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Premessa

Queste dispense sono destinate agli studenti dell’insegnamento di Rilevamento Geologico del
corso di Laurea in Geotecnologie.
Una illustrazione dettagliata dei vari tipi di strutture geologiche non rientra tra i fini di queste
dispense, di conseguenza verrà assunto che lo studente abbia familiarità con le varie strutture
geologiche originate da processi sedimentari (contatti stratigrafici, discordanze, ecc.), magmatici (intrusioni, strutture vulcaniche, filoni, ecc.) e tettonici (pieghe, faglie, scistosità, lineazioni,
piani assiali, anticlinali, sinclinali, antiformi, sinformi, ecc.).
Viene inoltre assunto che lo studente conosca gli aspetti fondamentali della rappresentazione
cartografica (scala, isoipse, ecc.), che sia in possesso delle basi per la lettura delle carte topografiche, per la realizzare profili topografici e sezioni geologiche.
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Introduzione al rilevamento

Con il termine di”rilevamento geologico” si intendono una serie di operazioni compiute sul terreno allo scopo di ricavare il massimo numero di informazioni sulla costituzione geologica di
una certa area. Tulle le informazioni ricavate dovranno poi essere rappresentate su una base topografica, in modo da realizzare così una Carta geologica, cioè una rappresentazione grafica e
simbolica di quella che si ritiene essere la geologia dell’area esaminata. Sulla carta geologica
sono rappresentate con lo stesso colore tutte le aree che si ritengono occupate dagli stessi corpi
rocciosi e appositi simboli grafici ci permettono di riconoscere tutte le informazioni necessarie
(es. giacitura degli strati, presenza di contatti stratigrafici o tettonici, orientazione di assi di piega, ecc.). La carta geologica è quindi la sintesi di un lavoro di dettaglio condotto sul terreno, attraverso una serie di percorsi finalizzati a ricavare dalla zona in esame il massimo numero delle
informazioni possibili.
La carta geologica sicuramente deve essere:
• chiara e leggibile per chiunque, cioè deve essere possibile per tutti riconoscere i dati raccolti
e le interpretazioni del geologo rilevatore;
• ricca di informazioni e dimostrare di avere prestato attenzione a tutti gli aspetti della geologia e a i problemi presenti nell’area.
Il lavoro del rilevatore comprende quindi sia una adeguata raccolta di dati direttamente sul terreno, sia una elaborazione degli stessi in modo da realizzare un prodotto comunicabile ad altri
geologi. Una carta geologica deve obbligatoriamente essere corredata di Legenda, in cui vengono
descritti in modo succinto ma rigoroso ed esauriente le unità litostratigrafiche presenti nella carta (formazioni geologiche, depositi quaternari, frane, depositi antropici, ecc.) e la simbologia
usata, per esempio per la giacitura delle strutture primarie o gli elementi strutturali. Ogni carta
è poi accompagnata da una Nota illustrativa o Relazione geologica, il cui scopo è quello di illustrare con maggiore dettaglio e precisione ciò che non è contenuto nellalegenda.
In generale nella realizzazione del rilevamento di un’area si possono distinguere le seguenti fasi
operative:
1. Ricerche bibliografiche preliminari (vedi Capitolo 2.1).
2. Rilevamento vero e proprio, con escursioni e ricerca dei dati.
3. Controllo dei dati, con studio delle foto aeree, analisi paleontologighe, petrografiche, ecc.
4. Compilazione della carta geologica, cioè disegno su base topografica dei contatti stratigrafici e
tettoni, disegno dei simboli, colore.
5. Compilazione degli allegati grafici, cioè degli elaborati grafici che possono andare a corredo
della carta geologica, come sezioni geologiche e stratigrafiche, schemi stratigrafici o strutturali.
6. Stesura della legenda (vedi Capitolo 6).
7. Stesura della nota illustrativa (vedi Capitolo 7).

2.1

Ricerca bibliografica

Ci possono essere casi in cui si rilevano aree mai studiate in precedenza, ma sono assai più frequenti quelli in cui il rilevamento interessa aree e problemi già studiati da altri autori. E’ quindi
molto importante consultare preliminarmente gli studi eseguiti e trarne informazioni che potranno aiutare a realizzare il rilevamento geologico nel migliore dei modi possibile. La ricerca
bibliografica va effettuata nelle biblioteche universitarie, nelle biblioteche degli enti pubblici regionali, provinciali, comunali, nelle biblioteche di enti e società private.
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E’ tuittavia necessario ricordare al rilevatore di non fidarsi ciecamente di ciò che gli altri hanno
elaborato prima di lui, questo perché:
a) lo sviluppo della ricerca scientifica verifica e spesso mette in dubbio tutte le precedenti acquisizioni su un determinato argomento, con trasformazioni di interpretazioni anche radicali;
b) le modificazioni terminologiche che accompagnano l’evolversi della ricerca scientifica corrispondono sempre a modificazioni concettuali, che spingono il ricercatore ad interrogarsi
sull’uso dei termini adottati e sul loro significato. Questo vale soprattutto per termini introdotti indietro nel tempo e in vecchie pubblicazioni, è possibile che il loro significato di allora
sia differente dal significato di oggi;
c) non tutti i lavoro scientifici recano in modo chiaro la distinzione tra dati e interpretazione:
talvolta vengono proposte come certezze quelle che sono semplicemente delle ipotesi e non
vengono fornite le indicazioni necessarie a comprendere dove finiscano i dati e dove comincino le interpretazioni;
d) i dati oggettivi su cui si basa la ricerca non sono immutabili nel tempo; oggi, per esempio,
possiamo trovare in un’area affioramenti che non erano presenti in passato, in quanto i fenomeni erosivi possono denudare e portare in affioramento delle rocce in aree che invece in
passato erano coperte;
e) per quanto serio e rigoroso ogni rilevamento risente dell’impostazione e dalle competenze
del geologo che esegue lo studio e dalla finalità del lavoro; infine ogni lavoro non può essere
privo di errori, per quanto compiuto in modo diligente.
I dati bibliografici potranno essere utili sia nella fase preliminare di impostazione del lavoro, sia
durante lo svolgimento, per il continuo confronto cui possimo sottoporre i dati del nostro rilevamento, sia infine in una fase compilativa conclusiva, quando potremo effettuare un più accurato confronto critico perché nel frattempo ci saremo meglio chiariti leidee sui diversi argomenti
affrontati.
Premesso che la lettura di una pubblicazione scientifica e l’acquisizione di informazioni rappresenta comunque un vantaggio sul piano culturale, non tutte le pubblicazioni consultate alla fine
risulteranno di eguale utilità. Questo però potrà avvenire solo alla fine del lavoro, cioè solo
dopo che abbiamo acquisito tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per valutarle in
modo critico e serio. Una corretta ricerca scientifica non deve in alcun modo preordinare i risultati, questo significa che una corretta valutazione dei dati è possibile solo a posteriori (a lavoro
ultimato) e che quindi nella faseiniziale della ricerca dovremo raccogliere un gran numero di informazioni, molte delle quali potranno anche risultare meno utili di quanto appaia a prima vista.

2.2

Dettaglio e base topografica

Dato che una carta geologica è una rappresentazione planimetrica di tutte le informazioni geologiche relative all’area oggetto di studio, il primo strumento che che serve al rilevatore è una
base topografica su cui operare.
La scelta è dettata innanzi tutto dalla disponibilità esistente. L’Italia è coperta solo in parte da
basi topografiche recenti e in scala 1:10.000 e 1:5.0001, in alcune aree ci sono solo le carte topografiche in scala 1:25.000 talvolta vecchie e non in grado di mostrare le variazioni topografiche
1. La Regione Toscana è coperta totalmente da carte topografiche a scala 1:10.000 (Regione Toscana - Dip.
Politiche Territoriali e Ambientali, Archivio Cartografico Generale) e in parte è coperta anche da cartografie a scala 1:5.000 e 1:2000. Le carte sono disponibili sia come copia su carta che in formato numerico
(DXF, DWG, SHP, ecc.)
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occorse nel frattempo. Ove possibile le prime, a scala maggiore e con maggiori dettagli, sono da
preferire alle seconde a scala minore.
A parte il problema della disponibilità, la scelta della scala su cui operare dipende da diversi
fattori:
• vastità dell’area rilevata: un’area di grande estensione comporta evidentemente o l’adozione di
un alto numero di carte topografiche a grande scala (che risultano difficilmente maneggiabili
sul terreno), oppure l’adozione di una base topografica a piccola scala, che però permetterà
solo un rilevamento poco dettagliato;
• scopo e grado di precisione del lavoro: un rilevamento a carattere generale, mirato al riconoscimento generale della struttura geologica dell’area piuttosto che ad esaminare analiticamente
i dettagli, potrà essere condotto su una base topografica a scala inferiore di quella di un rilevamento di dettaglio;
• complessità dell’area: generalmente un’area molto complessa richiederà una base topografica a
grande scala, in modo da poter riportare i molti particolari e dettagli.
In alcuni casi il rilevamento può essere rappresentato a scale diverse: si potrà usare una base a
scala 1:25.000 o 1:50.000 per un rappresentazione generale, mentre per le aree che richiedono un
maggior grado di dettaglio si potranno usare carte a scala 1:10.000 oppure 1:5.000. Nella maggior parte dei casi il rilevamento a scala 1:10.000 rappresenta una buona scelta.
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Rilevamento sul terreno
Gli affioramenti

