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1- INTRODUZIONE 

 

 
La ricerca svolta nel corso di dottorato ha riguardato la definizione delle strutture 

geologiche del sottosuolo della Pianura Friulana per la valutazione delle risorse 

idrogeologiche. 

Il punto di partenza sono state due convenzioni stipulate dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia (RFVG), Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio 

Geologico, con l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale (DICA) e Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine 

(DiSGAM), e con l’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). 

La prima s’intitola “Realizzazione della carta geologico-tecnica della risorsa geotermica 

regionale e definizione delle linee guida per il suo utilizzo” (Convenzione 8443, dd. 

24.11.2004); la seconda, “Realizzazione dello studio e delle indagini geofisiche relativi 

alla quantificazione ed alla parametrizzazione della risorsa geotermica in comune di 

Grado”e ha riguardato solo il DICA. Una terza convenzione, stipulata sempre dalla 

Regiona con il DiSGAM e con il DICA, con titolo “Studio degli acquiferi regionali e 

definizione delle linee guida per il loro utilizzo”, è in corso e utilizzerà una buona parte 

del lavoro fin qui svolto e illustrato nel presente lavoro di tesi 

 

Il lavoro della tesi può essere suddiviso in quattro fasi principali: 

1) acquisizione ed elaborazione di dati sismici a riflessione ad alta risoluzione nei 

Comuni di Aquileia e Grado; 

2) conversione in profondità di linee sismiche a riflessione nella Pianura Friulana, 

nella laguna di Grado e nel Golfo di Trieste, acquisite dall’OGS; 

3) realizzazione delle mappe delle Isobate del Tetto dei Carbonati e Isopache del 

Quaternario; 
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4) definizione della risorsa geotermica, attraverso la realizzazione di modelli 2D e 3D 

del sottosuolo della Bassa Pianura Friulana. 

 

 

Uno studio dell’area era già stato iniziato con la “Carta del Sottosuolo della Pianura 

Friulana” (Nicolich et al., 2004), in cui si era partiti, principalmente, da dati sismici a scala 

regionale (sezioni sismiche fornite dall’industria petrolifera (Agip). Un maggior dettaglio è 

stato ottenuto con l’acquisizione di dati sismici ad alta risoluzione.  

La sismica ad alta risoluzione, con l’utilizzo di sorgenti atte a generare segnali ad 

elevata frequenza (anche superiori ai 300 Hz) e campionamenti temporali e spaziali molto 

ridotti (inferiore ad 1 ms il primo, sotto i 10 m il secondo), offre la possibilità di ottenere 

immagini di dettaglio laddove la sismica regionale definisce il quadro generale. Questo 

non significa però che tra le due esista solo un rapporto di scala. 

Nelle prospezioni sismiche per l’esplorazione regionale i segnali primari esibiscono 

solitamente frequenze dominanti relativamente basse (10-60 Hz): poco influenzabili quindi 

da sfasamenti dovuti a eventuali eterogeneità negli strati superficiali in prossimità dei  

trasduttori. Nella prospezione ad alta risoluzione, l’influenza delle condizioni superficiali  

sulla qualità del dato può diventare un  fattore preponderante. Lo stesso discorso può 

essere fatto per il controllo del rumore generato dalla sorgente. 

Nella sismica ad alta risoluzione diventa, quindi, cruciale l’aspetto della 

pianificazione, ovvero la buona conoscenza degli obiettivi (profondità ed estensione dei 

riflettori), con la conseguente definizione dei parametri operativi, scelta che deve sempre 

essere confermata dai test di campagna all’inizio e durante l’acquisizione. L’oculata 

gestione logistica di apparecchiature e del personale, sono fattori che giocano anche un 

ruolo fondamentale ai fini della realizzazione dell’esperimento e soprattutto 

dell’affidabilità del risultato. Dati gli elevati costi, affinché si possa giustificare l’utilizzo 

dell’indagine sismica, essa deve essere affidabile, e deve poter essere svolta in tempi brevi, 

appunto perché principalmente l’organizzazione perfetta dei lavori e l’affidabilità dei dati 

acquisiti possono ridurre e giustificare i costi.  

  

Un inquadramento geologico della Regione, allo scopo di definire i punti di 

complessità dell’ambiente in cui si andrà ad operare,  è stato fondamentale per tutto il 

lavoro che è seguito. Analogamente la conoscenza della teoria sismica e delle tecniche di 
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acquisizione e di elaborazione del dato, le linee a terra, acquisite a Grado ed Aquileia, e a 

mare è poi stata fondamentale per affrontare in modo corretto la successiva interpretazione 

delle sezioni, in quanto sia le tecniche usate in campagna sia l’elaborazione, influiscono in 

modo determinante sul prodotto finale costituito dalle sezioni geologiche presentate in 

profondità e dalle mappe degli orizzonti più importanti. Infatti, grazie ai nuovi dati è stato, 

possibile ridefinire in modo più preciso le Mappe del Tetto dei Carbonati e della Base del 

Quaternario, precedentemente pubblicate (Nicolich et al.,2004). 

 

L’aspetto idrogeologico e geotermico  è stato affrontato attraverso la raccolta di dati 

dei pozzi per ricerche d’acqua reperibili nella Bassa Pianura Friulana e la loro validazione 

anche attraverso l’elaborazione di sezioni stratigrafiche con un apposito software, 

“Rockworks”. Attraverso una serie di sezioni 2D, relative a diversi settori della Bassa 

Pianura, e modelli 3D, si è arrivati alla definizione del sistema di acquiferi presenti nel 

sottosuolo dell’area e a un modello di circolazione delle acque calde, che interessa anche 

acquiferi profondi all’interno della Piattaforma Carbonatica. 

 

 

I risultati sono stati presentati alla Regione nei Rapporti parziali e finali richiesti e in 

vari convegni Un articolo, in corso di stampa, che focalizza i dati ottenuti dalla sismica a 

mare è stato realizzato in collaborazione con l’OGS “Cenozoic seismic stratigraphy and 

tectonic evolution of the Gulf of Trieste (northern Adriatic)”, mentre un opuscolo 

divulgativo, “Le acque calde della Pianura Friulana”, è stato capillarmente distribuito ad 

amministratori ed operatori privati interessati allo sfruttamento della risorsa. 
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2- INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

 
La Pianura Friulana costituisce un avampaese a duplice polarità risultato 

dall’interferenza tra la Catena Dinarica esterna, posta ad oriente e caratterizzata da 

lineamenti tettonici ad orientamento NO-SE e vergenza SO, ed il sistema Sudalpino, posto 

a settentrione ed avente orientamento circa Est-Ovest e vergenza S. 

La successione stratigrafica sepolta sotto la Pianura Friulana (Figura 2-1) riflette 

questa particolare situazione geodinamica: ai carbonati mesozoici succedono prima i 

depositi flyschoidi di avanfossa dinarica, connessi a quell’evento compressivo tardo 

Cretacico-Paleogene,  più evidente nei settori nord-orientali. Seguono i depositi molassici 

di avanfossa (sabbie e argilliti marnose, fino alle calcareniti e arenarie del Miocene 

Inferiore) del sudalpino orientale (eventi compressivi iniziati a partire dal Cattiano-

Burdigaliano). Chiudono la successione i depositi clastici (sostanzialmente argille, sabbie e 

ghiaie) pliocenici-quaternari, che si possono trovare direttamente in discordanza angolare 

sulle serie flyschoidi o sulle molasse mioceniche o anche sui carbonati mesozoici, al tetto 

dei sovrascorrimenti che delimitano la pianura.  

Nel territorio del Friuli Venezia Giulia affiorano rocce appartenenti ad una successione 

stratigrafica estesa dal Paleozoico all’attuale. Nella Catena Carnica affiorano i terreni più 

antichi rappresentati dalle formazioni paleozoiche; le Formazioni mesozoiche, 

caratterizzate da rocce carbonatiche massicce e sequenze marnoso-arenacee, affiorano 

largamente nelle Alpi Tolmezzine; le Prealpi Carniche sono composte ancora da rocce 

carbonatiche, e, secondariamente, da rocce arenacee o da sequenze miste con abbondante 

componente marnoso-arenacea ed argillosa (prevalentemente in corrispondenza dei rilievi 

collinari che si affacciano sulla pianura). 

Le Alpi Giulie sono prevalentemente costituite da successioni carbonatiche , mentre le 

Prealpi Giulie si caratterizzano per le sequenze miste carbonatiche mesozoiche e 

paleoceniche, e quelle marnoso arenacee eoceniche (Flysch), con frequenti livelli 
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conglomeratici. 

 

 
Figura 2-1: Carta geologica regionale (da Carulli, 2006). 

 

Successione MESOZOICO-PALEOGENICA di piattaforma carbonatica  

Il ciclo estensionale mesozoico che interessò l’estesa piattaforma epicontinentale della 

Dolomia Principale all’estremo margine settentrionale della microplacca Apula, ha inizio 

con le prime fasi di rifting tardo triassiche-liassiche connesse all’apertura dell’Oceano 

Neotetideo (Dercourt et al., 2000). Esse ne causarono la progressiva frammentazione e 

conseguente individuazione di una morfologia articolata in “horst e graben”, delimitati da 

sistemi di faglie ad andamento meridiano. Furono così definiti due sistemi paleogeografici 

differenti: aree a prevalente sviluppo bacinale contrapposte ad aree in cui persistevano 

condizioni di piattaforma carbonatica (Bosellini . et al., 1981; Grandić et al., 1999; Velić et 

al., 2002). 
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All’estremo settentrionale della Microplacca Apula si trovavano il Bacino di Tolmino, 

collegato ad oriente con il Bacino Bosniaco, ed il Bacino Bellunese, forse connesso verso 

meridione al Bacino Ionico, precursore del Bacino Adriatico odierno. Queste aree 

intensamente subsidenti raggiunsero la massima profondità alla fine del Giurassico 

Inferiore. 

La successione stratigrafica bacinale è caratterizzata dai calcari emipelagici e pelagici 

delle formazioni giurassiche (Calcare del Vajont, Formazione di Fonzaso e “Rosso 

Ammonitico”) e cretaciche (Maiolica, Scaglia variegata, “Scaglia selcifera” e Scaglia 

Rossa) che affiorano nel settore prealpino carnico e nel Veneto orientale. 

 

 
Figura 2-2: Ricostruzione paleogeografica tra il Norico (Triassico medio) e l’Eocene inferiore del 
settore adriatico (Cati et al., 1987, modificato).  
 

La disintegrazione della Microplacca Apula portò alla formazione di piattaforme 

carbonatiche che si impostarono sugli alti strutturali (horst): la Piattaforma Apula, la 

Piattaforma Adriatica, la Piattaforma di Trento e le unità della Piattaforma Friulana. 

Quest’ultima, in particolare, era caratterizzata da una costante ma contenuta subsidenza 
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che mantenne le condizioni di mare poco profondo durante tutto il Giurassico superiore 

permettendo l’aggradazione della piattaforma carbonatica di circa 1 km (Picotti et AL., 

2002); alla fine del Cretacico le aree di piattaforma erano sopraelevate sulle limitrofe aree 

bacinali di circa 1200-1500 m (Fantoni et al., 2002). 

La Piattaforma Friulana era collegata ai vasti sistemi delle Piattaforme Carbonatiche 

Adriatiche (Figura 2-2), e ne rappresenta l’estremo nord-occidentale (Tišljar et al., 2002; 

Vlahović et al., 2002). Infatti, le facies di piattaforma oggi affiorano in una stretta fascia 

continua dal Carso Goriziano (lungo la costa triestina, l’Istria e la costa dalmata) fino al 

limite meridionale delle Dinaridi esterne presso il Montenegro. 

Il limite settentrionale della Piattaforma Carbonatica Adriatica, affiorante oggi nella 

fascia prealpina carnica e nella zona del Cansiglio-Monte Cavallo, è caratterizzato dalle 

tipiche facies bioclastiche di margine con il “Calcare di Monte Cavallo” (Cretacico 

Superiore) che separano i depositi di piattaforma protetta del “Calcare del Cellina” da 

quelli bacinali delle “Scaglie”. 

