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1
1
1
1
E
N
O
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E
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S1A S1B S1291 S3
(proiettato)

(proiettato)

S6

S4

S295

830

(proiettato)

(proiettato)

(proiettato)

831
(proiettato)

41.00

f

sez 2
40.00
'
1
1

39.00
38.00

831

riporto in matrice limoso-sabbios
(rip-rip-rip)

rip in matrice limoso-sabbiosa
(rip-rip-rip)

37.00
36.00

C1

3.00 m

2
1

31.00

7.50 m

295

8.00 m

30.00

8.50 m

S3
S6

8.00 m

C2

29.00

SPT 2 da 9.00 a 9.45 m
(11-13-16)

296
S1B

28.00

1291

1606

C2

1
1

25.00
SA TV

S2062

24.00

Orizzonte "Firenze 2"

limo argilloso da consitente a molto
consistente, con maggiore presenza di
noduli ferro-manganese, di colore
marrone con spalmature grigio chiare
(Da-a-lp)

argille limose compatte, color marrone
(Dr-a-lp)

limo argilloso, duro,
colore marrone
giallastro-grigiastro
(Dr-a-lp)

'
2
1

22.00

9.60 m

SPT 4 da 12.00 a 12.45 m
(21-26-31)

limo argilloso, da molto
consistente a duro,
colore marrone giallastro
con venature bluastre
(Da-a-lp)

argilla gialla impermeabile (Da-a-lp)
(Da-a-lp)

8.00

C3

SPT 5 da 17.50 a 17.95 m
(24-28-32)

SPT 6 da 21.00 a 21.45 m
(25-27-31)

argille limose compatte, color
da marrone a marrone scuro
(Da-a-lp)

ghiaia più o meno cementata
impregnata di acqua (Da-b-gp)

Orizzonte "Firenze 3"
sabbia in matrice limosa
con ghiaie (Da-b-ss)

ghiaie in matrice sabbiosa e
sabbioso limoso; elementi
prevalentemente arenaci,
subord. calcarei (Da-b-gs)

sabbia limoso sabbioso
color grigio chiaro
(Da-b-ss)
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Unified Soil Classification System (USCS)
LEGENDA
(Unconformity-Bounded Stratigraphic Units, UBSU)
(Unified Soil Classification System, USCS)

-3.00
-4.00

m s.l.m.

Dr a
Dr b

Depositi recenti coesivi (a),granulari (b) (Olocene)

Da a
Da b

Depositi antichi coesivi (a),granulari (b) (Pleistocene superiore)

limi argillosi color nocciola
inglobanti diffusi noduletti e rari
clasti arrotondati e sub arrotondati
(FPT-a-lp)

limi argillosi. Variegati grigio azzurro, nocciola.
Compatti (FPT-a-lp)

Orizzonte "Firenze 3"
limi sabbiosi con abbondante coda limo argillosa inglobanti
diffusi clasti centimetrici arrotondati color ocra chiari (FPT-a-ls)

limi argillosi con concrezioni calcaree autigene.
Variegati nocciola e grigio. Compatti (FPT-a-lp)

alternanza di limi sabbiosi e sabbie limose con ghiaietto
fine e clasti arrotondati (FPT-a-ls)

limi argillosi inglobanti un diffuso ghiaietto
a rari ciottoli arrotondati (FPT-a-ls)
impasto di sabbie e ghiaie e limi argillosi.
Colore nocciola scuro (FPT-a-ls)

argille limose compatte, colore da
grigio chiaro a marrone chiaro
(FPT-a-lp)

limi argillosi. Variegati nocciola
e grigio. Compatti (FPT-a-lp)

argille limose compatte,
marroni (FPT-a-lp)

argilla limosa compatta, color
da marrone chiaro a grigia
(FPT-a-lp)

argille limose compatte,
color grigio prevalente
(FPT-a-lp)

limi argillosi variegati grigio - azzurro,
nocciola con diffusi noduletti (FPT-c-ap)

sabbia e acqua (FPT-b-sp/ss)
argille limose grigio - azzurre da poco
a mediamente compatte (FPT-c-ap)

argille limose con ghiaia e ghiaietto
grigio azzurri. Compatte (FPT-c-ap)

