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LEGENDA: Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore
SETTORE DI COLLINA
Morfologia:
Settori di versante caratterizzati da frane per lo più di tipo corticale, passati a colate, con
prevalente coinvolgimento dei versanti maggiormente acclivi posti a reggipoggio.
Geologica:
Terreni eluvio-colluviali poco potenti, facilmente plasticizzabili, privi di adeguata copertura
vegetale ed opere di drenaggio superficiali, frequentemente lavori a ritocchino o con estesi dissodamenti.
Geotecnica:
Terreni di copertura, geotecnicamente molto scadenti, soffici e cedevoli, molto sensibili all'acqua.
Morfologia:
Settori di versante che presentano generalmente condizioni di stabilità sufficiente, entro i quali
non sono evidenti o note forme connesse a fenomeni graviativi di particolare rilievo.
Geologica:
Potente substrato marnoso, marnoso-sabbioso ed arenaceo, compatto, non interessato da
evidenza di fessurazioni od alterazioni profonde.
Geotecnica:
Substrato marnoso dotato di buone resistenze geomeccaniche, compatto e competente,
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Morfologia
Valloni e fianchi vallivi ad elevata acclività, caratterizzati da alveo in erosione entro il substrato litoide e
fenomeni erosionali evolutivi del reticolo idrografico, talora con forme calanchive, frequentemente presenza di
movimenti di movimenti gravitativi in atto al contorno dei cigli d'erosione.
Geologica:
Potente substrato mornoso, marnoso-sabbioso ed arenaceo.
Morfologia:
Settori di versante caratterizzati da movimenti gravitativi e riguardanti il substrato, più o meno ricorrenti negli
ultimi 30 anni e/o riattivatisi nel Novembre 1994, alcuni ancora molto evidenti nei fotogrammi aerei 1975, a
prevalente componente planare o, subardinatamente, rotazionale o composita, in relazione alla giacitura dei
versanti, alcuni gia segnalati nella Banca Dati Geologica.
Geologica:
Potente substrato marnoso, marnoso-sabbioso ed arenaceo, localmente interessato da fessurazioni e
laminazioni tali da ridurlo in scaglie e renderlo molto alterato anche in profondità.
Geotecnica:
Terreni di chiara origine gravitativa, geotecnicamente scadenti, soffici e cedevoli.
Occasionali presenze di emergenza idriche al piede.
Morfologia:
Settori di versante caratterizzati da antichi movimenti gravitativi riguardanti il substrato, generalmente
quiescenti. All'interno si osservano localizzate aree interessate da deformazioni lente che producono classiche
forme morofologiche: convessità e rigonfiamenti del terreno, lenti cedimenti della viabilità, instabilità delle
opere di sostegno prive di adeguate fondazioni.
Geologica:
Potente substrato marnoso, marnoso-sabbioso ed arenaceo, localmente interessato da fessurazioni e
laminazioni tali da ridurlo in scaglie e renderlo molto alterato anche in profondità.
Geotecnica:
Terreni costituiti da un substrato molto competente, alterato, molto fratturato e da coperture, talora anche
potenti, di terreni soffici e cedevoli, geotecnicamente molto scadenti.
Occasionali presenze di emergenza idriche al piede.
SETTORE DI FONDOVALLE
Morfologia:
Aera fondovalle Tanaro e Tinella, a ridosso dell'alveo, predisposte ad essere esondate ed alluvionate,
caratterizzate da correnti veloci che hanno lasciato, nell'evento alluvionale del Novembre 1994, profonde
cicatrici nel tessuto agricolo-vegetativo ed urbanistico, con danni gravi ed estesi.
Geologica:
Depositi alluvionali attuali e recenti del Tanaro, sabbiosi verso l'alto, ghiaioso-ciottolosi verso il basso, sedi di
faldo libera al letto.
Geotecnica:
Terreni del Tanaro, discretamente compatto, ad ampio fuso granulometrico.
Terreni del Tinella, geotecnicamente scadenti, soffici e cedevoli.
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Morfologia:
Aera fondovalle Tanaro e Tinella sufficientemente alte rispetto alle prevedibili quote di massima piena.
Geologica:
Depositi alluvionali medio-recenti del Tanaro, generalmente terrazzati, limo-sabbiosi ed argillosi.
Geotecnica:
Terreni geotecnicamente scadenti, molto soffici e cedevoli.
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