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Tab. 1 - Dizionario delle Unità Quaternarie 

Descrizione Sigla Descrizione Sigla
Deposito di versante a   Deposito eolico d   
Deposito di frana a1 Deposito lacustre, palustre  e   
Detrito di falda a3 Deposito lagunare  e1 
Deposito di frana con trasporto glaciale  a5 Deposito lacustre e2 
Deposito alluvionale e fluvioglaciale b Deposito palustre e3 
Coltre eluvio colluviale (GLI) b2 Deposito palustre (paludi attuali e subattuali 

eventualmente drenate) 
e5 

Deposito di debris-flow b4 Travertino (SGN) f1 
Deposito di contatto glaciale b5 Deposito marino g   
Prodotto eluviale (GLI) b6 Deposito deltizio g1 
Deposito colluviale (GLI) b7 Deposito di spiaggia g2 
Deposito di glacis (GLI) b8 Deposito di piana tidale  g3 
Deposito alluvionale terrazzato (SGN) bn Praterie a fanerogame (GLI) g4 
Till indifferenziato (SGN) c1 Deposito biogenico marino g5 
Morenico scheletrico sparso (SGN) c3 Deposito antropico h   
Till di allogamento (GLI) c4 Discarica h1 
Till di ablazione (GLI) c5 Deposito di origine mista: di debris flow e/o 

torrentizio e/o torrentizio e/o di valanga (SGN) 
i 

Deposito glacio-lacustre c6   
Deposito crionivale c7 area non rilevabile/non classificabile 99 

  Deposito vulcanoclastico (no GLI) l 
 
 
Nota per la rappresentazione a stampa 
 
 Depositi della stessa tipologia ma di età differente saranno identificati con la stessa sigla dell’Unità 
quaternaria, con l’aggiunta di una lettera a pedice in ordine crescente dal più recente al più antico.  
Ad es.,  depositi di versante di età differente saranno identificati con le seguenti sigle: 
aa - deposito di versante (ad es. Olocene) 
ab - deposito di versante (ad es. Pleistocene superiore) 
ac – deposito di versante (ad es. Pleistocene medio-superiore) 
 
Per i depositi di frana, per i quali è prevista la differenziazione in “deposito di frana” e “deposito di frana 
antica” (v. “Indicazioni per il rilevamento del Quaternario continentale”), si avrà: 
a1  – deposito di frana (ad es. Olocene) 
a1a – deposito di frana antica (ad es. Pleistocene superiore) 
a1b – deposito di frana antica (ad es. Pleistocene medio) 
 
Per i depositi alluvionali terrazzati si deve aggiungere un numero dopo la sigla bn in ordine crescente dal più 
recente al più antico: 
bn1 – deposito alluvionale terrazzato (terrazzo di I ordine) 
bn2 – deposito alluvionale terrazzato (terrazzo di II ordine) 
 
Nel caso di depositi alluvionali terrazzati, per i quali non siano stati distinti i vari ordini di terrazzo ma solo 
dei raggruppamenti, alla sigla bn si aggiungerà una lettera a pedice in ordine crescente dal raggruppamento più 
recente al più antico.  
bna – depositi alluvionali comprendenti i terrazzi di ordine per es. da 1 a 3 (ad es. Pleistocene  superiore – 
Olocene) 
bnb - depositi alluvionali comprendenti i terrazzi di ordine per es. da 4 a 8 (ad es. Pleistocene medio)  
bnc - depositi alluvionali comprendenti i terrazzi di ordine per es. da 9 a 10 (ad es. Pleistocene inferiore)        

 




