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CARTA IDROGEOLOGICA

Scala 1:1.000
Limo argilloso brunastro (terreno alterato) riconducibile a piroclastici
alterate con sottostanti siltiti argillose debolmente sabbiosa di colore
ocraceo, la permeabilità è da media a medio-bassa.
In basso stratigraficamente tali sedimenti sono contrapposti alla
parte basale della Unità di Ariano a permeabilità bassa.
Nell’area non è presente falda entro i primi 18 metri nel punto più
basso dell’area e, data la geologia dell’area, si ipotizza la falda per
limite di permeabilità, circa 45 m di profondità, tra la parte superiore
delle siltiti argillose debolmente sabbiose e la parte basale della
Unità di Ariano a permeabilità bassa

Principali linee di deflusso delle acque
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