
DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

Unità del Lazzaretto - assimilata all'Allogruppo del Bozzente 

Diamicton massivi a supporto di matrice (depositi glaciali) con sequenze sommitali

fini (loess, colluvi, paleosuoli); clasti poligenici profondamente alterati e ferrettizzati

nella porzione sommitale.

(Pleistocene medio)

Unità del Pianalto - assimilata all'Alloformazione di Albizzate

Depositi fluvioglaciali prevalentemente grossolani (ghiaie a supporto clastico con

matrice limoso argillosa di colore marrone ocraceo); presenza di un livello

superiore di limi argillosi massivi (loess); grado di alterazione medio (clasti

carbonatici argillificati e metamorfici fortemente alterati).

( Pleistocene medio-sup.)

Unità della Cava - assimilata all'Unità  dell'Allogruppo di Besnate

Depositi fluvioglaciali (ghiaie a supporto clastico, localmente a supporto di matrice

sabbiosa). Locale presenza di livelli sabbiosi ben selezionati; grado di alterazione

debole ai danni di clasti carbonatici.

(Pleistocene medio-sup.)

Unità della Bergamina - assimilata all'Alloformazione di Cantù

Depositi fluvioglaciali (diamicton massivi, ghiaie medie e grossolane stratificate a

supporto di matrice sabbiosa); morfologia ben conservata, copertura loessica

assente e profilo d'alterazione poco evoluto.

(Pleistocene sup.)

Gonfolite Lombarda

Depositi risedimentati marini profondi legati a flussi gravitativi; prevalente

facies conglomeratica

(Rupeliano Sup. - Miocene medio-sup.)

Depositi loessici in posto dell'Allogruppo del Bozzente

UNITA' GEOLOGICHE

FACIES SEDIMENTARIA DEI DEPOSITI QUATERNARI

Facies fluviale

Facies detritica-colluviale

SUBSTRATO PRE-QUATERNARIO

Unità del Fosso Zocca - assimilata all' Unità postglaciale

Depositi alluvionali recenti con evidenze morfologiche

(Pleistocene sup.- Olocene)

Unità del Rio Quadronna - assimilata all' Unità postglaciale

Depositi fluviali: da ghiaie a supporto di matrice, non alterate, a ghiaie fini con

sabbia grossolana a supporto di clasti; clasti da subarrotondati a spigolosi,

poligenici.

(Pleistocene sup.- Olocene)

Unità dei Conglomerati di Vedano Olona

Depositi fluviali/fluvioglaciali: conglomerati grossolani stratificati o massivi

che comprendono il Ceppo dell'Olona, il Ceppo della Bevera e altri

conglomerati di incerta attribuzione.

(Pliocene sup.)

Depositi di versante colluviali dell'Unità del Lazzaretto ricoprenti l'alloformazione

di Albizzate subaffiorante.

Depositi di versante colluviali dell'Unità del Pianalto ricoprenti l'Unita dei

Conglomerati subaffiorante.
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ALTRI SIMBOLI

Reticolo idrico

Limite comunale

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI

Orlo di terrazzo naturale

Orlo di scarpata 

Punto di riferimento stratigrafico 

Orlo di terrazzo poco evidente

Orlo di terrazzo di origine antropica

Impluvio

Dosso morenico

Pendenza piane fluvioglaciali

Pianoro fluvioglaciale

(accentuazione di pendenza)

Riduzione di pendenza

Limite tra unità geologiche incerto
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