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RELAZIONE   GEOLOGICA

PREMESSA

La presente relazione geologica si riferisce all’area interessata dai lavori di 
ampliamento della sezione idraulica del fiume Lamone in destra idraulica, per circa 1.100 
m, tra gli abitati di Traversara e Santerno, in comune di Ravenna, per un importo 
complessivo di € 775.000,00.

Le suddette aree di intervento si collocano nel foglio 223 RAVENNA, elementi 223130 
SANTERNO e 223090 ROSSETTA.

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 
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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).

La zona di intervento appartiene al cosiddetto “alto tettonico cotignolese” ben distinto 
dal profondo contermine elemento ravennate.
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Si tratta di due elementi tettonici a comportamento antitetico: l’alto cotignolese tende 
a sovrascorrere o comunque a sopraelevarsi relativamente rispetto all’elemento ravennate.

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 nelle varie fasi geologiche.

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 Lamone di 
circa 9,0 metri al di sopra del piano campagna.

L’attuale configurazione morfologica è il risultato della complessa interazione di 
processi fluviali, 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 
dai fiumi di provenienza appenninica.

I depositi alluvionali affioranti nel territorio ravennate, sono infatti riconducibili alle 
rotte ed alle divagazioni avvenute nel corso del Quaternario recente. In particolare nella 
zona di intervento un’importante sistema canale-argine è attribuibile al fiume Lamone.

Tra i più antichi paleoalvei ancora riconoscibili, legati alla crisi climatica avvenuta nel 
Medio Evo tra il 1150 ed il 1350, si segnalano tre sistemi risalenti al XIII sec.d.C., di cui 
due riferibili al Senio e uno, appunto, al Lamone.

La maggior parte dei depositi alluvionali affioranti, tuttavia, è riconducibile alle rotte e 
alle divagazioni avvenute nel corso dell’Età Moderna (1550-1850), detta anche Piccola Età 
Glaciale.

Un importante sistema canale-argine è quello riferibile al paleo-Lamone.

In epoca pre-Romana il Lamone e, analogamente, Santerno e Senio scorrevano 
verso NNE in direzione del Primaro, sfociando in zone paludose in prossimità del canale 
distributore del Po.
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Dai Romani furono messi per la prima volta in connessione con il Primaro, attraverso 
la creazione di un sistema di canali scolmatori.

Nel 1504 il Lamone venne fatto confluire artificialmente nel Primaro. Il progressivo 
interrimento del Primaro, in via di abbandono (le acque del Po cessarono definitivamente di 
fluire nel Primaro nel 1604) indusse alla realizzazione di continue modifiche della rete 
idrografica; il Lamone venne deviato e fatto sfociare parallelamente al Primaro in Adriatico.

L’intervento umano ha sensibilmente condizionato la sedimentazione, soprattutto nel 
corso degli ultimi secoli attraverso la realizzazione di arginature, sempre più consistenti,
per la difesa dei territori circostanti dalle alluvioni.

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 
sabbiosa talora sabbiosa-limosa e solo subordinatamente limo-argillosa; sono 
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).
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Fig.2 Estratto da carta geologica d’Italia – Foglio 223 Ravenna
“AES8a” corrisponde all’unità Modena mentre  le frecce indicano i principali 
paleoalvei del fiume Lamone.
Nella carta sono visibili anche gli antichi ventagli di rotta, lateralmente al corso 
attuale.
Con la simbologia a tratteggio orizzontale sono rappresentati i depositi di piana 
inondabile e di bacino interfluviale.

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; passano lateralmente a depositi di piana 
inondabile e bacino interfluviale.

A documentazione di quanto sopra si riportano i risultati delle indagini geognostiche
eseguite dalla Ditta SOGEO di Lugo (RA) per conto dell’AdB Fiumi Romagnoli nel 2001-
2002 (cfr. ALLEGATI) e gli esiti delle prove di laboratorio (analisi granulometriche e limite 
di Atterberg) su campioni disturbati prelevati in corrispondenza dei piani golenali i cui
materiali terrosi saranno presumibilmente impiegati nei ringrossi arginali (cfr. 
PLANIMETRIA con ubicazione delle indagini geognostiche).

Nel tratto di ringrosso arginale da effettuarsi in destra idraulica del fiume Lamone 
sono state eseguite n.3 prove penetrometriche statiche, di cui CPTU1 e CPTU2 fino alla 
profondità di 15 metri dal piano campagna, in prossimità di Cà Tamburini e una prova 
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penetrometrica statica LaPd25 in corrispondenza della sede del corpo arginale, più a valle, 
presso palazzo Rossi.

Le stratigrafie allegate alla presente relazione, mostrano la presenza di sabbie limose 
nella porzione più superficiale fino a circa 1,90 metri (CPTU1) e 2,30 metri (CPTU2) dal 
piano campagna; a queste seguono in profondità limi argillosi e/o argille limose fino a 
fondo foro. Nella prova CPTU2 è stata riscontrata anche la presenza di un livello torboso 
tra 4,60 metri e 5,20 metri dal piano campagna.