Il riconoscimento del margine orientale (Vlahović et al., 2002) risulta comunque 

difficoltoso per effetto dell’estrema tettonizzazione dovuta al coinvolgimento nei thrust 

dinarici.  

 
 

 
Figura 2-3: Schema paleogeografico della Piattaforma Friulana durante il Cretacico inferiore (Cati et 

al., 1987; Sartorio et al., 1997; modificati). 
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Il margine occidentale è sepolto nel Bacino Adriatico, ma risulta ben evidente dai 

profili sismici con un trend tipicamente dinarico, connesso all’attività post-triassica 

precoce della linea Schio-Pelagosa (Grandić et al., 1999). Sono tuttavia riscontrabili alcune 

deviazioni da questa classica strutturazione per effetto di contemporanee e coniugate 

strutture antidinariche, che rendono il margine variamente articolato (Figura 2-3). 

 

Dallo studio dei pozzi perforati in alto Adriatico è stato possibile ricostruire le 

caratteristiche sedimentologiche del margine occidentale della piattaforma, che si trova a 

circa 20-30 Km dalle coste istriane. Questo si presenterebbe come un talus (“slope debris 

cone”) associabile alla crescita della piattaforma e differenziato in uno slope prossimale 

superiore costituito da debriti e torbiditi carbonatiche grossolane (brecce mal assortite con 

clasti angolari di dimensioni fino a 60 cm e grainstones peripiattaforma) e in uno slope 

inferiore in cui si sono acumulate torbiditi carbonatiche più fini (grainstones e packstones 

oolitici e a frammenti di rudiste) (Grandić et al.,1999; Tišljar et al., 2002).  

 Le Successioni appartenenti alla facies sopra descritte raggiungono al largo delle coste 

istriane potenze di alcune centinaia di metri, con un massimo 740 m nel pozzo Istra More-

1. Questi depositi possono costituire degli ottimi reservoirs in quanto presentano un’alta 

porosità interparticellare, che per i grainstones è di circa il 15% (ma può raggiungere valori 

del 20%) contro una porosità del 5% delle micriti: sono state, infatti, riconosciute 

migrazioni di fluidi dalle zone di slope distale verso quelle prossimali, facilitate, molto 

probabilmente, da dislocazioni tettoniche spesso presenti lungo i margini passivi. 

In letteratura (Herak 1986, 1987, 1991, 1993; Cati et al., 1989a, 1989b; Casero et 

al., 1990) viene spesso riportata l’esistenza di un bacino marino più o meno profondo 

(detto “Epiadriatico”), collegato verso meridione al Bacino di Budva, posto tra due 

piattaforme carbonatiche distinte: la Piattaforma Friulana e la Piattaforma Dinarica, che 

rappresentavano rispettivamente le estremità nord-occidentale e nord-orientale della 

Piattaforma Adriatica; secondo questi autori attualmente il bacino Epiadriatico sarebbe 

quasi del tutto sepolto sotto i sovrascorrimenti dinarici del Carso.  

Anche le interpretazioni delle sezioni sismiche (Cati et al., 1989a, 1989b; Casero et 

al., 1990) acquisite nella pianura friulana avevano permesso di ipotizzare l’esistenza di un 

bacino intrapiattaforma (Figura 2-4), tuttavia, la geometria osservabile nei profili sismici al 

tetto dei carbonati mesozoici potrebbe essere riferita alla superficie erosiva dei depositi 

flyschoidi paleogenici, anche se non così la riflettività al disotto di questa, propria di 
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sedimentazione bacinale. 

 

 
Figura 2-4: La sezione sismica convertita in profondità interpretata secondo Cati et al. (1987) mostra il 

margine sud-occidentale della Piattaforma Friulana e, in posizione opposta, il Bacino Friulano.  

 

Vari autori (Buser 1989; Velić et al., 1989; Gušić et al.,1993; Grandić et al., 1997; 

Pamič et al., 1998; Vlahović et al., 2002; Placet, 2002) non confermano l’esistenza del 

Bacino Epiadriatico. Il problema non risulta comunque del tutto chiarito in quanto le 

geometrie presenti tra il foreland Adriatico e le Dinaridi esterne sono state fortemente 

modificate dalla rotazione in senso antiorario del blocco Istriano, fatto che avrebbe potuto 

effettivamente favorire uno spostamento dell’Istria verso NE (Placet, 2002), cancellando o 

limitando le prove dell’esistenza del bacino. 

 

Complessivamente sembrerebbe corretto considerare le Dinaridi esterne come il 

risultato della deformazione di una singola, anche se variamente differenziata, piattaforma 

Mesozoica, comunemente indicata come “Adriatica”. Resta da analizzare il meccanismo di 

collisione piattaforma-piattaforma, escludendo l’interposizione di strutture geologiche 

meccanicamente differenziate che potessero facilitare i sovrascorrimenti. 

L’evoluzione stratigrafica mesozoica della piattaforma sepolta sotto la bassa pianura 

friulana può essere soltanto dedotta dai dati geofisici esistenti e dalla stratigrafia dei 

numerosi pozzi per ricerche petrolifere perforati in corrispondenza degli alti strutturali 

delle aree adiacenti (Lavariano, Cargnacco, Amanda, Cesarolo, San Stino, Cavanella e San 

Donà di Piave) (Nicolich et al., 2004). Questi dati vanno integrati e confrontati con le 

risultanze geologiche e sedimentologiche ricavabili dagli affioramenti più vicini del Carso 
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Goriziano-Triestino (Cucchi et al., 1987, 1989; Colizza et al., 1989) e dell’Istria.  

 

 
Figura 2-5: Schema rappresentativo dei rapporti laterali tra la successione del Collio (Venturini & 

Tunis, 1998), pozzo SPAN (Sartorio et al., 1987), Valle dello Judrio (Sartorio et al., 1997), Carso 

Goriziano (Tentor et al., 1994) e Istria (Tišljar et al., 2002). 

 

In particolare, data la consimile evoluzione geodinamica dovuta ad un’analoga 

posizione rispetto alle strutturazioni meso- e cenozoiche, è a quest’ultima che ci si deve 
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rivolgere per una più corretta ricostruzione della successione stratigrafica meso-cenozoica 

almeno di una parte del sottosuolo della Bassa Pianura Friulana.  

 

Ciclo sedimentario Mesoalpino 

Questo sistema è caratterizzato da un insieme di deformazioni e di thrust, ad asse NW-

SE e vergenza SW, dislocati da strutture antitetiche in direzione NE-SW a carattere 

trascorrente sui quali si impostarono canyons. Il sistema catena-avanfossa avanzava 

progressivamente dall’area slovena occidentale (Bacino Sloveno) verso quella friulana: il 

bacino, migrante verso sud-ovest, venne così progressivamente colmato dai depositi 

flyschoidi provenienti dallo smantellamento della catena Dinarica stessa, emersa nei settori 

settentrionali (Cousin 1981; Pirini et al., 1986; Grandesso et al., 1992). 

I sedimenti torbiditici silicoclastici riflettono lo shifting del bacino di avanfossa verso 

il margine della piattaforma Friulana e coprono in onlap aree di piattaforma collassate 

poste a sud-ovest, determinando nella stessa direzione un ringiovanimento dei depositi 

(Merlini et al., 2002). 

La trasgressione ebbe luogo su un substrato cretacico dal paleorilievo piuttosto 

articolato e con  età differenti del substrato (Valanginiano, Hauteriviano, Barremiano, 

Albiano, Cenomaniano o Santoniano; Matičec et al., 1996; Velić et al., 2003). Di 

conseguenza, esiste uno hiatus di durata variabile tra le successioni paleogeniche e quelle 

cretaciche sottostanti. Questa lacuna è frequentemente associata alle tipiche facies di 

prolungata esposizione subarea: depositi bauxitici, livelli di carbone, paleosuoli e dicchi 

nettuniani, brecce carbonatiche (“weathering breccias”) e incarsimento del substrato 

carbonatico (Ćosović et al., 1994; Tarlao et al., 1995; Tišljar et al.,2002). 

In accordo con la consistente articolazione del substrato cretaceo ,la piattaforma 

paleogenica si sviluppò con  notevoli variazioni di facies Il tasso di sedimentazione del 

materiale carbonatico, prodotto per la maggior parte da questi foraminiferi bentonici oltre 

che da resti di molluschi, ostracodi, echinodermi, briozoi e alghe rosse calcaree, era 

piuttosto basso e non riusciva a compensare la notevole subsidenza subendo così un 

approfondimento ambientale che causò un generale riduzione dell’area poco profonda in 

cui era concentrata la sede della produzione carbonatica.  

I sedimenti di piattaforma vennero sostituiti dai livelli transizionali marnosi e 

glauconitici (“preflysch stage”, Tarlao et al., 1995) a granchi (“Marne a Cancer”) e a 

foraminiferi planctonici (“Marne a Globigerine”) cui seguirono le torbiditi flyschoidi in un 
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rapido approfondimento dell’ambiente deposizionale. Questa sequenza caratterizzò 

soltanto alcune aree del settore istriano (ad esempio Bogliuno, Pinguente e Sterna); verso 

meridione, invece, i depositi flyschoidi si disposero in discordanza direttamente sui calcari 

Cenomaniani o sui Calcari a Foraminiferi (Marinčić et al., 1996). 

Le successioni flyschoidi affiorano in un’ampia area tra Trieste, lungo la Slovenia sud-

occidentale, l’Istria e la costa Adriatica.  

 

Ciclo sedimentario NEOALPINO 

 

Come precedentemente accennato, alla successione flyschoide di avanfossa alpina 

seguono in discordanza regionale, e talvolta in netta discordanza angolare, i depositi 

molassici di età compresa tra il Cattiano ed il Messiniano. Questo potente prisma 

sedimentario si depositò nel Bacino Veneto-Friulano di avanfossa interessato da una 

complessa inflessione tettonica in direzione alpina (Pieri & Groppi, 1981; Cassano et al., 

1986; Fantoni at al., 2001). 

 

L’attività orogenetica neoalpina si attuò durante tre stadi compressivi a direzione 

variabile: 

• stadio tardo cattiano-burdigaliano: asse di compressione massima (σ1) in direzione 

N20-N30 con faglie e sovrascorrimenti fortemente controllate dalle strutture 

preesistenti dinariche riattivate (Doglioni & Bosellini, 1987); 

• stadio langhiano-tortoniano: asse di compressione massima (σ1) in direzione N340 

con formazione di marcate lineazioni ad andamento Valsuganese (Castellarin et al., 

1992);  

• stadio Messiniano-Pliocene: assi di compressione massima (σ1) variabile tra Nord-

Sud e N290- N310 con lineazioni ad andamento Giudicariense. 

 

A queste direzioni degli sforzi compressivi variabili nel tempo corrisposero il 

sollevamento e l’esumazione di aree diverse con conseguente variabile provenienza del 

materiale terrigeno (Figura 2-6). 
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Figura 2-6: Assi di compressione massima individuati nel Sudalpino orientale (Castellarin e Cantelli, 
2000). 
 
 

 Durante il primo stadio Cattiano-Burdigaliano il bacino risentiva ancora di influenze 

dinariche deducibili da un modesto ispessimento di questi depositi in direzione Nord-

Est. Anche se non è stato confermato dalle più recenti interpretazioni sismiche del 

sottosuolo friulano (Fantoni et al., 2002), le caratteristiche sedimentologiche 

testimonierebbero una debole flessurazione dell’avampaese alpino verso est generata 

dal carico litostatico ancora esercitato dalle coltri dinariche (Amato et al., 1977; Pieri & 

Groppi, 1981; Cassano et al., 1986; Grandesso et al., 1992; Mellere et al., 2000). 

 A partire dal Langhiano la flessurazione sarebbe avvenuta in direzione settentrionale 

per effetto del carico litostatico esercitato dalle coltri alpine sensu stricto, ancora 

piuttosto lontane dall’avampaese di molassa (Massari et al., 1986A, 1986B; Massari, 

1990). I sedimenti terrigeni di questa fase langhiana sono costituiti da arenarie 

quarzose con frammenti litici -metamorfici e vulcanici- provenienti dal dominio 

Austroalpino e dalla Finestra dei Tauri in rapido sollevamento a settentrione del 

Lineamento Insubrico (Massari et al., 1987; Stefani, 1987; Zattin et al., 2003). 

