
SINTESI - GEOLOGIA CON ELEMENTI DI SEDIMENTOLOGIA

ERE GEOLOGICHE
EONI ERE PERIODI

***PRE CAMBRIANO 
(4,6 MA - 0,570 MA)

FANEROZOICO 

(0,570 MA - … )

(*) alcuni autori riportano il 
Cenozoico diviso in: Paleogene (3), 
Neogene (2) e Quaternario/Neolitico 
(2) 

Paleozoica (570ma <> 245ma) • Cambriano (570-495)
• Ordoviciano (495 - 418)
• Siluriano (418 - 400)
• Devoniano (400 - 360)
• Carbonifero (360 - 290)
• Permiano (290 - 250)

Mesozoica (245ma <> 65ma) • Triassico (inf.-med.-sup.)  251-199 MA
• Giurassico (inf.-med.-sup.da 199-145 MA
• Cretaceo (inf. - sup.)da 145-66MA

Cenozoica (65ma <> 1,8) 

(ex terziario)

• Paleocene 
• Eocene
• Oligocene
• Miocene
• Pliocene

Neozoica (< 1,8ma) 
 (ex quaternario)

• Pleistocene
• Olocene

LA TERRA
La terra formata da crosta, mantello, nucleo; interposti tra loro ci sono 3 discontinuità (Moho, Gutemberg, 
Lehmann) dove le onde sismiche subiscono variazioni di velocità (aumenta   con profondità e   densità  , cala però 
all'  aumentare  T°   (riduzione rigicità).
• Onde   P   (4-15Km/s) sono longitudinali (compressione - molla) facendo oscillare le particelle parallelamente 

alla direzione di propagazione (c'è variazione di V); viaggiano sia nei liquidi sia nei solidi.
• Onde S ( 2-8Km/s) (taglio - frusta) provocano oscillazioni trasversali rispetto alla direzione di 

propagazione(non c'è variazione di V); viaggiano solo nei solidi (più ampie delle onde P).
Onde sismiche Superficiali R – L (si generano quando le onde di Volume (P -S) incontrano la superficie, sono  
sussultorie R ed ondulatorie L più pericolose.

MODELLO REOLOGICO
Tipo Rocce spessore densità Note – minerali 

Crosta continentale Acide –  Siatiche 
granito-a, sienite-n (plut. intrus.)
riolite-a, trachite-n (vulc. effus.)

0-90 2,7-3,1  Quarzo, plagioclasi, feldspati, 
ortoclasio

muscovite (mica bianca)

Crosta oceanica Basiche – Femiche
 gabbro-b, diorite (plut. intrus.)
andesite, basalto-b (vulc. effus.)

0-10 2,9 – 3,2 Biotiti (mica nera) , pirosseni, 
anfiboli, olivine

Discontinuità Moho

Litosfera Basiche - Siatiche, Femiche 30-100

Astenosfera ~ fusa Basiche  70 - 250 3,1 – 3,7 Olivina peridotiti

Mantello sup. Basiche - Femiche 550 (90-670) 3,7 – 3,9 spinello

Mantello inf. Basiche - Femiche 2220 (670-2890) 3,9 – 5,6 Perovskite, ossidi
Discontinuità Gutemberg

Nucleo esterno Fe - Ni 2270 (2890-5160) 9,7 – 12,5 fuso
Discontinuità Leheman

Nucleo interno Fe - Ni 1210 (5160-6370) 13 - 14 solido

GRADIENTE TERMICO
Verso il nucleo 1 °C ogni 30 m (continent.), 1° ogni 10 - 15 m (sedimenti marini). Centro terra 4500-5000 C°

21/02/13 Pag. 1 di 20

http://it.wikipedia.org/wiki/Anfiboli
http://it.wikipedia.org/wiki/Olivine


FLUSSO DI CALORE
Energia termica emessa da interno Terra (espressa in HFU “Heat Flow Unit “), il valore medio nei cont. è 
1,5HFU (Cm2/s). Calore interno Terra x: accrezione primordiale, decadimento radioattivo (Uranio, Torio, K).

CAMPO MAGNETICO
Campo magnetico: Nucleo fatto di ferro ha moti convettivi che producono corrente elettrica e di conseguenza 
magnetismo (Teoria dinamo ad autosollecitazione), nel nucleo temp>4k° nessun magnetismo, (T>500° punto di 
CURIE perdita magnetismo). Movimenti del campo magnetico terrestre fissati dal PALEOMAGNETISMO.

CICLO LITOLOGICO
Rocce da: FUSIONE  Magma (35-40%) - ALTERAZIONE Sedimenti (5%) - Magmatiche/Sedimentarie 
METAMORFISMO (55-65%)

Le Rocce Magmatiche: raffreddamento lento = trasformazione del il fuso in cristalli (struttura Olocristallina: 
solo-cristalli, no pasta di fondo); raffreddamento veloce = cristallizzazione parziale: pasta di fondo vetrosa + 
piccoli cristalli (fenocristalli). Solidificazione ex forma rocce effusive, solidificazione int forma rocce intrusive.

>MAGMA> Acido (sialico - felsici): Si>65% Neutro
Si 55-65%

Basico (femico): Si  45-
55%

Ultrabasico Si 
<45%

Minerali 
felsici

quarzo, muscovite (mica bianca), 
ortoclasio e plagioclasio. 

Minerali 
femici

biotiti (mica nera), olivine, 
pirosseni, anfiboli

Rocce 
felsiche

granito e riolite

Rocce 
femiche

basalto e gabbro

Minerali nelle rocce magmatiche:
• Quarzo:   cristalli trasparenti o incolori, privi di abiti e sfaldatura.
• Feldspati:   divisi in alcalini (con K) e plagioclasi (senza K); tra i K-feldspati c'è l'ortoclasio lapideo (bianco-

>rosso) sfaldabile. Sanidino è trasparente incolore o biancastro, cristalli allungati dentro rocce effusive.
• Plagioclasi:   miscela isomorfa di albite e anortite, lapidei sfaldabile, + sialici + chiari; tipi di rocce acide.
• Feldspatoidi:   sottosaturi in silice, rappresentati da leucite rotondeggiante, trasparente, incolore.
• Miche:   fillosilicati con facile sfaldabilità in lamine e scarsa dur.; biotite è mica nera, muscovite: mica bianca.
• Pirosseni:   inosilicati con abito proprio, elevata durezza, sfaldabilità non riconoscibile.

TIPOLOGIA DI MARGINI
• Produttivo – costruttivo – espansivo – allontanamento - divergente    2-3 / 10cm/anno - forma nuova 

crosta “dorsali” e nuovo oceano (fossa atlantica)
• Distruttivo – avvicinamento – convergente – subduzione - regressione   10cm/anno - crosta si riassorbe 

“fosse + dorsali”
• Conservativo – scivolamento / trascorrenti 5cm/anno   - solo movimento

Nei margini produttivi si riscontrano 4 fasi:
>1> Apertura crosta >2> Sprofondamento parz. crosta e formazione struttura tipo horst (pilastri ai lati) e di 

tipo graben (parte + depressa) >3> Comparsa magmi basaltici sul fondo e conseguente formazione di crosta 
dorsale >4> Le 2 parti dell'originario continente si separano ad ai loro bordi si sviluppano prismi sedimentari 
(materiale smantellamento del continente)

COLLISIONE
• Placca oceanica >< Placca oceanica:   Crosta + fredda (+ densa) scende sotto l'altra; si forma un arco di 

isole vulcaniche con magma basaltico.
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• Placca oceanica   ><   Placca continentale:   Quella oceanica (+ densa – Si) và sotto (subduzione), magma 
basico neutro; si forma bacino di retroarco (mar Egeo)

• Placca continentale >< Placca continentale:   Nessuna subduzione, Ià fase collisione, IIà fase prismi si 
deformano e accavallano; attività vulcanica cessa. Si formano ofioliti (verde scuro/chiaro, derivate dal 
basalto) identificano un TETIDE (oceano chiuso, vecchi oceani) e catene montuose

TETTONICA A PLACCHE
Deriva continenti: Wegener ipotizzò che singoli continenti si 
fossero separati da un unico super-continente. Nel Cambriano i 
continenti attuali erano uniti GONDAWANA. Litosfera terrestre è 
scomposta in 15 grandi placche che possono scontrarsi o 
allontanarsi (galleggiano sull'Astenosfera -160km – parz. fusa) 
ATLANTICO: si dorsali, no fosse (espansione)
PACIFICO: si dorsali, si fosse (regressione)
Piano di  BENIOF: piano di  riasorbimento  della  dorsale  nella  
fossa. 15° orientamento con la rotaz., 70° orientamento contro la  
rotaz.

OROGENESI
E' genesi di montagne tipica di collisione tra due placche continentali. 
Alpi sono catena collisionale divergente     con tre falde   (linea di sutura in Val Pusteria): 1° - alpina   (Europa   
vergente),    2° sudalpina   (Africa vergente),   3° austroaplina   (Europa vergente accavallata alla falda alpina).  

Appennino è catena a falde monovergente verso est. La dinamica endogena produce sulla crosta spostamento, 
rottura o flessione in funzione di intensità, durata e tipo di roccia.

Dislocazione strati: ciò che stà sotto è + antico
Rottura, diaclasi e faglie: sforzo frattura le rocce formando diaclasi, se 2 pezzi rotti spostati si tratta di faglie
Flessione, pieghe anticli
nali e sinclinali: sforzo continuo non raggiunge sforzo di rottura
Deformazioni complesse: combinazioni dei precedenti.