Se stiamo camminando su un sentiero di montagna e vediamo una roccia affiorante dobbiamo
innanzi tutto cercare sulla carta topografica il punto in cui ci troviamo, poi dobbiamo analizzare
l’affioramento e infine scrivere sul quaderno e sulla carta tutte le informazioni che riusciamo a
ricavare.
Le procedure che un geologo deve compiere sul terreno per effettuare un rilevamento geologico
sono, nell’ordine:
a) ricerca di un affioramento;
b) ripulitura e messa a nudo della roccia;
c) ubicazione dell’affioramento sulla carta;
d) rappresentazione dell’affioramento sulla carta;
e) descrizione della roccia affiorante (vedi Capitolo 4 e Capitolo 5)
f) rilevamento della giacitura degli strati, della foliazione o di altri elementi strutturali (assi di
pieghe, lineazioni, ecc.).
Quando ci apprestiamo ad effettuare un rilevamento geologico e ci troviamo sul terreno, ci saranno sicuramente aree che corrispondono a prati, boschi, campi coltivati, ecc.; in queste aree è
impossibile la diretta osservazione del substrato roccioso sottostante. Quello che potremo osservare sarà solamente un insieme di suoli naturali, terreno agrario, detriti, frane che copre le rocce
che ci interessano e per questo prende il nome di “copertura”.
In altre aree invece le rocce saranno esposte in superficie, queste aree sono dette “affioramenti”.
Per il geologo sono gli affioramenti che destano il maggior interesse, in quanto da essi è possibile riconoscere e ipotizzare da quali rocce è composta l’area che stiamo rilevando. La ricerca degli affioramenti spesso è faticosa, e nella maggior parte dei casi non sappiamo dove essi si trovano. Gli affioramenti migliori sono spesso in scarpate lungo strade e sentieri, nelle pendici di
calanchi, sul letto di torrenti, nelle pareti erose dai fiumi, in versanti fortemente acclivi. Spesso
gli affioramenti si trovano lungo sentieri e sono facilmente accessibili, altre volte sono lontani,
magari in boschi e sono diffici da raggiungere.
La ricerca degli affioramenti più interessanti è l’obiettivo più importante durante una giornata
sul terreno del geologo rilevatore e spesso questo può risultare faticoso, in quanto cercare un affioramento ... non significa trovarlo!
Una volta trovato un affioramento spesso è necessaria una ripulitura per poterlo esaminare. Talvolta cioè è necessario con il martello rimuovere piante, terreno, foglie, ecc. che possono coprire
l’affioramento.
Se l’affioramento che abbiamo trovato è di dimensioni esigue rispetto alla scala della carta, esso
va “ubicato” in carta. Se infatti stiamo rilevando con una carta a scala 1:10.000 e l’affioramento è
di pochi metri quadrati, l’unica possibilità che abbiamo di riportarlo in carta è indicare con un
punto la sua ubicazione, numerarlo progressivamente all’interno della carta e descrivere le sue
caratteristiche (litologia, misure, ecc.) sul quaderno di campagna (Figura 3-1a).
Se invece l’affioramento rinvenuto è di dimensioni sufficienti per essere rappresentato alla scala
della carta, tutta l’area di affioramento dovrà essere disegnata in carta, con la propria forma
(Figura 3-1b), cioè andrà delimitata l’area con roccia affiorante dalle aree circoscanti con coperture di varia natura che non ci consentono di osservare la roccia sottostante. Probabilmente durante le successive fasi del rilevamento raccogliendo informazioni da aree limitrofe sarà possibile stabilire l’andamento dei contatti geologici anche sotto le coperture, a questo punto sarà
possibile realizzare una carta geologica degli affioramenti. Una carta di questi tipo è molto utile in
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Figura 3-1 (a) Base topografica su cui sono rappresentati due affioramenti di estensione non cartografabile. La
loro completa descrizione deve essere riportata sul quaderno. Gli affioramenti vanno numerati progressivamente, sia in carta che sul quaderno. (b) Base topografica con due affioramenti la cui estensione è tale da poter essere cartografati. Nell’affioramento 2 è possibile osservare il contatto tra la formazione A e la formazione B.

quanto è possibile riconoscere le aree in cui il rilevatore ha effettuato le sue osservazioni dalle
aree in cui l’andamento dei contatti èinterpretato. La carta di Figura 3-2 è un esempio di carta
geologica con affioramenti, nella carta di Figura 3-3 non sono indicati gli affioramenti visitati.
Solitamente le carte geologiche a piccola scala (1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, ecc.) non riportano
le aree degli affioramenti, mentre sono indicati nelle carte a grande scala (1:5.000, 1:10.000).

3.2

Le coperture

Con il generico termine di “copertura”si indicano di solito i suoli naturali e detriti di varia origine, di spessore variabile ma in genere modesto, ed estensione limitata. Quando questi terreni
hanno spessore ed estensione importante possono essere cartografati e possono essere differenziati come tali sulla carta geologica. Se questo può essere fatto va stabilito che tipo di deposito è,
l’età, ecc., come per qualsiasi formazione. Solitamente si tratta, di depositi di versante in genere,
depositi eluviali o colluviali, frane, ecc. In Appendice A è riportata una legenda per le unità
quaternarie, con indicati alcuni dei depositi che si possono rinvenire durante la realizzazione di
una carta geologica.

3.3

Attrezzatura da rilevamento

Il lavoro di rilevamento richiede un’attrezzatura di base, indispensabile per ogni geologo. essa
comprende:
• martello; esistono in commercio diversi modelli di martelli da geologo, riconducibili essenzialmente a due tipi principali: quelli con la punta conica e quelli con la punta piatta. I primi
si adattano a qualsiasi tipo di riccia, i secondi sono più indicati in rocce ad elevato contenuto
pelitico oppure quando è necessario frequentemente asportare la copertura su di un affioramento. E' molto utile fissare il martello alla cintura per averlo sempre a portata di mano durante il lavoro in campagna (Figura 3-4);
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Figura 3-2 Carta geologica con indicati gli affioramenti veramente esistenti e visitati (aree con colore più intenso) e le aree con coperture (aree con colore in tonalità più chiara) al di sotto delle quali i contatti sono interpretati. Da: Cerrina Feroni, A., Martinelli, P., Ottria, G. & Zecca, P. 1995: Carta Geologica dell'Appennino EmilianoRomagnolo, Groppo Ducale, Regione Emilia-Romagna,

• bussola da geologo: La bussola da geologo dovrà assolutamente avere il clinometro (per misurare le inclinazioni degli strati) e la bolla a livella, per potere posizionare la bussola perfettamente orizzontale e misurare la direzione degli strati. Ne esistono di varie marche, tipo e
costo; un buon rapporto qualità/prezzo è rappresentato dalla bussola tipo Silva (Figura 3-5);
• tavoletta: per disegnare sulle carte in modo più agevole è molto utile avere una tavoletta rigida di legno, alluminio o materiale plastico, con molla per bloccare le carte. La tavoletta può
essere usata assieme alla bussola e pertanto non deve essere costituita da parti metalliche. Si
consiglia di dimensioni non inferiori a cm 21x30 (formato A4) (Figura 3-6a);
• lente di ingrandimento: per osservare le varie strutture all'interno delle rocce o il contenuto in
fossili è necessario munirsi di una lente con ingrandimento di almeno 8x o 10x (Figura 3-6b);
• metro: per la misura di sezioni litostratigrafiche è necessario avere un metro e/o una rotella
metrica di almeno 2-3 metri per una misurazione precisa dello spessore degli strati
(Figura 3-6c);
• quaderno di campagna: un quaderno è assolutamente necessario per riportarvi tutte le osservazioni che vengono fatte in campagna. Si consiglia un quaderno di dimensioni non troppo
grandi (in modo che possa entrare agevolmente nella borsa), con copertina rigida, di carta di
buona qualità non troppo sottile in modo che possa resistere all'umidità o ad eventuali piog-
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Figura 3-3 Carta Geologica in cui non sono indicati gli affioramenti. Da: Carmignani, L., Conti, P., Disperati, L.,
Fantozzi, P.L., Giglia, G. & Meccheri, M. 2000: Carta Geologica del Parco delle Alpi Apuane, scala 1:50.000,
Parco Regionale delle Alpi Apuane, Massa.

Figura 3-4 Martelli da geologo.

Figura 3-5 Vari modelli di bussole da geologo.
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(b)

(c)

(a)

(d)

(e)

(f)

Figura 3-6 Esempi di (a) tavoletta, (b) lente,(c) metro, (d) quaderno di campagna, (e) comparatore granulometrico, (f) borsa.