 Dal Serravaliano e durante il Messiniano il fronte dei sovrascorrimenti avanzò 

rapidamente verso l’avampaese, determinando l’esumazione di aree poste nel settore 

Dolomitico (Castellarin et al., 1980; Castellarin & Vai, 1982) e la formazione di 

un’avanfossa molto subsidente caratterizzata da successioni più sottili verso meridione 

(Fantoni et al., 2002). 

 

L’intera successione molassica è stata suddivisa in cinque sequenze sedimentarie 

maggiori (definite “megasequenze” in Massari et al., 1986b) separate da livelli-guida 
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glauconitici; esse sono il risultato dell’interferenza tra il segnale eustatico globale, l’attività 

tettonica locale ed il tasso di subsidenza (Mellere et al., 2000). 

La definizione sedimentologica dell’intera successione molassica del sottosuolo 

friulano non è ricavabile dal confronto diretto con i depositi coevi costituenti la maggior 

parte dei rilievi collinari della fascia pedemontana centro-occidentale e che affiora con 

buona continuità presso il torrente Meduna: nell’area indagata la Molassa dovrebbe 

presentare granulometrie più fini e facies più profonde in relazione alla direzione di 

ingressione marina e mancherebbero le successioni regressive del post-Tortoniano 

(Venturini, 1987). 

 

Ciclo sedimentario PLIOCENICO-QUATERNARIO 

 

Il prisma sedimentario dei sedimenti pliocenici-quaternari che formano la Pianura 

Friulana s’ispessisce in direzione sud-ovest e raggiunge e supera, nel sottosuolo al confine 

fra il pordenonese e il Veneto, lo spessore di 500 m (Nicolich et al., 2004).  

Con l’ingressione Calabriana alla base del Pleistocene il mare giunse sino a pochi km a 

sud di Udine ricoprendo interamente le aree che erano rimaste emerse durante la 

prolungata fase di emersione pliocenica. Infatti, ad est del Fiume Tagliamento i depositi 

marini pliocenici paiono essere del tutto assenti, diversamente da quanto accade nella 

pianura veneta nel cui sottosuolo sono presenti le “Sabbie di Eraclea” (Pieri & Groppi, 

1981; Dondi & D’Andrea, 1986). 

I sedimenti pleistocenici marini si rinvengono nella Pianura Friulana direttamente 

sull’antica superficie morfologica formatasi tra il Messiniano ed il Pliocene al tetto dei 

sottostanti depositi di molassa d’età Tortoniana (Venturini, 1987). Nei settori più orientali 

della Bassa Pianura Friulana il Pleistocene si rinviene direttamente su un basamento 

flyschoide o sui carbonati mesozoici (Mosetti, 1980), in corrispondenza d’alcuni alti 

strutturali (probabilmente ereditati dalle strutturazioni preesistenti).  

La successione riferita al Pleistocene medio-inferiore è costituita da più cicli 

sedimentari trasgressivi-regressivi, dovuta all’alternanza di fasi glaciali e interglaciali pre-

würmiane che regolavano l’apporto di materiale alluvionale verso il mare (Serandrei 

Barbero, 1975), costituiti da peliti neritiche alternate a livelli più grossolani d’ambiente 

marino meno profondo e prossimo alla linea di costa. I depositi del Pleistocene superiore 

sono caratterizzati dalla predominanza delle facies litorali su quelle lagunari e pelagiche, 
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indicando un trend generale d’avanzamento delle aree continentali verso il settore marino. 

La successione olocenica è caratterizzata dalla fitta alternanza di depositi marini, 

litorali, lagunari e continentali, succedutisi in seguito a ripetute fasi di sollevamento o 

subsidenza tettonica e a variazioni glacio-eustatiche del livello marino (Martinis, 1953, 

1956; Kent et al., 2002): gli episodi di continentalità o di maggior apporto fluviale sono 

segnalati dall’andamento thickenning- e coarsening upward dei livelli sabbiosi-ghiaiosi o 

da livelli torbosi, mentre le fasi di ingressione marina sono date da sabbie fini di spiaggia e 

marne più o meno sabbiose a faune marine (lamellibranchi, echinidi, foraminiferi 

planctonici e bentonici di ambiente nefritico, quali Bolivina sp. e Cassidulina sp., o di 

ambiente meno profondo, quali A. beccarii ed Elphidium sp.). La genesi della coltre 

sedimentaria olocenica è legata agli episodi tardo-glaciali della glaciazione würmiana 

(Martinis, 1953). I livelli più grossolani, fino a ghiaiosi, rinvenuti nel sottosuolo della 

Bassa Pianura Friulana, sono invece riferibili a fasi tardo-glaciali, pre-würmiane.  

 

A conclusione dell’inquadramento geologico si vuole dare un’attenzione particolare 

alla Pianura Friulana, sulla quale si concentrerà lo studio svolto in questa tesi. 

Sotto il profilo geologico ed idrogeologico la pianura può essere suddivisa in quattro 

sottozone sostanzialmente omogenee: la piana di Osoppo e Gemona, l’Anfiteatro morenico 

del Tagliamento, l’Alta Pianura e la Bassa Pianura (www.protezionecivile.fvg.it). 

 

La piana di Osoppo Gemona 

 
Figura 2-7: In evidenza la piana di Osoppo e 

Gemona. 

La piana di Osoppo e Gemona è una 

pianura alluvionale, riempita da 

sedimenti fluvio-glaciali provenienti dal 

F. Tagliamento e da altri corsi minori e 

chiusa dalle colline moreniche verso sud. 

E’ caratterizzata da depositi 

prevalentemente grossolani. Depositi 

ghiaioso-sabbiosi con rare lenti di 

materiale limoso-argilloso sono più 

frequenti verso sud. Il substrato 

comprende rocce carbonatiche 

mesozoiche a settentrione e rocce in 

http://www.protezionecivile.fvg.it/
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facies terrigena (Flysch verso Est e molasse terziarie verso Ovest). 

 

 

L’anfiteatro morenico del Tagliamento 

 
Figura 2-8: In evidenza l’anfiteatro morenico 

del Tagliamento. 

L'Anfiteatro morenico del 

Tagliamento si trova allo sbocco del 

fiume in pianura con tre cerchie di rilievi 

derivati dall'imponente attività di 

trasporto e deposito degli antichi 

ghiacciai. Il sottosuolo è caratterizzato da 

fortissime eterogeneità litologiche, 

testimoni di differenti episodi di 

deposizione. Le morene sono intervallate 

da depositi fluvio-glaciali. I depositi 

eterogenei sciolti poggiano localmente su 

strati conglomeratici potenti e continui. 

 

 

L’Alta Pianura è caratterizzata dalla prevalenza di depositi ghiaiosi grossolani in cui si 

ha filtrazione di acque superficiali che vanno a costituire la falda freatica, la Bassa 

Pianura, invece, è dominata da depositi per lo più fini (prevalenza di sabbie intercalate a 

limi e argille), ove sono presenti più falde sovrapposte, per lo più artesiane. La linea di 

separazione è rappresentata dalla linea delle risorgive in corrispondenza della quale si 

assiste alla fuoriuscita delle acque della falda freatica dell’alta pianura, per effetto della 

diminuzione della permeabilità media. 
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L’alta Pianura Friulana  
 

 
Figura 2-9: In evidenza l’Alta Pianura. 

 

 

 

I depositi alluvionali dell'Alta 

Pianura sono costituiti da sedimenti in 

larga parte ghiaiosi, talvolta ghiaioso-

sabbiosi, più o meno cementati. Nella 

parte ad est del Tagliamento, essi 

formano un potente materasso, nato dalle 

successive azioni di deposito dei fiumi 

Tagliamento, Torre, Natisone e altri corsi 

minori. In particolare, nella zona di 

Udine, si rinvengono anche a piccole 

profondità conglomerati attribuibili al 

fluvio-glaciale wurmiano. Le profondità 

aumentano da nord verso sud e da est 

verso ovest. 

L'ampia area alluvionale formata dagli apporti dei fiumi Torre e Natisone e dai loro 

immissari è caratterizzata, in superficie, da depositi marcatamente grossolani ghiaiosi e 

talora ghiaioso-sabbiosi. Nella piana isontina, sono prevalenti i depositi grossolani 

ghiaiosi, spesso in facies conglomeratica, solo localmente con presenza di materiali più fini 

provenienti e da apporti di corsi locali minori (Vipacco). Comunque, tutti i depositi sciolti 

e spesso quelli cementati sono interessati dalla presenza di una falda freatica continua. 

La destra Tagliamento é caratterizzata dall'imponente apparato deposizionale dei 

torrenti Cellina e Meduna, che si sviluppa con continuità dal loro sbocco in pianura fino a 

giungere alla linea delle risorgive (lungo l'allineamento Fontanafredda, Pordenone, 

Cordenons e Murlis). In quest’area il sottosuolo risulta formato in grande prevalenza da 

materiali ghiaiosi grossolani, anche se alcune perforazioni mettono in evidenza livelli 

conglomeratici a circa 100 metri di profondità, che possono essere Quaternari (come in 

sinistra Tagliamento), oppure appartenere alla formazione conglomeratico-arenacea di età 

pontica (Miocene superiore). Non sono note le modalità di rapporto laterale fra i 

conglomerati presenti in destra e in sinistra Tagliamento. 

Da N a S si presentano, in profondità, modesti livelli limoso-argillosi fino alla linea 
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delle risorgive dove le intercalazioni argillose diventano via via più frequenti, più estese e 

spesse. In profondità comunque, i depositi ghiaiosi più o meno cementati risultano ancora 

ben rappresentati, tanto da costituire circa il 50% dei sedimenti. 

 

 La Bassa Pianura friulana 

 
Figura 2-10: In evidenza la Bassa Pianura e la 

linea delle risorgive. 

 

 

 

A valle della linea delle risorgive si 

sviluppano i potenti depositi della Bassa 

Pianura friulana. In destra Tagliamento 

essa è caratterizzata da depositi fini 

(argilloso-limosi) che divengono 

decisamente prevalenti sui poco potenti 

depositi ghiaiosi. Le ghiaie risultano 

quasi sempre subordinate nelle 

associazioni con le sabbie. In sinistra 

Tagliamento, i materiali presentano, tanto 

orizzontalmente quanto verticalmente, 

una diminuzione della frazione 

grossolana, con passaggio da depositi 

spesso cementati a depositi sciolti e da 

orizzonti ghiaioso-sabbiosi a depositi a 

granulometria fine.  

           

Nella zona di Latisana, Palazzolo dello Stella, Precenicco, i terreni risultano 

prettamente argilloso-limosi, con rare intercalazioni di orizzonti sabbiosi e ghiaiosi, che 

diventano, procedendo verso oriente, localmente più grossolani, anche per la presenza di 

livelli ghiaiosi dovuti alla dispersione delle antiche alluvioni dell'Isonzo e del Natisone: il 

paleoalveo dell'Isonzo risulta essersi, nel suo ultimo tratto in pianura, inizialmente 

impostato più a ovest del tratto attuale, tanto da sfociare in prossimità della zona di Grado.  

Proseguendo nell’analisi litologica, la vasta area compresa tra la linea delle risorgive e 

quella perilagunare è caratterizzata da depositi misti da sabbioso-limosi a limoso-argillosi, 

talora organici, variamente distribuiti ed intercalati, ma con una certa prevalenza della 

frazione più fina.  
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L’area lagunare e la fascia perilagunare 

 
Figura 2-11: In evidenza l’area lagunare e 

perilagunare. 

 

 

 

 

L'area lagunare e perilagunare 

rappresentano l'estremità orientale del 

grande sistema deltizio che si sviluppa 

con continuità da Ravenna alla foce 

dell’Isonzo. Il sistema si sarebbe formato 

in epoche posteriori a 4000-5000 anni fa, 

in seguito alla trasgressione post-

wurmiana. Nel caso specifico della 

laguna di Grado, Marano e Caorle, è 

probabile che essa si sia formata per la 

concomitanza di tre fattori principali: la 

trasgressione marina, il progressivo 

avanzamento verso mare degli apparati 

deltizi dei fiumi locali, Tagliamento ed 

Isonzo in particolar modo, e la 

subsidenza per compattazione per 

diagenesi dei materiali fini. 

