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Prove penetrometriche statiche
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Trovante completamente alterato

Manto stradale

Prove penetrometriche dinamiche
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Ambito fluviale del Fiume Lambro con superfici
morfologicamente controllate dalla dinamica fluviale
attuale e recente. Si distinguono tre zone con
caratteristiche diverse: settore N con dislivelli sino a
decametrici all'interno del Parco di Monza, sponda
destra con scarpata avente dislivello sino a 5-6 m e
sponda sinistra con rottura di pendio difficilmente
individuabile a causa della forte urbanizzazione

Depositi fluviali costituiti prevalentemente da sabbie
ghiaiose e sabbie limoso ghiaiose passanti verso il
basso a ghiaie e da alternanze di ghiaie e sedimenti
sabbioso limosi con quantità variabili di ghiaie. Nel
settore Nord e nelle aree più prossime al fiume sono
presenti depositi fini limosi e sabbioso limosi privi di
clasti.

UNITA' A: da 0 a 6-7 m, terreni coesivi/granulari da sciolti a
mediamente addensati con scadenti/discrete caratteristiche
geotecniche.

UNITA' B: terreni granulari sciolti da mediamente addensati
ad addensati con buone caratteristiche geotecniche.

Discreto sia in superficie che in profondità

Be

Ambito della piana principale caratterizzato da
superfici stabili legate a dinamiche
fluvioglaciali/fluviali.

Ambito dei terrazzi vallivi caratterizzati da superfici
marginali alla valle del Fiume lambro e
altimetricamente rilevate rispetto alle superfici
della piana principale.

Depositi fluvioglaciali/fluviali costituiti
prevalentemente da sabbie limose e/o sabbie
ghiaiose e da ghiaie a supporto clastico in matrice
sabbiosa o sabbioso limosa, da massive a
grossolanamente stratificate.

UNITA' A: da 0 a 7-8 m, terreni sciolti granulari/coesivi con
scadenti/discrete caratteristiche geotecniche.

UNITA' B: terreni granulari da mediamente addensati ad
addensati con discrete/buone caratteristiche geotecniche.

UNITA' C: terrenei granulari da mediamente addensati ad
addensati con buone caratteristiche geotecniche.

Discreto sia in superficie che in profondità

Bi
Ambito dei terrazzi antichi costituito da superfici
altimetricamente rilevate rispetto alla piana principale
le quali sono legate a dinamiche fluvioglaciali/fluviali.

Depositi fluvioglaciali/fluviali costituiti da ghiaie a
supporto clastico con matrice da limoso sabbiosa a
sabbiosa pedogenizzata.
In superficie sono presenti limi sabbiosi o argilloso
sabbiosi.

UNITA' A: da 0 a 5-6 m, terreni coesivi/granulari da molto sciolti a
sciolti con scadenti/discrete caratteristiche geotecniche.

UNITA' B: terreni granulari da mediamente addensati ad
addensati con buone caratteristiche geotecniche.

Buono sia in superficie che nel primo
sottosuolo

U.C. 63 - FGA1: suoli profondi su ghiaie sabbiose con limo;
scheletro comune in superficie, frequente in profondità;
tessitura media in superficie, moderatamente grossolana da
80-100 cm; drenaggio buono.

U.C. 36 - MOO1: suoli molto profondi su substrato ghiaioso ciottoloso
calcareo; scheletro frequente in superficie, abbondante in profondità;
tessitura media, moderatamente grossolana in profondità; drenaggio
buono.
U.C. 37 - TCC1: suoli poco profondi su sabbie e ghiaie calcaree; scheletro
comune o frequente in superficie, abbondante da 30-50 cm di profondità;
tessitura media o moderatamente grossolana; drenaggio buono.
U.C. 41 - SAM1: suoli profondi su substrato ghiaioso ciottoloso; scheletro
comune in superficie, frequente o abbondante in profondità; tessitura
moderatamente grossolana; drenaggio buono.

U.C. 24 - VLO1: suoli molto profondi su ghiaie sabbioso ciottolose
mediamente alterate; scheletro scarso in superficie, abbondante da
100-150 cm di profondità; tessitura media; drenaggio buono.

Area con possibile presenza di cavità nel sottosuolo (occhi pollini)

Aree interessate da materiali di riporto/discariche di inerti

Cava aperta

Cava ritombata

Cava recuperata

Cava storica

Area caratterizzata da soggiacenza <10 m

Aree interessate dalle esondazioni del Fiume Lambro Tav. D

QUADRO D'UNIONE

LEGENDA

Tav.5 A

Tav. 5B

Tav. 5C

Aree interessate da specifiche indagini geotecnicheIGT 34

Tav. 5dCaratteri geologico-tecnici

Adozione: Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 07/07/2016

Approvazione: Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 06/02/2017

Collazione: Determinazione dirigenziale n°      del

Pubblicazione: B.U.R.L. S.A.C. n°      del


