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Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia (a.a. 2007/2008)
Programma dettagliato del corso

Premessa:
1.Introduzione alla Geologia Stratigrafica ed alla Sedimentologia: significato ed applicazioni. 2. Principi Base della 

Stratigrafia (a. Attualismo; b. Sovrapposizione Stratigrafica; c. Continuità; d. Identità Paleontologica).

I. Nozioni di Base
1. Processi di Erosione, Trasporto e Sedimentazione. Tipi di rocce sedimentarie e loro significato. 2. Classificazione delle 

rocce terrigene (Pettijohn) e carbonatiche (Folk e Dunham). 3. Composizione e tessitura delle rocce terrigene 

silicoclastiche (granulometria, classazione, morfometria, allungamento, stratificazione, laminazione, gradazione).

II. Origine dei sedimenti e Trasporto Sedimentario
1. Produzione dei sedimenti nei vari ambienti continentali e marini 2. Processi di trasporto; trasporto di massa; frane 

(subaeree e subacquee) e flussi gravitativi (mud flow, grain flow, debris flow e correnti di torbida); trasporto selettivo 

(processi trattivi); tipi di trasporto sedimentario (trascinamento, saltellamento, sospensione) 3. Relazione tra Velocità del 

Flusso e Granulometria dei Clasti.

III. Principi di Idrodinamica
1. Condizioni statiche e condizioni dinamiche di un flusso. 2. Moto dei Flussi idrici (Numero di Reynold; flussi laminari e 

turbolenti). Interazione tra Energia di un Flusso e le Particelle presenti sul fondo. 3. Caratteri fisici dei flussi. 4. Concetto di 

Strato Limite. 5. Strato Limite in condizioni di flusso laminare e di flusso turbolento. 6. Diagramma di Leeder.

IV. Concetto di Strato e Stratificazione 
1. Lo strato (definizione fisica e genetica). 2. Superfici, spessori e geometrie di strato 3. Stratificazione e set di strati. Cicli. 

Ritmi semplici e complessi. 4. Successioni thickening- e thinning-upward. Tipi di Stratificazione (semplice, ondulata ed 

inclinata). 5. Il concetto di Facies e concetto di Eteropia di Facies. 6. Legge di Walther. 

V. Strutture Sedimentarie
1. Introduzione ai vari tipi di strutture sedimentarie (trattive, erosive, deformative, chimiche e biogeniche) e loro significato 

(diagramma di Leeder). 2. Strutture trattive (ripples da corrente, onda, da interferenza e rampicanti). 3. Superfici Planari e

sandwaves. 4. Salti idraulici e numero di Froude; backsets e antidune. 5. Strutture erosive (canali, impronte e 
controimpronte erosive – flute casts, groove casts, chevron casts, ...). 6. Strutture deformative (slumps, soft-sediment

deformations). 7. Strutture da carico (load casts, balls and pillows, fiamme da carico). 8. Strutture biogeniche (da 

bioturbazione e da biocostruzione). 9. Strutture chimiche.



VI. Sistemi Deposizionali
1. I Sistemi Deposizionali (definizione). 2. Suddivisione in ambienti deposizionali ed associazione di facies. 3. Sistemi 

deposizionali continentali (conoide alluvionale, fluviali e deltizi). 4. Sistemi deposizionali marini (spiaggia, di rampa, di 

piattaforma, di scarpata e bacinali). 5. Concetto di progradazione, aggradazione e retrogradazione. 6. Le torbiditi e le 
correnti di torbida. 7. Sequenza di Bouma ed applicazioni su esempi di campagna (Flysch di Gorgoglione).

VII. Stratigrafia e Unità di Classificazione Internazionali
1. Unità fondamentali di classificazione stratigrafica. 2. Classificazione dei contatti stratigrafici. 3. Le superfici di 

discordanza, genesi e significato. 4. Le Unità Stratigrafiche. Unità Litostratigrafiche (formazione e membro). Unità

Biostratigrafiche. Unità Cronostratigrafiche e metodi di datazione assoluta. Unità Magnetostratigrafiche. 5. I Sintemi o 

Unità Sintemiche. 6. Le Unconformity Bounded Stratigraphic Units (U.B.S.U.) . 7. Le Sequenze Deposizionali 

(introduzione).

VIII. Stratigrafia Sequenziale
1. Concetti base di sedimentazione ciclica legata alle oscillazioni del livello del mare. 2. Oscillazioni assolute e relative 

del livello del mare. 3. La Sequenza Deposizionale (definizione). 4. Gerarchizzazione delle sequenze deposizionali 

(supersequenze, sequenze, parasequenze e cicli di alta frequenza). 5. System Tracts. 6. Limiti di sequenza, superfici di 

trasgressione, regressione, di massimo annegamento e loro significato dinamico. 7. Esempi sul terreno.