 

Se si escludono alcune zone della laguna caratterizzate da sedimenti sabbiosi, i 

terreni lagunari e perilagunari sono in genere costituiti da depositi limoso-argillosi, talora 

solo debolmente sabbiosi; frequenti sono anche gli episodi torbosi, spesso comunque di 

modesto spessore. 
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3- PRICIPI DI SISMICA A  RIFLESSIONE AD 

ALTA RISOLUZIONE 

 

3.1  Principi di sismica a riflessione 

Prima di passare alla descrizione dell’acquisizione ed elaborazione delle linee sismiche 

si è ritenuto opportuno fare un exursus sui principi che regolano tali metodologie. In 

particolare saranno analizzati i percorsi percorsi delle onde, la disposizione delle sorgenti e 

dei ricevitori, i principi di elaborazione.  

Obiettivo della sismica a riflessione è la ricostruzione delle strutture geologiche 

sepolte, attraverso la raccolta, la registrazione e la successiva elaborazione (processing) 

delle informazioni contenute negli echi di onde elastiche generate artificialmente in 

prossimità della superficie (Figura 3.1-1).  

 

 

RECORD 

Direzione del profilo 
REGISTRATORE 

SP 
RICEVITORI 

V1, ρ1 

V3, ρ3 

V2, ρ2 

GAP 

S1 

S2 

 
Figura 3.1-1: Acquisizione di dati sismici a riflessione. Le linee più spesse indicano la parte 

effettivamente illuminata delle superfici di discontinuità S1 e S2. 
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3.1.1 

3.1.2 

Il record sismico 

La prospezione sismica consiste nel generare impulsi di breve durata e ampiezza 

limitata utilizzando apposite sorgenti; i segnali riflessi sono successivamente raccolti e 

registrati da opportuni sensori organizzati secondo determinate configurazioni spaziali. 

L’insieme di tutti i segnali e dal rumore (sia quello proprio dell’esperimento che quello 

ambientale), registrati dal sensore nel tempo, formano una traccia sismica. Le tracce 

sismiche registrate simultaneamente in risposta a una singola energizzazione (shot) 

formano un record sismico (shot gather). Un gruppo di shot collezionati lungo una 

determinata direzione costituisce a sua volta un profilo sismico. 

Identificazione di eventi in un record sismico 

 Dell’energia presente in una registrazione sismica solo una piccola percentuale è 

rappresentata dal segnale primario riflesso, il resto è per lo più costituito da rumore, 

organizzato o no. In generale. Tutti gli arrivi che non sono riconducibili a una riflessione 

vengono considerati alla stregua di rumore e vanno incluse in questa categoria le onde 

rifratte e quelle di superficie. Uno dei principali obiettivi dell’elaborazione è quello di 

ripulire il record da questi disturbi generati dalla sorgente ed esaltare così gli eventi 

riflessi.  

 

 
Figura 3.1-2: Record di campagna. A destra sono tracciati gli eventi identificabili. Di tutti i segnali 

primari (R), l'unico che riesce ad attraversare il cono di rumore del ground roll è la riflessione R2. I 

primi arrivi rifratti sono registrati già sulle prime tracce. Ciò significa che l'offset vicino è maggiore 

della distanza critica. In tal caso la velocità dello strato aerato di limitato spessore è irrecuperabile. 

 3-2 
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ONDA D’ARIA 

αC 

RIFLESSIONE 

V2,ρ2 

WEATHERING - VW 

SUB-WEATHERING - VSW 

BEDROCK 

RIFRATTE 

GROUND ROLL RIVERBERAZIONI 
DIRETTA 

RICEVITORI 

 
Figura 3.1-3: Schematizzazione delle geometrie dei percorsi degli eventi sismici e del rumore della 

sorgente. 

 

In un record sismico si possono individuare (Figura 3.1-2, Figura 3.1-3): 

• onde riflesse; 
• onde S di superificie; 
• onde dirette e onde rifratte; 
• l’onda d’aria; 
• multiple, riverberazioni ed eventi ghost. 
• rumore ambientale. 
 

Onde riflesse e trasmesse 

L’energia sismica irradiata dalla sorgente è composta da onde di volume 

(compressionali – P e di taglio – S) e di superficie. Quando il fronte d’onda compressionale 

incide una superficie di separazione tra due mezzi caratterizzati da proprietà fisiche 

differenti, una parte dell’energia incidente viene riflessa e una parte trasmessa. Le leggi 

che governano questi fenomeni furono formalizzate da Knott e Zoeppritz e mettono in 

relazione ampiezza e angolo d’incidenza per ciascuna delle onde P ed S riflesse e 

trasmesse in mezzi caratterizzati da velocità e densità. 

La sismica a riflessione studia gli echi delle onde P a basso angolo di incidenza (10°-

20°). In questo caso le equazioni di Zoeppritz possono essere ridotte a una forma 

semplificata che conduce alla definizione dei coefficienti di riflessione e di trasmissione 

per incidenza normale. Definite A0 l’ampiezza dell’onda incidente, A1 quella dell’onda 

riflessa e A2 quella dell'onda trasmessa, i coefficienti di riflessione r e trasmissione t sono 

dati dalle espressioni riportate nella Figura 3.1-4. 
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Figura 3.1-4: L'incidenza di un'onda P su una superficie di discontinuità genera due riflessioni P ed S e 

due trasmissioni P ed S. Per limitati angoli di incidenza α valgono le espressioni riportate a lato. 

 

La quantità ρv rappresenta l’impedenza acustica (ρ densità e v velocità di 

propagazione dell’onda nel mezzo). 

Poichè A1+A2=A0 , tra il coefficiente di riflessione r e quello di trasmissione t deve 

essere che: 

1=+ rt       (3.1.) 

 

Gli eventi sismici riflessi (indicati con R in Figura 3.1-2) si dispongono sul record 

lungo traiettorie iperboliche secondo la nota relazione: 

 2

2
22

V
XTT oX +=       (3.2.) 

X = distanza sorgente – ricevitore (offset); 

Tx = tempo di arrivo della riflessione all’offset X; 

T0 = tempo di arrivo (teorico) della riflessione all’offset 0 (sorgente≡ricevitore); 

 

La differenza in tempi tra l’arrivo a offset = 0 e quello a offset = X è definito Normal 

Move Out (NMO). Il NMO varia con l’offset e con la velocità: in particolare, dato 

l’incremento della velocità con la profondità, riflessioni provenienti da profondità elevate 

esibiscono NMO inferiori rispetto a quelle più superficiali a parità di offset.  

 3-4 
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Onde di superficie (ground roll).  

Quelle di superficie sono onde di Rayleigh comunemente note come ground roll (il 

moto è ellittico e retrogrado): si tratta di onde di taglio S che si generano all’incidenza 

dell’onda di compressione sulla superficie libera e viaggiano parallelamente alla superficie, 

con velocità che possono andare dai 250 m/s agli 800-900 m/s circa, comunque pari a 0.9 il 

valore della velocità delle onde S. La loro ampiezza si riduce in ragione del reciproco della 

radice della distanza dal punto scoppio (divergenza cilindrica): pertanto, a parità di 

ampiezza iniziale, esse risultano meno attenuate rispetto alle onde di volume (attenuazione 

proporzionale al reciproco della distanza). La loro frequenza risulta sensibilmente inferiore 

rispetto a quella delle riflessioni, il che ne consente l’attenuazione ad opera di opportuni 

filtri di campagna temporali o spaziali. 

Il ground roll è identificabile in un record per le pendenze costanti (dalle quali, 

trattandosi di onde dirette, si può ricavarne la velocità), l’elevata ampiezza rispetto al 

segnale primario e la bassa frequenza (<30 Hz). Per limitarne parzialmente l’effetto si 

possono adottare i seguenti accorgimenti: 

• far avvenire l’esplosione in pozzetti sufficientemente profondi rispetto alla 

quantità di  carica (costi elevati di perforazione); 

• configurare i geofoni in modo da filtrare il disturbo in senso spaziale; 

• applicare opportuni filtri taglia basso in campagna; 

• eseguire filtraggi digitali durante l’elaborazione. 

Onde dirette e rifratte 

Onde dirette. Le onde dirette sono onde compressionali che si propagazione con legge: 

V
XTX = , dove X è l’offset e V la velocità di propagazione del disturbo nello strato 

superficiale, noto anche come aerato. La conoscenza di tale velocità è utile nella 

ricostruzione degli spessori superficiali per il calcolo delle correzioni statiche. Siccome 

nella sismica convenzionale l’offset minimo (distanza tra sorgente e primo ricevitore) è di 

solito superiore alla distanza critica (in corrispondenza della quale gli arrivi diretti 

giungono contemporaneamente a quelli rifratti), il primo arrivo risulta rifratto e 

l’informazione dell’onda diretta è persa; invece, nella sismica ad alta risoluzione, che 

utilizza offsets ridotti e richiede una più elevata accuratezza nelle correzioni, la velocità 

dell’onda diretta può essere registrata. Valori caratteristici per questo tipo di onde possono 
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andare dai 230-300 m/s per sedimenti sciolti, con presenza d’aria o addirittura di gas 

biogenici, a 900-1100 m/s per le ghiaie asciutte. 

 

• Onde rifratte. Le onde rifratte si generano lungo l’interfaccia che separa due 

mezzi a velocità V1 e V2 (con V2>V1) quando l’angolo di incidenza i dell’onda 

generata è pari al valore critico ic per il quale 21sin VVic = . 

Per il principio di Huygens, ciascun punto della discontinuità che separa i due 

mezzi a velocità V1 e V2 diventa a sua volta sorgente secondaria di onde; tali onde, 

note anche come head waves, viaggiano lungo questa interfaccia con incidenza radente 

e trasmettono continuamente energia verso il mezzo superiore a velocità inferiore. 

 

I metodi sismici a rifrazione hanno l’obiettivo di ricostruire le geometrie (velocità e 

profondità delle discontinuità) del sottosuolo utilizzando diagrammi (dromocrone) nei 

quali vengono riportate le coppie offset (X) - tempo (Tx).  

 

Nella sismica a riflessione gli eventi rifratti (primi arrivi) sono classificati come 

rumore.  

• in caso di arrivo simultaneo, possono interferire con le riflessioni superficiali nella 

sismica ad alta risoluzione; 

• l’onda rifratta può generare riverberazioni quando l’energia rimanga intrappolata tra 

la superficie libera e il primo rifrattore; 

• i primi arrivi devono essere rimossi prima della fase di stack. 

La velocità del primo rifrattore è impiegata nella riduzione dei dati al datum nelle 

correzioni statiche: l’input di queste correzioni è costituito dal modello di distribuzione 

laterale delle velocità dei primi metri di sottosuolo. Valori caratteristici per le velocità del 

primo rifrattore possono essere 1500-1600 m/s, per sedimenti alluvionali in falda, 2000 m/s 

per ghiaie bagnate, fino a 3000 m/s, nel caso in cui il primo rifrattore sia costituito da un 

basamento roccioso.  

Onda d’aria 

E’ l’onda acustica che si propaga in aria dal punto scoppio, identificabile per la 

pendenza costante nelle registrazioni, pari a 340 m/s, e per il contenuto di frequenze 

elevate. L’onda d’aria costituisce un elemento di notevole disturbo perché il suo spettro di 
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frequenza può, nel caso della sismica ad alta risoluzione, sovrapporsi a quello del segnale 

primario.  

Multiple ed eventi ghost 

Si tratta di repliche del segnale primario e/o delle onde rifratte incanalate negli strati 

più superficiali. Nel caso di prospezioni marine, il disturbo più comune è la multipla di 

fondo mare, dovuta al riverbero dell’onda sismica tra il fondale marino e il pelo libero. Le 

riflessioni multiple possono essere osservate anche in registrazioni terrestri quando 

all’interno di una sequenza deposizionale via sia un contatto tra due mezzi a elevato 

contrasto di impedenza acustica (come nel passaggio da sedimenti alluvionali a basamento 

roccioso).  

Un disturbo molto comune è costituito dalle riverberazioni delle onde rifratte, dovute 

al confinamento di parte dell’energia entro lo strato superficiale. Tali eventi si manifestano 

sul record come pacchetti di onde con pendenza costante, paralleli ai primi arrivi rifratti. 

