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Dettaglio dei settori edificati

Scala 1:10.000
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deformazione gravitativa profonda

deposito glaciolacustre

deposito lacustre

till indifferenziato

till di ablazione

Till di allogamento

Unità tettonometamorfica dei calcescisti con pietre verdi

Unità tettonometamorfica bassa val di Susa - valli di Lanzo - Monte Orsiera (SU)

Unità tettonometamorfica del Dora-Maira

Copertura mesozoica

Complesso di Meana-M.Muretto

Micascisti a granato e/o cloritoide passanti a gneiss albitici a grana fine e a
quarzomicascisti. (Pre-Carbonifero?)

Calcescisti alterati e ossidati nelle superfici esposte, con associati livelli
marmorei e con intercalazioni ed elementi di metabasiti riequilibrate in
facies scisti verdi (prasiniti a porfiroblasti di albite, prasiniti listate,
anfiboliti e cloritoscisti). (Cretacico inf.?)

Prasiniti massicce talora con porfiroblasti di albite ocellare, prasiniti listate,
anfiboliti attinolitiche e cloritoscisti. (Giurassico sup.?)

Gneiss fengitici talora occhiadini con tessitura magmatica talora preservata
passanti a gneiss micro-occhiadini, gneiss tabulari, leucogneiss a tormalina
e con livelli da decimetrici a metrici di "micascisti argentei" derivanti dalla
trasformazione dei granitoidi lungo zone di taglio duttile. (Permiano inf.?)

Metagabbri (Fe-gabbri e Mg-gabbri) e flasergabbri con fabric magmatico
variamente preservato (Giurassico Inf.? - Giurassico Sup.?)

Serpentiniti, serpentinoscisti con locali livelli di cloritoscisti in corrispondenza
dei contatti tettonici

Calcescisti a patina beige-giallastra, di aspetto arenaceo, ricchi
di componente carbonatica (Cretacico Sup.?- Cretacico Inf.?)

Serpentiniti, serpentinoscisti con locali livelli di cloritoscisti

Calcemicascisti: micascisti a granato + cloritoide con subordinata componente
carbonatica passanti a calcescisti con associati livelli decimetrici di marmi
impuri a granato.

BASAMENTO PRE-QUATERNARIO

Basamento pretriassico

Gneiss tipo "Pietra di Luserna"

Complesso polimetamorfico

Unità ubiquitarie

Unità completamente formate non distinte in base al bacino di pertinenza

Unità completamente formate distinte in base al bacino di pertinenza

Bacino del Cenischia

Allogruppo del Moncenisio

Alloformazione di Magnoletto

Unità in formazione non distinte in base al bacino di pertinenza

Alloformazione di Frassinere

Ghiaie e ghiaie ciottolose sabbioso ghiaiose, clast supported, mal stratificate,
passanti a sabbie ghiaiose con stratificazione planare (depositi fluviali).
(Pleistocene sup.- Attuale)

Diamicton a matrice sabbioso-limosa e sabbioso-ghiaiosa con clasti da
subangolosi ad arrotondati (till indifferenziati). (Pleistocene sup.)

Diamicton a matrice sabbioso-limosa e sabbioso-ghiaiosa con clasti da
subangolosi ad arrotondati (till indifferenziati). (Pleistocene sup.)

Diamicton massivi, matrix supported con sabbie limose, addensati, con
ciottoli sfacettati, levigati e striati (till indifferenziati). (Pleistocene sup.-
Olocene)

Diamicton matrix supported con matrice limoso-sabbiosa, non addensata
e scheletro formato in proporzioni molto variabili, da ciottoli e massi angolosi
eterometrici, i massi sono costituiti da litotipi del substrato locale (accumuli
gravitativi). (Pleistocene sup.- Olocene);
limi argillosi a stratificazione piano-parallela ritmica, e sabbie limose
(depositi lacustri)

Diamicton a matrice sabbioso-limosa e sabbioso-ghiaiosa con clasti da
subangolosi ad arrotondati (till indifferenziati). (Pleistocene sup.)

COPERTURA  QUATERNARIA

Complesso dei bacini tributari

Bacini tributari

Alloformazione di Venaus

Unità ubiquitarie

Tratta dalla Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 Foglio Susa- Ridisegno

Scala 1:20.000
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36 superficie di scistosità

asse di piega simmetrica (a), asse di piega
asimmetrica (b)

a b

accumulo gravitativo eterogeneo

detrito di falda

accumulo di origine mista: di debris flow e/o torrentizio
e/o di valanga

accumulo gravitativo a grossi blocchi

deposito fluviale e fluvioglaciale limoso-sabbioso

deposito fluviale e fluvioglaciale ghiaioso-sabbioso

cordone morenico terminale o laterale

trincea di deformazione gravitativa profonda di versante
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