•

•

•

•

•

•

gie. Meglio se di carta resistente all'acqua. A quadretti, a righe o senza linee a seconda delle
abitudini (Figura 3-6d);
comparatore granulometrico: Portare copia dei comparatori granulometrici per una corretta valutazione in campagna delle dimensioni dei granuli e dei minerali che costituiscono una roccia (Figura 3-6e);
borsa: una borsa è necessaria per contenere il materiale che verrà usato di frequente durante
il lavoro in campagna e che quindi non è conveniente mettere nello zaino. La borsa conterrà
le carte topografiche, colori, penne, matite e gomma, quaderno di campagna. E' comodo avere una borsa con portamatite esterno (Figura 3-6f);
reticoli stereografici: se si lavora in rocce deformate è utile portare reticoli per proiezioni stereografiche (reticolo di Wulff e di Schmidt), carta trasparente, puntine da disegno. Si consiglia
di incollare un reticolo di Schmidt o di Wulff su una tavoletta di legno o cartone rigido per
effettuare proiezioni stereografiche in campagna. Si consigliano reticoli del diametro di 20
cm, più ingombranti ma su cui si possono riportare più dati e in modo più preciso, oppure
del diametro di 10 cm, più maneggevoli ma su cui si possono riportare meno dati e in modo
meno preciso;
materiale da disegno: si dovranno portare penne a punta fine, lapis di durezza media (HB o H),
gomma per lapis, serie di matite colorate per colorare la carta geologica, pennarelli indelebili
a punta spessa per scrivere sulle rocce (numerare i campioni, indicare strutture particolari,
ecc.);
acido: per lo studio di rocce carbonatiche è necessario portare in campagna una bottiglietta
con acido cloridrico diluito al 10%. Fare attenzione alla bottiglietta, deve essere con pipetta e
deve avere una chiusura ermetica in modo da non fare uscire inavvertitamente l'acido (danneggia i tessuti!!). Le bottigliette possono essere acquistate in farmacia;
macchina fotografica: possono essere utili per documentare un affioramento particolarmente
interessante, per esporre in seguito in modo verbale il lavoro che è stato eseguito illustrando
le varie litologie e strutture affioranti. Fotografie sono fondamentali per la realizzazione di
eventuali note illustrative che possono accompagnare una carta. E sempre buona norma in
ogni foto geologica di inquadrare anche un oggetto di forma e dimensione nota (una matita,
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un metro, un martello, una persona, ecc.) per dare un’idea delle dimensioni dell’oggetto geologico che stiamo fotografando;
• binocolo: può essere utile in zone particolarmente impervie in cui non è possibile raggiungere
gli affioramenti, può essere utile anche per avere delle visioni panoramiche. In ogni caso l’osservazione con binocolo non sostituisce l’analisi ravvicinata e dettagliata degli affioramenti.
• abbigliamento: il geologo dovrà avere un abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche
che incontrerà durante il lavoro in campagna, ma sempre improntato alla comodità e all’efficienza. In inverno o in zone montuose sarà necessario un abbigliamento pesante (giacca a
vento, scarponi, ecc.) necessario per affrontare basse temperature o piogge. In estate o in climi caldi può essere utile un cappello o creme per proteggersi dai raggi solari. Sarà inoltre necessario uno zaino per trasportare tutto il materiale, un coltellino tascabile, il pranzo al sacco
e una borraccia per acqua.
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Descrizione di affioramenti e campioni di rocce
sedimentarie

Di seguito sono riportati i criteri consigliati per la descrizione dei campioni e degli affioramenti
in cui i campioni vengono raccolti. Per ogni campione di roccia sedimentaria dovrà essere prestata particolare attenzione a:
1. Esaminare la composizione della roccia. Considerare separatamente i costituenti maggiori e
minori, dare una stima percentuale della loro presenza percentuale, individuare la presenza
di cemento o matrice (grain-/matrix-supported).
2. Stabilire il nome della roccia. In Figura 4-1 e in Figura 4-2 sono riportati alcuni schemi classificativi per rocce sedimentarie terrigene e carbonatiche.
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Figura 4-1 (a) Schema classificativo per rocce terrigene e carbonatiche. (b) Classi granulometriche.

3. Esaminare la tessitura. Riportare forma e dimensioni dei granuli (in conglomerati le dimensioni massime e minime dei clasti), grado di arrotondamento (Figura 4-3a), sorting
(Figura 4-3b), grado di sfericità/ellissoidicità, presenza di giunti stilolitici e superfici di dissoluzione, orientazione preferenziale di clasti in conglomerati, imbricazione di clasti o fossili,
spessore degli strati, colore.
In affioramento dovranno essere osservate le varie strutture sedimentarie: Strutture erosionali
alla base della superficie di strato: flute cast, groove cast, tool mark, load cast, scour, canali. Strutture
deposizionali all’interno dello strato: stratificazione, laminazione parallela, ripple, dune, sand
wave, stratificazione gradata (normale/inversa), stratificazione incrociata (vedi oltre), stratificazione massiccia. slumping. Strutture post-deposizionali all’interno dello strato: slumping, stratificazione deformata, strutture dish/pillar, noduli, stiloliti, burrow. Strutture erosionali al tetto
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Figura 4-2 (a) Schema classificativo per arenarie/grovacche. (b) Schema classificativo per peliti/arenarie. (c)
Schema classificativo per arenarie/calcari. (d )Schema classificativo per argille/calcari. (e) Schema classificativo
per rocce carbonatiche sulla base della tessitura (Dunham,1962). (f) Schema classificativo per rocce carbonatiche sulla base del componente fondamentale (Folk,1962).

della superficie di strato: ripples, strutture da essiccazione, lineazioni da corrente, tracce fossili.
Strutture indicanti la polarità degli strati.
Nel caso della stratificazione notare lo spessore della bancatura (Tabella 4-1), notare inoltre se il
cambiamento di strato è definito da una variazione della granulometria, del colore oppure della
composizione mineralogica. Osservare inoltre se avviene in modo graduale o netto. In rocce terrigene i limiti di uno strato possono essere interessati da fenomeni di compattazione e di carico.
Descrivere la geometria delle superfici di stratificazione (Figura 4-4).
La stratificazione incrociata risulta particolarmente importante in qualsiasi tipo di interpretazione sedimentologica. Distinguere innanzi tutto tra laminazione (spessore dei set <6 cm, coset
< alcuni mm di spessore) e stratificazione incrociata (spessore dei set >6 cm, coset > alcuni mm).
In ogni caso dovrà essere notato: lo spessore dei set, lo spessore dei coset, l’angolo di inclinazione dei set, la direzione di inclinazione dei set. Descrivere anche la geometria dei set.
In rocce carbonatiche si dovrà prestare attenzione a: strutture geopetali, birdseye, fenestrae, stromatoliti, oncoliti, strutture paleocarsiche o hardground alla base dello strato.
Descrivere strutture sedimentarie biogeniche., bioturbazioni, tracce fossili.
Descrivere la geometria dei depositi e le variazioni laterali di facies. La geometria dei sedimenti
deve essere osservata a tutte le scale, sia per un corpo singolo di sedimenti (es. strato) che per
un gruppo di litofacies particolari, che per un gruppo di litofacies tra cui esiste una relazione
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Figura 4-3 (a) Schema di comparazione per la stima dell’arrotondamento. Per ogni categoria è mostrato un
granulo a bassa e alta sfericità. (b) Schema per la stima visiva del sorting.
Tabella 4-1 Classi di spessore da usare per la descrizione di strati e lamine (da Campbell,1965, modificato).

STRATI (cm)

LAMINE (cm)

>300

massicci (banchi)

>30

molto spesse

100-300

molto spessi

10-30

spesse

30-100

spessi

3-10

medie

10-30

medi

1-3

sottili

3-10

sottili

<1

molto sottili

<3

molto sottili

(es. formazione). Osservare se la geometria è di tipo tabulare, a cuneo, lenticolare, allungata,
pod, dendroide, fan.
Riportare i rapporti angolari tra successioni di strati (Figura 4-4) e le eventuali discontinuità osservate (Figura 4-5).
Descrivere i fossili. Riportare i fossili riconosciuti, la loro distribuzione (in particolari livelli, in
lenti, reef, ecc.), la loro organizzazione rispetto alle strutture sedimentarie e alle litofacies, il grado di conservazione. Notare se in posizione di crescita o se trasportati (notare sorting, arrotondamento, imbricazioni, gradazioni, allineamenti preferenziali). Considerare il grado di trasporto e di rielaborazione. Descrivere gli effetti della diagenesi sulle parti fossilizzabili, presenza
della mineralogia originaria dello scheletro oppure sostituzione (dolomite, silice, pirite, ematite,
ecc.), dissoluzione e formazione di noduli, compattazione. Le località fossilifere dovranno essere riportate nella carta geologica.
Analisi delle paleocorrenti. Prestare particolare attenzione alle strutture che indicano la direzione delle paleocorrenti e a quelle che indicano il senso della paleocorrente (stratificazione e laminazione incrociata, ripple, flute cast, allineamento di ciottoli o fossili, direzione di slumping).
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Figura 4-4 Classificazione schematica delle principali geometrie di superfici di stratificazione.

Figura 4-5 Principali tipi di discontinuità stratigrafiche.
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Riportare, in via preliminare, considerazioni sulle litofacies presenti, sui processi deposizionali,
gli ambienti deposizionali e la paleogeografia.
Per quanto riguarda il rilevamento e la descrizione delle successioni torbiditiche i criteri sono riportati con maggiore dettaglio qui di seguito.
Le successioni torbiditiche sono il prodotto di processi sedimentari massivo-gravitativi indicati
come correnti di torbida. Tali successioni sono contraddistinte da depositi (torbiditi) con caratteri tessiturali e composizionali tra loro molto diversificati. In generale, i prodotti dei processi
massivi coprono un ampio spettro di tipologie deposizionali, dove ad un’estremità si hanno depositi grossolani e caotici dovuti non propriamente a processi torbiditici, ma a processi di tipo
debris flow, all’altra estremità si hanno invece depositi molto fini bene organizzati e con abbondanti strutture sedimentarie trattivo-decantative, dovuti a processi di tipo correnti di torbida a
bassa densità (torbiditi s.s.).

