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Legenda (C.G.T. = Complesso Geologico - Tecnico)

GABRIELE PAPA

C.G.T. F. Rocce sciolte da incoerenti a pseudocoesive: depositi ghiaioso - sabbiosi e limoso - argillosi,
ascrivibili a corpi di frana, da non plastici a plastici, di colore grigiastro, caratterizzati da parametri
litotecnici assai scadenti.

CN = PAPA GABRIELE
O = Ordine dei Geologi del
Piemonte/09921300019
C = IT

C.G.T. E. Rocce sciolte incoerenti: sedimenti alluvionali, non plastici, prevalentemente sabbie
aventi granulometria da media a grossa, subordinate ghiaie piuttosto alterate. Colore: grigiastro.

C.G.T. D. Rocce sciolte pseudocoesive: limi argillosi (sedimenti alluvionali), da poco a mediamente
plastici, compatti, grigio - azzurrognoli.

C.G.T. C. Alternanza di rocce sciolte pseudocoesive prevalenti e livelli di materiali lapidei: marne e
argille alternate a livelli calcarei (F. di Antognola, Marne a Pteropodi Inferiori): ammasso eterogeneo
costituito prevalentemente da materiali aventi comportamento assimila-bile ai terreni coesivi,
sovraconsolidati, stratificazione da indistinta a marcata, frequenza di orizzonti fissili. Colore: da
grigio - verdastro a grigio - azzurro. Comportamento globalmente non omogeneo, discontinuo,
tendenzialmente elasto - plastico, anisotropia elevata. Probabile decadimento dei parametri
di resistenza al taglio in funzione del tempo.
C.G.T. B. Rocce lapidee a debole cementazione: arenarie e conglomerati con subordinati livelli
marnosi e arenaceo - marnosi (F.di Cardona): non plastiche, stratificazione in bancate.
Colore: grigio scuro. Ammasso eterogeneo, con bassa resistenza al taglio lungo i livelli marnosi,
comportamento globalmente non omogeneo, discontinuo, tendenzialmente elasto - plastico.
C.G.T. A. Rocce lapidee discontinue: calcari, arenarie calcaree e marne (F. di Casale Monferrato,
Pietra da Cantoni): stratificazione marcata, localmente con interstrati pelitici, riconoscibili più
sistemi di piani di fratturazione i quali conferiscono un aspetto da mediamente a molto fratturato,
con tendenza alla separazione in "blocchi". Colore: da bianco a verde molto chiaro.
Comportamento globalmente non omogeneo, discontinuo, anisotropo, elasto - plastico.
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