Rumore ambientale 

Fanno parte di questa categoria tutti quei disturbi non intrinsecamente collegati 

all’esperimento: vento, pioggia, traffico, corsi d’acqua , ecc., che producono rumore 

random, non organizzato. Limitare questo tipo di rumore in campagna è molto difficile. In 

fase di processing è possibile applicare opportuni filtraggi o, nel peggiore dei casi, 

rimuovere parzialmente o completamente la traccia stessa con un’operazione di muting. 

Ulteriori forme di rumore possono derivare da macchine motrici, impianti industriali o 

linee di alta tensione. Nel caso di impianti ad alta tensione (50 Hz) o di turbine o motori a 

velocità di rotazione costante, il problema può essere risolto applicando opportuni filtri 

notch (cioè taglia-banda, a banda molto stretta). Quando la banda di frequenze del rumore 

non è isolabile e si corre il pericolo di avere segnale e rumore mescolati sulle stesse 

frequenze, si può arrivare ad operare di notte quando molte delle potenziali sorgenti di 

rumore non sono operative. 

 

3.1.3 Tecniche di acquisizione 

La realizzazione pratica del metodo a riflessione necessita dei seguenti elementi: 

• una sorgente di energia elastica; 
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• uno o più trasduttori preposti alla misurazione dell’ampiezza delle onde e alla 

successiva  conversione in un segnale elettrico; 

• una apparecchiatura di registrazione. 

 

La distribuzione spaziale delle sorgenti e dei gruppi di ricevitori definisce la geometria 

di acquisizione. La geometria di acquisizione è l’elemento sul quale si agisce in funzione 

dell’obiettivo.  

Sorgenti sismiche 

La perturbazione meccanica che sta alla base dell’esperimento sismico è determinata 

da un momentaneo spostamento di un piccolo volume di roccia rispetto alla sua originaria 

posizione di riposo.  

Storicamente il metodo più impiegato è la dinamite e l’onda elastica di compressione è 

generata nell’esplosione di una carica in un apposito pozzetto. Nonostante buona parte 

dell’energia disponibile vada spesa in deformazione permanente, il metodo consente di 

ottenere eccellenti risultati anche in investigazioni molto profonde: la carica può infatti 

essere variata senza limitazioni di sorta (a meno di espliciti vincoli ambientali) a seconda 

della profondità dell’obiettivo, della definizione richiesta e del rumore di fondo.  

Fattori come la richiesta di una maggior sicurezza, le difficoltà burocratiche legate alla 

regolamentazione sul trasporto e lo stoccaggio dell’esplosivo, il costo della perforazione, 

hanno comunque contribuito nel corso degli anni a orientare l’industria verso l’adozione di 

sorgenti alternative. Una delle prime è stata la massa battente: impatto al suolo di un peso 

fatto cadere da una certa altezza (eventualmente accelerato idraulicamente o con elastico). 

Questa sorgente è utilizzata per rilievi a profondità limitata perchè l’energia prodotta è 

minore di quella ottenuta con l’esplosivo. 

L’esplosivo è spesso soppiantato dal vibroseis, che permette di esercitare un controllo 

sulle onde generate.  

Esplosivo 

L’esplosivo è caratterizzato dalla capacità di liberare tutta l’energia disponibile in 

intervalli temporali estremamente ridotti.  

Della fortissima pressione esercitata dal gas prodotto dall’esplosione, solo una piccola 

parte (inferiore al 10%) viene effettivamente utilizzata nell’esperimento; la restante è, 
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infatti, perduta nella deformazione permanente del mezzo circostante la carica e in 

generazione di onde S o di onde superficiali, ecc.. Le perdite possono essere ridotte 

migliorando l’accoppiamento tra carica e pareti del foro. Il risultato migliore si ottiene con 

l’acqua, perché riesce a riempire non solo tutti i vuoti, ma anche i pori della roccia ed è 

importante far avvenire lo scoppio al di sotto della falda freatica. 

Le proiezioni verso la superficie sono impedite dal borraggio, che consiste nel riempire 

il foro di materiale inerte (ghiaia, sabbia, fanghi). 

La durata dell’impulso della sorgente e la penetrazione aumentano con la quantità di 

carica utilizzata; viceversa, diminuendo la carica diminuisce il potere penetrativo, ma 

aumenta il contenuto in frequenza e quindi la risoluzione.  

Massa battente 

Le onde elastiche sono generate dall'impatto al suolo di un grave in caduta libera o 

accelerata; l’accelerazione può avvenire tramite spinta idraulica (hydra_pulse) o elastico. 

Lo spettro generato è ampio ma l’energizzazione in superficie risente delle condizioni del 

primo sottosuolo. Rispetto all’esplosivo, ad esempio, si ha una notevole dispersione di 

energia, giacché l’onda sismica si trova a dover attraversare l’intero strato aerato 

(tipicamente poco trasmissivo). La penetrazione non è elevata e pertanto è consigliabile 

utilizzare queste sorgenti nell’ambito di ricerche di carattere non regionale. Essendo a 

impatto ambientale praticamente nullo, si può ripetere sullo stesso posto l'energizzazione e 

sommare i dati (stack verticale) per un numero di volte sufficiente a incrementare 

convenientemente il rapporto S/N. L’unico accorgimento in questo caso è di compattare il 

suolo prima di iniziare la registrazione con colpi di prova preliminari. 

Vibroseis 

Il vibroseis è una sorgente non impulsiva ed immette nel sottosuolo treni d’onde. 

L’energia viene distribuita su intervalli temporali molto lunghi e il segnale emesso viene 

successivamente collassato ad un’ondina durante il processing. Ciascun treno (sweep) 

viene generato dall’invio di un segnale noto (segnale pilota) a frequenza variabile crescente 

(upsweep) o decrescente (downsweep). I sensori registrano in questo caso una successione 

di onde che sono il prodotto dell’interazione tra il treno d’onda e il riflettore. Cros-

correlando il segnale pilota e con la traccia registrata, è possibile isolare l’informazione 

relativa ai tempi di arrivo dalle singole interfacce riflettive. 
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Il vibroseis si compone essenzialmente di una massa vibrante eccitabile 

elettromeccanicamente, installata su un veicolo a motore. Possono essere utilizzate più 

unità sincronizzate. La trasmissione del segnale avviene accoppiando adeguatamente la 

piastra vibrante al terreno. Esso risente delle controindicazioni legate alle sorgenti 

superficiali. 

Sorgenti sismiche alternative 

− energizzazione con aria compressa, liberata in pozzetti riempiti d'acqua oppure 

al di sotto della falda acquifera; 

− utilizzo di gas esplodenti, compressi da un pistone entro una camera di 

combustione soprastante una piastra metallica accoppiata al terreno; 

− arco voltaico (sparker); 

− fucili sismici. 

Si tratta di sorgenti caratterizzate generalmente da scarsa penetrazione e buon potere 

risolutivo, e che pertanto trovano impiego solamente in applicazioni specifiche o con 

obiettivi molto superficiali. Molto innovative sono sempre state le sorgenti utilizzate nella 

prospezioni in mare: air-guns, water-guns, sparker,….. 
 

Trasduttori 

Un trasduttore è un dispositivo che converte una variabile fisica in termini di segnali 

elettrici. Nella sismica il trasduttore converte l’energia elastica delle vibrazioni del terreno 

in una differenza di potenziale variabile e continua. Nelle indagini marine vengono 

impiegati sensori di pressione (idrofoni); in quelle terrestri, tipicamente, sensori di velocità 

(geofoni, di cui in Figura 3.1-5 si riporta uno schema). 

 Tale segnale è convertito in forma digitale e registrato su apposito supporto 

magnetico. 

 
Figura 3.1-5: Sezione schematica di un geofono. 
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Principio di funzionamento. L’eccitazione dell’onda incidente induce un moto alla 

scatola esterna, rigidamente fissata al suolo; l’equipaggio mobile, costituito dalla 

massa sospesa alla molla, funge da sistema di riferimento inerziale per il moto relativo 

tra il campo magnetico solidale alla base della scatola e la massa stessa. Il moto 

relativo induce nella bobina avvolta attorno alla massa una forza elettromotrice 

proporzionale al numero di linee di forza del campo magnetico tagliate nell’unità di 

tempo: trasduttore di velocità. 
 

Funzione di trasferimento. La risposta dei geofoni a un segnale in ingresso è espressa 

in termini di ampiezza e fase (Figura 3.1-6). La curva ampiezza-frequenza definisce la 

relazione tra il fattore di trasduzione (rapporto tra la tensione misurata e la velocità di 

vibrazione per ogni frequenza: mv/mm/s) e la frequenza. Si osserva un picco in 

corrispondenza della frequenza naturale del sistema oscillante, per la quale si 

verificherebbe risonanza se non si ricorre allo smorzamento (resistenze di shunt). La 

curva fase-frequenza indica invece lo sfasamento effettivo tra input e output.  

 

 
Figura 3.1-6: Curve di risposta di un geofono. A sinistra il fattore di traduzione in funzione della 

frequenza eccitante con la risonanza in corrispondenza della frequenza naturale. Le diverse curve si 

riferiscono a valori di smorzamento che sono funzione della resistenza di shunt applicata. Il 

diagramma a destra riporta le curve di sfasamento tra output e input. 

 

Selezione del tipo di geofono. Nel range di frequenze da 0 a fn, il geofono agisce come un 

filtro taglia basso ed è indispensabile conoscere con buona approssimazione la potenzialità 

della sorgente (segnature) e le possibili frequenze utili dei segnali primari; per indagini di 

carattere crostale, in cui le frequenze dei riflettori profondi sono nell’ordine dei 10 Hz, sarà 

necessario utilizzare geofoni con basse frequenze proprie. Per prospezioni ad alta 
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risoluzione, invece, si potranno utilizzare geofoni fino a 100 Hz, posto che la sorgente sia 

effettivamente capace di produrre frequenze >100 Hz con energia sufficiente e che il 

terreno operi un assorbimento blando. E’ importante operare al di sopra della frequenza 

naturale del geofono ove la risposta resta lineare entro il range di frequenze disponibili. I 

geofoni si impiegano singoli o in stringhe con più unità per punto di registrazione (traccia).  
 

 
Figura 3.1-7: Registrazioni ottenute utilizzando un fucile sismico con geofoni a diversa frequenza 

propria: 100 Hz, 50 Hz e 10 Hz. Si nota il differente contenuto in frequenza dovuto all’effetto filtrante 

del geofono (da Feroci et al., 1993). 

 

 

Sistema di acquisizione 

Nella sismica a riflessione multicanale sono comunemente impiegati sistemi di 

acquisizione digitali. I moderni sistemi di acquisizione sono in grado di gestire 

simultaneamente un elevato numero di canali. 

Un sistema di acquisizione deve anche assolvere a compiti di pre-condizionamento del 

segnale; tra i più importanti: filtraggio e controllo del guadagno. 

In Figura 3.1-8 si riporta lo schema di un sistema di registrazione convenzionale e di 

due sistemi telemetrici single e multi-channel.  

• Preamplificatore. La preamplificazione è il primo stadio di condizionamento 

del segnale dopo l’uscita dal geofono. Si tratta in pratica di un guadagno fisso, 

applicato tenendo conto delle condizioni contingenti; esso è utilizzato per 
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l’adattamento dell’impedenza e per la trasformazione dei segnali di corrente in 

segnali di tensione. Gli stadi di amplificazione sono di solito ridotti: 18-24-42 db 

sono valori comuni.  

• Filtro analogico. Oltre al segnale primario, l'input contiene anche rumore 

(generato dalla sorgente e/o dall’ambiente). Tale rumore è attenuato da una serie 

di filtri: 

- taglia basso, per rimuovere le componenti di ground-roll a bassa frequenza.  

- taglia alto (anti-alias).  

Poiché i dati devono essere campionati, è necessario rimuovere le componenti di 

segnale con frequenze superiori al limite di Nyquist, che potrebbero dare luogo ad 

aliasing. Questa operazione è svolta dal filtro taglia-alto.  

Notch. Filtri preposti alla rimozione di rumore a frequenza costante (linee di alta 

tensione - 50 Hz, oppure turbine o motori in genere con f=n°giri/60’’). 