FPT: SINTEMA DI FIRENZE - PISTOIA ("Villafranchiano" Auctt.):
depositi lacustri, palustri, fan-delta (Pliocene sup. - Pleistocene inf.)
1)

FPTa: SINTEMA DI FIRENZE - PISTOIA: depositi prevalentemente coesivi

2)

FPTb: SINTEMA DI FIRENZE - PISTOIA: depositi prevalentemente granulari

3)

FPTc: SINTEMA DI FIRENZE - PISTOIA: prevalentemente argille turchine

Ing. Nicola D'Ippolito

Geom. Luca Ermini

limi argillosi inglobanti diffusa ghiaia e ghiaietto. Color nocciola. Compatti (Da-a-ls)
sabbia e ghiaie con modesta coda limo argillosa. Color nocciola (Da-a-ls)

DEPOSITI ALLUVIONALI - SINTEMA DELL'ARNO

POST HOLDER MANUTENZIONE

POST HOLDER AREA DI MOVIMENTO

argille limose color nocciola da molli a poco
compatte (FPT-a-lp)

limi argillosi inglobanti diffusa ghiaia e ghiaietto. Color nocciola. Compatti (Da-a-ls)

limi argillosi grigio - azzurro a leggera
pigmentazione nocciola - oliva (FPT-c-ap)

asse y: 1:100

00
REV

Ing. Lorenzo Tenerani
Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara n°631

sabbie e ghiaie con abbondante coda limo argillosa. Color nocciola (Da-a-ls)
sabbie e ghiaie con modesta coda limo argillosa color nocciola (Da-a-ls)

T
P
F

77.30 m

-2.00

Dott. Vittorio Fanti

impasto di limi argillosi e ghiaie color nocciola
(Da-a-ls)

T
P
F

-1.00

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

T
P
F

0.00

TITOLO RIDOTTO

POST HOLDER PROGETTAZIONE AD INTERIM

Impasto di sabbia ghiaia, ghiaietto e limo argilloso (Da-a-ls)

argille limose compatte,
color marrone chiaro
(FPT-a-lp)

argilla limosa compatta,
color nocciola marrone
(FPT-a-lp)

T
P
F

CODICE FILE

PROGETTAZIONE

argille limose grigio chiaro leggermente variegate in marrone. Compatte (Da-a-lp)

1.00

Sez Lit 11

COMMITTENTE PRINCIPALE

limi sabbiosi con coda argillosa, variegati color ocra
e grigio (Da-a-ls)

limi argillosi e/o argille limose. Color
nocciola e mediamente compatti (Da-a-lp)

argilla limosa color
grigio chiaro (Da-a-lp)

T
P
F

varie

limi argillosi e/o argille limose. Compatti (Da-a-lp)
impasto di sabbia, ghiaia ghiaietto e limo argilloso. Color nocciola (Da-a-lp)

sabbie limose con ghiaia,
compatte, color marrone scuro
(Da-b-ss)

36.50 m

FLR-MPL-PFTE-GEO1-016-GL-SE_Sez Lit 11
Settembre 2022

impasto di sabbia, ghiaia ghiaietto e limo argilloso. Color nocciola (Da-a-lp)

limi argillosi. Compatti (FPT-a-lp)

argilla compatta grigia e gialla,
fino a 77.30 m (FPT-c-ap)

2.00

00

limi argillosi con un raro ghiaietto arrotondato.
Variegati grigio e nocciola. Compatti (Da-a-lp)

limi argillosi e/o argille limose color nocciola prevalente e variegati in grigio.
Da molli a poco compatti (FPT-a-lp)

