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RELAZIONE GEOLOGICA

Premessa

La presente relazione geologica si riferisce all’area interessata dalla 
messa in opera di un palancolato tipo “Larsen” in corrispondenza del piano 
golenale del F. Montone, in destra idraulica a monte della chiusa San Marco, in 
Comune di Ravenna, nell’ambito del progetto di “Adeguamento delle 
arginature del fiume Montone alla piena duecentennale tra le province di Forlì 
e Ravenna” (Cod.2R9F002.001 – Cod. Ispra RA061B/10-1) per un importo 
complessivo di € 1.398.647,53.

Le suddette aree di intervento si collocano nel foglio 240 Forlì, sezioni 
240030 “Classe” e 240020 “Villanova”.



Inquadramento geologico

L’area di studio, ubicata in prossimità del margine sud orientale della 
pianura padana, corrisponde al settore romagnolo del “bacino padano”.

Dal punto di vista strutturale la zona è da considerarsi un’area di 
avanfossa originata dalla migrazione della placca africana verso quella 
europea, al cui interno si è verificato un notevole accumulo di depositi 
soprattutto plio-pleistocenici. La base del Pliocene si rinviene sempre a 
notevoli profondità fino a raggiungere talvolta gli oltre 8 Km dalla superficie, 
all’interno del sistema delle pieghe ferraresi, ubicate più a nord.

La zona appenninico padana è stata sottoposta quindi a un cospicuo 
affossamento strutturale ed è caratterizzata da ingenti duplicazioni tettoniche 
per faglie inverse e sovrascorrimenti, a basso-medio angolo, che hanno 
contribuito a intensificare la tendenza all’affossamento.

Le ricerche dell’Agip hanno portato un notevole contributo alla 
conoscenza delle strutture sepolte della Pianura Padana e del fronte tettonico 
appenninico; è stato accertato che la struttura tettonica dell’Appennino 
prosegue, sepolta in pianura, fino a nord di Ferrara entro la fascia di 
avanfossa sopra citata.

Essa appare costituita da un sistema di grandi faglie inverse 
(accavallamenti) con superfici di sovrascorrimento a basso angolo (circa 30°) 
immerse verso S-SW e con trasporto verso N-NE.

Tali scorrimenti hanno determinato un sistema di grandi pieghe 
superficiali che si sono sviluppate durante le traslazioni degli elementi 
appenninici verso N-NE, entro l’area padana; grandi pieghe sinclinaliche sono 
interposte a più strette pieghe anticlinaliche, formando rilievi e creste sepolte. 
Le aree sinclinaliche, di cui una è stata riconosciuta a sud di Ravenna con asse 
NNW-SSE, sono state sedi di imponenti accumuli di sedimenti marini nel 
Pliocene e Pleistocene inferiore.(FIG.1)

L’assetto regolare dei suddetti depositi di riempimento, generalmente 
con giaciture tabulari, documentano come l’attività tettonica traslativa abbia 
subito una notevole attenuazione nel periodo Pliocene superiore-Pleistocene 
inferiore.

Durante il Quaternario si sono sviluppati ingenti movimenti di 
abbassamento (subsidenza) dell’area padana che persistono tuttora e ai 
depositi di natura esclusivamente marina si sono succeduti e sovrapposti
depositi di chiara origine continentale, che rappresentano i terreni attualmente 
affioranti.

Il complesso di sedimenti quaternari, secondo dati bibliografici, 
raggiunge spessori rilevanti, dell’ordine di 1000 – 1500 m e oltre , a 
testimonianza dei fenomeni di subsidenza particolarmente attivi in questo 
ambito territoriale.





Morfologia

La morfologia del territorio è regolare, con una generale inclinazione del 
suolo da sud-ovest verso est (mare Adriatico) e verso nord.

In questo contesto di “bassa pianura” si elevano gli attuali argini del 
fiume Montone di circa 6,5 -7,0 m. al di sopra del piano campagna.

L’attuale configurazione morfologica è il risultato della complessa 
interazione di processi fluviali, marini costieri e tidali che hanno caratterizzato 
la dinamica deposizionale tardo olocenica.

La progressiva migrazione verso oriente della linea di costa nel tardo 
olocene favorì lo sviluppo, a tergo dei sistemi di cordoni litorali, di un ‘ampia 
pianura alluvionale dominata da fiumi di provenienza appenninica.

