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Provincia di Salerno

Studio geologico - tecnico sulle aree comprese
nel Piano Urbanistico Comunale
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I Tecnici: Dr. Geol. Giuseppe Pagnotto
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Il Sindaco: Dr. Mario Tedesco
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Sezioni geologiche
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Detrito di versante (dt):brecce calcaree crioclastiche,
generalmente poco cementate e
con intercalazioni di livelli sabbioso-limosi.
(Pleistocene superiore - medio)
Alluvioni terrazzate (a2) (Olocene)

Alluvioni antiche (a1):ghiaie poligeniche, in matrice sabbiosa,
contenente locali lenti di sabbie e limi
(Pleistocene medio)

Calcari (C10-7):Calcareniti e calcilutiti molto fratturate
(Cretacico)

Calcari (C10-7):Calcareniti e calcilutiti a rudiste ben stratificate e compatte.
(Cretacico)

Torbiditi marnoso-argillose (cm): marne e calcari marnosi
in strati da centimetrici e decimetrici,
alternati a sottili livelli di argille grigie e di arenarie micacee.
(Miocene inf.)
Torbiditi marnoso-argillose (as): marne e calcari marnosi
in strati da centimetrici e decimetrici,
alternati a sottili livelli di argille grigie e di arenarie micacee.
Prevale la componente argillosa
(Miocene inf.)
Argille varicolori (av): argille di vario colore, scagliose, inglobanti
lenti e blocchi di marne, calcari marnosi ed arenarie.
L'insieme si presenta molto tettonizzato e catocizzato.
(Miocene inferiore - Oligocene)

Torbiditi calacareo - argillose (M3-2) :calcareniti e calcilutiti grigie
alternate a sottili livelli pelitici (Oligocene-Cretacico)
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prodotti colluviali ed eluviali con spessore > 2m.
coltri a prevalente componente limoso-argillosa e sabbiosa
con scheletro detritico da minuto a grossolano
Alluvioni recenti (a5):ghiaie, sabbie e limi
degli attuali fondovalle e delle principali conche carsiche
(Olocene - Pleistocene superiore)

Calciruditi e calcareniti (E1-PC4): calciruditi e
conglomerati calcarei mal stratificate
(Eocene-Paleocene)
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