
Forme, processi e depositi dovuti alla gravità

Frane

Frana attiva di colamento

Frana attiva con tipo di movimento indeterminato

Frana attiva di scorrimento

Frana quiescente di colamento

Frana quiescente con tipo di movimento indeterminato (paleofrana)

Frana quiescente di scorrimento

DGPV

Depositi

Depositi di Versante

Forme

Crolli

Frana non cartografabile

Orlo di scarpata o di frana attiva

Orlo di scarpata o di frana quiescente

Forme, processi e depositi dovuti alle acque superficiali

Depositi

b - Depositi alluvionali. Depositi ben classati con elementi ben arrotondati ad alto grado di maturità. Attualmente mobilizzati lungo i principali corsi d'acqua. Olocene

bna - Depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati. Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali. Olocene

bnb - Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali. Pleistocene medio-superiore

e3a - Depositi palustri. Olocene

Conoide

Forme

Cavità naturali

Doline

Sorgenti

Reticolo idrografico principale

ruscellamento concentrato

ruscellamento diffuso

Forme, processi e depositi dovuti alla dinamica marina ed eolica

Depositi

da - Depositi eolici. Sabbie di dune costiere. Olocene

g2a - Depositi di spiaggia. Sabbie litorali. Olocene

Forme

Dune

Linea di riva in avanzamento

Forme, processi e depositi dovuti ad attività antropica
Orli di scarpata

Rilevato ferroviario in rilevato

Rilevato ferroviario in piano

Rilevato ferroviario in trincea

Aree estrattive di pietra ornamentale

Aree estrattive s.l.

Siti minerari abbandonati

Superfici di sbancamento

discarica

Lago artificiale

Elementi geologici puntuali e lineari
Tracce sezioni geologiche

Contatto tettonico certo

Contatto tettonico sepolto

Faglia

Misure di strato

Falda Toscana
CCA - Calcare cavernoso. 

Calcari dolomitici e dolomie grigie brecciati e con struttura a “cellette” e dolomie cariate (carniole). 

(Dolomie di Coregna). Trias sup.

Unità delle Apuane ("Autoctono", Auct.)
CLF - Metacalcari selciferi. 

Metacalcilutiti grigio scure, con liste e noduli di selci e rari livelli di metacalcareniti, in strati di potenza variabile, 

spesso alternati con strati più sottili di calcescisti e filladi carbonatiche grigio scure con tracce di pirite e ammoniti piritizzate. 

(Formazione dei Marmi di Gallena, Calcari di Capo Pero). Lias medio-sup.

MAA - Marmi bianchi, grigi, color avorio e giallo con sottili livelli di marmi a muscovite e, più raramente, di calcescisti grigio-verdastri; 

 localmente livelli di filladi carbonatiche, dolomie e marmi dolomitici. Brecce monogeniche metamorfiche a elementi marmorei da centimetrici a metrici. 

 (F.ne dei marmi della Montagnola Senese, Marmi della Valdana) Lias inf.

GRE - Grezzoni. 

Dolomie e dolomie ricristallizzate grigio-scure, con limitate modificazioni tessiturali metamorfiche. 

La parte inferiore è generalmente costiuita da brecce a elementi dolomitici, la parte intermedia da dolomie grigio chiare e grigio scure stratificate, 

la parte alta da dolomie a patina d’alterazione giallastra con tracce di filladi lungo i giunti di strato. Norico

Formazioni epimetamorfiche dell'Unità di Massa
VEU - Formazione della Verruca - Civitella. 

Filladi quarzitico-muscovitiche grigio-chiare o grigio-verdi, talora violacee, con interca- lazioni di metaconglomerati e filladi scure (VEU). 

(Formazione della Verruca: Membro degli Scisti violetti, Filladi sericitiche, F.ne di M. Quoio, Microanageniti e filladi di Poggio dei Cipressini, F.ne di Civitella marittima)

VEUa - Formazione della Verruca: Membro delle Anageniti grossolane, Formazione della Verruca.  

Anageniti minute, F.ne delle Anageniti minute, Anageniti Auctt., Anageniti della Pietrina, Quarziti di Barabarca). Ladinico sup.-Carnico.

CND - Marmi di M. Brugiana. 

Marmi con rari livelli dolomitici a patina d’alterazione rosso-bruna, abbondanti resti di crinoidi (CND). Marmi a crinoidi

MGC - Metaconglomerati eterometrici per lo più quarzosi, sparsi in una matrice cloritico- muscovitica verde o grigio-verde. 

(Metaconglomerati basali, F.ne di M. Folgorito) Triassico inf.?

Basamento Paleozoico
MRQ - Quarziti e filladi superiori. 

Metarcosi, quarziti e quarziti filladiche grigio chiare, alternate a filladi e filladi quarzitiche grigio scure. Ordoviciano sup.?

PRS - Porfiroidi e scisti porfirici. 

Metavulcaniti a composizione riolitico-riodacitica verdi chiare o grigie, con relitti millimetrici di fenocristalli di quarzo e feldspati in matrice quarzitico-muscovitica- cloritica. 

Intercalazioni di metarcosi e filladi muscovitico-cloritiche. Odoviciano medio?

FAF - Filladi inferiori. 

Filladi quarzitico-muscovitiche e cloritiche, grigio-scure o grigio-verdastre, alternate a quarziti grigio-chiare. 

(Filladi e quarziti di Buti, Scisti di Capo d’Arco, Scisti di Ortano p.p.)
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