
S3

(27.3 m.sl.m.)

T3

(29.5 m.sl.m.)
S4

(28.2 m.sl.m.)

S°2

(34.4 m.sl.m.)

S4

(29.2 m.sl.m.)

S^1

(26.0 m.sl.m.)

S'1

(26.0 m.sl.m.)

S"2

(33.0 m.sl.m.)

S9

(36 m.sl.m.)

S8

(26.0 m.sl.m.) S7

(26.0 m.sl.m.)

T2

(27.0 m.s.l.m.)

S2

(34.0 m.sl.m.)

S°2

(34.4 m.sl.m.)

S10

(47.2 m.sl.m.)

S8

(26.0 m.sl.m.)

T5

(26.0 m.sl.m.)
S'3

(25.4 m.sl.m.)

ST1

(26.2 m.sl.m.)

T1

(33.5 m.sl.m.)

S1

(40.8 m.sl.m.)

S10

(47.2 m.sl.m.)

SEZIONE C - C'

SEZIONE B - B'

SEZIONE A - A'

SEZIONE D - D'

T2

(27.0 m.sl.m.)

T1

(33.5 m.sl.m.)

T6

(46.2 m.sl.m.)

T4

(26.0 m.sl.m.)

LEGENDA

- Terreno vegetale e/o di riporto.

- Cinerite grigia pisolitica addensata passante, a volte,
lateralmente a limo sabbioso bruno scuro con pomici con a
letto un livello decimentrico humificato (paleosuolo).

- Pomici in matrice limoso-sabbiosa e/o sabbiosa passante
lateralmente a limo sabbioso e/o sabbia limosa con pomici
abbondanti con intercalati uno o due livelli humificati
(paleosuolo) con pomici bianche arrotondate.

- Sabbia, sabbia limosa e/o limo sabbioso grigio e/o
giallastro con minute pomici e lapilli lapidei scuri.

- Tufo grigio campano, degradato in sommità, giallastro in
sommità, passante in basso a grigio.

- Sabbia grigio-scura con abbondante lapillo lapideo
passante lateralmente a limo sabbioso giallastro con pomici.

- Sabbia grigio scura

- Lava( tefrite leucitica) grigio scura, scoriacea e bollosa in
sommità, passante in basso a compatta.
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arch. Gaetano D'Amore

dr. Angelo Antonio Romano

arch. Francesco Maione

 prof.arch. Salvatore Visone

 dr.Marco Bellucci                                   studio agronomico

 arch.Santina Calabrese                               studio acustico

 geol.Giovanni De Falco                             studio geologico
 ing. Antonio De Falco                                  studio idraulico

 arch. Guido Grosso                supporto progetto puc e vas

 arch. Tommaso Napolitano   elaborazioni programmatiche

 geol. Giovanni Sposito                            rilievo topografico
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