3.00

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

PFTE

passaggio sabbioso-argilloso con
inclusi litoidi sia arrotondati che a spigoli
vivi, arenacei molto alterati (Da-a-lp)
argilla limosa consistente color
grigio e grigio scuro con
concrezioni carbonatiche
(Da-a-lp)

sabbie limose con ghiaietto sparso
(Da-a-ls)

4.00

Livello di Progetto

limi argillosi compatti nocciola chiaro
(Da-a-lp)

impasto di sabbia, ghiaia, ghiaietto e limo argilloso. Color nocciola (Da-a-ls)

Titolo Documento

SCALA

limi argillosi con abbondante coda sabbiosa.
Variegati grigio e ocra. Compatti (Da-a-lp)

6.00

Geologia - Aspetti Generali
Sezione litostratigraﬁca 11

limi sabbiosi con modesta coda argillosa. Variegati grigio e nocciola. Addensati (Da-a-lp)
impasto di sabbia ghiaietto ed elementi arrotondati
e modesta coda limo argillosa. (Da-a-lp)

sabbie limose con modesta coda argillosai.
Addensati (Da-a-lp)

5.00

DATA EMISSIONE

limi argillosi prevalenti con clasti centimetrici.
Variegati grigio e nocciola compatti (Da-a-lp)

SPT 5 da 16.00 a 16.45 m
(23-25-29)

argilla limosa molto consistente,
colore grigio verdastro-bluastro
(FPT-a-lp)

7.00

REV

C3

SPT 6 da 20.00 a 20.45 m
(25-28-30)

limo argilloso da molto
consistente a duro, colore
marrone-marrone oliva
(FPT-a-lp)

9.00

LIV

13.00 m

come da 10.00 a 11.00 m (Da-a-lp)
argille limose color
da nocciola a
marrone, compatte
(Da-a-lp)

limo argilloso mediamente compatto
(Da-a-lp)

Orizzonte "Firenze 3"

MASTERPLAN AEROPORTUALE 2035

12.50 m

arigilla limosa consistente
color grigio (Da-a-lp)

ghiaia in matrice limoso
argillosa/sabbiosa, colore
marrone chiaro/scuro, da poco
addensata a sciolta (Da-b-gs)

10.00

Opera

SPT 4 da 13.00 a 13.45 m
(24-27-32)

15.00 m

limo sabbioso e/o
sabbia limosa marrone
scuro (Da-a-ls)

11.00

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"

limi sabbiosi con ghiaietto sparso (Dr-a-ls)

limi sabbiosi - argillosi, compatti (Dr-b-ss)

15.50 m

limi argillosi color oliva, con modesta coda
sabbiosa (Dr-a-ls)

limi argillosi inglobanti un raro e minuto
ghiaietto. Colore nocciola. Compatti (Dr-a-lp)

limo argilloso,
duro, colore
marrone giallastro
(Da-a-lp)

12.00

Committente Principale

Orizzonte "Firenze 2"

argille limose compatte,
color marrone (Da-a-lp)

limo argilloso da consistente a
molto consistente, di colore da
marrone oliva a grigio verde
(Da-a-lp)

13.00

limi argillosi variegati grigio e nocciola. Compatti.
Da 9.50 a 10.00 m mediamente compatti (Dr-a-lp)

ghiaie e sabbia con modesta coda argillosa (Da-a-lp)
impasti di sabbia ghiaia, e limo. Nocciola (Da-a-lp)

C3

limo argilloso, marrone scuro,
con abbondanti elementi litici
(Da-a-lp)

14.00

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILI

SPT 3 da 10.00 a 10.45 m
(17-20-23)

C3

15.00

E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per
L'AVIAZIONE CIVILE

argilla limosa consistente, colore
da marrone chiaro a grigio chiaro
(Dr-a-lp)

a
D

16.00

C2

limi sabbiosi, sabbie limose
con ghiaietto sparso
(Dr-b-ss)

a
D

Scala 1:5.000

limo argilloso mediamente compatto.
Presenza da 3.5 m in poi di minuti
elementi calcarei (Dr-a-lp)