Figura 4-6 Diagramma-spettro delle facies torbiditiche (da Mutti &Ricci Lucchi,1975).

Nelle condizioni intermedie sono classificati i depositi da flussi iperconcentrati, da flussi fluidificati, da correnti di torbida ad altissima ed alta densità. Pertanto, un concetto estremamente importante è quello di facies sedimentaria, legata ai caratteri ed alle strutture sedimentarie riconoscibili nel deposito. Si parla pertanto di facies torbiditiche l.s., per tutti quei depositi dovuti a
processi massivo-gravitativi, che variano da brecce e conglomerati in strati molto spessi ed a
struttura interna caotica o organizzata, a peliti in strati sottilissimi che possono anche essere
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gradati e/o laminati (la facies torbiditica per eccellenza è perdata da arenarie o coppie arenariapelite con rapporti A/P assai diversificati). All’interno delle successioni torbiditiche, si possono
collocare facies non torbiditiche, essenzialmente di due tipi, caotiche e decantative. Tra le prime
si riconoscono: i) prodotti di scivolamenti sottomarini tipo sliding (slides) se si tratta di elementi
intrabacinali e coevi con la sedimentazione scivolati in zone più depresse; ii) prodotti di scivolamento sottomarino con deformazione di tipo slumping (slumps) nel caso di elementi intrabacinali che si deformano scivolando lungo un pendio; iii) olistostromi se si tratta di elementi dovuti a frane sottomarine di corpi estranei alla sedimentazione bacinale. Tra le seconde si
riconoscono: depositi emipelagici e pelagici, dovuti a processi decantativi, che danno luogo a
banchi e interstrati pelitici.
Data la notevole variabilità dei depositi torbiditici si rende necessario suddividere in campagna
le unità formazionali di natura torbiditica in membri e talora in litofacies.
Il criterio geologico-cartografico da adottare per il rilevamento delle unità terrigene è quello litostratigrafico basato su numerosi parametri di tipo stratigrafico-litologico, paleontologico, sedimentologico e composizionale, quali sono :
a) rapporto A/P (arenaria/pelite);
b) spessore medio degli strati arenitici;
c) composizione delle areniti (caratteristiche evidenti sul terreno);
d) livelli guida;
e) caratteri sedimentologici tipici con immediata evidenza sul terreno;
f) relazioni tra paleocorrenti e diversificazione degli apporti terrigeni.
L’uso e l’applicazione di questi parametri consente di riconoscere e mappare unità litostratigrafiche di rango inferiore alla formazione (membri, litofacies, livelli guida, etc.) che favoriscono la
ricostruzione stratigrafica della successione terrigena e sono in grado di fornire indicazioni sulla
paleogeografia e paleotettonica degli ambienti deposizionali.
Verranno distinti membri o litofacies così indicati:
a) conglomeratici;
b) conglomeratico-arenacei;
c) arenaceo-conglomeratici;
d) arenacei, rapporto A/P >>1;
e) arenaceo-pelitici, rapporto A/P>1;
f) pelitico-arenacei, rapporto A/P<=1;
g) pelitici, rapporto A/P<1.
Il membro è un’unità litostratigrafica formale, di rango gerarchico inferiore alla formazione, con
il quale si indicano porzioni di successione con caratteristiche unitarie ed omogenee, di spessore
di almeno alcune decine di metri e rappresentative di una parte ben precisa della formazione; è
considerata litofacies, un’unità sedimentaria di spessore massimo di alcuni decametri, costituita
da strati tra loro simili, che si distingue dalle facies che la delimitano orizzontalmente e verticalmente; essa putrovarsi a più livelli nella formazione. Nell’ambito delle successioni torbiditiche
si possono inoltre distinguere i livelli guida. Questi sono dati da strati o gruppi di strati con caratteristiche ben riconoscibili dal resto della successione e con notevole continuità laterale. In
genere sono dati da strati di notevole spessore e talora con caratteri composizionali e/o sedimentologici distintivi.
Tra i principali criteri per definire ed inquadrare le facies torbiditiche sono: a) litologia, tessitura
e composizione degli strati, b) rapporti percentuali tra le litologie principali (e.g. rapporto arenaria/pelite A/P), c) spessore e geometria degli strati, d) strutture interne agli strati e loro organizzazione, e) principali variazioni granulometriche all’interno degli strati, f) strutture erosive
alla base degli strati, g) caratteri paleontologici (fossili e tracce fossili), h) altri caratteri principali.
Le più importanti strutture sedimentarie delle torbiditi da riconoscere in campagna e da indicare sono:
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Figura 4-7 Schema classificativo di tipo genetico-interpretativo delle facies torbiditiche (da Mutti,1992).
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a) indicatori di paleocorrente: flute casts, groove casts, ripples, laminazione obliqua, lamine
convolute, parting lineations, orientazione dei clasti, variazioni laterali di facies, stratificazione incrociata, assi di canali, embriciatura, etc.
b) indicatori di polarità: gradazione granulometrica, laminazione incrociata, sequenza di Bouma (anche parziale), controimpronte di fondo da trazione e da carico, etc.
Le unità torbiditiche cartografate, a livello di unità litostratigrafiche, saranno caratterizzate dai
seguenti parametri:
a) geometria espressa in termini di tabularità o lenticolarità;
b) tipo di contatti tra le singole unità: erosivi, netti o transizionali;
c) relazioni stratigrafiche verticali: conformi e inconformi, angolarmente discordanti o concordanti
d) presenza di eventuali superfici erosive a grande scala.
Per la nomenclatura e glossario relativo ad unità litostratigrafiche si farà riferimento a:
• Pasquarè, G., Abbate, E., Bosi, C., Castiglioni, G.B., Merenda, L., Mutti, E., Orombelli, G., Ortolani, F., Parotto, M., Pignone, R., Polino, R., Premoli Silva, I. & Sassi, F.P. 1992 : Carta Geologica d’Italia1:50.000. Guida al Rilevamento. Servizio Geologico Nazionale, Roma, 203 pp.
• ISSC - International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS (International
Commission on Stratigraphy) 1994 : International Stratigraphic Guide. The International
Union of Geological Sciences and The Geological Society of America, Boulder, 214 pp.
Per la nomenclatura delle rocce ignee e per ogni termine relativo a rocce vulcaniche ci si dovrà
riferire al testo:
• Le Maitre R.W. 1989 : A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms - Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics
of Igneous Rocks. pp. 193, Blackwell Scientific Publication, Oxford.
Per la nomenclatura delle rocce metamorfiche ci si dovrà riferire al testo:
• Fettes, D. & Desmons, J. 2007 : Metamorphic Rocks: A Classification and Glossary of Terms.
Recommendations of the International Union of Geological Sciences, Subcommission on the
Systematics of Metamorphic Rocks. Cambridge University Press, 256 pp.
Ogni volta che si dovranno abbreviare nomi di minerali si farà riferimento alle abbreviazioni di:
• Kretz, R. 1983 : Symbols for rock forming minerals. Am. Mineral., v. 68, pp. 277-279, e riportati anche in appendice del libro D’Amico, C., Innocenti, F. & Sassi, F.P. 1987 : Magmatismo e
Metamorfismo. UTET, Torino, 536 pp.
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Descrizione di affioramenti e campioni di rocce
deformate

In molte aree dell’Appennino settentrionale affiorano rocce deformate in cui però sono ancora
osservabili molti dei caratteri primari della roccia.
La descrizione di affioramenti e campioni di rocce deformate dovrà comprendere: minerali presenti, nome, struttura, spaziatura di giunti, fratture.
• Minerali. Distinguere sempre tra minerali riconosciuti con sicurezza, riconosciuti dubitativamente, sconosciuti.
• Struttura. Con “struttura” si intendono tutti i caratteri di una roccia osservabili a scala macroscopica.
Lungo i contatti tettonici particolare cura dovrà essere posta nell’osservazione delle rocce di faglia presenti. Oltre a quanto riportato in precedenza, in questi casi dovrà essere ulteriormente
notato:
a) il tipo di roccia presente: cataclasiti (flusso cataclastico quale principale meccanismo deformativo), miloniti (deformazione plastica quale meccanismo deformativo principale);
b) descrizione della composizione dei porfiroclasti, della matrice ed eventuali orientazioni preferenziali;
c) indicatori cinematici (fibre, porfiroclasti asimmetrici, shear band, foliazioni complesse, ecc.);
d) rapporti tra la superficie di accavallamento e foliazione milonitica: sono particolarmente importanti in quanto permettono di ricavare la direzione di trasporto dell’accavallamento;
e) giacitura del contatto tettonico relativamente alla stratificazione o foliazione nelle rocce al
tetto e alla base;
f) presenza di vene di estensione orientate sistematicamente rispetto alla superficie di faglia;
g) presenza di sistemi di fratture coniugate;
h) alterazione nella roccia circostante;
i) presenza di mineralizzazioni.
Se l’area oggetto del rilevamento è interessata da thrust si utilizzano spesso termini presi dalla
letteratura geologica in lingua inglese (backthrust, blind thrust, sole thrust, footwall syncline, ecc.).
Per una definizione univoca di tali termini si farà riferimento al lavoro:
• McClay, K.R. 1992 : Glossary of thrust tectonics terms. In: McClay, K.R. (Ed.), Thrust Tectonics. Chapman & Hall, London, pp. 419-433.