La recente evoluzione della rete idrografica romagnola è testimoniata dai 
depositi alluvionali affioranti nel territorio ravennate. I suddetti depositi sono 
pertanto riconducibili alle rotte e alle divagazioni avvenute nel corso del 
quaternario recente. In particolare nella zona immediatamente a sud di 
Ravenna un importante sistema canale-argine è attribuibile ai sistemi 
coalescenti dei fiumi Ronco e Montone .

L’intervento umano ha poi sensibilmente condizionato la 
sedimentazione, soprattutto nel corso degli ultimi secoli sia attraverso la 
realizzazione di arginature, sempre più consistenti per la difesa dei territori 
circostanti dalle alluvioni, sia con interventi di natura idraulica più incisivi, 
quale la deviazione dei fiumi Ronco e Montone a sud di Ravenna, poichè 
determinavano frequenti alluvionamenti della città medesima; la deviazione 
effettuata ad opera dell’uomo nel 1739, ha dato vita agli attuali Fiumi Uniti. 

Caratteristiche litostratigrafiche

Dal punto di vista litostratigrafico l’area in esame è caratterizzata dalla 
presenza di depositi continentali di origine alluvionale, recenti (olocene), di 
natura prevalentemente limo-sabbiosa talora sabbiosa-limosa o argillosa limosa, 
e comunque caratterizzati da una forte variabilità sia areale che verticale.

L’ambiente deposizionale tipico è quello di piana alluvionale.

Questi depositi appartengono al Sintema emiliano-romagnolo superiore 
(AES) ed in particolare all’Unità di Modena (AES8a), che costituisce la parte 
sommitale del Subsintema di Ravenna (Fig.2).

Litologicamente si tratta di sabbie medie, fini e finissime, localmente 
limose, in strati da sottili a molto spessi, alternate a limi, limi sabbiosi e 
subordinatamente limi argillosi, in strati da molto sottili a sottili.
Rappresentano depositi di canale, argine e rotta fluviale. 

Formano corpi sedimentari a geometria prevalentemente nastriforme e 
passano lateralmente a depositi di piana inondabile e bacino interfluviale, 
caratterizzati da litologie nettamente più coesive, quali argille e limi.



A documentazione di quanto sopra si allegano i risultati delle indagini 
geognostiche eseguite nel tratto in questione dalla ditta Prandini Eco-Geo s.r.l. 
di Modena nel periodo giugno 2002 (P1, P2, P3, S13 ed S14) e le indagini 
effettuate dalla ditta Sogeo di Lugo per conto dell’AdB Fiumi Romagnoli nel 
periodo giugno-ottobre 2001 (MoSd5bis e MoPd25). Infine sono stati presi in 
considerazione anche gli esiti di n.3 sondaggi a carotaggio continuo eseguiti 
dalla ditta Indgeo S.r.l. nel 1989, reperiti nel sito del Servizio Geologico, Sismico 
e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, denominati, partendo dalla chiusa 
verso monte, rispettivamente S1,S2,S3.(cfr. allegato “Ubicazione indagini 
geognostiche”)

Fig. 2  Estratto da carta geologica (Foglio 240 Forlì) pubblicata nel sito del Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna. 
“AES8a” corrisponde all’unità di Modena mentre i simboli identificati con quadrati 
bianco/rossi, lungo l’argine destro del fiume Montone indicano sondaggi a carotaggio continuo
eseguiti da Indgeo S.r.l. nel 1989.

Le indagini condotte in prossimità del corpo arginale destro del fiume 
Montone, a monte della chiusa San Marco, mostrano risultati piuttosto 
coerenti fra loro. Esse sottolineano, in generale, l’esistenza di livelli con forte 
componente sabbiosa al di sotto del rilevato arginale che, nonostante siano 
alternati a livelli limo-sabbiosi e/o localmente argillosi molli, sono da ritenersi 
responsabili dei fenomeni di sifonamento rilevati a campagna. Tali fenomeni 
sono particolarmente evidenti in occasione della chiusa armata, ossia con il 
maggior carico idraulico, persistente per più giorni consecutivi.

A questi orizzonti relativamente permeabili seguono, a profondità 
variabili tra m 5,70 (S14) e m 8,30 (P1) circa rispetto al piano campagna, 
livelli a permeabilità decisamente inferiore, di natura prettamente argillosa, 



come da “Profilo longitudinale scala 1:200 con litostratigrafia schematizzata” 
di seguito riportato.