Nella prova penetrometrica LaPd25 le litologie al di sotto del corpo arginale sono per 
circa 1,50 metri prevalentemente sabbiose-limose, e più in profondità argillose-limose.

Pertanto l’imbasatura del ringrosso arginale dovrà essere effettuata ad una profondità 
superiore a 1,50 metri dal piano campagna, al fine di tamponare in gran parte o in toto 
l’orizzonte sabbioso superficiale.

In corrispondenza dei piani golenali, potenzialmente utilizzabili per il prelievo dei 
materiali terrosi da impiegare nel ringrosso dei corpi arginali, sono stati eseguiti n.7 saggi 
con escavatore per verificare la litologia di superficie, limitatamente ai primi 2,0 metri circa 
dal piano campagna.

I campioni più significativi (1, 3, 5, 6) sono stati sottoposti ad analisi granulometrica e 
limiti di Atterberg, i cui risultati hanno confermato sostanzialmente una prima valutazione 
fatta in campagna.

Punto 1 - 0-0,30 m sabbia fine limosa
0,30-2,20 m limo con sabbia fine
Il campione n.1 prelevato a circa un metro dal piano campagna risulta dalle 
analisi di laboratorio: limo con sabbia fine (ML) avente LL=24, LP=17, IP=7.
E’ praticamente assente la frazione argillosa e quindi ha un bassissimo grado 
di coesione.

Punto 2 - 0-0,90 m sabbia medio-fine
0,90-1,20 m argilla limosa

Punto 3 - 0-1,00 m limo con sabbia finissima
1,00-2,00 m sabbia fine.
Il campione n.3 prelevato nel primo metro dal piano campagna risulta infatti un 
limo con sabbia fine (ML) avente LL=27, LP=19, IP=8.
Il campione rivela una coesione scarsissima dovuta alla quasi assenza di una 
componente argillosa.

Punto 4 - 0-0,50 m limo con sabbia fine
0,50-1,50 m sabbia medio fine, sciolta, debolmente limosa.

Punto 5 - 0-0,70 m limo sabbioso
0,70-1,50 m sabbia fine



7

Il campione n.5 prelevato a circa 50 cm dalla superficie risulta un limo con 
sabbia fine (ML) avente LL=22, LP=17, IP=5.
Anche in questo campione è praticamente assente la componente argillosa.

Punto 6 - 0-1,50 m sabbia fine debolmente limosa, sciolta, non idonea alla realizzazione 
di corpi arginali.
Il campione n.6 risulta infatti una sabbia, da fine a finissima, limosa (SM) 
avente LL=18, LP=15, IP=3.

Punto 7 - 0-1,20 m sabbia finissima con limo.

I piani golenali investigati risultano costituiti nella porzione più superficiale o da limi 
con sabbie finissime di spessore variabile che passano lateralmente o in profondità a 
sabbie fini sciolte (cfr. punti 1-3-4-5) oppure prevalentemente da sabbie fini o medio fini 
(cfr. punti 6-7) che solo in un caso passano in profondità ad un modesto livello più coesivo 
(punto 2).

In conclusione i litotipi prevalentemente sabbiosi non sono idonei da soli alla 
realizzazione di corpi arginali ma nell’eventualità devono essere miscelati con terreni 
coesivi (limo-argillosi).

I litotipi prevalentemente limosi possono essere utilizzati per la costruzione di rilevati 
arginali solo se in presenza di un nucleo argilloso o comunque relativamente più 
impermeabile.

IDROGEOLOGIA

Dal punto di vista idrogeologico le aree indagate sono caratterizzate dalla presenza di 
una falda freatica superficiale. Nel corso delle indagini geognostiche sono state effettuate 
le seguenti misure del livello idrico in foro:
CPTU1 – 3,20 m dal p.c. in data 30/08/2002;
CPTU2 – 3,20 m dal p.c. in data 30/08/2002.

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

L’oscillazione della falda freatica raggiunge valori massimi generalmente alla fine 
dell’inverno (periodo marzo-aprile) e valori minimi al termine dell’estate (periodo settembre-
ottobre).

CONCLUSIONI

Dalle indagini eseguite nel tratto interessato dal ringrosso arginale del fiume Lamone, 
in destra idraulica, emerge la necessità di attestare il nuovo rilevato arginale al di sotto 
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dell’orizzonte sabbioso limoso affiorante, così come si desume dalle considerazioni 
litostratigrafiche.

Inoltre i terreni presenti in corrispondenza dei piani golenali investigati hanno una 
spiccata componente sabbiosa e pertanto, così come evidenziato nelle relative 
considerazioni litostratigrafiche, possono essere impiegati nella formazione di rilevati 
arginali solo previa miscelazione con terreni più coesivi (limi e/o argille).

IL GEOLOGO
Dott.ssa FABIA FOSCHI