IX. Esercitazioni
1. Log stratigrafici e loro significato. 2. Schematizzazione 2D di un log stratigrafico-sedimentologico. 3. Utilizzo dei 

simboli per i differenti tipi di litologie, granulometrie, superfici e strutture sedimentarie. 4. Diagrammazione ed 

interpretazione delle misure di paleocorrente. 5. Correlazioni stratigrafiche e loro significato.

X. Escursioni 
Il corso sarà accompagnato da alcune escursioni one-day presso alcune località dell'Appennino lucano 

(Pietrapertosa, Anzi, Calvello, Grassano, Matera ...) con l'obiettivo di osservare e riconoscere le principali rocce 

sedimentarie in affioramento, le loro geometrie ed il loro significato.

XI. Esami
L'esame consisterà in una prova scritta ed una orale. La corrispettiva valutazione verterà sulla capacità d'esposizione e 

di sintesi di ogni candidato, sulla qualità dei risultati e della veste grafica della prova scritta e sul grado di autonomia ed 
organizzazione durante le fasi di campagna.



• Che cosa è la Geologia Stratigrafica?

E’ quella sub-disciplina delle Scienze della terra che si occupa di 

descrivere, catalogare ed interpretare tutti i corpi geologici di 

natura sedimentaria.

• Come si descrivono e catalogano i Corpi Sedimentari?

Sulla base dei caratteri fisici delle rocce, osservandone la litologia, 

la loro organizzazione fisica (strati), il loro spessore, il loro 

contenuto in fossili, ecc..

• Come si interpretano i Corpi Sedimentari?

L’insieme dei caratteri osservati in affioramento, o dedotti da 

specifiche analisi di laboratorio, permettono di attribuire loro un 

significato paleo-ambientale, riferendoli ad un determinato 

contesto geologico dinamico (subsidenza, variazioni del livello del 

mare, quantità di sedimenti, clima, …)



PRINCIPI BASE DELLA STRATIGRAFIA

1) Principio dell’Attualismo

I processi che si attuano oggi sono le chiave per l’interpretazione dei 

processi che sono avvenuti nel passato.

2) Principio di Sovrapposizione Stratigrafica

In un a successione stratigrafica i livelli più alti sono via via più recenti di 

quelli più bassi.

3) Principio di Continuità

Ogni singolo corpo sedimentario o strato continuo lateralmente è coevo (ha 

la stessa età) in ogni suo punto.

4) Principio di Identità Paleontologica

Un insieme di strati caratterizzati dagli stessi fossili ha la stessa età, 

indipendentemente dalla litologia.



Spiaggia ghiaiosa fossile

1) Principio dell’Attualismo

I processi che si attuano oggi sono le chiave per l’interpretazione dei processi che 

sono avvenuti nel passato.

Spiaggia ghiaiosa attuale



1) Principio dell’Attualismo

I processi che si attuano oggi sono le chiave per l’interpretazione dei processi che 

sono avvenuti nel passato.

Sistema analogo del passato (fossile)

Sistema Fluviale a Canali Intrecciati (Braided) attuale



2) Principio di Sovrapposizione Stratigrafica

In un a successione stratigrafica i livelli più alti sono via via più recenti di quelli 

più bassi.

Gli strati che costituiscono la parte bassa di una successione sedimentaria si 

sono formati prima rispetto a quelli che ne occupano la parte più alta
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Lo stesso principio è valido anche su successioni che sono 
state deformate dalla tettonica

Lo stesso principio è valido anche su successioni che sono 
state deformate dalla tettonica



Lo stesso principio è valido anche su successioni che sono 
state deformate dalla tettonica

Lo stesso principio è valido anche su successioni che sono 
state deformate dalla tettonica
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3) Principio di Continuità

Ogni singolo corpo sedimentario o strato è continuo lateralmente 

ed è coevo (ha la stessa età) in ogni suo punto.

Ogni punto indicato dalle frecce all’interno del medesimo strato 
ha la stessa età, si è formato cioè nello stesso istante geologico!



3) Principio di Continuità

Questo principio è molto utile soprattutto quando si devono correlare successioni 

stratigrafiche anche molto distanti tra di esse.

10 km 8 km 5 km 3 km

Lo strato evidenziato nella correlazione stratigrafica 
(strato guida) ha la stessa età in ogni colonna!



3) Principio di Continuità

Questo principio è molto utile soprattutto quando si devono correlare successioni 

stratigrafiche anche molto distanti tra di esse.

