LEGENDA
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) Foglio 173 Sez. III Vigone. Fasce fluviali ex art. 28 N.d.A. PAI
Limite tra la Fascia A e la Fascia B
Limite tra la Fascia B e la Fascia C
Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C
Limite esterno della Fascia C

DEPOSITI QUATERNARI
Depositi alluvionali attuali, costituiti da ghiaie e sabbie con ciottoli, corrispondenti agli
alvei attuali dei Torrenti Chisone, Chiamogna e Pellice (Olocene).
Depositi alluvionali recenti e medio-recenti, debolmente sospesi rispetto agli alvei attuali
dei corsi d'acqua principali, costituiti da ghiaie sabbiose con abbondanti ciottoli, alternate
ad intercalazioni lentiformi sabbioso-limose (Olocene).
Depositi alluvionali medio-antichi, sospesi di alcuni metri rispetto ai depositi alluvionali
olocenici, costituiti da ghiaie e sabbie con ciottoli, immersi in abbondante matrice
limoso-argillosa. Media alterazione dei clasti ed argillificazione della componente fine
(Pleistocene sup.).

BASAMENTO PREQUATERNARIO
Micascisti e gneiss minuti riferibili al "Massiccio Cristallino del Dora-Maira" (affioramento
del substrato roccioso presso la Loc. di Monte Bruno).

ORLI DI TERRAZZO
Orlo di terrazzo avente altezza media inferiore ai 2 metri. Dove la scarpata di raccordo tra
tratteggiato (limite incerto e/o desunto da dato bibliografico).
Orlo di terrazzo avente altezza media compresa tra 2 e 4 metri. Dove la scarpata di
raccordo tra le superfici terrazzate risulta essere fortemente rimodellata, l'orlo di terrazzo

Orlo di terrazzo avente altezza media compresa tra 4 e 5 metri. Dove la scarpata di
raccordo tra le superfici terrazzate risulta essere fortemente rimodellata, l'orlo di terrazzo

FORME ANTROPICHE
cave), bacini colmati
Rilevato stradale della SR 589 con altezza delle scarpate mediamente minore di 2 metri
Rilevato stradale della SR 589 con altezza delle scarpate mediamente maggiore di 2 metri
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Traccia delle sezioni geologiche indicative

Confine comunale - CTP
Confine comunale - Catasto
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