Le prove penetrometriche statiche con piezocono, P1, P2, P3 sono 
ubicate al piede esterno del corpo arginale e raggiungono profondità variabili 
dai 10m (P2, P3) ai 15m (P1) dal p.c..

Esse evidenziano la presenza di una prima fascia superficiale di terreno 
alterato, di spessore variabile tra i 50 cm e 1 m circa, di natura 
essenzialmente sabbiosa limosa. Seguono verso il basso sabbie fini e medio 
fini, talvolta poco addensate, alternate a livelli limo-sabbiosi e talvolta limo-
argillosi. Infine si rileva la presenza di argille limose con materiale vegetale e 
torba, a partire da circa 8.30 m dal p.c.(P1).

I livelli sabbiosi sciolti si registrano indicativamente nella P1 tra 2,0 e 
2,30m e tra 4,0 e 4,6 m dal p.c., nella P2 tra 3,8 e 4,3 m dal p.c. e P3 tra 2,0 
e 3,0 m sempre dal p.c..

I sondaggi a carotaggio continuo, S13 e S14, eseguiti dalla ditta Prandini 
Eco-geo nel giugno 2002, in corrispondenza del piano campagna,
documentano le seguenti stratigrafie:

S13:

- 0,00-0,30m sabbia fine debolmente limosa
- 0,30-0,70m frammenti di laterizi in debole matrice sabbiosa
- 0,70-2,00m limo sabbioso
- 2,00-4,50m sabbia limosa di colore marrone passante a grigio da -3,6m. 

Presenti livelletti centimetrici di argilla limosa. Il campione 
prelevato a 3,70-4,00m risulta un limo argilloso debolmente 
sabbioso.

- 4,50-5,80m sabbia medio fine di colore grigio. Il campione prelevato a 
4,10-4,70m dal p.c. presenta LL=29, LP=25 e IP=4  e quindi si 
tratta probabilmente di una sabbia limosa (SM).

- 5,80-8,70m argilla limosa di colore grigio con abbondanti livelletti 
centimetrici di limo sabbioso e presenza di torba; a -8,5m si ha 
un aumento della componente sabbiosa

- 8,70-11,00m argilla debolmente limosa di colore grigio con presenza di 
materiale vegetale; da -9,5 a -10,0 sabbia limosa e da -10,8 
aumenta il materiale vegetale.

Alla profondità di 4,10 m dal p.c. è stata effettuata una prova di tipo 
Lefranc a carico variabile in un tratto di 60 cm ed è stato calcolato un 
coefficiente K=4,7x10¯7 m/sec compatibile con una litologia limosa o 
sabbiosa-argillosa.

La prova edometrica eseguita sul campione indisturbato prelevato a 
1,80-2,40 m dal p.c. fornisce un valore di K pari a 1,48x10¯8 cm/sec 
corrispondente a 1,48x10¯6 m/sec. Esso ha un LL=30, LP=22 e IP=8 risulta 
così un limo a bassa plasticità (ML).

S14:

- 0,00-0,90m sabbia fine marrone con presenza di laterizi
- 0,90-3,10m limo sabbioso con livelletti da millimetrici a centimetrici di 

limo argilloso. Il campione prelevato tra 1,70 e 2,00m risulta 
un limo con argilla debolmente sabbioso.



- 3,10-5,70m sabbia medio fine di colore grigio con livelletti di sabbia 
limosa; da -4,50m presenza di materiale torboso. Il campione 
prelevato tra 3,50 e 3,70 risulta una sabbia con limo.

- 5,70-9,50m argilla limosa di colore grigio, passante ad argilla 
debolmente limosa, con diffusa presenza di materiale torboso

- 9,50-10,00m argilla torbosa di colore marrone scuro.

Alla profondità di 3,20 m dal p.c. è stata effettuata una prova di tipo 
Lefranc a carico variabile in un tratto di 60 cm ed è stato calcolato un 
coefficiente K=2,5x10¯6 m/sec compatibile con una litologia limo-sabbiosa o 
con una sabbia molto fine. Nello stesso tratto è stato prelevato un campione 
indisturbato che è stato sottoposto alla prova di taglio diretto con la scatola di 
Casagrande fornendo un valore di coesione c= 4,06 kN/m² e un angolo 
d’attrito Ø=31,3°.

