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Litologia DESCRIZIONE LITOLOGICA DEI TERRENI

Piano pavimentale in cementizio: pavimentazione attuale del cortile del porticato

Accumulo artificiale unitario. Strato a matrice terrosa, friabile, a granulometria medio grossolana, di colore
bruno chiaro con inclusi frammenti tufacei, nuclei di malta. Privo di reperti

Unità
US

USR1

US3

USM4

USM5

Struttura a blocchetti di tufo - Elevato. La struttura è caratterizzata dall'impiego di blocchetti tufacei (TGN),
per ognuno dei quali si riconoscono i piani di attesa e di posa, di altezza variabile tra 10 e 15 cm alternati a
letti di calce e malta grigia dello spessore di 1/1,5 cm. Si riconoscono 8 filari. A 1.50 fino a 1.60 si intercetta
uno spesso strato di malta, interpretabile forse come piano di spiccato dell'elevato. Il legante risulta di colore
grigio, abbastanza compatto, con inclusi di calce, calcite, vacuoli e inclusi di colore nero.

Struttura di fondazione. Da questa quota non è possibile cogliere i piani di posa e di attesa, né l'alternanza
dei letti di malta, pertanto è probabile che si tratti di una struttura in cementizio (sono evidenti scapoli tufacei
immersi in malta e calce), interpretabile come fondazione della struttura sosprastante. Il legante è presente in
maniera non omogenea e diffusa. Si tratta dunque di una poderosa struttura di fondazione (l'altezza
complessiva è di 3.50 m circa).

Strato di riporto Alternanza di livelli cineritici e paleosuolo in giacitura secondaria . Si tratta di starti di origine
piroclastica intercalati a paleosuoli, ma in cui risultano frammisti minuti frammenti ceramici, lapidei e clasti
eruttivi. Nei primi 30 cm si nota una maggiore concentrazione di frammenti tufacei.

Strato di riporto. Accumulo artificiale unitario con apporti naturali. Strato a matrice terrosa, friabile, a
granulometria fine/medio fine, di colore chiaro con inclusi frammenti tufacei, nuclei di malta, molti frustuli
carboniosi. REPERTI: 5 frr pareti ceramica comune n. id.

USM2 Massetto e preparazione in malta e calce

US6

US7

Cronologia
Età

Contempor.
Moderna/

Contempor.

Moderna

Paleosuolo

Cinerite di colore bruno fine. La parte alta si presenta umificata. Soccavo?

Paleosuolo Terra molto umificata  di colore variabile da bruno scuro a bruno, all’aumentare della profondità.
Sono incluse pomici  da millimetriche a centimetriche giallastre e frustuli carboniosi

Cinerite rimaneggiata. Cineriti grigiastre con incluse pomici. Le pomici sono da millimetriche a
subcentimetriche, di colore giallastro a causa di fenomeni di alterazione. La struttura è caotica.

Paleosuolo
Cinerite fine,finissima, molto umificata di colore bruno nerastro

Cinerite debolmente umificata di colore bruno-giallastro, con incluse pomici, litici millimetriciUS9

US10

US11

US12

US13

US8

Spessore
(m)

Planimetria con l'ubicazione del sondaggio
Accumulo artificiale unitario

Piano pavimentale / Massetto

Struttura muraria

Suoli/Limo-sabbia

Astroni

Paleosuolo

Agnano
Montespina

Cinerite bruna

Cinerite rimaneggiata

+ 0,20m+ 0,15 m

+ 0,45 m- 1,45 m

- 2,35 m
- 2,89 m

- 3,01 m

+ 0,50 m

+ 0,25 m

+ 0,50 m

+ 0,60 m

+ 0,50 m

non rilevato

+ 2,05 m

 non rilevato

+ 0,05 m

+ 0,50 m

+ 0,50 m

+ 0,20 m

-  1,65 m

- 0,20 m

- 4,50 m

- 3,30 m