 

 
Figura 3.1-8: Sistemi di acquisizione. In alto: sistema convenzionale; le operazioni di pre-processing 

avvengono direttamente sull’unità di registrazione. Al centro: sistema telemetrico monocanale, ove il 

pre-processing è effettuato canale per canale in unità remote (box) distribuite lungo la linea (esempio, 

il sistema Sercel ). In basso: sistema telemetrico multicanale; le operazioni avvengono in unità remote 

che raccolgono l’input di più canali (esempio, il sistema ARAM 24). 

 

Amplificatore a guadagno variabile. Scopo dell'amplificatore è controllare la tensione a 

un livello tale da poter esser misurato dal sistema con la massima accuratezza. La 
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sensibilità della misura è funzione dell'ordine di grandezza del segnale da registrare, che in 

sismica varia entro range dinamici molto ampi (>100 dB). Il livello minimo misurabile è 

quello del rumore strumentale (che si aggira sui 0.1-0.2 μV), quello massimo sulle 

centinaia di mvolt. Sulle tracce più vicine alla sorgente si possono riscontrare valori 

superiori a 1 V. Ci si trova quindi nella condizione di dover registrare segnali su scale 

molto diverse e variabili in tempi brevissimi, ferma restando la necessità di mantenere la 

medesima sensibilità per tutti i segnali. Un tipico amplificatore IFP (istantaneous floating 

point) consiste in una serie di amplificatori disposti in cascata. Ciascuno di essi costituisce 

uno stadio di amplificazione a guadagno fisso g, che può valere 2 o una sua potenza. Se 

sono presenti N stadi, il guadagno può andare da 1 a gN, con passo g. Valori di g più elevati 

(4, 8 o 16) riducono gli stadi necessari (Figura 3.1-9). 

 

 
Figura 3.1-9: Schema di funzionamento dell’amplificatore a più stadi. 

 

Conversione A/D. E’ il processo in cui avviene la discretizzazione del segnale. La codifica 

binaria avviene secondo un processo di approssimazioni successive, confrontando il valore 

di tensione V in input con una tensione E di riferimento e con i suoi sottomultipli in base 2 

(E/2, E/4, E/8…..E/2n) generati in un circuito R/2R attraverso l’utilizzo di coppie di 

resistenze l’una doppia dell’altra. Il voltaggio V viene confrontato con un valore di 

riferimento E/2: se è maggiore di questo valore un circuito flip-flop assume il valore di 1, 

altrimenti, 0. Successivamente viene introdotto il valore E/4 e il confronto avviene questa 

volta con E/2 + E/4. Se V è maggiore il flip-flop va ancora a 1; se è minore va a 0 ed E/4 

viene eliminato. Il processo prosegue aggiungendo tanti valori E/2n quanti sono i bits 

disponibili, eliminando di volta in volta le ultime frazioni la cui somma con il precedente 

riferimento ecceda il valore confrontato. Chiaramente, ad ogni step il valore del riferimento 

 3-14 



Capitolo 3 
 

si avvicina a quello da misurare e l’errore che si può avere al termine della conversione 

non può essere maggiore della metà dell’ultima frazione. ll segno viene codificato sul 

primo bit nella voce di memoria. Questa può aver il seguente aspetto per un convertitore a 

16 bit:  

 A1 … … … G1 G2 G3 G4S A16 

Segno                Caratteristica                                       Mantissa 
 

 

Formattatore e Registratore. I dati digitalizzati e le informazioni relative al guadagno 

applicato sono inviati all’unità che li configura in un formato compatibile con le specifiche 

di registrazione standard.  

Geometrie di acquisizione 

La disposizione spaziale di sorgenti e ricevitori definisce la geometria di acquisizione. 

Le tracce sismiche registrate da ciascun sensore sono raggruppate in insiemi (gathers) in 

base all’uso che se ne intende fare. I dati di campagna sono organizzati in shot gathers. 

Nella sismica 2-D sorgenti e ricevitori giacciono allineati secondo precise direzioni. 

Un singolo record sismico (shot) risulta dal campionamento dei segnali nelle due 

dimensioni definite da: 

• la direzione sorgente - ricevitore (dimensione dell’offset); 

• il tempo t di registrazione.  

I dati registrati secondo questa configurazione si possono immaginare contenuti nel 

piano verticale passante per la linea sismica.  

 

 La copertura multipla. La tecnica di acquisizione multicanale consente di 

disporre di insiemi di tracce (Common Mid Point Gathers, o CDP-common depth 

points) aventi in comune il medesimo punto medio per diverse coppie sorgente 

ricevitore (Figura 3.1-10). La distanza tra due CDP consecutivi viene ad essere la 

metà della distanza tra due ricevitori e costituisce l’effettivo intervallo di 

campionamento spaziale. 
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Figura 3.1-10: Copertura multipla. In questo esempio di split-shooting, 8 scoppi (A-H) generano 6 

tracce le cui coppie sorgente ricevitore (sfondo grigio) hanno il medesimo punto medio in comune. 

 

I vantaggi legati a questa ridondanza di informazioni sono: 

• possibilità di rinforzare i segnali primari e attenuare il rumore attraverso la 

somma delle tracce (stack), in ciascun CDP; 

• possibilità di definire il campo di velocità di propagazione delle onde 

sismiche nell’area investigata. La stima delle velocità viene effettuata in virtù 

dei diversi tempi di percorso per le tracce di ciascun CDP; 

• possibilità di convertire in profondità le sezioni sismiche espresse in tempi 

doppi; 

• possibilità di ricollocare l’energia sismica nella sua corretta posizione spaziale 

attraverso l’operazione di migrazione.  
 

3.1.4 Campionamento 

In sismica esistono due tipi di campionamento: quello temporale e quello spaziale. Il 

primo consiste nel prelevare a intervalli regolari dei valori finiti che, disposti in ordine 

sequenziale, vanno successivamente a formare la traccia sismica digitalizzata. Il secondo 

risulta dagli array di geofoni, dall’intervallo di gruppo e dalla lunghezza delle linee. 
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I campionamenti temporale e laterale devono garantire una risoluzione tale da poter 

consentire una ricostruzione fedele degli obiettivi. 

Campionamento temporale 

Teorema del campionamento: se fmax (Hz) è la frequenza massima contenuta nel 

segnale da registrare, la sequenza f(t) (ovvero la nostra traccia sismica) risulterà 

completamente caratterizzata se campionata ad intervalli di tempo Δt non superiori a: 

max
max 2

1
f

t =Δ        (3.3.) 

La frequenza massima registrabile è dettata dunque dall’intervallo di campionamento. 

Se il passo di campionamento è insufficiente, si può incorrere nel fenomeno dell’aliasing; 

in questo caso tutte le frequenze superiori al limite di Nyquist vengono “ribaltate” nelle 

frequenze inferiori (folding), mascherando il segnale presente. Per evitare ciò, è necessario 

applicare filtri passa-basso con abattimento della ampiezze alla frequenza di Nyquist, 

prima della conversione A/D. 

Campionamento spaziale 

Per il principio di Huygens, ciascun punto investito da un’onda ne diventa a sua volta 

sorgente secondaria. Un generico riflettore si può pensare come un insieme di punti che 

riflettono verso la superficie l'energia contenuta nell'onda sismica incidente. I fronti d'onda 

generati da ciascun punto, interferendo positivamente, contribuiscono a creare l’immagine 

“riflessa”, che viene interpretata come orizzonte sismico. L’intervallo con cui i ricevitori 

sono disposti lungo la superficie topografica controlla la capacità di seguire, con più o 

meno dettagli, tale riflettore.  

Nella scelta dei parametri di acquisizione, il campionamento spaziale è controllato da: 

• distanza tra geofoni in un array; 

• distanza tra gruppi (canali) o intertraccia; 

Array 

Si tratta di un gruppo di geofoni le cui uscite vengono sommate per aumentare la 

sensibilità e attenuare il rumore generato dalla sorgente (Figura 3.1-11). 
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α  

R 1       R 2       R 3        R 4       R 5       R 6       R 7      R 8  

L s e n α  

R U M O R E  

L = λ a p p  

O N D E  R IF L E S S E  
V a p p  =  V /s e n α  

 
Figura 3.1-11: Array di ricevitori come filtro spaziale. Le riflessioni, arrivando da angoli prossimi alla 

verticale, simulano eventi a velocità elevatissima. 

 

Per progettare un array bisogna determinarne la lunghezza e la distanza tra i singoli 

ricevitori. La distanza intergeofonica rappresenta l’intervallo di campionamento dell’onda 

che si propaga orizzontalmente. L’equazione che definisce il campionamento risulterà 

essere: 

max
max 2 f

VS = ,  dove con Smax si è indicata la distanza massima tra due generici 

geofoni all’interno di una stringa per campionare correttamente un’onda che si propaga 

convelocità V e frequenza massima fmax. Risulta evidente che velocità elevate consentono 

spaziature elevate. Nei confronti delle frequenze il discorso è invece opposto: un 

rallentamento dell’onda ha pertanto lo stesso effetto, in termini di campionamento 

spaziale,di un aumento in frequenza. 

Poiché in un array le risposte di ciascun geofono vengono sommate, un’onda che 

viaggi con velocità V bassa e frequenza fm elevata risulterà fortemente attenuata da questo 

filtro spaziale. Viceversa, gli eventi riflessi, che giungono alla stringa con angolo di 

incidenza prossimo a 90° e dunque con velocità apparenti molto elevate, non subiranno 

attenuazioni. Al contrario, le riflessioni risulteranno rinforzate dopo la somma (Figura 3.1-

12). 
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Figura 3.1-12: Condizione di registrazione teorica, sopra: i sensori appartenenti a ciascun array 

giacciono alla stessa quota. Condizione di registrazione reale, sotto: la differenza di quota tra i singoli 

sensori all’interno di un array può essere tale da sfasare eccessivamente gli arrivi riflessi; in tal caso lo 

stack può agire come un filtro taglia-alto e impoverire lo spettro di frequenze. 

 

Distanza di gruppo (o traccia). Il campionamento effettivo di un fronte d’onda in 

termini spaziali è rappresentato dalla distanza di gruppo (ovvero la distanza tra ciascun 

canale). Nelle sezioni stack (zero offset), comunque, il campionamento reale si riduce a 

metà della distanza tra le tracce. Ne consegue che strutture inferiori alla metà della distanza 

di gruppo non possono essere distinte individualmente sul sismogramma. 

Come per il caso degli array, valgono ancora il teorema del campionamento spaziale 

(modificato per la velocità) e le relative conclusioni. 

Aliasing spaziale 

Dati derivanti da superfici relativamente orizzontali non presentano in genere problemi 

di aliasing; In presenza di riflettori pendenti, invece, è necessario prevenire la possibilità 

che si verifichi aliasing durante la migrazione. In tal caso la relazione che fornisce la 

distanza massima tra i gruppi viene modificata per un fattore dipendente dall’inclinazione 

α del riflettore (e quindi dall’angolo di emersione del fronte d’onda): si avrà pertanto: 

 

αsin2 max

min
max f

VG =       (3.5.) 
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Questa relazione fornisce il valore della massima distanza che può essere adottata 

senza il rischio di aliasing durante la migrazione. Qualsiasi distanza inferiore è ovviamente 

accettabile. 

 

3.1.5 Risoluzione 

La risoluzione è descritta come la distanza minima che permette di distinguere due 

oggetti indipendenti e ravvicinati. La possibilità di discriminare un oggetto dipende dal 

confronto fra la sua dimensione e la lunghezza dell’onda incidente (λ=v/f): più alte sono le 

frequenze, migliore è la risoluzione, cioè più piccola è la scala dei dettagli interpretabili. 

Esistono due tipi di risoluzione: quella verticale (o temporale) che permette di definire lo 

spessore delle stratificazioni, e quella spaziale, che consente di seguire lateralmente la 

morfologia delle strutture geologiche. 

Risoluzione temporale 

La risoluzione verticale si riferisce alla capacità del responso sismico di discriminare 

due superfici geologiche distinte e migliorare la capacità di individuare strati geologici 

sottili. Essa è espressa come frazione della lunghezza d’onda λ del segnale, valore è fissato 

a λ/4. 