5.1

Strutture planari

Foliazione è un termine generale per indicare qualsiasi struttura planare presente in una roccia.
In tettoniti, cioè in rocce la cui struttura è originata da processi deformativi, foliazioni sono rappresentate da discontinuità, variazioni delle dimensioni dei granuli nei vari livelli, variazione
della composizione mineralogica nei vari domini, orientazione preferenziale di minerali con
abito appiattito o di minerali appiattiti durante la deformazione, orientazione preferenziale di
aggregati di minerali. Con il termine clivaggio si intendono invece superfici di anisotropia di
una roccia, lungo le quali può rompersi con facilità; anche in questo caso può trattarsi di allineamento di minerali metamorfici o minerali residuali lungo superfici di dissoluzione. Se si ha allineamento di fillosilicati (mica, clorite) in rocce pelitiche in condizioni di basso grado metamorfico si sviluppa una foliazione molto penetrativa detta slaty cleavage. Se le superfici di clivaggio
sono rappresentate da superfici di dissoluzione lungo cui si accumulano minerali insolubili si
tratta di clivaggio di dissoluzione o foliazione stilolitica. Si parla di clivaggio di frattura quando
le superfici di clivaggio sono rappresentate da superfici di frattura aperte. E’ un termine un po’
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ambiguo in quanto generalmente le fratture che si osservano in affioramento sono strutture secondarie recenti che si sviluppano in corrispondenza di precedenti foliazioni. Si parla di scistosità quando lungo una foliazione sono osservabili ad occhio nudo minerali di origine metamorfica.
In rocce a grana fine si possono sviluppare pieghe a scala millimetrica (crenulazioni) che ripiegano allineamenti di fillosilicati che possono essere di origine sedimentaria, diagenetica o metamorfica. Rotazione, allineamento o crescita di fillosilicati in corrispondenza dei fianchi delle micropieghe portano allo sviluppo di una foliazione detta clivaggio (o scistosità) di crenulazione
(Figura 5-1).

Figura 5-1 Tipi di clivaggio di crenulazione. (a) Clivaggio definito dal relativo arricchimento di fillosilicati in corrispondenza dei fianchi delle micropieghe, a seguito di dissoluzione in queste zone di altri minerali (es quarzo,
calcite, ecc.). (b) Clivaggio definito dalla rotazione e dalla crescita nuovi fillosilicati metamorfici nei fianchi di micropieghe. (c) In rocce carbonatiche nei fianchi si ha dissoluzione e accumulo di minerali insolubili.

Durante il rilevamento di campagna talvolta può essere necessario descrivere il tipo di clivaggio presente nelle formazioni carbonatiche, in questo caso si farà riferimento alla Tabella 5-1 e
alla Figura 5-2. In Tabella 5-1 sono riportati i caratteri che permettono di distinguere quattro tipi
di clivaggio: clivaggio debole, medio, forte e molto forte; la distinzione è basata sui caratteri
delle suferficie di clivaggio e sulla spaziatura tra le superfici. La Figura 5-2 riporta alcuni esempi dei vari tipi di clivaggio che si sviluppano nella formazione della Scaglia Rossa. Lo sviluppo
di uno dei quattro tipi di clivaggio è legato all’entità del raccorciamento che si realizza durante
la deformazione. Un clivaggio debole si sviluppa solo se il raccorciamento non supera il 5%, un
clivaggio medio corrisponde generalmente ad un raccorciamento compreso tra il 4 e il 25%, un
clivaggio forte ad un raccorciamento compreso tra il 24 e il35% e un clivaggio molto forte indica
oltre il 35% di raccorciamento.
Tutte le superfici planari presenti in una roccia vengono indicate con la lettera “S”. Con la sigla
S0 si indica la stratificazione, con S1, S2, S3, ecc. si indica invece la foliazione di prima, seconda o
terza fase.

5.2

Strutture lineari

Elementi strutturali lineari in rocce deformate possono essere rappresentati da:
a) crenulazioni: pieghe a scala microscopica possono apparire sulla superficie di scistosità
come lineazioni (Figura 5-3a);
b) lineazioni di intersezione: originate dall’intersezione tra stratificazione e una foliazione oppure tra due foliazioni (Figura 5-3b);
c) lineazioni mineralogiche: sono evidenziate dall’isorientazione di singoli minerali o aggregati
di minerali (Figura 5-3c). Questo tipo di lineazione si può formare per ricristallizzazione sintettonica di minerali e loro riorientazione nella direzione X dell’ellissoide dello strain, rota-
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Figura 5-2 Caratteri dei quattro tipi principali di clivaggio che possono svilupparsi in litologie carbonatiche. Nella colonna a sinistra sono foto ortogonali alla stratificazione (il righello è parallelo alla stratificazione), a destra
sono rappresentate superfici di strato. Il righello è 17 cm. (a), (b). Clivaggio debole. (c), (d). Clivaggio medio. (e),
(f). Clivaggio forte. (g), (h). Clivaggio molto forte. Da Alvarez et al. 1978.
Tabella 5-1 Tipi di clivaggio in rocce carbonatiche.
Tipo

Caratteri distintivi

Spaziatura

Tipo

Debole

Superfici stilolitiche senza orientazione preferenziale

> 5 cm

debole

Medio

Superfici di dissoluzione tra loro parallele

1 - 5 cm

medio

Forte

Superfici di dissoluzione parallele e anastomizzate

0,5 - 1 cm

forte

Stratificazione difficilmente riconoscibile, abbondanti vene
di calcite perpendicolari al clivaggio

< 0,5 cm

molto forte

Molto forte
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zione passiva dell’asse maggiore dei minerali nella direzione X dell’ellissoide dello strain,
crescita di minerali sin- o post-tettonici con un’orientazione preferenziale, in quest’ultimo
caso non necessariamente parallela alla direzione X;
d) lineazioni di estensione: lineazione individuata dalla presenza di oggetti deformati
(Figura 5-3c), allungati nella direzione X dell’ellissoide dello strain (es. ciottoli, elementi vulcanoclastici, ooidi, reduction spot).

Figura 5-3 Tipi di lineazioni. (a) Crenulazioni. (b) Lineazioni di intersezione. (c) Lineazioni mineralogiche. (d) Lineazioni di estensione.

La successione della Falda Toscana è caratterizzata da un basso grado metamorfico e quindi si
dovrà prestare particolare attenzione al riconoscimento di strutture lineari quali pencil cleavage,
fibre e strie di faglia. Con il termine pencil cleavage si intendono strutture lineari che si formano
dall’intersezione di due superfici di clivaggio, la roccia tende a fratturarsi lungo ogni superficie
di clivaggio formando così strutture rombiche allungate. Lungo superfici di faglia possono formarsi delle strie, legate al movimento di frammenti di roccia lungo la faglia, oppure delle fibre,
lineazioni formate da aggregati isorientati di minerali, solitamente calcite o quarzo.
Le lineazioni vengono solitamente indicate con la lettera “L”. Lineazioni mineralogiche e di
estensione legate ad una prima fase deformativa vengono indicate con “L1”, legate ad una seconda fase deformativa vengono indicate con “L2”, ecc. Lineazioni di intersezioni tra la stratificazione (S0) e la scistosità di prima fase (S1) sono indicate con “L0-1”, tra S0 e S2 con “L0-2”, tra S1
e S2 con “L1-2”, ecc. Le crenulazioni essendo assi di pieghe vengono indicate con la lettera “A”
(A1, A2, ecc.).

5.3

Pieghe e strutture minori

Lo sviluppo di foliazioni e di lineazioni è nella maggior parte dei casi contemporaneo con la formazione di pieghe. Se questo è il caso si parla di foliazione di piano assiale di una piega
(Figura 5-4). Di regola le lineazioni di intersezione e le crenulazioni sono parallele agli assi della
piega e in zone a bassa deformazione entrambe sono ortogonali alle lineazioni di estensione.
Il criterio per dimostrare se piegamento e sviluppo di scistosità sono contemporanei è osservare
i rapporti tra superficie piegata e scistosità in entrambi i fianchi e in cerniera della piega. In
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B
D
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Figura 5-4 Ventaglio convergente e divergente della scistosità di piano assiale di una piega. Si noti la rifrazione
della scistosità passando dagli strati a maggiore competenza (A) a quelli a minore competenza (D). Il ventaglio
della scistosità è divergente nei livelli più competenti (A, B, C) e convergente in quelli meno competenti (D).

Figura 5-5a è rappresentata una piega con la propria scistosità di piano assiale, in Figura 5-5b la
scistosità è successiva alla piega mentre in Figura 5-5c è precedente alla piega.

(a)

(b)

(c)

Figura 5-5 Rapporti tra stratificazione (in grigio) e scistosità (a tratteggio). (a) Piega con sviluppo di scistosità di
piano assiale. (b) Scistosità successiva alla formazione della piega. (c) Scistosità precedente al piegamento.