GIACITURA
La direzione (strike) è indicata dall'angolo che una linea orizzontale che giace sul piano forma con la 
direzione del Nord.  L'inclinazione è l'angolo che il piano forma con il piano orizzontale. L'immersione è 
la direzione (N/S/W/E) verso cui la superficie inclinata si immerge, misurata sul piano azimutale. Rispetto 
alla giacitura, gli strati inclinati possono essere a reggipoggio (giacitura discordante) franapoggio ( giacitura 
concordante). Limite affioramento è luogo dei punti di intersezione tra piano di strato e superficie topografica. 
Δ (ipotenusa)=D*tag(α) (angolo immersione). (Imm  = 90° Dir)

• limite strato reggipoggio = immersione opposta allo strato, limite tende ad aprire
• limite a franapoggio 1 = limite tende ad aprire, inclinazione > di quella del versante
• limite a franapoggio 2 = inclinazione < di quella del versante, limite è chiuso
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ELEMENTI DI TETTONICA
• Diaclasi   è rottura semplice,
• Faglia è rottura   con spostamento  (diaclasi + spostamento),

• Faglia diretta   limita i graben (faglia a scalino) per distensione della crosta, mov. Orizz/vertic ↔↕,
• Faglia inversa   è faglia su piano obliquo con movimento verticale/orizzontale in avvicinamento →↕←. 

• Faglia trascorrente:   sx se a cavallo sulla linea di faglia ╙
╖lato sx viene verso me, dx se vv ╓╜

• Faglia compressiva   se c'è sovrapposizione dei 2 lembi.
• Riggetto   è lo spostamento sul piano di faglia,
• Anticlinale   geometrico è concavità verso il basso (∩) - Sinclinale geometrico è concavità verso l'alto (U).
• Piega   è deformazione plastica dovuta alla compressione.

• Cerniera è il punto in cui si piega – il Piano assiale taglia la piega.
• Piega rovesciata   quando si hanno fianchi con immersioni strati concordanti ═ .
• Piega coricata   quando piano assiale è quasi orizzontale  ͡   .���, 洤���, ��效塍��>�Invia una copia del documento c[ ͡   .���, 洤���, ��效塍��>�Invia una copia del documento c ͡   .���, 洤���, ��效塍��>�Invia una copia del documento c ͡   .���, 洤���, ��效塍��>�Invia una copia del documento c .
• Isostasia   galleggiamento/affossamento della crosta nel mantello sup.

Nell'anticlinale strati al nucleo sono + vecchi di quelli della cerniera, nel sinclinale strati al nucleo sono + 
giovani di quella della cerniera.

Deformazioni complesse:
• piega-faglia =   anticlinale-sinclinale si rompono e si forma faglia inversa o compressiva
• falda =   pieghe si ribaltano poggiando sulla sottostante (sovrascorrimento esteso alloctono su autoctono)
• sovrascorrimento =   faglie inverse e accavallamento con movimento rigido
• klippe =   frammento isolato dalla faglia sovrascorsa con piano tettonico al di sotto (scoglio tettonico)
• finestra tettonica =   incisione su ciò che è sovrascorsa

I SISMI
Sisma è rilascio in tempi brevi di energia plastica accumulata in tempi lunghi. Avviene quando si supera carico 
di rottura e crosta si rompe nell'ipocentro; proiezione verticale all'esterno dell'ipocentro è detto epicentro. Onde 
superficiali si sviluppano quando onde P ed S giungono all'epicentro. Sismi si misurano con sismografi che 
registrano nei sismogrammi le 3 serie di oscillazioni. Intensità di un sisma si valuta con scala di MCS con 12°; 
per ogni grado di aumento sisma ha energia 10 volte maggiore. M=Log10(A1/A0) dove A0=0,001
(M=0 – mm=0,001/ M=1 – mm=0,01 / M=2 – mm=0,1 / M=3 – mm=1 /M=4 – mm=10 / M=5 - mm=100) 

I VULCANI
Vulcano è apertura litosferica da cui fuoriesce magma; si trovano sui limiti delle placche litosferiche.
• Vulcani margini divergenti   = crateri lineari più larghi che alti, tendono ad allargarsi, magma basaltico
• Vulcani interni alle placche   = cratere centrale alimentato da magmi fluidi, dà origine a plateau basaltici
• Vulcani margini convergenti   = vulcani conici con crateri centrali e magma fluido, se il margine è a ridosso 

del continente si origina arco vulcanico.
• Vulcani effusivi    producono: lava vitrea, a corda,  a cuscino, basalti colonnari ( ... tendenz. BASICI)
• Vulcani esplosivi   (vapori gas, acqua, tendenza Si O2> 63% - acidi): gas caldi, ceneri, lapilli, spruzzi di lave.

Ci possono essere 3 tipi di eventi:
1. ricaduta balistica   = materiale emesso ricade
2. colata piroplastica   = materiale in sospensione ricade generando la nube ardente
3. base surge   = apertura del vulcano che rilascia tutto il materiale.

Caldera:  morfologia che rimane dopo l'esplosione con distruzione dell'apparato vulcanico. Non sempre il 
magma raggiunge la superficie pertanto si possono formare corpi lavici incassati nelle rocce preesistenti come: 
Dicchi: nervature verticali lungo il cratere - corpi magmatici risultanti di intrusioni magmatiche che tagliano 
trasversalmente le rocce incassanti, sono discordanti con la stratificazione; 
Laccoliti: hanno forma lenticolare e possono deformare rocce incassanti (sacche di ristagno magma in risalita 
forma mezza luna).  
Filoni-strato: corpi concordanti inseriti tra uno strato e l'altro nelle rocce sedimentarie, tabulari, il cui spessore 
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è variabile da qualche centimetro a qualche decina di metri. Si distinguono da una normale colata lavica per: 
assenza strutture a corda a blocchi e vescicolari che caratterizzano le rocce vulcaniche, rocce più grosse perchè i 
magmi si sono raffreddati più lentamente; le rocce sovra-sotto/stanti con effetti da riscaldamento. 
I vulcani possono dar vita ad attività secondarie o tardive che sono legate al calore residuocome: gyser, fanghi 
caldi, soffioni e fumarole. Punto caldo è risalita calore dal mantello lontano da margini di placca. In Italia 10 
vulcani attivi ovvero con attività negli ultimi 20,000 anni.

CICLO PROCESSO DI SEDIMENTAZIONE
EROSIONE 
chimica 

Idratazione (CaSO4 + 2H2O → CaSO42H2O) ( idrolisi, carbonatazione)
Ossidazione (4FeSiO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4SiO2), 
Riduzione, dissoluzione (CaCO + H2O → Ca++ + 2HCO3

-).
Alterazione forma suoli diversi in funzione del clima e della roccia su cui avvengono le 
reazioni. Reazione di dissoluzione dipendono da tipo sale, T°,tipo solvente.
Fisica – meccanica
variazioni di temperatura  pressione del ghiaccio nelle fenditure o azione di un fluido in 
movimento a contatto con una superficie. Viscosità (assoluta o dinamica) controlla la 
deformazione; viscosità cinematica è rapporto tra dinamica e densità fluido considerato. 
Numero di Reynolds (Re=velicità*lung./viscosità cinematica) è rapporto tra forze inerziali e 
quelle viscose. Se Re <500 si genera moto laminare, se  Re>2000 si genera flusso turbolento. 
Legge di Newton è valida solo nei moti laminari (con incremento velocità costante). In un 
moto turbolento: movimento nelle 3 direzioni e variazioni istantanee di velocità. 
Forza resistente è sforzo di taglio per unità di superficie; sforzo è inversamente proporzionale 
alla velocità. Erosione sotto azione di un fluido in movimento avviene quando sforzo di taglio 
> forze resistenza granuli all'interfaccia fluido sedimento. Competenza è sedimento 
trasportato.
Processi biologici  un essere vivente rimuove meccanicamente o chimicamente parte di una 
roccia (erosione biomeccanica o biochimica)

TRASPORTO Chimici  :   trasporto riguarda flussi idrici che portano ioni(clasti),capacità dipende da T° e pH 
dell'acqua
Meccanico   (Fisico):    caratteristiche del flusso (Froude - Fr=Velocità/profondità)
• Fr<1 regime flusso è inferiore subcritico (ripples/dune) – (es Fr=0,5 lento/profondo)
• Fr>1 regime flusso è superiore supercritico fondo piatto) – (es. Fr=2 veloce/basso)

Biolgico  :  

SEDIMENTA
ZIONE

Chimica  :   sovrassaturazione   (formazione di sali)  H2O+Na++ Cl-→ NaCl + H2O 
(concentr. > 38%)
calcificazione, variazione pH Ca++ + 2HCO3 → CaCO3 + H2O + CO2↑
(Calcio + acido carbonico > calcificazione > carbonato di calcio  acqua + Anidride carbonica)
Fisica   - Meccanici:   relazione tra forza di gravità in relazione alle catratteristiche del  fluido 
(densità e viscosità)
legge Stokes:  (moti laminari - piccoli diametri)  < 0,06mm
legge Impatto: (moti turbolenti – grossi diametri) > 0,1 mm
• diminuzione rapida velocità > abbandono  carico grossolano > sedimento massivo 
• decelerazione progressiva > arresto progressivo tappeti trazione > sedimento laminato 

flusso prossimo all'arresto
• decantazione sedimento fine > lamine da decantaz

Flussi gravitativi sono: 
• correnti torbidiche   (diversa densità 2 fluidi, + denso scorre sotto l'altro)
• flussi fluidificati   (sedimento subsice sotto il fluido, sabbie mobili)
• flussi granulari   (pressione dispersiva per variazione interazione granuli, superamento 

angolo di riposo) 
• flussi detritici   (clasti grossi rotolano/galleggiano).