Influenza di velocità e frequenza  

Per stimare il potere risolutivo dell’onda sismica relativamente a un target è necessario 

conoscere, almeno approssimativamente, la velocità V e la frequenza f dell’onda. Infatti: 

f
V

=λ . Ora la velocità sismica tende ad aumentare con la profondità e la frequenza 

dominante di un segnale sismico diminuisce con la profondità. Si deduce che il potere 

risolutivo di un’onda per eventi superficiali, caratterizzati da velocità relativamente basse e 

frequenze alte, è molto più alto che per eventi profondi, dove le frequenze dominanti sono 

molto basse e le velocità molto alte. 

I due parametri non influiscono allo stesso modo sulla variabilità verticale della 

risoluzione. Se infatti, la velocità può variare dai 1600-1700 m/s in condizioni superficiali 

ai 4000-5000 m/s per le strutture profonde, con un rapporto massimo di circa 1:4, le 

frequenza dominanti possono variare dai 200 Hz superficiali ai 20 Hz in profondità, con 
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rapporti che si aggirano sul 10:1. La risoluzione è più sensibile alla frequenza che non alla 

velocità. 

Per fare un esempio citiamo il caso di un’indagine sismica ad alta risoluzione con 

frequenza = 200 Hz e velocità = 2000 m/s, la risoluzione sarà di 2,5 m. Ciò significa che lo 

spessore minimo discriminabile con questo metodo non potrà essere inferiore ai 2,5 m di 

spessore. 

 

Influenza dello spettro. Nelle indagini sismiche mirate all’analisi stratigrafica, oltre a 

velocità e frequenza, un ruolo importante viene svolto dall’ampiezza della banda spettrale. 

La risoluzione di un’ondina sismica è controllata da due distinte caratteristiche, che sono: 

• L’ampiezza del lobo centrale dell’ondina, o variabile temporale; 

• Il rapporto di ampiezze tra il lobo centrale ed il primo lobo laterale, o variabile 

d’onda. 

In generale, la risoluzione aumenta al diminuire della variabile temporale e 

all’aumentare della variabile d’onda. Uno spike, ad esempio, avendo un’estensione 

temporale infinitamente piccola, è rappresentato da una variabile temporale ⇒ 0, da una 

variabile d’onda ⇒ infinito, e da un rapporto di ampiezze tra lobo centrale e lobo laterale 

(praticamente nullo) elevatissimo.  

Risulta fondamentale, ai fini di una corretta risoluzione temporale, preservare un 

contenuto di frequenze relativamente ampio. Le sole alte frequenze infatti non sono 

sufficienti a garantire un sufficiente potere risolutivo; infatti, uno spettro centrato 

esclusivamente sulle alte frequenze produce lobi laterali ad elevata ampiezza che 

contribuiscono ad abbassare la variabile d’onda. Il risultato è una bassa risoluzione 

temporale caratterizzata da un marcato “ringing”. Preservando la lunghezza dello spettro 

ad almeno 3 ottave, invece, si ottiene un lobo centrale più esteso in termini temporali, e si 

riducono contemporaneamente le ampiezze dei lobi laterali, il che porta a un effettivo 

aumento della risoluzione. 

Risoluzione laterale 

Con questo termine si indica la possibilità di definire le dimensioni laterali di un 

oggetto o individuare discontinuità laterali e di discriminare come riflettori indipendenti 

due punti ravvicinati posti lungo l’orizzontale. 
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Figura 3.1-13: Zona di Fresnel. Tutti gli arrivi provenienti dal suo interno contribuiscono 

costruttivamente al segnale. Due oggetti distanziati di una misura inferiore a 2R risulteranno 

indistinguibili. T = Tempo di riflessione; V = Velocità media; fd = Frequenza dominante. 

 

Il limite di risoluzione laterale viene definito dalla Zona di Fresnel (Figura 3.1-13) 

che, in un mezzo isotropo e per onde incidenti normalmente, si può pensare come un disco 

circolare individuato dall’intersezione di un piano con un fronte d’onda sferico, quando 

quest’ultimo sia penetrato per ¼ della propria lunghezza d’onda lungo la direzione normale 

al piano. Le riflessioni provenienti da tale disco (Ia Zona di Fresnel), trattandosi di tempi 

doppi, risulteranno sfasate al massimo di mezza lunghezza d’onda; l’onda interferirà 

costruttivamente per sfasamenti fra 0 e λ/2, dando origine al segnale riflesso. Un 

contributo deriva in realtà anche dalle zone di Fresnel di ordine superiore; più 

precisamente si tratterà di contributi alternativamente distruttivi e costruttivi per sfasamenti 

rispetto alla condizione di incidenza normale di (2n+1)λ/4 e 2nλ/4 rispettivamente (con n 

numero naturale).  

Dall’espressione di D si deduce che il raggio della zona di Fresnel aumenta con la 

profondità (velocità e tempi riflessi aumentano con la profondità), ma diminuisce con 

l’aumentare della frequenza. Quindi, analogamente a quanto già osservato per la 

risoluzione temporale, anche quella laterale aumenta all’aumentare della frequenza e al 

diminuire della profondità d’indagine. 

Dalle considerazioni fatte si deduce quanto sia importante conoscere l’ordine di 

grandezza della profondità e delle dimensioni dell’obiettivo in sede di pianificazione. 
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3.1.6 Elaborazione 

L’elaborazione (processing) dei dati consiste in una successione di operazioni 

elementari aventi la finalità di restituire all’interpretatore la rappresentazione più fedele 

possibile del sottosuolo. 

  

Modello convolutivo - la traccia sismica  

Una traccia sismica ideale si può pensare come il risultato del prodotto convolutivo tra 

un impulso di estensione temporale nulla (impulso di Dirac) e la cosiddetta risposta 

impulsiva del terreno (Figura 3.1-14). 

 

COLONNA 
LITOLOGICA

RISPOSTA 
IMPULSIVA

TRACCIA 
SISMICA

 

 
Figura 3.1-14: Corrispondenza, nella scala dei tempi, tra colonna litologica e traccia sismica. La 

risposta impulsiva è una sequenza di impulsi posizionati in corrispondenza delle singole interfacce. 

 

La traccia sismica reale si discosta da quella ideale perchè la sorgente non è 

perfettamente impulsiva, e il segnale immesso ha una estensione temporale propria; inoltre, 

essa contiene una serie di rumori, imputabili alla sorgente, alle condizioni ambientali di 

superficie ed altri ancora al condizionamento esercitato dal sottosuolo (assorbimento) sulla 

forma e l’ampiezza del segnale (Figura 3.1-15). 
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RISPOSTA IMPULSIVA DEL TERRENO (CR) 
Impedenza Acustica = Velocita’ X Densita’ 

RUMORE SORGENTE

SORGENTE SISMICA 
Ondina W(t) 

ALTERAZIONE FORMA

ATTENUAZIONE CARATTERISTICHE 
SOTTOSUOLO 

MULTIPLE

SFASAMENTO

CONDIZIONI 
SUB-SUPERIFICALI 

RUMORE COERENTE

RUMORE CASUALE

CONDIZIONI 
AMBIENTALI 

DECONVOLUZIONE 

FILTRO MONO-BI DIMENS. 

RECUPERO AMPIEZZE 

DECONVOLUZIONE - FILTRO 

DECONVOLUZIONE 

CORREZIONI STATICHE  

FILTRO - STACK 

STACK

EDIT

TRACCIA SISMICA 

CONVOLUZIONE W*CR

STRUMENTAZIONE

 
Figura 3.1-15: Risposta impulsiva e traccia sismica. La traccia sismica è il risultato della convoluzione 

tra l’ondina W(t) e la riflettività (CR). Ad essa si sovrappongono disturbi di varia natura (colonna 

centrale). L’obiettivo dell’elaborazione è di recuperare la sequenza originaria dei coefficienti di 

riflessione tramite l’applicazione di operazioni specifiche (colonna di destra). 

 

Obiettivi dell’elaborazione 

Gli obiettivi principali possono essere ricondotti a: 

• attenuazione del rumore (incremento del  rapporto segnale/rumore); 

• rimozione degli effetti del condizionamento del segnale ad opera del terreno e del 

sistema di registrazione (recupero delle ampiezze e incremento della risoluzione 

temporale); 

• recupero della corretta posizione dell’energia distribuita lungo la sezione sismica 

(incremento della risoluzione laterale). 

La sequenza di elaborazione (Figura 3.1-16) si compone di una successione di 

operazioni elementari applicate in cascata. Come sarà descritto nella parte sperimentale, 

alcune operazioni possono essere iterate fino al raggiungimento di un risultato 

soddisfacente. Avremo operazioni pre-stack o post-stack. Le prime si applicano nel 

dominio degli shot gather e dei CDP gather e hanno come scopi la rimozione delle 
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componenti di disturbo, l’esaltazione del segnale e la definizione delle velocità di stack 

(Zgur, 2001).  

 
Attenuazione del rumore (filtraggio ground-roll, 
rimozione onda d’aria, filtri notch). 
 
Riduzione dei dati ad un piano comune. Rimozione 
degli effetti causati dalla variabilità laterale della 
velocità di weathering. 
 
Riorganizzazione dei dati dal dominio shot-gather 
al dominio CDP-gather. 
 
 
Determinazione delle funzioni di velocità che 
allineano i segnali riflessi nel dominio CDP. 
 
 
Allineamento dei segnali tramite traslazioni 
temporali in dipendenza di velocità, offset e tempi 
di percorso a due vie. 

 
Il formato dei record di campagna viene adeguato 
al programma preposto all’elaborazione. 
 
Analisi delle caratteristiche principali del segnale e 
del rumore. Tracce eccessivamente rumorose 
vengono parzialmente o completamente rimosse. 
 
Compensazione del decadimento delle ampiezze 
dovuto alla propagazione delle onde nel 
sottosuolo. 
 
Incremento della risoluzione temporale. Rimozione 
degli effetti della propagazione dell’ondina sismica 
nel sottosuolo. 

Applicazione della funzione di filtraggio tempo 
variante operata dal terreno. Rimozione del 
rumore al di fuori della banda del segnale. 
 
Riposizionamento spaziale degli eventi contenuti 
nella sezione stack. Collasso delle iperboli di 
diffrazione generate dai punti di discontinuità. 
 
Conversione della sezione in profondità attraverso 
l’applicazione delle velocità medie ottenute con 
l’analisi. 

RIFORMATTAMENTO 

CORREZIONI STATICHE 

SORT SHOT-CDP 

ANALISI DI VELOCITA’ 

RIMOZIONE RUMORE 

CORREZIONI DI NMO 
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SEQUENZA DI PROCESSING CONVENZIONALE PER 
DATI SISMICI A RIFLESSIONE 2D 

 
Figura 3.1-16: Sequenza di processing. 
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3.2. Acquisizione dati per l’alta risoluzione a terra 

Per ottemperare alle richieste delle Convenzioni “Realizzazione della carta geologico-

tecnica della risorsa geotermica regionale e definizione delle linee guida per il suo 

utilizzo” e “Realizzazione dello studio e delle indagini geofisiche relativi alla 

quantificazione ed alla parametrizzazione della risorsa geotermica in comune di Grado”, 

sono state acquisite quattro linee sismiche a riflessione ad alta risoluzione nei Comuni di 

Aquileia e Grado; l’ acquisizione dati è stata eseguita con il lavoro congiunto del personale 

del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – Sezione Georisorse e Ambiente 

(DICA), e della  Discovery Geophysical Service S.p.A. di Campobasso, dal 7 al 24 marzo 

2005. 

Sono state stese una linea sismica ad alta risoluzione nel territorio del Comune di 

Aquileia, in località Pantiera, chiamata A1 e tre linee sismiche ad alta risoluzione in 

Comune di Grado, chiamate G1, G2 e G3.  

Gli obiettivi della prospezione sono stati i seguenti: 

 individuazione delle stratigrafie delle formazioni sedimentarie recenti, che 

ricoprono il basamento carbonatico Mesozoico fino a profondità dell’ordine di 800-

1000; 

 caratterizzazione sismica degli acquiferi profondi in una zona dove la stratigrafia di 

dettaglio è nota dai pozzi per ricerca d’acqua e da quelli profondi per la ricerca 

d’idrocarburi. 