Se in una vasta area una struttura a pieghe sviluppa una scistosità di piano assiale, partendo da
delle semplici osservazioni in affioramenti di estensione limitata è possibile ricavare informazioni utili a ricostruire la strutura a grande scala. In Figura 5-6a è rappresentata schematicamente una struttura piegata e in grigio due aree in cui sono state fatte delle osservazioni durante il
rilevamento di campagna. L’osservazione dei rapporti tra stratificazione e foliazione ci permetterà di stabilire la direzione in cui si troverà, durante il rilevamento, la prossima anticlinale o
sinclinale.
Considerazioni analoghe possono essere fatte se esaminiamo la geometria delle pieghe minori
associate ad un piegamento. Nei fianchi di una piega generalmente si sviluppano pieghe minori
asimmetriche, il cui senso si asimmetria (“S” o “Z”) ci permette di localizzare le cerniere delle
sinformi o delle antiformi: nel caso della struttura di Figura 5-6b pieghe con asimmetria a “S”
indicano sinformi verso sinistra e antiformi verso destra, pieghe con asimmetria a “Z” indicano
sinformi verso destra e antiformi verso sinistra.
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Figura 5-6 Rapporti tra strutture minori e pieghe. (a) Nei due fianchi i rapporti stratificazione/foliazione sono opposti e permettono di stabilire l’ubicazione delle antiformi e sinformi più prossime. (b) Nel caso di riconoscimento in affioramento di pieghe asimmetriche, il loro senso di asimmetria (“S” o “Z”) permette di prevedere la
posizione delle strutture antiformi e sinformi adiacenti.

5.4

Tracce dei piani assiali

Nelle carte geologiche dovranno essere riportate le tracce dei piani assiali delle pieghe, cioè l’intersezione tra la morfologia e il piano assiale di una piega. In una carta geologica la traccia del
piano assiale separa due domini che rappresentano i due fianchi di una piega. Sul terreno la
traccia del piano assiale può essere riconosciuta come la linea che:
a) unisce tutti i punti in cui le pieghe sono simmetriche e hanno un profilo a “M”;
b) unisce tutti i punti in cui la stratificazione è ortogonale alla foliazione di piano assiale della
piega (oppure una S1 è ortogonale alla S2);
c) separa domini in cui le pieghe minori hanno un’asimmetria a "S" da quelli in cui le pieghe
hanno un’asimmetria a "Z" (attenzione: sempre guardando nella stessa direzione!).
d) separa domini con diversi rapporti stratificazione/foliazione;
e) separa domini con diverse direzioni di ringiovanimento degli strati.
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Legenda di una carta geologica

Uno dei problemi maggiori per il geologo rilevatore è la comunicazione delle informazioni raccolte sul terreno e della ricerca svolta. Questo viene fatto compilando, assieme alla carta geologica, una legenda, una o più sezioni (Figura 6-1) e una relazione (o nota) illustrativa della carta.

Figura 6-1 Esempio di carta geologica completa di legenda e sezione.

La legenda deve comprendere una descrizione degli elementi più significativi di ogni formazione geologica affiorante nell’area (Figura 6-2a), compresi i depositi quaternari ed antropici; questa descrizione deve essere molto breve in quanto la nota illustrativa conterrà tutte le altre informazioni in modo esteso.
Nella compilazione di una legenda si devono tenere presenti i seguenti criteri fondamentali:
• essa si rivolge ad un destinatario competente in geologia, ma non necessariamente competente sulla geologia di quell’area. Sarà quindi legittimo ricorrere ad un appropriato linguaggio specialistico, ma non dare per scontato che tutti siano a conoscenza delle peculiari
caratteristiche della successione dell’area;
• non deve essere generica, ma abbastanza stringata da permettere il riconoscimento immediato delle caratteristiche che differenziano ciascuna delle formazioni presenti. Si devono evidenziare i caratteri tipici di ogni formazione senza molti dettagli o divagazioni, che possono
trovare la loro collocazione nella relazione illustrativa;
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Figura 6-2 (a) Esempio di legenda geologica. (b) Esempio di simboli usati in una carta geologica.

• deve illustrare le caratteristiche delle formazioni come osservate nell’area studiata. Anche se
una formazione affiora estesamente a scala regionale (es. la formazione del Macigno che affiora in tutta la Toscana) la legenda dovrà descrivere i caratteri della formazione all’interno
della carta. la fonte di queste informazioni sono le note raccolte sul quaderno di campagna;
• deve rispettare l’ordine stratigrafico, cioè le unità più giovani in alto e le più antiche in basso.
In pratica in testa alla legenda troveremo i depositi di origine antropica (es. terreni di colmata), quindi le frane, le coperture detritiche, le alluvioni attuali e recenti, le alluvioni antiche e
le formazioni del substrato roccioso, suddivise se è il caso in unità tettoniche;
• deve illustrare tutti i simboli usati in carta, anche quelli che si pensa di uso comune
(Figura 6-2b);
• deve avere una carta di “inquadramento geografico” di piccole dimensioni e a piccola scala
(es. 1:200.000) per indicare l’ubicazione dell’area studiata.
Molto importanti sono i colori della carta e della legenda. I colori con cui si indicano le varie formazioni devono attenersi il più possibile alle tavole adottate internazionalmente (Trias viola,
Giurassico celeste, Cretacico verde, ecc. , vedi dispensa “Lettura Carte e Sezioni Geologiche”).
Poiché talvolta le suddivisioni all’interno di una formazione sono molte, può essere comodo
fare ricorso ad una scelta libera. Le raccomandazioni sono:
• se si realizza una carta degli affioramenti i colori devono essere usati in doppia tonalità: più
scura (più marcato) per le aree in affioramento, più chiara per quelle interpretate;
• per aree molto estese si raccomandano colori chiari, i colori scuri vanno riservati per formazioni che affiorano per aree meno estese o per livelli guida;
• i colori devono essere sempre facilmente riconoscibili fra loro. Colori molto simili sono riconoscibili se sono confinanti, ma se si trovano in aree distanti tra loro in carta è facile confonderli;
• il colore deve essere dato sempre in modo leggero, tale da non cancellare la topografia della
carta.
In accompagnamento ai colori, per facilitare il riconoscimento delle formazioni in carta sono
utilizzate delle sigle. I criteri di siglatura più comuni e diffusi si basano su un sistema così riassumibile:
a) una sigla di base di non oltre tre lettere, che sintetizza il nome della formazione (es. MAC =
Macigno, MAS = Calcare Massiccio, ecc.)
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b) una lettera o numero a pedice della sigla eventualmente per indicare suddivisioni all’interno
della formazione. Si usano dei numeri per indicare i membri all’interno della formazione
(FMA1, FMA2, ecc.), si usano lettere per indicare litofacies nella formazione (es. MACa,
MACb, ecc.).
Sigle particolari si possono usare per le unità quaternarie (es. h1, b, da, ecc., vedi Appendice A a
pag. 41). Spesso per le formazioni di origine vulcanica vengono usate sigle dell’alfabeto greco
(es. γ per graniti, β per basalti, ecc.)
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Relazioni illustrative: note e tesi di laurea

A puro titolo indicativo, una relazione che accompagna una carta geologica, sia una tesi di laurea che una relazione tecnica, può essere organizzata secondo una scaletta di questo tipo.
Premessa

In questo capitolo sono riportate informazioni generali sul tipo di lavoro svolto, sull’epoca di
svolgimento e sulle sue finalità. E’ indicata l’ubicazione dell’area, le vie di accesso e la viabilità
presente, l’area di studio è riportata su una carta geografica, topografica o stradale.
Sono descritti in modo sommario gli allegati che accompagnano la relazione (carta geologica,
sezione geologiche, CD-Rom con carta digitalizzata, ecc.). Sono riportati i nomi di eventuali collaboratori e ringraziamenti.
Introduzione

Attraverso una analisi critica delle pubblicazioni consultate viene definito lo stato delle conoscenze relative all’area di studio. Si tratta di una rielaborazione delle conoscenze bibliografiche
esistenti; le pubblicazioni consultate non vanno semplicemente riassunte, ma da ogni lavoro
vanno tratte le conclusioni di maggior importanza relative alla nostra area e riportate nella relazione in modo succinto. Si potranno già in questa parte mettere in evidenza alcuni dei risultati
messi in evidenza dal nostro studio e discutere la nostra adesione a talune interpretazioni anziché ad altre.
Startigrafia