L‘esempio dello strato guida più studiato d’Italia: il LIVELLO BONARELLI

“Ogni singolo corpo sedimentario o strato continuo lateralmente è coevo (ha la stessa età) in ogni suo punto.”



4) Principio di Identità Paleontologica

Un insieme di strati caratterizzati dagli stessi fossili ha la stessa età, 

indipendentemente dalla litologia.

Trilobite

Ammonite

Gasteropode



• Che cosa è la Sedimentologia?

E’ quella sub-disciplina delle Scienze della Terra che si occupa 

di descrivere, catalogare ed interpretare tutti i processi che 

avvengono nell’Attuale e sono avvenuti nel passato, in base alla 

loro registrazione sedimentaria.

• In che termini?

Descrivendo le geometrie dei corpi sedimentari a grande, media 

e piccola scala, descrivendo le strutture sedimentarie e le 

associazioni di strutture, catalogando le facies sedimentarie e le 

loro associazioni, considerando il contenuto fossilifero dei 

sedimenti.

• A che cosa ci serve la Sedimentologia?

La descrizione dei caratteri sedimentologici di un corpo 

sedimentario ci serve a comprendere i PROCESSI FISICI che 

caratterizzano gli ambienti sedimentari (componenti, questi ultimi, 

dei sistemi deposizionali)



Facciamo un esempio …

I tre passaggi fondamentali che devono esser fatti 

quando si effettua un’analisi sedimentologica
sono:

1) L’osservazione delle rocce nel loro contesto 

geologico a diversa scala; questo dipende 

dalla scelta degli affioramenti più significativi e 

completi.

2)    La loro descrizione in termini stratigrafici 

(logging), in differenti punti, in modo tale da 

avere un quadro stratigrafico il più completo 

possibile delle rocce che si intende studiare.

3)   L’interpretazione; riferire cioè l’insieme dei dati 

stratigrafico-sedimentologici ad un ‘contesto 

geologico’ di origine (sistema deposizionale).



Facciamo un altro esempio …

DESCRIZIONE DEI LITOTIPIDESCRIZIONE DEI LITOTIPIDESCRIZIONE DEI LITOTIPIDESCRIZIONE DEI LITOTIPI INTERPRETAZIONEINTERPRETAZIONEINTERPRETAZIONEINTERPRETAZIONE

bacinobacinobacinobacino

piede del delta (piede del delta (piede del delta (piede del delta (prodeltaprodeltaprodeltaprodelta))))

Scarpata Scarpata Scarpata Scarpata deltiziadeltiziadeltiziadeltizia

Spiaggia di fronte Spiaggia di fronte Spiaggia di fronte Spiaggia di fronte deltiziodeltiziodeltiziodeltizio
(porzione sommersa)(porzione sommersa)(porzione sommersa)(porzione sommersa)

Spiaggia (battigia)Spiaggia (battigia)Spiaggia (battigia)Spiaggia (battigia)

dunetodunetodunetoduneto eolicoeolicoeolicoeolico

ambiente palustreambiente palustreambiente palustreambiente palustre

argille distaliargille distaliargille distaliargille distali

strati strati strati strati ghiaiosoghiaiosoghiaiosoghiaioso----sabbiosisabbiosisabbiosisabbiosi bottomsetbottomsetbottomsetbottomset

strati ghiaiosi foreset ricche di strati ghiaiosi foreset ricche di strati ghiaiosi foreset ricche di strati ghiaiosi foreset ricche di 
resti fossili resti fossili resti fossili resti fossili 

ghiaie ghiaie ghiaie ghiaie clinostratificateclinostratificateclinostratificateclinostratificate con resti con resti con resti con resti 
di fossilidi fossilidi fossilidi fossili

sabbie grossolane a sabbie grossolane a sabbie grossolane a sabbie grossolane a stratstratstratstrat. incrociata. incrociata. incrociata. incrociata

sabbie fini a sabbie fini a sabbie fini a sabbie fini a stratstratstratstrat. incrociata. incrociata. incrociata. incrociata

argille e argille e argille e argille e siltsiltsiltsilt ricchi di resti vegetaliricchi di resti vegetaliricchi di resti vegetaliricchi di resti vegetali



DESCRIZIONE DEI LITOTIPI INTERPRETAZION
E

bacino

piede del delta (prodelta)

Scarpata deltizia

Spiaggia di fronte 
deltizio (porzione 

sommersa)

Spiaggia (battigia)

duneto eolico
ambiente palustre

argille distali

strati ghiaioso-sabbiosi

bottomset

strati ghiaiosi foreset ricche di 
resti fossili 

ghiaie clinostratificate con 
resti di fossili

sabbie grossolane a strat. incrociata

sabbie fini a strat. incrociata

argille e silt ricchi di resti vegetali
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