C2

limi argillosi con modesta coda sabbiosa (Dr-a-ls)

a
D

20.00 m

17.00

7.50 m

19.50 m

18.00

limi sabbiosi con rari clasti arrotondati
a scarsa coda sabbiosa (Dr-a-ls)

limi argillosi. Compatti (Dr-a-lp)

a
D

20.00

limi argillosi marroni (Dr-a-lp)

9.00 m

a
D

21.00

limi argillosi, mediamente compatti (Dr-a-lp)

limi argillosi. Color nocciola molto compatto (Dr-a-lp)

argille limose color da
nocciola a marrone,
presenza di livelletti di
sabbie fini limose (Dr-a-lp)

livello con numerosi elementi carboniosi (Dr-a-lp)

SPT 3 da 15.00 a 15.45 m
(19-21-23)

19.00

C2

7.00 m

limi sabbiosi - argillosi con ghiaietto (Dr-a-lp)

ghiaia in matrice limoso
sabbiosa di colore
marrone grigiastro
(Dr-b-gs)

13.50 m

5.50 m

SPT 2 da 7.50 a 7.95 m
(14-16-19)

SPT 3 da 7.50 a 7.95 m
(23-27-30)

13.00 m

23.00

S1799

C1

limi argillosi color nocciola chiaro
(Dr-a-lp)

impasto argillo-limoso color marrone con ghiaia e ghiaietto (Dr-a-lp)

SPT 2 da 6.00 a 6.45 m
(12-16-19)

argilla con sottili setti sabbiosi
e poca acqua (Dr-a-lp)

C1

5.00 m

5.50 m

limo argilloso, da molto
consistente a duro,
colore da grigio bluastro
a marrone-giallastro
(Dr-a-lp)

3.00 m

SPT 1 da 4.00 a .45 m
(7-10-14)

5.00 m

26.00
S3 TV

argille limose poco consistenti
color nocciola, con inclusi vegetali
(Dr-a-lp)

argilla limosa (Dr-a-lp)

27.00
S2 TV

2.50 m

argille limose poco
consistenti, color marrone
chiaro con inclus. vegetali
(Dr-a-lp)

r
D

S4

limo argilloso, da molto
consistente a duro,
colore marrone giallastro
(Dr-a-lp)

limo argilloso marrone. Compatto (Dr-a-lp)

C1

r
D

32.00

limo argilloso da molto
consistente a duro, di colore da
marrone oliva a marrone con
spalmature grigio bluastre
(Dr-a-lp)

C1

2.50 m

r
D

830

3.50 m

SPT 1 da 5.00 a 5.45 m
(5-7-8)

33.00

827

2.00 m

SPT 1 da 2.00 a 2.45 m
(2-4-4)

limi sabbiosi color nocciola chiaro
(Dr-a-ls)

ghiaia di riporto (rip-rip-rip)

r
D

34.00

limo argilloso da molto
consistente a duro, con presenza
di noduli ferro-manganese, di
colore da marrone oliva a grigio
verde
(Dr-a-lp)

2.50 m

r
D

S462

S1A

argilla limosa, da mediamente
consistente a consistente,
colore marrone oliva (Dr-a-lp)

2.00 m

35.00

asfalto e calcestruzzo (rip-rip-rip)

terreno agricolo (rip-rip-rip)

S2bis

1709

asfalto e massicciata di riporto
(rip-rip-rip)

asfalto e massicciata di riporto
(rip-rip-rip)

sabbie limose color
nocciola chiaro (Dr-a-ls)

riporto a composizione limo
argillosa con modesta cosa
sabbiosa. Compatto (rip-rip-rip)

asse x: 1:1.000

N.B. La pendenza delle correlazioni può essere apparente e non reale per la proiezione dei sondaggi sulla traccia della sezione