Biologici  :  
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DIAGENESI Fenomeni chimico-fisici  trasformano il sedimento in cemento.  Avviene fino a 10Km, 8Kbar, 
0-250°C, secondo 4 processi:
• Sindiagenesi  : 0-100m – 102 /105y, attività chimica batterica dell'acqua; porosità e primo 

cemento,
• Anadiagenesi  :100-10.000m, espulsione fluidi interstiziali meno porosità, cementazione 

completa,
• Epidiagenesi  : in emersione, ossidazione, rid. Ph, mobilitazione sali con ricristallizzazione 

e ricementazione (formazione fossili)
• Autigenesi  : ossido riduz., idrolisi, idrataz., ecc., durante tutta la diagenesi, formazione 

nuovi minerali inesistenti nel sedimento originario.  

STRUTTURE SEDIMENTARIE
Clasti = frammenti che possono avere minerali con dimensioni e forme diverse. Divisi in silicoclasti (origine 
silicatica) clasti carbonatici (origine carbonatica) piroclasti (origine da esplosioni vulcaniche)clasti meteorici 
(origine cosmica). Specifico tipo di Clasti: Minerali pesanti = accessori con densità >3 (pirosseni, anfiboli, 
olivine, zircone, magnetite, ematite) indicano la provenienza del sedimento e sono caratteristici delle rocce 
metamorfiche-vulcaniche. Precipitati chimici =  dimensioni varie, cristalli eu-ana-subedrali. Resti organogeni 
= resti di scheletro. Materiali organici = resti non scheletrici

COMPOSIZIONE DEI SEDIMENTI
COMPONENTI 
TESSITURALI

S - M - C

Scheletro (granuli di maggiori dimensioni, formano lo scheletro, sisnsedimentari - 
contemporanei alla sedimentazione); Matrice (granuli più fini, sinsedimentari), e 
Cemento (precipitato chimico blocca i granuli e matrice, sindiagenetico - post-
sedimentaz.)

Matrice = MICRITE in ambiente carbonatico        Cemento = SPARITE = in ambiente carbonatico

In funzione dei rapporti % si riconoscono:
• grano sostenuta-  >  scheletro prevalente, alta porosità e buona permeabilità  
• fangosostenuta  ->  matrice prevalente,bassa porosità e cattiva permeabilità  
• pelitica  ->  priva di scheletro, alta porosità ma cattiva permeabilità (pori molto piccoli)  
• Indice porosità=    rapporto volume vuoti / volume tot  . 
• Maturità tessitural  e = Mt=Vs/Vm (Vol. scheletro / vol. Matrice, indica le caratteristiche ambiente di 

sedimentazione, tanto maggiore è il valore (s>m) tanto più selettiva è l’energia dell’ambiente di 
sedimentazione, es, un sedimento di spiaggia ha un alto valore dell’indice +energia marina, uno palustre ha 
un valore assai basso).

• Indice maturità mineralogic  a è rapporto tra minerale resistente (quarzo) e uno – resistente (feldspati) 
indica l'energia del trasporto------>Mm=Q/F - Più l’indice è alto più il sedimento è maturo

Sedimento evoluto e sottoposti ad elevata energia è costituito da granuli dello scheletro arrotondati. Sfericità è 
relazione tra forma del granulo e la sfera di pari volume. Indici sfericità sono:

• Arrotondamento  = media dei raggi delle circonferenze inscritte negli spigoli/raggio della circonferenza 
massima inscritta nel granulo

• Sfericità operativa SO = Diam. Max/Dimenz. Max del granulo     
• Krumbein  =  ϕ=-log2 D/D0   ( D0 = diam. Minimo)

• Sk  = misura simmetria
• Folk (parametri matematici vari).  

Dimensione dei granuli sferici è data dal diametro, per irregolari Dma= a*b*c/3 o Dmg= 3√(a*b*c);  per 
grani piccoli si usa setacciatura a secco (fornisce dimensione asse b). Per granuli piccolissimi si usano 
sospensioni di granuli in acqua e sostanza disperdente. Granulometria è distribuzione statistica (N°) di granuli 
che la costituiscono. Sedimento è diviso in classi o frazioni.
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DIFFERENTI CLASSIFICAZIONE DEI CLASTI
CLASTI

Scala granulometrica Udden-
Wentworth -  

ϕ (phi)=  - log2 dmm). 
Porre ϕ (phi)= 0 e mm=1: 

incremento ϕ di 1 e moltiplico 
ogni volta mm*2 e metto al 
negativo, decremento ϕ -1, 

divido ogni volta mm/2
0,063mm  = 4 phi
0,125mm  = 3 phi
0,25mm  = 2 phi
 0,5mm  = 1 phi
   1mm  = 0 phi 
2mm   = -1 phi  
4mm   = -2 phi 

   8mm   = -3 phi 
 16mm   = -4 phi

TIPO

σ
(indice di classamento)

RUDITI          > 2mm

ARENITI         0,064 – 2 mm

LIMI                 0,064 – 0,004

ARGILLE          < 0,004

COMPONENTI
SILICEI

CARBONATICI

PIROCLASTICI

METEORITICI

FORMA
Zing definisce 4 forme fondamentali 

considerando i 3 assi: 

a=b=c sferica (pallina)

a=b<>c discoidale (moneta)

a<>b=c allungato   (cetriolo)

a<>b<>c lamellare (fetta melanzana lunga)

ORIGINE

ORGANICO/ CARBANATICA

CHIMICA (precipitati)

RESIDUALE (ossidi)

ORGANOGENA

Dall'analisi per setacciatura si costruisce un istogramma di frequenza semplice; le curve variano a seconda 
dell'ambiente di sedimentazione.

• Curve unimodali / bimodali / polimodali     
• Curve simmetriche / asimmetriche +/-
• Curve appuntite / appiattite

LE ROCCE SEDIMENTARIE
Clastiche
(pezzi cementati)

• Ruditi o ghiaie (>2mm – Psephiti), (conglomerati, brecce)
• areniti o sabbie (2mm-0,062mm  quarzoareniti/erkose/grovacche - Psammiti),
• siltiti o limi (0,062mm-0,004mm - Lutiti) 
• argilliti(<0,004mm- Siltiti/Argilliti)

Organogene 
(scheletri animali)

carbonatiche 

non
carbonatiche

carbonati marini sono rocce organogene bioclastiche o biocostruite ma 
anche sedimenti biochmici. 
Classificazione di Dunahm (rapporto scheletro matrice MT):

• Bioclastiche: mudstone(+ matrice con granuli non in contatto)
• wackestone (granuli non in contatto) 
• packstone (poca matrice granuli in contatto)
• grainstone (matrice quasi assente).
• Biocostruite: boundstone e carbonati cristallini. 

Micrite è matrice nei carbonati, sparite o spatite è cemento carbonati. 
Classificazione Folk (origine + annessi): 

• bioclasti (frammenti scheletri animali) 
• ooidi (granuli sferici da precipitazione aragonite) 
• pellets (granuli da resti fecali) 
• intraclasti (origine diversa dai suddetti) 
• biomicrite (gusci+matrice) 
• oomicrite (matrice+ooidi) 
• pelmicrite (pellets+matrice) 
• intramicrite (intraclasti+matrice). 

Carbonati marini si formano fino a 4.500m ovvero fino alla soglia di 
compensazione carbonati(  CC  D  ) profondità alla quale    tenore di CO  2 in 
soluzione consente lo scioglimento del CaCO3. 
Silicei (non carbonati) derivano da diatomee, radiolari e spugne; si formano 
fino a 6.000m ovvero al limite (  OCD  ) di compensazione dell'opale (SiO  2)
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Chimiche
(precipitazioni 
sali)

precipitazione diretta sali o sostituzione come Carbonati (travertino e alabastro CaCO3) 
Cloruri (salgemma NaCl) Solfati (gesso CaSO4+2H2O). Da sostituzione sono selci 
(metamorfosi calcari) Dolomia (sostituzione calcite con CaMg (CO3)2)

Residuali residuo azione chimica; ossidi e silicati (lateriti). Tipiche sono Bauxiti fonti di Al.

Organiche(solo 
parti molli)

azioni riducenti sulla sostanza organica (S.O.) in ambienti euxinici(non ossidanti). 
Accumulo S.O. animale (  sapropel  ) forma petroli e bitumi  , quella vegetale (  torba  ) forma   
carbone  (litantrace e antracene).  

Strutture sedimentarie sono tracce organiche ed inorganiche.
• gradazione->diminuzione verso l'alto della granulometria, interna allo strato, sedimentazione rapida
• laminazione->allineamento granuli simili, interna allo strato, arresto tappeto di trazione
• embriciamento->ciottoli appiattiti parzialmente sovrapposti, interna allo strato (spiagge ghiaiose)
• tane/tracce fuga->animali che vivono nel sedimento, interna allo strato
• ripples->superficie di strato simmetriche o asimmetriche dovuti a vento o  correnti deboli
• da impatto->qualcosa si sposta sulla superficie del sedimento 
• poligoni da disseccamento->spaccati dall'aridità con depositi salini nelle spaccature
• tracce->spostamento animali sulla superficie.