Si intende con questo termine la descrizione dettagliata delle unità litostratigrafiche distinte nella carta geologica. La descrizione dovrà basarsi in primo luogo sulle osservazioni condotte in
campagna (e annotate sul quaderno di campagna) e successivamente integrata con l’interpretazione delle stesse e magari con il confronto con altre interpretazioni precedenti. Il capitolo sarà
suddiviso in paragrafi, ciascuno dei quali dedicato alle unità tettoniche presenti in carta. Qualora la stratigrafia comprenda unità di rango diverso (gruppi, formazioni, membri, litofacies) può
essere opportuno premettere un quadro sinottico complessivo che definisca preliminarmente
tale gerarchia, da cui discenderà l’impostazione dell’intero capitolo.
La trattazione delle singole unità litostratigrafiche procede dallepiù antiche alle più recenti, cioè
secondo un ordine che è contrario a quello seguito in legenda.
Per facilitare la lettura è buona norma conservare per ogni unità descritta lo stesso ordine di
trattazione. Un ordine di trattazione proposto è il seguente:
• SINONIMI. Vengono riportati i nomi formazionali utilizzati in passato da altri autori per indicare le solite rocce.
• ESTENSIONE DEGLI AFFIORAMENTI. Indicare l’ubicazione dei migliori affioramenti, gli
affioramenti più estesi o più significativi, facendo riferimento ai toponimi presenti sulla carta.
• CARATTERI LITOLOGICI DI TERRENO. Descrivere i caratteri litologici di terreno, sedimentologici, petrografici, che caratterizzano la formazione. Aiutarsi con fotografie, disegni,
ecc.
• CARATTERI DI LABORATORIO. Descrivere i caratteri della formazione ricavati da analisi
in sezione sottile delle rocce, analisi chimiche, ecc.
• SPESSORE DELL’UNITÀ E SUE VARIAZIONI. Indicare lo spessore della formazione
nell’area di studio. Riportare anche eventiuali variazioni di spessore osservate, variazioni laterali di facies, ecc.
• RAPPORTI STRATIGRAFICI. Illustrare i rapporti con le formazioni sovrastanti e sottostanti:
se si tratta di contatti stratigrafici o tettonici e il tipo di contatto (discordante, conforme, ecc.).
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• ATTRIBUZIONE CRONOLOGICA. Età della formazione e contenuto fossilifero utile alla determinazione dell’età, anche da citazioni bibliografiche.
• AMBIENTE DI FORMAZIONE. Indicare l’ambiente di deposizione della formazione, il suo
inquadramento paleogeografico
Un esempio di descrizione per una formazione della Falda toscana (Calcare a Rhaetavicula contorta) è qui riportata:
Calcare a Rhaetavicula contorta
SINONIMI: “Strati calcarei grigio-scuri e scisti marnosi con Avicula contorta” e “Calcare fossilifero retico” (ZACCAGNA 1932); “Calcari ad Avicula contorta” Auctt.; “Calcari e marne grigie a Rhaetavicula contorta”
(TREVISAN et alii, 1971); “Formazione di La Spezia” (CIARAPICA & ZANINETTI 1984)
ESTENSIONE DEGLI AFFIORAMENTI: l’unità affiora estesamente lungo
il bordo della finestra delle Alpi Apuane, con le migliori esposizioni lungo
il margine nord-occidentale e il margine nord-orientale. Una sezione quasi
completa del Calcare a Rhaetavicula contorta è perfettamente esposta nella Cava della Torrite presso Castelnuovo Garfagnana non lontano dal limite orientale del Foglio Massa-Carrara.
CARATTERI LITOLOGICI DI TERRENO: la formazione è costituita da
calcari e calcari marnosi ben stratificati grigio-scuri e neri fetidi alla percussione. La successione è divisibile in tre intervalli corrispondenti ad altrettanti cicli completi trasgressivo-regressivi nei quali il maximum
flooding è marcato da 10-15 metri di calcari marnosi e marne subtidali grigio-scuri sottilmente stratificati seguiti da set di parasequenze shallowing
upward che culminano con dolomie biancastre con strutture con strutture
sedimentarie di ambiente inter-sopratidale. Il primo ciclo, costituito da
calcilutiti grigio-scure talora dolomitiche in strati decimetrici, frequentemente con stromatoliti, è correlabile con i Calcari e Marne di Monte Santa
Croce del Foglio Spezia e con la Formazione della Pania di Corfino p.p. di
FAZZUOLI et al. (1988). Nella parte bassa sono presenti pseudomorfi di
microsparite su cristalli di halite e gesso. Il secondo ciclo è correlabile con i
Calcari di Porto Venere del Foglio Spezia. In questo ciclo l’intervallo di
maximum flooding, costituito da calcari e calcari marnosi più sottilmente
stratificati della porzione equivalente del primo ciclo, contiene frequenti
livelli lumachellici. Il terzo ciclo presenta in corrispondenza del maximum
flooding un pacco di caratteristico livello di argilliti nere alternate a calcilutiti nere sottilmente stratificate dello spessore di 4-5 metri correlabile
l’orizzonte argilloso degli strati di Grotta Arpaia del Foglio Spezia (v. CIARAPICA & ZANINETTI 1984). I limiti tra il primo e il secondo ciclo e tra
il secondo e il terzo corrispondono verosimilmente agli eventi regressivi
Rh1 e Rh2. La porzione regressiva del terzo ciclo è rappresentata da un
equivalente del Portoro del Foglio Spezia formato da calcilutiti da grigioscure a nere fortemente bioturbate, tanto che a luoghi è del tutto obliterata
l’originaria stratificazione, attraversate da un fitto reticolo di stiloliti giallastre. Localmente sono presenti livelli di accumuli da tempesta a gasteropodi. A differenza delle porzioni regressive dei due cicli precedenti, i
caratteri del Portoro indicano una sedimentazione sempre in ambiente subtidale.
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CARATTERI DI LABORATORIO: le microfacies del primo ciclo sono rappresentate da mudstones per lo più ricristallizzati in microsparite con
sparsi romboedri di dolomite contenenti rari ostracodi, piccole frondicularie, calcitornellidi e Hoyenella inconstans e da dolomicriti talora peloidiche con ostracodi a guscio sottile. Nel secondo ciclo la microfauna
continua ad essere povera, anche se i microfossili si fanno più frequenti.
sempre con ostracodi, piccole frondicularie e Gandinella appenninica. Nel
terzo ciclo compaiono e diventano poi frequenti packstones ooidici e bioclastici più o meno ricristallizzati con Involutina spp., Gandinella apenninica, Triasina hantkeni, Aulotortus friedli, A. ex gr. sinuosus, Auloconus
permodiscoides. In corrispondenza del livello di Grotta Arpaia compaiono inoltre i primi radiolari. Il Portoro è rappresentato nella parte bassa da
packstones/wackestones con dispersi romboedri di ankerite contenenti
sporadiche Triasina sp., Aulotortus spp. e Auloconus sp. e diventa quasi
sterile nella parte alta caratterizzata da mudstones contenenti rare, piccole
e sottili frondicularie tra cui Frondicularia woodwardii, piccole involutine
e hoyenellidi, sparsi ostracodi, Parafavreina e calcisphaerulidi.
SPESSORE DELL’UNITÀ E SUE VARIAZIONI: Dove l’unità si presenta
completa, lo spessore è di 300-350 metri così distribuiti: 100-130 metri per
il primo ciclo, 120-130 metri per il secondo ciclo e 80-90 metri per il terzo
ciclo. .
RAPPORTI STRATIGRAFICI: il Calcare a Rhaetavicula contorta passa in
basso al Calcare Cavernoso e in alto alle Dolomie e ai Calcari Dolomitici di
Monte La Pizza con contatti stratigrafici conformi.
ATTRIBUZIONE CRONOLOGICA: Retico, per i macrofossili (Rhaetavicula contorta) e per la presenza di Pentaporella rhaetica sin dalla base.
AMBIENTE DI FORMAZIONE: rampa carbonatica omoclinale con sedimentazione prevalentemente subtidale in ambiente scarsamente ossigenato.
Tettonica

In questo capitolo dovranno essere riportate le descrizioni delle strutture tettoniche riconosciute durante il rilevamento (pieghe, faglie, ecc.) e considerazioni sull’evoluzione tettonica generale dell’area. Di norma è consigliabile prima descrivere le singole strutture tettoniche riconosciute in campagna e poi illustra el’evoluzione generale.
Come per la stratigrafia anche per le strutture tettoniche è buona norma procedere sempre nelsolito ordine per illustrarne i caratteri. Di ogni struttura si dovranno fornire le seguenti informazioni:
• UBICAZIONE ED ORIENTAMENTO DELLA STRUTTURA. Facendo riferimento ai toponimi della carta si dovrà indicare dove affiora la struttura, la sua orientazione generale.
• CARATTERISTICHE GEOMETRICHE. Riportare informazioni quali giacitura di fianchi di
pieghe, orientazioni di assi di pieghe e lineazioni, giacitura di superfici di faglia e di eventuali strie, ecc.
• UNITA’ INTERESSATE. Indicare le formazioni interessate dal piegamento o dalla faglia.
• DESCRIZIONE. Descrivere infine alcuni dei caratteri che possono essere osservati sul terreno, come ad esempio cataclasiti e/o miloniti lungo faglie o sovrascorrimenti, particolari geometrie legate al piegamento (variazioni nello spessore dei fianche o in cerniera).
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Eventuali trattazioni tematiche particolari

Possono essere sviluppati argomenti specialistici e di particolare interesse per l’area studiata.
Possono essere approfonditi tempi quali la geomorfologia, l’idrogeologia, la geologia applicata
in genere, lo sfruttamento di eventuali giacimenti minerari, l’uso di tecniche di fotogeologia, telerilevamento o fotogrammetria, l’elaborazione statistica di informazioni raccolte, la realizzazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) per l’area di studio, ecc.
Questi argomenti sono strettamente legati al tipo di rilevamento che stiamo compiendo, se per
una tesi, per un lavoro professionale, ecc.
Conclusioni