Le prove commissionate dall’AdB Fiumi Romagnoli sono: una prova 
penetrometrica statica a punta elettrica, effettuata al piede esterno del corpo 
arginale (MoPd25) fino alla profondità di 15 metri dal p.c. e un sondaggio a 
carotaggio continuo in sommità arginale (MoSd5bis) profondo 11m, entrambe 
all’altezza di ca’ Pasini. Tali indagini benché ubicate nel tratto in cui è già 
stato realizzato un setto, formato da colonne secanti in cemento bentonite a 
permeabilità ridotta, ultimato in aprile 2012, si allegano a completamento di 
una più ampia conoscenza delle problematiche, estesa anche alle aree 
limitrofe del sito d’intervento.

MoSd5 bis:

0,00-0,70 Ghiaia e sabbia (massicciata stradale)

0,70-4,50 Sabbia fine e limo poco addensata. Il campione prelevato a 2,0-
2,40m risulta composto da limo e sabbia similmente quello raccolto a 
4,0-4,4m che risulta un limo e sabbia debolmente argilloso. La prova 
di permeabilità, tipo “Lefranc” a carico variabile, eseguita alla 
profondità di 2,0m dalla sommità e per un tratto di 1 metro fornisce 
un valore di K= 3,2x10¯6 m/sec compatibile con una litologia limo-
sabbiosa o con una sabbia molto fine. 

4,50-6,50 Sabbia fine limosa poco addensata con locali intercalazioni argillose. 
Il campione prelevato in corrispondenza di questi ultimi ( tra 5,0 e 
5,4m) è un limo argilloso sabbioso.

6,50-7,00 Sabbia media di colore nocciola, moderatamente addensata. La 
prova di permeabilità, tipo “Lefranc” a carico variabile, eseguita alla 
profondità di 7,0m dalla sommità e per un tratto di 1 metro fornisce 
un valore di K= 2,1x10¯6 m/sec. Il campione prelevato sottoposto 
ad analisi di laboratorio è risultato una sabbia con limo debolmente 
argillosa.

7,00-9,00 Limo sabbioso di colore nocciola con striature grigie e livelli 
millimetrici di sabbia fine, poco compatto

9,00-9,40 sabbia media poco addensata

9,40-11,00 limo con sabbia di colore da nocciola a grigio, poco compatto.

La falda in foro è stata misurata a 6,80m dalla sommità arginale.



Le prove S.P.T. condotte a 1,50-1,95m (sabbia fine e limo) e tra 3,00-
3,45m (limo e sabbia argilloso) denotano uno scarso addensamento.

MoPd25:

Prova penetrometrica statica a punta elettrica spinta alla profondità di 
15m ed eseguita al piede del corpo arginale. Tra 2,3m e 4,8 m circa dal p.c. 
emerge la presenza di un livello limo sabbioso con intercalazioni sabbiose 
limose che alla profondità di 3,0m ha una permeabilità misurata in sito di 
3,62x10¯7 m/sec. Un livello coesivo con maggiore resistenza alla punta, 
invece, si registra tra 10,50 e 11,50 m circa sempre dal p.c.

I sondaggi a carotaggio continuo, S1, S2 ed S3, eseguiti dalla ditta 
Indgeo nell’ottobre 1989, reperiti nel sito del Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli della Regione Emilia Romagna, sono ubicati in sommità arginale e 
mostrano le  stratigrafie sotto schematizzate:

S1:

0,00 – 0,15m stabilizzato;

0,15 - 5,10m sabbia fine, debolmente limosa;

5,10 – 6,60m limo sabbioso, sabbia fine limosa;

6,60 – 9,50m limo debolmente sabbioso, talora sabbioso, limo argilloso 
nell’intervallo 7,90m – 8,40m e argilla limosa nell’intervallo
8,85 e 9,50m;

9,50 – 11,40m sabbia fine limosa sciolta;

11,40 – 13,80m limo sabbioso e sabbia debolmente limosa alla base;

13,80 – 16,60m argilla da limosa a debolmente limosa;

16,60 – 17,40m torba;

17,40 – 20,70m argilla da limosa a debolmente limosa.