AMBIENTI
• Ambienti Continentali “  Co  ”  – Glaciale, eolico, lacustre, alluvionale, carsico
• Ambienti di Transizione “  Tr  ”   – Deltizio, lagunare/estuario, di spiaggia
• Ambienti marini “  Ma  ”   – Piattaforma, scarpata, bacino profondo

AC1) AMBIENTE “Co” SEDIMENTARIO GLACIALE:   Presenza costante masse di ghiaccio con forme   
diverse. Sedimenti si formano per crollo versanti ed estrazione del fondo; laghi di circo o sbarramento.
AC2) AMBIENTE “Co” SEDIMENTARIO EOLICO:   Deserti o zone costiere con presenza di vento,   
pioggia rara che può formare corsi d'acqua effimeri con accumulo di solfuri nelle sacche.Vento effettua 
selezione granulometrica per saltellamento o sospensione sabbia e silt. Quarzo resiste al trasporto ma diviene 
opaco, simile ad una sfera, con concavità e graffi. Sedimento tipico è sabbia fina quarzosa senza matrice (99% 
di Q), ben classato con asimmetria +. Duna si forma quando azione del vento incontra un ostacolo che causa 
deposito granuli.
AC3) AMBIENTE “Co” ALLUVIONALE:   Di clima temperato ed equatoriale;   ambiente influenzato da 
clima, litologia, assetto strutturale e tettonica. Parametri caratteristici dei corsi d'acqua sono portata (acqua che 
passa in una sezione nell'unità di tempo) carico solido (materiale trasportato). 
Ambiente alluvionale è diviso in tratto montano, pedemontano, piana alluvionale ed area costiera. Ci sono 4 
configurazioni(forme) dell'alveo:
• rettilineo-> di montagna, senza barre
• braided-> di montagna, largo profondo con barre (isolotti mobili ghiaiosi) nel mezzo
• wandering-> barre attaccate ai margini
• meandriformi-> stretto rispetto alla profondità,bassa pendenza, parte concava erode parte convessa deposita; 

trasporto in sospensione.
Alveo anastomizzato è insieme di piccoli meandri con barre. Conoide alluvionale è deposito per rapido 
abbandono carico grossolano. Nella piana alluvionale canale fluviale risulta arginato (argini formati dopo 
esondazione). Esondazione puo avvenire per tracimazione (superamento argine) o crevasse   (rottura localizzata   
improvvisa). Meandro isolato è detto a corno di bue. Nella barra di meandro laminazione inclinata è isocrona 
(nello stesso istante); pseudolaminazione orizzontale causata dalla variazione granulometrica è diacrona (in 
tempi diversi). Ambiente alluvionale carsico dove nelle rocce erodibili del bacino l'acqua si infiltra e scorre 
trasportando materiale in soluzione e da pochi sedimenti.
AT1) AMBIENTE “Tr” DELTIZIO:   Alla foce di fiumi in grado di apportare quantità di sedimento superiore   
a quanto le onde riescano ad allontanare dalle foci stesse. Delta è corpo sedimentario emerso o sommerso 
sviluppato per apporto di sedimento fluviale in un corso d'acqua che non scorre. Flusso iperpicnico quando 
acqua fiume + densa del bacino ricevente (materiale scorre sul fondale) flusso ipopicnico quando acqua fiume – 
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densa (materiale + fine galleggia e si allontana) forma subito barra di foce. Elementi di un delta sono piana 
deltizia(emersa) fronte deltizia (sommersa,risente moti ondosi) prodelta (sommersa,fino alla piattaforma 
continentale). Delta può essere:
• dominio Fluviale      -> apporto sedimento fiume domina sul moto ondoso. Ci sono sempre molteplici canali 

arginati, baie distributori, barre di foce lunata (concavità verso il canale) sistema dinamico piana deltizia. 
Ramificato   (digitato) Mississippi  

• dominio Ondoso     -> distributore singolo,cordoni costieri,dune,bacini interdunari effimeri,max attività 
dinamica fronte deltizio visto che non domina + il fiume. Tevere

• dominio Tidale     -> + distributori poco divergenti condizionati dalla marea;parte piana deltizia viene 
sommersa in alta marea divenendo una piana di marea. Unico caso in cui fase di marea corrente và da mare 
verso terra. Le barre sono sabbiose allungate secondo correnti tidali. (Rio Amazzoni).

AT2) AMBIENTE “Tr” LAGUNARE/ESTUARINO:   Bacino costiero con acqua + bassa, parzialmente   
isolato dal mare con una barriera; possono sfociare 1o+ fiumi, si accumulano sedimenti marini per moto ondoso 
o correnti Tidali. Inlet mette in comunicazione laguna-mare. Linea di riva alimentata da foce fluviale evolve in 
modi diversi a seconda del carico fluviale disponibile e dall'azione di onde e marea. Prochenièr è piana costiera 
caratterizzata da piane fangose e cordoni. Barriera costiera presenta + cordoni tipica delta a dominio ondoso 
con poco materiale fine. Quando onde dominano il fango viene allontanato e si forma barriera barrata. Se 
distanza laguna-mare è ridotta si forma il ventaglio di Washover (sedimenti marini nella laguna). Nelle lagune 
in cui domina marea – correnti Tidiali, alla bocca degli inlet (canali formati post barriera deltizia) si formano 
delta di marea (sia verso mare che verso laguna).
AT3) AMBIENTE “Tr”   DI SPIAGGIA:   Corpo sedimentario ghiaioso/sabbioso emerso o sommerso   
dominata da moto ondoso. Limite int è piede duna, limite ex è L/2 dove L è lunghezza d'onda. Linea di costa il 
mare non và oltre. Quando si forma berma di tempesta, quella ordinaria scompare; spiagge con berme sono – 
erodibili. Battigia linea di riva. Gradino e barra intertidale formano spiaggia intertidale, tra il livello medio di 
bassa e di alta marea ciclicamente sommersa e scoperta dalle acque (trasgressiva). Spiaggia sottomarina 
presenta truogolo profondo e barra – profonda (secca). Sulle spiagge ci sono materiali con poca matrice ma 
buon classamento. Dockshore (spiaggia emersa) foreshore (spiaggia intertidale) offshore (mare aperto).
AM1) AMBIENTE “Ma” DI PIATTAFORMA:  Comprende piattaforma a sedimentazione terrigena  , 
piattaforma a sedimentazione carbonatica, piattaforma intraoceanica a sedimentazione carbonatica, piatta:
• sedim.terrigena- > da bordo continenti a ciglio scarpata (200m) alimentazione materiale fine di origine 

fluviale
• sedim.carbonatica->borda zona continentale, barriera corallina parallela alla costa; alimentata da alghe e 

animali con impalcatura di carbonato di calcio
• intraoceanica carbona.-> sulle pendici di un vulcano;dinamica sedimentaria spiegata da modello x(bassa 

energia, alta profondità), y(alta energia, assente materiale fine), z(bassa energia, bassa profondità)
AM2) AMBIENTE “Ma” SCARPATA/BACINO:   In prossimità della scarpata si può verificare   
sedimentazione torbiditica con materiale + grossolano (velocità >50 nodi); quando flusso raggiunge bacino 
decellera e inizia a depositare modificando regime di flusso di energia decrescendo verso l'alto. La struttura 
interna generata dall'evento torbiditico è descritta da sequenza di Bouma divisa in 5 intervalli (a inferiore)  - 
alcuni intervalli possono mancare) : Ta (sedimento grossolano),Tb,Tc (ripples) , Td (sabbie, silt, con lamine 
dovute all'arresto), Te (sedimento fine massivo tipo argilla). Questa sequenza non si inverte mai.

STRATIGRAFIA
E' descrizione caratteri litologici, tessiturali geometrici, contenuto in fossili di un corpo litologico (strato). 
Categorie stratigrafiche sono:
• litostratigrafiche     → gruppo-formazione-membro-strato
• biostratigrafiche     → biozona-cenozona-zona di distribuzione
• cronostratigrafiche     → eonetema-eratema-sistema-serie-piano-cronozona
• altre categorie stratigrafiche->zona

PRINCIPI STATIGRAFICI:     Sovrapposizione   in alta più recente, Contemporaneità (le unità con identico 
contenuto fossilifero sono coeve), Intersezione corpo litologico inserito tra altri corpi è successivo a questi. 
Strato: parte superiore “tetto”, parte inferiore “letto”. Strati in continuità di sedimentazione quando non 
trascorre tempo geologico significativo; viceversa tra i 2 strati c'è lacuna stratigrafica (spessore nullo). 
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PRINCIPIO DI WALTER: dice che si possono trovare in continuità verticale di sedimentazione solo 
facies formati contemporaneamente l'una accanto all'altra (trasgressione laterale). ”La successione 
verticale di facies sedimentarie riflette i cambiamenti laterali nell'ambiente deposizionale”. Un esempio tipico 
di questa legge è dato dalla successione stratigrafica verticale risultante dai sedimenti, che testimoniano la 
regressione o l'ingressione del mare rispetto al luogo sulla superficie terrestre in cui si sta analizzando la 
sequenza sedimentaria”. Sedimenti di facies diverse si depongono gli uni accanto agli altri passando 
lateralmente con rapporti di Eteropia (variazione laterale di -Facies).
Il termine   FACIES  ,   descrive l'associazione di alcune caratteristiche fisiche, chimiche e o biologiche che 
permettono di differenziare e quindi distinguere un corpo roccioso da un altro. Facies sono : alluvionali, di 
spiaggia e di piattaforma 

• FACIES CONTINENTALI (si sovrapp. >>>>) FACIES MARINE = regressione marina  
• FACIES MARINE  (si sovrapp.) >>>>  FACIES CONTINENTALI = trasgressione (ingressione) marina  

Fattori determinanti trasgressione o regressione sono movimenti verticali relativi del livello del mare, quantità 
apporto sedimentario, combinazioni.
• Regressione deposizionale   (avanzano solo i sedimenti fluviali),
• Regressione forzata    FACIES continentale vs mare a seguito abbassamento mare,
• Regressione deposito   (tanto sedimento), 
• Situazione stabile risalita mare con scarso apporto sedimento, 
• Trasgressione facies marina vs facies continentale   con scarsi apporti sedimenti.

