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Traccia della sezione idrogeologica (base topografica sezione A5d1 Castiglione Olona della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000)
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II - struttura idrogeologica dei depositi morenici alterati:

depositi intensamente alterati (con elevato contenuto di frazione argillosa) e ferrettizzati, poco

permeabili, privi di strutture acquifere significative; occorrenza di falde sospese a carattere

locale in genere a scarsa produtttività, spesso debolmente confinate, entro gli orizzonti/lenti di

materiale grossolano (sabbie e ghiaie).

I - struttura idrogeologica dei depositi alluvionali/fluvioglaciali di fondovalle:

depositi alluvionali del Wurm e Riss costituiti da alternanza di livelli sabbiosi, ghiaiosi e ciottolosi,

localmente cementati, e orizzonti limoso-argillosi scarsamente permeabili (spessore totale 5-15

m); conglomerati a diverso grado di cementazione (facies tipo Ceppo spessore 30-35 m)

permeabili per fratturazione e livelli incoerenti di sabbie e ghiaie; alternanza di ghiaie, sabbie e

argille (facies tipo Formazione di Solbiate Arno, Membro Superiore e Membro Inferiore spessore

complessivo 40-45 m). Acquifero a carattere da freatico a semiconfinato, dove maggiore risulta

la continuità e lo spessore degli orizzonti poco permeabili ( ), che comunque

garantiscono scambi idrici fra livelli acquiferi sovrapposti.

acquitards

III - struttura idrogeologica del substrato roccioso (Gonfolite):

depositi arenaceo/conglomeratici con circolazione idrica limitata agli orizzonti fratturati e/o

meno cementati; costituisce la base impermeabile delle strutture acquifere sovrastanti; presenta

andamento irregolare con culminazioni (dossi) separate da aree maggiormente depresse.

Possibile limitata circolazione idrica nei livelli fratturati superficiali con fenomeni di travaso verso

l’idrostruttura di fondovalle.

Strutture idrogeologiche

Classi di permeabilità

sabbia con ghiaia e ciottoli

conglomerati a diverso grado di cementazione

sabbie, sabbie limose e/o argillose con ghiaia

argille prevalenti

livelli permeabili (acquiferi)

livelli semipermeabili ( )acquitards

facies tipo “Ceppo” permeabili per fratturazione
(orizzonti cementati) o per porosità primaria (livelli incoerenti)

depositi a permeabilità bassa o molto bassa

substrato roccioso (Gonfolite) impermeabile;
localmente permeabile per fratturazione

limite erosionale; superficie di discontinuità

andamento indicativo della superficie piezometrica

tratti filtranti


