzurre da fini a finissime

65,1

Sabbie azzurro grigie ghiaiose passanti a ghiaie sabbioso limose con rari ciottoli inglobanti
ghiaie

65,9

Sabbie grigie azzurro limose fini

67,4

Sabbie grigie azzurre debolmente limose con rare ghiaie e resti vegetali

68,3

Limi argillosi grigio azzurri consistenti

69,0
Sabbie fini grigio azzurre debolmente limose

70,7

Sabbie grigie medie passanti a sabbie ghiaiose subarrotondate

74,6

Ghiaie sabbiose grigio azzurre

78,0

Argilla limosa grigia  azzurro
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PIEZOMETRO PROFONDO 

PE1P 
 

  



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 0 – 5 m 

 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 5 – 10 m 



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 10 – 15 m 

 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 15 – 20 m 



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 20 – 25 m 

 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 25 – 30 m 



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 30 – 35 m 

 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 35 – 40 m 



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 40 – 45 m 

 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 45 – 50 m 



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 50 – 55 m 

 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 55 – 60 m 



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 60 – 65 m 

 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 65 – 70 m 



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 70 – 75 m 

 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 75 – 80 m 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZOMETRO PROFONDO 

PE2P 
  



 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 0 – 5 m 

 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 5 – 10 m 



 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 10 – 15 m 

 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 15 – 20 m 



 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 20 – 25 m 

 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 25 – 30 m 



 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 30 – 35 m 

 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 35 – 40 m 



 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 40 – 45 m 

 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 45 – 50 m 



 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 50 – 55 m 

 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 55 – 60 m 



 

Piezometro profondo PE1P – cassetta 60 – 65 m 

 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 65 – 70 m 



 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 70 – 75 m 

 

Piezometro profondo PE2P – cassetta 75 – 80 m 