La Sequenza Deposizionale è una unità composta da una successione di strati geneticamente legati, delimitata 
alla base e al tetto da superfici di inconformità. Strati sovrapposti che possono essere in tutto o in parte erosi 
durante la formazione della sequenza successiva.

LST   è insieme depositi formati durante la caduta e   
basso stazionamento livello mare (discesa del mare).
TST   è insieme sedimento fase trasgressiva (fase   
risalita del mare),
HST è insieme sedimento stazionamento alto (fase 
oscillazione minima).

CARTA GEOLOGICA

E' carta topografica alla quale sono sovrapposti colori che 
indicano periodi. Carta ufficiale ha scala 1:100000 con 
277 fogli (ROMA N°!50).
Colore dice tempo delle formazioni; legenda a sx indica 
colori di un dato periodo: 
rosso = permiano
rosa = triassico, 
blu = giurassico,
 verde = cretacico
avana/marrone = cenozoico (terziario)
giallo = quaternario
La colonna stratigrafica in basso a dx serve a vedere se ci 
sono lacune stratigrafiche.
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 GEOLOGIA REGIONALE ITALIANA

Evoluzione AREA DOLOMITICA avviene su margine continentale in cui si sviluppa sinclinale subsidente 
che consente ingressione del mare dal triass inferiore; successione inizia con termini continentali permiani, si 
sviluppa con sedimenti di un mare epicontinentale triassico e si chiude con pochi sedimenti giurassico-cretacici 
di mare profondo. Nel permiano e nel triass ci sono episodi vulcanici; basamento è costituito da rocce 
metamorfiche paleozoiche lungo i bordi. Dopo spianamento di fiumi e torrenti il mare invade la pianura avendo 
sedimentazione carbonatica e in parte terrigena (formazione di Bellerophon). Inizio del triass coincide con 
trasgressione marina. Formazione di Werfen o scitico ha 6 membri marini di acqua bassa, piano successivo è 
l'anisico con erosione aree emerse e sedimenti deposti ai margini formano conglomerato di Richthofen. 
Ladinico è terzo periodo caratterizzato da sprofondamenti anche se alcune zone basculano e in parte emergono; 
qui attecchiscono i coralli. Isolotti corallini in cui sedimentavano strati calcarei-silicei con noduli di selce e 
intercalazione tufiti con fauna è formazione di Livinallongo. Nella parte sud-orientale sedimenti sono sabbie 
torbiditiche dette arenarie di zoppè. Nel   Ladinico emergono 2 vulcani    con lave andesitico-basaltico; oggi   
quelle camere magmatiche sono riempite da gabbri e graniti.Vista la grande attività vulcanica morirono gli 
organismi costruttori.   Ultima fase Ladinico è caratterizzata dallo smantellamento degli apparati vulcanici   con   
sedimento grossolano (conglomerato della marmolada e strati di valle). Il Carnico inizia con abbassamento 
eustatico ed emersione parte vecchie scogliere; tornata la tranquillità nel mare tropicale   ri-attecchiscono   
organismi costruttori generando piattaforma carbonatica carnica  . Sedimenti danno luogo alla dolomia   Cassiana 
e nel bacino alla formazione S.Cassiano (caratterizzata da sedimenti di bacino profondo). Ultimi bacini del 
carnico si riempiono di fanghi calcarei (originanti formazione dolomia di Durrenstein). Si forma piatta area 
costiera detta formazione di raibi. Nel norico tutta l'area è soggetta a variazione relativa di livello mare. 
Sedimentazione rimane monotona in un mare sottile lentamente subsidente in cui si impilarono metri di 
dolomia principale. Nel retico l'area sprofonda e si forma bacino tropicale poco profondo in cui sedimentavano 
calcari di Dachstein.
CATENA APPENNINICA:   catena a falde monovergente verso est,   sismicità da sbloccamento
UM - SUCCESSIONE UMBRO-MARCHIGIANA: calcari massicci; dopo sprofondamento calcare di mare 
profondo. Formazione di corniola è tipica del giurassico, è una formazione successiva alla formazione di 
Calcari massicci (tipici di ambienti profondi ed agitati) strati uniformi sovrapposti di calcare marino/selce tipica 
di ambiente marino poco profondo e calmo. 
LA CORNIOLA: segue il Calcare Massiccio, con un chiaro andamento trasgressivo; il passaggio avviene in 
vari modi: 
• passaggio graduale con aumento progressivo della micrite (matrice in ambiente carbonatico), comparsa 

della selce
• transizione graduale simile alla precedente ma con livelli di marmarone (articoli di crinoidi e intraclasti di 

Calcare Massicci) molto frequenti nella successione sedimentaria; 
• transizione brusca con il Calcare Massiccio troncato da una superficie talora leggermente discordante, con 

incrostazioni tipo hard ground, cui seguono strati della Corniola nella loro facies tipica. 
Dal punto di vista litologico, la Corniola è rappresentata da una successione regolarmente stratificata, in strati di 
20-40 centimetri costituiti da calcare micritico contenente spicole di spugna, radiolari, foraminiferi, piccoli 
gasteropodi, rare ammoniti. La selce in liste e noduli è presente soprattutto nella parte superiore della 
formazione. Lo spessore varia da pochi metri nelle successioni condensate ad oltre 200 in quelle estese. I livelli 
a crinoidi e intraclasti carbonatici (marmarone) caratterizzano la parte inferiore della formazione; sono inoltre 
abbastanza frequenti estesi fenomeni di slump che confermano instabilità ed improvvisi approfondimenti del 
fondo marino. L'ambiente deposizionale della Corniola fu sicuramente pelagico: la batimetria del bacino, 
ricostruita sull'analisi ecologica dei foraminiferi bentonici, dimostra che nelle successioni normali o estese il 
fondo marino non era al di sotto dei 200 metri né al di sopra dei 50.
LAC - SUCCESSIONE LAZIALE-ABRUZZESE-CAMPANA:     successione mesozoica di piattaforma   
carbonatica con lacuna stratigrafica tra mesozoico e miocene, ambiente marino poco profondo; bauxiti nel 
medio cretacico.

GEOLOGIA REGIONALE: Lazio è ricco di apparati vulcanici. Monte amiata (+ vecchio del tirreno, 
effusivo), vulsino (lago bolsena), tolfetano (magma acido), cimino (magma acido), isole pontine (magma 
acido), vicano  (magma basico), sabatino (lago bracciano, magma basico), colli albani (magma basico).
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MAGNITUDO

Prendendo  come  riferimento  un  terremoto  che  in  un  sismografo  situato  in  una  stazione  di  rilevamento  distantePrendendo  come  riferimento  un  terremoto  che  in  un  sismografo  situato  in  una  stazione  di  rilevamento  distante   
dall’epicentro del terremoto dall’epicentro del terremoto 100km100km, traccia un sismogramma la cui onda di ampiezza massima ha un'ampiezza di , traccia un sismogramma la cui onda di ampiezza massima ha un'ampiezza di 1 mm1 mm..  
A questo terremoto è stati assegnato il A questo terremoto è stati assegnato il grado 0grado 0; ; un terremoto di un terremoto di grado 1 sarà 10 volte più forte, uno di grado 2 100 voltegrado 1 sarà 10 volte più forte, uno di grado 2 100 volte  
più forte e cosi via secondo le potenze di 10più forte e cosi via secondo le potenze di 10
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Museo Rinaldo Zardini

TRIASSICO 242 – 206:

221 ma – Norico     – DOLOMIA PRINCIPALE 
(fossile guida Megaldon - molluschi)

225 ma – Carnico – DOLOMIA CASSIANA 
(fossili marini) sviluppo in larghezza.

234 ma – Landinico – DOLOMIA SCILIAR 
(vulcanico, form. Coralline) sviluppo in altezza.

Es: 
Clastiche (forma) >> Areniti (dimensione) >> Arenarie 
(>50% SiO2 - terrigene  )   :

• Quarzoareniti   (↑↑maturità tessiturale - scheletro 
prevalente - ↑↑ mineralogica - durezza)

• Arkose   (↑maturità tessiturale - scheletro prevalente - 
↑ mineralogica - durezza)

• Grovacche   (↓maturità tessiturale - scheletro 
prevalente - ↔ mineralogica - durezza)
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PARAMETRI - LEGGI PRINCIPALI -  QUESTIONARIO FINALE
ALOTIGENA Materiale naturale che si trova in ambiente o posto diverso da quello nel quale si è 

originariamente.