Questo capitolo è un riepilogo in modo succinto del lavoro svolto. Le conclusioni devono riassumere ciò che è già stato scritto nelle pagine precedenti e deve rivolgersi ad un lettore che è già
al corrente delle varie tappe della ricerca: la loro funzione è quindi essenzialmente quella di una
memorizzazione e sottolineatura degli elementi più significativi emersi.
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E’ l’elenco in ordine alfabetico di tutte le pubblicazioni citate nella relazione. Di ogni pubblicazione di devono riportare:
a) nome dell’autore/i
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c) titolo
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the Bottino Mine, Alpi Apuane, Italy. American Mineralogist, 77, 1301-1304.
• Boni A., Braga G., Conti S., Gelati R., Marchetti G. & Passeri L.D. (1971) - Note Illustrative
della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000, Foglio 83-Rapallo, Foglio 94-Chiavari. pp. 89,
Servizio Geologico d'Italia, Roma.
• Cerrina Feroni A., Ottria G., Martinelli P. & Martelli L. (2002) - Carta Geologico-Strutturale
dell'Appennino Emiliano-Romagnolo, scala 1:250.000, Regione Emilia-Romagna, C.N.R., Bologna.
• Condie K.C. (1989) - Plate Tectonics and Crustal Evolution. pp. 476, Pergamon Press, Oxford.
• De Bresser J.H.P. & Spiers C.J. (1990) - High temperature deformation of calcite single cristal
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Nel testo le citazioni biliografiche sono in genere indicate con il nome dell’autore e l’anno di
stampa, separati da una virgola. Se l’autore in quell’anno ha pubblicato più di un lavoro essi saranno classificati con una lettera (es. 1994a, 1994b, 1994c) e allo stesso modo riportati in bibliografia. Se un lavoro è realizzato da più autori esso potrà essere riportato con il cognome del primo autore e l’indicazione “et alii” (es. Bonazzi et alii, 1992; Boni et alii, 1972).
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A Legenda per depositi quaternari
Questo è un esempio di una legenda geologica con vari tipi di deposi quaternari,
Frane
(fondo bianco, limite nero)
Frane con stato di attività indeterminato a1 (nero)
a1

a1a

a1q

a1s

a1r

a1

a1a

a1q

a1s

a1r

a1

a1a

a1q

a1s

a1r

(a)

(b)

(c)

a1

a1a

a1q

a1s

a1r

a1

a1a

a1q

a1s

a1r

a1

a1a

a1q

a1s

a1r

Frana attiva a1a: la frana è attualmente in movimento, o si è mossa negli ultimi cicli stagionali. (rosso
40/305)
Frana quiescente a1q: la frana non si è mossa negli
ultimi cicli stagionali, ma può essere riattivata dalle
sue cause originali. (arancio 18/220)
Frana stabilizzata a1s: la frana non è attiva e non si
ritiene possibile una sua riattivazione, in quanto
essa è protetta naturalmente o artificialmente dalle
sue cause originarie. (viola 27/340)

(d)

(e)

Frana relitta a1r: la frana non è attiva e non si ritiene
possibile una sua riattivazione, in quanto originatasi in condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse dalle attuali. (viola 55/385)

Tipo di movimento prevalente:
(a) frana con tipo di movimento indeterminato
(b) frana di scorrimento
(c) frana di colamento
(d) frana di crollo
(e) frana di ribaltamento
(f) frana di espansione

(f)

DEPOSITI

OLOCENICI

(fondo bianco)

h5
h4
h3
h2

Depositi antropici
(fondo bianco)
Terreni di riporto, bonifica per colmata (h5) (grigio49/708)
Discariche di rifiuti speciali (h4) (azzurro41/390)
Discariche di cave, ravaneti (h3) (azzurro41/390)
Discariche di miniere (h2) (grigio49/708)
Discariche per inerti e rifiuti solidi urbani (h1) (nero)

h1
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(fondo celeste 13/470)

f1a

Travertini e calcari continentali
(azzurro51/460)

aa

Depositi di versante
Accumuli lungo i versanti di frammenti litoidi, eterometrici, angolosi, talora stratificati, con matrice sabbiosa o sabbiosa-limosa. (rosso40/305)

a3a

Detriti di falda
Falde di detrito, talus detritici, coni di detrito coalescenti, anche a grossi blocchi, prevalentemente al piede delle pareti in roccia "pietraie". (arancio18/220)

br

Depositi di riempimento carsici
Depositi eterometrici in matrice sabbiosa. (nero)

(a)

b

(b)

b

(c)

b

(d)

b

(e)

b

(f)

b

(g)

b

(a)

bna

(b)

bna

(c)

bna

(d)

bna

(e)

bna

(f)

bna

(g)

bna

b2a
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Depositi alluvionali attuali (b)
Ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali attuali, soggetti ad evoluzione con ordinari processi fluviali. (arancio54/235)
(a) Senza indicazione della granulometria
(b) ghiaie prevalenti
(c) ghiaie e sabbie
(d) sabbie prevalenti
(e) sabbie e limi
(f) limi e argille prevalenti
(g) ghiaie e limi

Depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati (bna)
Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali. (azzurro41/390)
(a) Senza indicazione della granulometria
(b) ghiaie prevalenti
(c) ghiaie e sabbie
(d) sabbie prevalenti
(e) sabbie e limi
(f) limi e argille prevalenti
(g) ghiaie e limi

Depositi eluvio-colluviali
Coperture di materiale a granulometria fine (limi e sabbie), con rari frammenti litoidi
grossolani; processi di alterazione e/o trasporto di entità limitata o non precisabile.
(viola37/641)
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b4a

Depositi da debris flow e mud flow
Colate detritico-fangose incanalate; depositi alluvionali e misti, confinati in alvei ad
elevata acclività. (verde43/520)

c1a

Depositi glaciali e fluvio-glaciali
Clasti eterometrici di forma arrotondata e subangolosa in abbondante matrice limoso-sabbiosa. (viola55/385)

c8a

Depositi di versante periglaciali
Depositi di versante stratificati di origine periglaciale (éboulis ordonné).
(viola47/380)

da

Depositi eolici
Sabbie di dune costiere. (bistro35/625)

ea

Depositi lacustri, lagunari, palustri, torbosi e di colmata indifferenziati
(verde36/530)

e1a

Depositi lagunari
(verde33/575)

e2a

Depositi lacustri
(verde23/585)

e3a

Depositi palustri
(verde53/595)

e4a

Depositi torbosi
(grigio49/708)

g2a

Depositi di spiaggia
Sabbie litorali. (rosa29/355)

DEPOSITI

DEL

PLEISTOCENE

MEDIO-SUPERIORE

(fondo giallo44/205)

f1b

Travertini e calcari continentali
(azzurro51/460)

ab

Depositi di versante
Accumuli lungo i versanti di frammenti litoidi cementati, eterometrici, angolosi, con
matrice sabbiosa o sabbiosa-limosa. (rosso40/305)

a3b

Detriti di falda
Falde di detrito, talus detritici, coni di detrito coalescenti, anche a grossi blocchi, prevalentemente al piede delle pareti in roccia "pietraie". (arancio18/220)
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(a)

bnb

(b)

bnb

(c)

bnb

(d)

bnb

(e)

bnb

(f)

bnb

(g)
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Depositi alluvionali terrazzati (bnb)
Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali. (azzurro41/390)
(a) Senza indicazione della granulometria
(b) ghiaie prevalenti
(c) ghiaie e sabbie
(d) sabbie prevalenti
(e) sabbie e limi
(f) limi e argille prevalenti
(g) ghiaie e limi

c1b

Depositi glaciali e fluvio-glaciali
Clasti eterometrici di forma arrotondata e subangolosa in abbondante matrice limoso-sabbiosa. (viola55/385)

c8b

Depositi di versante periglaciali
Depositi di versante stratificati di origine periglaciale (éboulis ordonné).
(viola47/380)

da

Depositi eolici
Sabbie di dune costiere. (bistro35/625)

eb

Depositi lacustri, lagunari, palustri, torbosi e di colmata indifferenziati
(verde36/530)

e1b

Depositi lagunari
(verde33/575)

e2b

Depositi lacustri
(verde23/585)

e3b

Depositi palustri
(verde53/595)

e4b

Depositi torbosi
(grigio49/708)

g2b

Depositi di spiaggia
Sabbie litorali. (rosa29/355)

N.B.
Depositi di copertura senza formali connotazioni stratigrafiche e di uguale genesi, ma di età differente, saranno
identificati con la stessa sigla dell’Unità quaternaria, ma con l’aggiunta di una lettera a pedice in ordine
crescente dal deposito 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)
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ac - deposito di versante (ad es. Pleistocene medio-superiore)
Per i depositi alluvionali terrazzati, si deve aggiungere un numero dopo la sigla bn, in ordine crescente dal
terrazzo più recente al più antico:
bn1 - deposito alluvionale terrazzato (terrazzo d I ordine)
bn2 - deposito alluvionale terrazzato (terrazzo d II ordine)
Nel caso di depositi alluvionali terrazzati per i quali non sia possibile distinguere i vari ordini di terrazzo ma
solo dei raggruppamenti, alla sigla bn si aggiungerà una lettera dopo la “n”, 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)
Lo stesso criterio può essere analogamente utilizzato per i depositi marini terrazzati (gn1, gn2, gna, gnb, gnc,
ecc.).
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