S2:

0,00 – 0,15m stabilizzato;

0,15 – 6,60m sabbia fine, debolmente limosa;

6,60 – 8,30m limo debolmente sabbioso;

8,30 – 13,30m limo sabbioso con livello limo argilloso alla profondità di 8,90m 
– 9,40m;

13,30 – 17,60m argilla limosa, talora debolmente limosa con livello limoso 
debolmente argilloso tra 13,70m e 14,50 m;

17,60 – 18,50m torba;

18,50 – 20,00m argilla limosa.

S3:



0,00 – 0,20m stabilizzato;

0,20 – 11,30m sabbia fine, debolmente limosa o limosa con un livello di limo 
sabbioso tra 7,70 e 9,10m;

11,30 – 13,05m limo sabbioso, con intercalazioni decimetri che di limo 
argilloso e di sabbia fine limosa;

13,05 – 14,60m argilla limosa e limo debolmente argilloso - sabbioso;

14,60 – 17,70 argilla limosa;

17,70 – 18,60m torba;

18,60 – 20,00m argilla limosa.

Idrogeologia

Dal punto di vista idrogeologico le aree indagate sono caratterizzate 
dalla presenza di una falda freatica superficiale, posta mediamente a circa 1,0 
– 2,0m dal piano campagna in prossimità dell’argine che degrada poi 
leggermente allontanandosi da questo. L’oscillazione del livello idrico nella 
zona in questione dipende non solo dalla piovosità del periodo e quindi 
dall’andamento stagionale ma soprattutto dal carico idraulico presente in 
alveo e dal suo permanere in funzione della regolazione della chiusa posta 
immediatamente a valle.

Nel corso delle indagini geognostiche sono state effettuate le seguenti 
misure del livello idrico in foro:

MoSd5bis • 6,80m dalla sommità arginale (30/08/2001) che si può 
approssimativamente stimare corrispondente a 50 cm dal piano campagna

P1 • 2,20 m dal p.c. (30/05/2002)

P2 • 2,20 m dal p.c. (30/05/2002)

P3 • 1,70 m dal p.c. (30/05/2002)

La relativa circolazione idrica sotterranea è ampiamente governata dalle 
connessioni con il sistema idrografico superficiale, di cui il fiume Montone 
rappresenta l’elemento più significativo; secondo dati bibliografici la dinamica 
stagionale è quindi contenuta, con un’escursione media annua di circa 0,5 –
1,0 m.

In data 25/2/2010 è stata misurata la profondità della falda freatica dal 
p.c. in corrispondenza dei pozzi domestici presenti nel tratto in questione, 
presso i numeri civici 62, 64, 68, 70 e 72.

Le misure confermano l’esistenza di una falda estremamente superficiale 
con valori che si aggirano attorno i 55 cm dal p.c. in località cà Pasini e 
attorno ai 90 cm , sempre dal p.c., più a valle. Si precisa che le suddette 
misurazioni sono state condotte nel corso di una stagione invernale piovosa, 
con presenza anche di precipitazioni nevose, che giustificano in parte tale 
superficialità.



Conclusioni

In località Chiusa San Marco si rivela necessario completare gli
interventi di diaframmatura in corrispondenza dell’arginatura destra del fiume 
Montone, in parte già realizzati con finanziamenti precedenti, sia in sinistra 
idraulica (attualmente completati) sia all’altezza di Cà Pasini in destra 
idraulica, causa il verificarsi di moti di filtrazione, verso il piano campagna, in 
particolari circostanze di carico idraulico, scongiurando così potenziali
fenomeni di sifonamento e a garanzia della stabilità globale dello stesso corpo 
arginale.

In considerazione dei dati emersi dalle indagini geognostiche disponibili,
si prevede il posizionamento di un palancolato tipo “Larsen” nel piano 
golenale, fino al raggiungimento di una profondità stimata di circa 12m dalla 
suddetta superficie, per interrompere il flusso idrico sotterraneo che si verifica 
attraverso gli orizzonti sabbiosi più superficiali ed attestarsi così nei 
sottostanti livelli coesivi, relativamente più impermeabili.



Allegati alla relazione geologica:

• Ubicazione indagini geognostiche

• Sondaggio MoSd5bis

• Prova penetrometrica statica MoPd25

• Prove penetrometriche statiche P1,P2,P3

• Sondaggi n.13 e 14

• Sondaggi S1, S2, S3.
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