ALPI Catena collisionale divergente   con tre falde  : 1° - alpina   (Europa verg.),    2° sudalpina   
(Africa verg.),   3° austroaplina   (Europa verg. accavallata alla falda alpina).  

AMBIENTI CONTINENTALI: Glaciali, Eolici, Alluvionali
TRASGRESSIVI: Deltizi, Lagunari, Spiaggia
(dominio fluviale  -> fiume domina sul moto ondoso, ramificato-digitato. (Mississippi)
dominio ondoso ->distributore singolo, fronte deltizio che non domina + il fiume. 
(Tevere)
dominio tidale -> caso in cui fase di marea corrente và da mare verso terra. (Rio Plata)
MARINI: Piattaforma, scarpata

ARCOSA Roccia arenaria ad alta matrice tessiturale Mt e maturità mineralogica Mm

ASTENOSFERA Zona mantello superiore materiale parz. Fuso 70- 250Km

BARRE DI 
MEANDRO

si sviluppano parallelamente al tracciato del meandro stesso e migrano trasversalmente 
alla direzione della pendenza regionale (accentuato scorrimento del fiume ad S – anse). 
Bassa pendenza, Ruditi, ghiaia, sabbie.

BENIOF Piano di ….. piano di riassorbimento della dorsale nella fossa. 15° orientamento con la 
rotaz., 70° orientamento contro la rotaz.

BERMA “Scalino di spiaggia/battigia” - si forma berma (corpo sedimentario) a seguito di 
tempesta, quella ordinaria scompare. Le spiagge con berme sono – erodibili. 

BIOCLASTI frammenti scheletri animali

BOUMA 
SEQUENZA

Sedimento sequenziale TA,TB,TC (ripples),TD,TE da grossolano a fine tipico 
dell'Ambiente marino di Scarpata (area creata a seguito evento di TORBIDITE)

CARTA 
GEOLOGICA

è carta topografica alla quale sono sovrapposti colori che indicano periodi e 
distribuzione rocce

CATENA 
APPENNINICA

Falde monoconvergenti vs est, sismicità da sbloccamento

CCD soglia di compensazione dei carbonati marini - 4.500m ovvero fino alla profondità alla 
quale  tenore di CO2 in soluzione è tale da consentire lo scioglimento del CaCO3+H2O = 
Ca++ + 2HCO3

-

CEMENTO Cemento = (precipitato chimico blocca i granuli e matrice, sindiagenetico – post-
sedimentaz.) >>> SPARITE = in ambiente carbonatico

CICLO 
SEDIMENTARIO

Erosione > trasporto > sedimentazione > diagenesi

CLASTI 
COMPONENTI

frammenti di origine varia (Silicatica, Carbonatica, Piroclastica e Meteorica)

CLASTICHE
indice classamento

σ

ruditi o ghiaie (>2mm),
areniti o sabbie (2mm-0,062mm  quarzo-areniti/erkose/grovacche),
siltiti o limi (0,062mm-0,004mm ) 
argilliti(<0,004mm- siltiti/argilliti)

COMPONENTI 
TESSITURALI

divise in: clastiche (pezzi cementati), organogene (fosili), chimiche (precipitazione sali), 
residuali (ossidazioni), organiche (residui parti molli mineralizzate)

COMPONENTI 
TESSITURALI

Matrice, Scheletro e Cemento

CONOIDE  deposito per rapido abbandono carico grossolano

21/02/13 Pag. 14 di 20



ALLUVIONALE

CORNIOLA L'intera area è compresa nel dominio di transizione umbro-sabino, un settore di 
raccordo tra la piattaforma carbonatica laziale-abruzzese (mesozoica)caratterizzata da 
sedimentazioni in ambiente marino poco profondo ed acque calme con stratificazione 
calcare/selce (presenza lacune) e il dominio umbro-marchigiano (giurassico) con livelli 
e depositi calcarei massicci di ambiente pelagico quindi di mare profondo ed agitato. 
Successione UM (andamento trasgressivo, si presenta come una micrite grigia, molto 
omogenea, stratificata regolarmente strati di 20-40 centimetri, contenente ammoniti, 
spicole di spugna, radiolari, foraminiferi, piccoli gasteropodi ) depositatesi a partire da 
circa 200 milioni di anni fa nell'antico oceano mesozoico, Tetide. 

CREVASSE ( lobo 
di)

Esondazione, pericolosa localizzata rottura rapida argini, ambiente alluvionale 
continentale.

DENSITA' 
STRATI TERRA

Crosta continentale      2,5 -   3           crosta oceanica          2,7 - 3,3 
                         Astenosfera               3,1 - 3,7
Mantello sup.              3,7 - 3,9        Mantello inf.                3,9 - 5,6
Nucleo ex.                   9,7- 12,5      Nucelo int.                     13 - 14

DIACLASI Frattura senza spostamento (faglia con spostamento)

DIAGENESI Fenomeni chimico-fisici  trasformano il sedimento in cemento.  Avviene fino a 10Km, 
8Kbar, 0-250°C, secondo 4 processi:
Sindiagenesi  >> Anadiagenesi >> Epidiagenesi >> Autigenesi

DICCHI I corpi magmatici risultanti di intrusioni magmatiche che tagliano trasversalmente le 
rocce incassanti sono appunto i dicchi.

DORSALE 
OCEANICA

dorsale oceanica è fenditura di migliaia di km da cui risale materiale dal mantello 
creando nuova crosta “attivo”, fossa spaccatura “passiva” con distruzione e rifusione 
materiale

ETA' ROCCE più vecchie della crosta oceanica (non metamorfiche) 200 MA e crosta continentale 
3,8GA

FACIES Se le CONTINENTALI si sovrappongono alle FACIES MARINE = regressione marina
Se le FACIES MARINE  si sovrappongono alle FACIES CONTINENTALI = 
trasgressione (ingressione) marina

FACIES 
REGRESSIVE

è successione in cui conglomerati si sovrappongono ai depositi a grana + fine

FAGLIA 
FRATTURA

faglia è rottura con spostamento, frattura (diaclasi) è rottura senza spostamento

FILONI-STRATO Corpi concordanti inseriti tra uno strato e l'altro nelle rocce sedimentarie, tabulari, il cui 
spessore è variabile da qualche centimetro a qualche decina di metri. Accompagnano 
l'attività vulcanica, si distinguono da una normale colata lavica per: assenza strutture a 
corda a blocchi e vescicolari che caratterizzano le rocce vulcaniche, più grossa di quella 
delle rocce vulcaniche perché si sono raffreddati più lentamente; le rocce sovrastanti e 
sottostanti presentano gli effetti del riscaldamento. 

FINESTRA 
TETTONICA

 incisione su roccia sovrascorsa, contrario del klippe,

FLUSSO DI 
CALORE (HFU)

flusso di calore è quantità energia termica che sfugge dall'interno della terra (Heat Flow 
Unit) cm2/s. La media del flusso sui continenti è 1,5 H F U cm2/s

FLYSCH sono i classici sedimenti torbiditici (nome svizzero), 

FORMAZIONE 
CALDERE

caldera è morfologia che rimane dopo esplosione con distruzione dell'apparato 
vulcanico
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FORMAZIONE 
MASSICCIO 
CLACARE

costituita da depositi piattaforma carbonatica organizzati in strati; ambiente di 
deposizione varia da sopra-tidale a sud-intertidale

GIACITURA Direzione: è indicata dall'angolo che una linea orizzontale che giace sul piano forma con 
la direzione del Nord (azimut). 
Inclinazione: è l'angolo che il piano forma con il piano orizzontale (ang. immmersione)
Immersione è la direzione verso cui la superficie immerge (scende  verso ?? nord). 

GRABEN Faglia a scalini

GRADIENTE 
TERMICO

Diminuizione temperarura vs centro terra
1°C ogni 30 m (superf. Crosta continent.) 1° ogni 10 - 15 m (superf. Crosta oceanica)

GROVACCHE Roccia arenaria ad elevata matrice fine argillosa

IMMERSIONE Reggipoggio – se la loro giacitura è discordante
Franapoggio – se la loro giacitura è concordante

INDICE 
ARROTONDAME
NTO 

Media dei raggi delle circonferenze inscritte negli spigoli/raggio della circonferenza 
massima inscritta nel granulo

• Krumbein=  ϕ=-log2 D/D0   ( D0 = diam. minimo)

• Folk (parametri matematici vari).

INDICE 
Classamento 

Indice suddivisione dimensioni dei clasti: σ

INDICE Froude 
(trasporto)

Fr

Fr=Velocità/profondità
• Fr<1 regime flusso è inferiore subcritico (ripples/dune + lento - profondo) 
• Fr>1 regime flusso è superiore supercritico + veloce - profondo) 

INDICE maturità 
mineralogica Mm

Rapporto tra minerale resistente (quarzo) e uno meno resistente (feldspati) indica 
l'energia del trasporto: Mm=Q/F - Più l’indice è alto più il sedimento è maturo

INDICE maturità 
tessiturale

Mt

Mt=Vs/Vm (Vol. scheletro / vol. Matrice, indica le caratteristiche ambiente di 
sedimentazione (+ porosità = + selez. Ambientale, es. mare, - porosità = - selez. 
ambientale es. palude)

INDICE porosità Volume spazi vuoti / volume totale

INDICE Reynolds
(erosione mecc.) Re

Re=velicità*lung./viscosità cinematica (rapporto tra forze inerziali e quelle viscose)
Re <500 si genera moto laminare,  Re>2000 si genera flusso turbolento. 

INDICE sfericità 
operativa

SO

SO = Diam. Max/Dimenz. Max del granulo Sedimento evoluto e sottoposti ad elevata 
energia è costituito da granuli dello scheletro arrotondati. Sfericità è relazione tra forma 
del granulo e la sfera di pari volume. Indici sfericità sono:

INDICE Stokes - 
INDICE Impatto
(sedimentazione)

FLUSSI MECCANICI – relazione tra forza gravità e catratteristiche fluido (densità e 
viscosità)
Stokes  = Viscosità dinamica/densità fluido (moti laminari - sfere piccole < 0,01mm. )
Impatto  = Forza gravità particella*K (forma) (moti turbolenti –  sfere  > 0,01mm. ) 
• diminuzione rapida velocità > abbandono  carico grossolano > sedimento massivo 
• decelerazione progressiva > arresto progressivo tappeti trazione > sedimento 

laminato flusso prossimo all'arresto
• decantazione sedimento fine > lamine da decantazione. 

INDICE Udden-
Wentworth
scala granulometr. 

0,063mm = 4 phi   -   0,125mm = 3 phi     -    ,25mm = 2 phi    -  0,5mm = 1 phi               
-      1mm = 0 phi   -          2mm = -1 phi    -      4mm = -2 phi   -     8mm = -3 phi     

 ϕ (phi)=  - log2 dmm

INDICE ZING 
(forme clasti)

discoidale (a=b>>c) – (moneta)     sferica (a=b=c) - (pallina)
lamellare (a>>b>>c) - (fetta melanzana lunga)          allungato (a>>b=c) - (cetriolo)

INLET Aperture sulla laguna delle barre passaggio correnti tidali
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INTERCLASTI origine diversa dai pellets, ooidi, bioclasti

KLIPPE scogli tettonici,

LAC Successione   
Lazio – Abruzzo – 
Campana

successione L-A-C è mesozoica di piattaforma carbonatica con lacuna stratigrafica tra 
fine mesozoico e inizio Miocene (cenozoico 65-1,8), emersione minima, moto ondoso 
riduce il sedimento (lacuna stratigrafica)

LACCOLITI Sacche di ristagno magma in risalita forma mezza luna.

LIROSFERA Parte solida della Terra che comprende la crosta terrestre e la porzione più superficiale 
del mantello superiore, per uno spessore tra 70-75 km (oceani) e 110-113 km 
(continente). Crosta + discontinuità di Mohorovicic (discontinuità sismologica). La 
litosfera è frammentata in una serie di placche tettoniche.

LITOSFERA crosta + discontinuità di MOHO con spessore fino a 100 Km

MAGMA ACIDO  
NELL'ASTENOSF
ERA

Il magma che staziona nella camera magmatica si differenzia ed  assimila rocce crostali 
sialiche, diventa quindi più acido, freddo, viscoso e ricco di gas, originando eruzioni 
esplosive

MARNE 50% argilla - 50% calcare CaO3  
C  alcare marnosi   (75% calcare - 25% a) ↔  Argilla marnosa (75% argilla, 25% c)

MATRICE Matrice = (granuli più fini, sinsedimentari) >>> MICRITE in ambiente carbonatico        

METAMORFISM
O REGIONALE

Il si verifica quando ampie parti di crosta terrestre vengono sottoposte a elevate 
temperature e pressioni. 

OCD limite compensazione opale  (SiO2) - (6000m) : dove si formano noduli, liste e livelli 
selce non carbonatiche

ONDA SISMICA un'onda si genera quando in un mezzo in movimento continuo si provoca una 
perturbazione in un punto e tale perturbazione si propaga; tipo P (molla) o S (frusta)

ONDE P sono longitudinali facendo oscillare le particelle parallelamente alla direzione di 
propagazione (c'è variazione di V); attraversano liquidi e solidi. 4-15Km/s

ONDE S provocano oscillazioni trasversali rispetto alla direzione di propagazione(non c'è 
variazione di V);queste viaggiano solo nei solidi. 2-8Km/s, più ampie delle onde P.

OOIDI granuli sferici di formazione carbonatica (CaCO3) da precipitazione aragonite,  (tipici 
atolli, riscontrati anche nel trentino come residui del periodo permiano su “scogli” 
marini. Si sviluppano su mari poco profondi (10-30m), acque calme e calde.

PECENTILI - ϕ Si riportano su diagramma, in corrispondenza di prefissate percentuali (5, 16, 25, 50, 75, 
84 e 95%) i vari  ϕ , es: del ϕ=1 è riscontrato il 5% , del ϕ=3 è riscontrato il16%, ecc.

PELLETS granuli da resti fecali

PRINCIPIO 
WALTER

si possono trovare in continuità verticale di sedimentazione solo facies formati 
contemporaneamente l'una accanto all'altra. 
• HST è insieme sedimento stazionamento alto
• TST è insieme sedimento fase trasgressiva
• LST è insieme depositi formati durante la caduta e basso stazionamento livello mare.

PROTOLITO Origine della formazione rocciosa antecedente alla metamorfosi.

ROCCE IGNEE sono rocce che derivano solidificazione di un magma, divise in plutoniche (intrusive) o 
vulcaniche (effusive), pasta di fondo

ROCCE 
MAGMATICHE 

acido (sialico): >65%Si / neutro: 55-65%Si 
basico (femico): 45-55%Si / ultrabasico: <45%Si

ROCCE: 
LAVICHE 

EFFUSIVE(35-40%):  TEFRITE (piroclastici), OSSIDIANA (effusiva vetrosa inerte).
PIROCLASTI DA COLATA: IGNIMBRITE – TUFO (contengono ruditi)
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METAMORFICH
E 
SEDIMENTARIE

METAMORFICHE (Gneiss – Micascisti) (55-65%):QUARZITE, 
LATERITE(metamorfica/sedimentaria), MARMO, CALCESCISTO
SEDIMENTARIE (5%): RUDITI (ghiaia e breccia), ARENITI (Quarzoareniti, Aroske, 
Grovacche), LUTITI (siltiti, argilliti), RESIDUALI (argilliti, lateriti, bauxiti), 
ORGANICHE (fosfatiche, idrocarburi, carboni), ORGANOGENE (micriti), 
biochimiche (ooidi, travertino).

SCHELETRO Scheletro (granuli di maggiori dimensioni, formano lo scheletro, sisnsedimentari - 
contemporanei alla sedimentazione)

SEQUENZA 
DEPOSIZIONALE

è unità composta da successioni strati geneticamente legati, delimitata alla base e a tetto 
da superfici di inconformità o superfici conformi ad essa correlata è costituita dalle 
seguenti fasi: LST (lenta discesa del mare) da un TST (trasgressiva, risalita del mare) e 
da un HST (oscillazioni minime) stratigraficamente sovrapposti  erosi tutto o in parte 
durante la formazione della sequenza successiva

SISMA sisma è rilascio in tempi brevi di energia elastica accumulata in tempi lunghi
ipocentro =  fondo  >>>> epicentro = crosta

SISMOGRAMMA: 
ampiezza a 100Km 
con magnitudo 5

M=Log10(A1/A0) dove A0=0,001 (M=0 – mm=0,001/ M=1 – mm=0,01 / M=2 – mm=0,1 
/ M=3 – mm=1 /M=4 – mm=10 / M=5 - mm=100) 
(ampiezza è di 1 Cm sulla scala logaritmica corrispondente a 10 cm)

SLUMPING - 
SLUMP

Parte del sedimento accumulato nella barra di foce può migrare verso il basso per effetto 
della gravità con movimenti lenti o moti rapidi (frane sottomarine). Processo di 
accumulo e deformazione di sedimenti da smantellamento di un pendio o parte di esso.

SPIAGGIA - area Tra la duna ed L/2 (mezz'onda)

SPIAGGIA 
INTERTIDALE  

Si forma tra il livello medio di bassa marea e il livello medio di alta marea: viene quindi 
ciclicamente sommersa e scoperta dalle acque. (foreshore)

STOKES
IMPATTO 
(velocità/densità)

Flussi gravitativi sono: 
correnti torbidiche (diversa densità 2 fluidi, + denso scorre sotto l'altro)
flussi fluidificati (sedimento subsice sotto il fluido, sabbie mobili)
flussi granulari (pressione dispersiva per variazione interazione granuli, superamento 
angolo di riposo) 
flussi detritici (clasti grossi rotolano/galleggiano).

STRATIGRAFIA stratigrafia è descrizione caratteri litologici, tessiturali, geometrici, contenuto in fossili 
di un corpo litologico

STRATIGRAFICI 
principi

Sovrapposizione (se non c'è indica fenomeni contrastanti), contemporaneità 
(indipendenza spazio), intersezione (corpo inserito è più giovane della base)

TIDALI - correnti Corrente di flusso e riflusso delle maree che genera le relative barre

TIPOLOGIA 
MARGINI 

produttivi, costruttivo, espansivo, divergente, allontanamento – 2-3/10cm/y   nuova 
crosta/oceano, dorsali (fossa atlantica);
distruttivi, convergente, subduzione, avvicinamento – 10 cm/y – riassorbimento crosta, 
faglie, fosse e dorsali;
conservativi – scivolamento – 5 cm/y – solo movimento

UM - Successione  
Umbro 
Marchigiana

presenta calcari massicci, formazione corniola (minerale di quarzo) è tipica del 
Giurassico (mesozoico 265-65), emersione limitata, fondali favoriscono sedimento, 
calcari massicci. (Corniola formazione successiva alla formazione di calcari massicci 
tipica di ambienti profondi ed agitati)

WASHOVER Processo di erosione delle barriere provocati da a seguito di onde di tempesta. La 
localizzazione e la grandezza dipende dall’altezza barrier. Nei  la distanza laguna-mare 
è ridotta, introducono sedimento marino nella laguna
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CARATTERISTICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ROCCE
MAGMATICHE (35-45%)

PLUTONICHE (olocristalline, cristalli felsici e/o 
femici)

VULCANICHE (porfirica, microcristallina, 
vetrosa, pomicea)

Granito  - Acida costituita da ortoclasio, plagioclasio (albite - 
oligoclasio), quarzo, biotite e minerali accessori. Granulare 
idiomorfa da media a grossa. Il colore  x presenza ortoclasio, varia 
da bianco a rosa/rosso. La punteggiatura nera è dovuta alla biotite.

Riolite, Porfido  - Acida. Struttura porfirica con fenocristalli di 
quarzo, ortoclasio, plagioclasio (oligoclasio) e biotite; massa di 
fondo di ortoclasio e quarzo. Il colore è per lo più rosso.

Tonalite: simile granito, + plagioclasi, - kfeldspati Trachite - Struttura porfirica con fenocristalli di sanidino, 
plagioclasio (andesina - labradorite) e biotite; massa di fondo di 
sanidino (feldspato  potassico), spesso vetrosa. Colore grigio chi.

Sienite  - Intermedia costituita da ortoclasio, plagioclasio 
(oligoclasio), biotite, anfibolo e quarzo (poco). Granulare 
idiomorfa media. Colore chiaro (violaceo) con punteggiatura nera.

Andesite - Struttura porfirica con fenocristalli di plagioclasio 
(andesina, labradorite) spesso alterato e anfibolo (orneblenda), 
biotite e pirosseno (augite); massa di fondo di plagioclasio. 
Colore scuro: verde, grigio, nero.

Diorite - Cstituita da plagioclasio (oligoclasio - andesina), 
anfibolo (orneblenda) e biotite. Granulare idiomorfa da media a 
fine. Colore grigio scuro. Roccia + presente nella crosta continent.

Basalto  - Basiche (UB),  ricche MgO, struttura variabile (per lo 
più intersetale a cristalli allungati isotropi) fenocristalli di olivina, 
plagioclasio (labradorite) e pirosseno; massa di fondo di 
plagioclasio (andesina). Colore molto scuro: nero.

Gabbro  - Basica costituita da plagioclasio (labradorite), iperstene 
(pirosseno) e olivina. Simile al basalto ma cristalli più grandi. 
Granulare idiomorfa media. Colore scuro: nero, verde. Nei Gabbri, 
l'olivina è minerale accessorio.

Nefelina - Leucite: sottosatura (s. pietrino), abito generalmente 
euedrale con sezioni esagonali e rettangolari, incolore o torbida 
per alterazione., sfaldature:Imperfetta e spesso non visibile. 
Durezza media 5,5 - 6

PIROCLASTICHE (cristalli “danneggiati” dall'evento piroclastico)
Ignimbrite: roccia effusiva compatta composta da Riolite o Dacite. Il colore grigio-scuro/grigio-azzurrognolo, 
può alterare la colorazione verso un rosa pallido x causa dell'ossidazione del contenuto in ferro. 

Tefrite  :   con plagioclasi, minerali basici appena sottosaturi silicio, contengono Leucite.

Tufo  :   piroclasto da colata, contiene ruditi

SEDIMENTARIE (5%)
CLASTICHE (grani visibili, rigabile)

> RUDITI (ghiaie): Conglomerati, Ruditi
> ARENITI   (sabbie)  : sedimentaria, assoluta prevalenza di quarzo (circa 90%), classe granulometrica 2 - 
0,062 mm, cemento siliceo, clasti ben arrotondati (hanno subìto un lungo trasporto) e con buona sfericità. Si 
tratta di sedimenti maturi con buona classazione. Il colore è generalmente biancastro.
>> Arenaria: caso particolare di Arenite con almeno il 50% in SiO2 ed è generalmente di origine terrigena.ro. 
>>>Quarzoareniti: rocce di Arenaria costituite quasi esclusivamente da granuli di quarzo, delle dimensioni di 
una sabbia, tenuti insieme da un fortissimo cemento siliceo. Si tratta perciò di rocce resistentissime (altissima 
matrice tessiturale - S/M) e durissime (durezza - Q/F). 
>>>> Arcose:  rocce di Arenaria con alta Matrice tessiturale (S/M) e mineralogica (durezza – Q/F)
>>>>Grovacca: rocce di Arenaria elevata percentuale di matrice fine argillosa con cemento calcareo; presenza 
di frammenti di rocce.  Bassa matrice tessiturale (S/M) e media mineralogica (durezza – Q/F); clasti angolosi 
(hanno subito breve trasporto) e con bassa sfericità. Il colore è grigio scuro. (<0,004).
> LUTITI: limi, Argillite (tessitura clastica a grana finissima. % ridotta di sedimenti fini costituiti da quarzo e 
minerali non silicei quali carbonati, ossidi di ferro, evaporiti. Di colore molto variabile, di facile fissilità in 
lamine. La genesi è prevalentemente sedimentaria in ambiente marino, lagunare, lacustre. 
> Marne  :   50% argilla - 50% calcare CaO3, calcare marnosi (75% calcare - 25% a), argilla marnosa (75% 
argilla, 25% c)

ORGANOGENE

Selce: formata x accumulo dei gusci silicei di organismi come i Radiolari, le Spugne silicee e le Diatomee (Si 
ha preso il posto del Ca), 
Dolomite: carbonatica costituita principalmente dal minerale dolomite, (carbonato doppio di Ca ed Mg, da 
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Calcite (CaCPO3) x apporto di magnesio dalle acque
Biomicrite: (carbonati + gusci) radiolari, foraminiferi.

BIOCHIMICHE

Ooidi (aragonite), Travertini (calcare fiumi, organico)

CHIMICHE

Selce, Dolomie (sostituzione),  Calcari, Solfuri, Alabastro (precipitazione), Anidrite (CaSO4), Gesso (= + 
H2O) - evaporiti

RESIDUALI

Lateriti (Al, Fe, quarzo), Bauxite (Al)

ORGANICHE 

Idrocarburi (dep. Marini, sapropel), Carboni (depositi vegetali)

METAMORFICHE (55-65%) (foliate, evoluzione sedimento)
Gneiss: rocce metamorfiche scistose, risultato del metamorfismo regionale di rocce originarie (protoliti) di 
composizione siliaca (quarzo, feldspati) e povere di silicati ferro-magnesiaci. Si forma a grande profondità, per 
effetto delle mutate condizioni di pressione e temperatura, nelle zone di convergenza di due placche, durante la 
fase di subduzione e in quella successiva di collisione continentale, che danno origine alle catene montuose. 

Ardesia: (ha come protolito l'Argillite), detta anche pietra di Lavagna, è una particolare varietà di roccia 
metamorfica allotigena (materiale naturale che si trova in ambiente o posto diverso da quello nel quale si è 
originariamente) di origine sedimentaria.

Micascisti:   formata per metamorfismo regionale di medio grado. Quindi tra 500 - 700 °C di temperatura, e 3 
- 10 bar di pressione. Sono di prevalenza rocce a grana media e grossa con tessitura scistosa a volte piana ma 
più spesso ondulata ed irregolare per la presenza del quarzo.

Quarzite: composta in netta prevalenza da quarzo. Deriva da smantellamento e successivo passaggio 
metamorfico di quarzoareniti (protolito). Le varietà più incolori, trasparenti e dall'aspetto vitreo sono composte 
quasi esclusivamente di quarzo. La tessitura è prevalentemente massiva, ma la presenza di miche può 
trasformala in scistosa. 

Marmo: si forma attraverso un processo metamorfico da rocce sedimentarie, quali il calcare o la Dolomia 
(protolito), che provoca una completa ricristallizzazione del carbonato di calcio di cui sono in prevalenza 
composte e danno luogo ad un mosaico di cristalli di calcite o di dolomite (minerale) x azione combinata di 
temperatura e pressione, la trasformazione da  sedimentaria a marmo, si ha la progressiva obliterazione delle 
strutture e tessiture originariamente presenti nella roccia, con la conseguente distruzione di qualsiasi fossile, 
stratificazione o altra struttura sedimentaria presenti nella roccia originaria. Il colore del marmo dipende dalla 
presenza di impurità minerali (argilla, limo, sabbia, ossidi di ferro, noduli di selce)

Calcescisto: antichi terreni di tipo sedimentario di copertura, essi separano diversi corpi gneissici. Sono 
costituiti principalmente da un'ampia varietà di rocce scistose più o meno calcaree, argillose o anche quarzose, 
queste rocce sono spesso fortemente alterate e si presentano di color ruggine all'esterno a causa 
dell'ossidazione di minerali a base di ferro. Il colore della loro superficie le rende facilmente riconoscibili 
anche da lontano specialmente se si trovano vicine o intercalate agli gneiss di tinta più chiara di sfumatura 
grigiastra. Esse sono in prevalenza costituite da calcite, quarzo, mica bianca e biotite. La scistosità è data 
dall'orientazione delle miche. Localmente si possono trovare forme di transizione verso i micascisti, più 
povere di calcite hanno colorazione più scura 
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