 
 
Le linee sono state ubicate seguendo gli obbiettivi strutturali indicati nella mappa delle 

Isobate del Tetto dei Carbonati e in funzione delle possibilità logistiche, diverse per i due 

comuni: danni alle culture e possibili impedimenti d’interesse archeologico per la linea A1 

e problemi di carattere urbanistico per le linee a Grado. 

Il tipo di stendimento ed i parametri usati per l’acquisizione sono stati scelti sulla 

base di quanto già realizzato per la linea C1, acquisita precedentemente dal DICA per la 

Convenzione “Realizzazione dello studio preliminare degli acquiferi profondi della 

pianura friulana”, i cui obbiettvi erano stati del tutto simili a quelli da noi ricercati e che 

aveva fornito ottimi risultati. 
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L’acquisizione è stata effettuata in località Pertegada, Comune di Precenicco, lungo un 

profilo che si sviluppa per più di 2000 m in direzione E-O. 

La scelta dell'ubicazione del profilo (Figura 3.2-1) è stata effettuata in funzione della 

possibilità di calibrare i dati sui tre pozzi per acqua presenti nell'area di indagine 

(Pertegada, Canedo e Sette Casoni), i quali  raggiungono gli acquiferi sabbiosi e ghiaiosi in 

prossimità del tetto del Miocene a una profondità di 560 m. Per gli obiettivi più profondi di 

1000 m, la linea sismica è calibrata sulla base delle stratigrafie e dei logs dei pozzi 

profondi di Cesarolo e Marinelle, che distano 6-7 km, in direzione Ovest. 
 

 
Figura 3.2-1: ubicazione linea C1(Linea rossa). I pozzi utilizzati per la calibrazione sono: Sette Casoni, 

B.M. (Canedo) e 0065 (Pertegada). 

 

I parametri di acquisizione adottati, riassunti nella Tabella 3.2-1 erano stati dettati 

dall'esigenza di poter disporre di elevate frequenze per una definizione ottimale degli 

obiettivi più superficiali e di offset massimi comparabili con la profondità stimata del target 

più profondo, cioè la piattaforma carbonatica del Mesozoico o l’intervallo dell’unità di 

cavanella (A e B) che la ricopre. 

Tali parametri sono stati ripresi e adattati, sulla base delle apparecchiature disponibili, 

per l’acquisizione delle linee ad Aquileia e Grado e sono di seguito descritte. 
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N° canali 120 

Configurazione 
Da off-end a split asimmetrico 24 – SP – 96 

Lunghezza 600 m 
Gap 3 tracce 

Distanza gruppi 5 m 

Array dei geofoni 12 x 1 in gruppo, possibilmente interrati 
Frequenza 10 Hz 

Offset minimo-massimo 10 - 600 m 
Sorgente Dinamite (70-80 gr circa) 

Intervallo di scoppio 20 m (ogni 4 tracce)  
Profondità fori 3 m 

Copertura 15 
Sistema di registrazione SERCEL Sn368 
Lunghezza registrazione 2 s 

Campionamento: 1 ms 
 

Tabella 3.2-1: Parametri di acquisizione della linea sismica ad alta risoluzione CAN-1. 

 

 

3.2.1. Sistema d’acquisizione: Sercel 408 UL 

Il sistema d’acquisizione impiegato sulle nuove acquisizioni è il Sercel 408 UL, 

composto da: 

• Cavo telemetrico: 

E’ un particolare cavo a 4 conduttori, in sezioni lunghe 150 m circa, di piccolo 

diametro (Link), nel quale sono inglobate tre unità di acquisizione (remota) (FDU: Field 

Digital Units: unità che comprendono in primis il convertitore analogico/digitale), ognuna 

comprendente due connettori alle estremità. Ogni FDU include un preamplificatore per il 

controllo di guadagno e il convertitore analogico-digitale. Ad ogni FDU è stato collegato, 

nel nostro caso, un singolo geofono (Figura 3.2-2).  

Non è necessario alimentare ogni Link, ma ogni 30-40 tracce viene aggiunta una 

batteria di alimentazione che è connessa al sistema di acquisizione mediante una LAUL 

(Linea di Unità di Acquisizione). 
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Figura 3.2-2: Cavo telemetrico (Link), FDU e geofono 

 

Su ogni LAUL (Figura 3.2-3)ci sono due connettori per una batteria per consentire di 

collegare una batteria di sostituzione, senza che la linea cada di tensione. Il LAUL è 

collegato al cavo mediante connettore. 
 

 

Figura 3.2-3: LAUL 

 
Figura 3.2-4: LAUX 

 

 

Per collegare alla linea di registrazione il laboratorio montato su un automezzo mobile 

si utilizza LAUX (unità d’acquisizione-linee incrociate, Figura 3.2-4). Il LAUX è 

necessario, per esempio, per collegare più linee in un progetto 3D al sistema di 

registrazione. Ogni LAUX ha due collegamenti possibili per attaccarsi alla linea e due 

collegamenti per le linee trasversali. Ad esempio un collegamento porta ad un cavo di linea 

ed uno al carro registro mobile, un altro può collegare altre linee in caso di acquisizione 

3D. Inoltre e possibile attaccarvi una batteria di alimentazione. 
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• Laboratorio mobile di registrazione: 

 
Figura 3.2-5: Stazione di registrazione (laboratorio nel carro registro). 

 

Il carro registro controlla, acquisisce e memorizza il record relativo a ciascuno scoppio 

(Figura 3.2-5). Esso viene collocato nei pressi della linea d’acquisire, cui è collegato 

tramite un cavo al LAUX affinché da essa sia possibile controllare la linea e tutti gli 

strumenti commessi. Come prima cosa l’operatore si accerta che tutta la linea sia visibile 

dalla stazione, ovvero che sia collegata, e che anche tutti i geofoni siano visibili. 

Prima di acquisire i dati vengono fatte delle prove di funzionamento e calibrazione, 

che sono:  

Field noise (test del rumore) 

Instrument gain phase (test dei canali) 

Instrument noise (test dello strumento) 

Field impulse (test della linea per controllare il passaggio di corrente). 

Terminati i test, si procede alla registrazione del dato in appositi nastri in formato 

SEGD. 

E’ possibile, già in fase d’acquisizione, eseguire una pre-elaborazione dei dati 

impostando, per esempio, dei filtri per separare le frequenze del segnale da quelle dei 

rumori. 
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3.2.2. Ricevitori 

 

 
 

 

1 ……………………………….  60    *   61 ………………………………. 120 

stendimento e scoppio 

Figura 3.2-6: Geofono e modalità di acquisizione. 

 

E' stato adottato uno stendimento di 120 canali in split-simmetrico (1-60 – 61-120, 

Figura 3.2-6), mantenendo spente le quattro tracce a ridosso del punto di scoppio, 

utilizzando geofoni con frequenza naturale di 100 Hz, alcuni con Rc (resistenza bobina) 

pari a 1450 Ω altri con Rc pari a 565 Ω circa (Le dimensioni dei geofoni sono: altezza di 

3,5 cm, diametro 3,18 cm e peso di 125 g). 

L'offset massimo, pari a 308 m, è stato considerato sufficiente per una buona 

risoluzione del target profondo; l’offset minimo, di 12.5 m, ha consentito di ottenere 

immagini sufficientemente superficiali. 

 

3.2.3. Sorgenti 

 
Per l’acquisizione sono state usate due diversi tipi di sorgenti: 
 
 

⇒ per le linee G1, G2 e la porzione in città della G3 è stato utilizzata un sistema 

d’energizzazione idraulico costituito da una massa battente (Hydro_pulse System) 

(Figura 3.2-7), a minimo impatto ambientale.  
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Tale sistema è composto da un trattore 

meccanico al quale é collegata una 

piastra, appoggiata al terreno nel punto 

di scoppio. Successivamente viene 

impressa alla piastra una spinta 

mediante un pistone, comandato via 

radio direttamente dalla stazione di 

registrazione.  
 

Figura 3.2-7: Hydro_pulse System

Nella tabella seguente (Tab.3.2-2) sono  illustrate le caratteristiche meccaniche e tecniche 

della macchina. 

 

Hydro_pulse System 
Impianto idraulico ed elettrico per la massa battente 
Pompa idraulica 20 L/min 
Elettro-valvola per comandare la massa battente 
Valvola regolatrice di pressione con pressione d’esercizio 90 Bar 
Due distributori idraulici da ½ Pollice 

Impianto elettrico. 
Accelerometro ad alta frequenza per trasmettere il momento della battuta (Hit Time Break) 
Partitore Hydro_pulse system TB Box 
Remote system control: RTM (Radio Trigger Module) Box Radio-Modem (Receiver 
Trasmission) 

Caratteristiche trattore 
Lunghezza: 3,60 m;  Larghezza: 1,58 m 
Motore: VM3 Cilindri turbo raffreddamento ad acqua, cambio a 4 marce con riduttore a 3 
velocità, retromarcia a doppia trazione e bloccaggio differenziale posteriore,sterzo con 
idroguida 
Presa di forza:meccanica 

 Tabella 3.2-2: Parametri tecnici Hydro_pulse. 

 

E’ da notare che il sistema di controllo della massa battente introduce un ritardo pari a 

13.6 ms, che dovrà essere aggiunto a tutte le registrazioni effettuate. 

 

 

 

⇒ Per la parte in spiaggia della G3 e per tutta la linea A1 si è potuto invece usare 

dell’esplosivo (Figura 3.2-8) dato che le linee erano posizionate  lontano dal centro 

abitato. Si è trattato di Gelatina 1 con circa 70-140 g per ogni foro, in cartucce da mm 

25x200 e detonatori IEPS con reofori da 3 m.  
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Figura 3.2-8: Innesco delle microcariche d’esplosivo.

 

In ogni punto di scoppio è stato fatto un foro profondo 3 m, realizzato con la micro-

perforatrice a Limitato Impatto Ambientale (LIA, Figura 3.2-9). L’impianto della 

perforatrice è a comandi idraulici con serbatoio per la circolazione d’acqua ed è applicato 

ad un trattorino tipo Carraro. Caricato il foro e stato eseguito il boraggio.  

Le caratteristiche tecniche e meccaniche sono illustrate nella Tab. 3-3. 

 

 
Figura 3.2-9: Perforatrice LIA. 
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Lunghezza 3,08 m ; larghezza 1,065 m 
Altezza 1,80m; con torre sfilata: 2,60 m 
Peso complessivo 1.320 Kg 
Motore diesel 4 tempi, 2 cilindri, iniezione diretta, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico 
 12 Volt e potenza 33 CV 
Trazione sulle 4 ruote con differenziali anteriore e posteriore muniti di dispositivo di bloccaggio 
Autosnodato al centro e torre telescopica, stabilizzatori idraulici 
Mandrino a comando meccanico 
Morsettiera a comando idraulico diametro di 90 cm 
Velocità di rotazione aste 160 giri/minuto e coppia massima di 60 Kgm 
Portata della pompa ad acqua 25 l/min, pressione 40 atm 
Serbatoio olio idraulico capacità 90 l, Serbatoio acqua 100 l 
Astine di perforazione lunghezza 1m e diametro 75 mm 
Diametro foro massimo 120 mm a seconda della profondità, nel nostro caso 40 mm 

 
Tabella 3.2- 3: Parametri tecnici microperforatrice LIA. 

3.2.4. Parametri operativi 

L’acquisizione è avvenuta con geometria con split-simmetrico con 120 canali attivi per 

ogni registrazione e con intervallo tra i ricevitori di 5 m. 

Gli scoppi sono stati fatti ogni 10 m (ogni 2 tracce) nel caso dell’Hydro_pulse, ed ogni 

20m (4 tracce) nel caso dell’impiego dell’espolsivo. 

Lunghezza di registrazione 1.5 s, campionamento di 0.5 ms. 

 

N° canali 120 
Configurazione Split  simmetrico 
Distanza geofoni 5 m 
Sorgente Hydro_pulse ed esplosivo  
Intervallo di scoppio  10 m (Hydro_pulse) e 20 m (esplosivo) 
Carica esplosivo 70 g circa 
Profondità fori per esplosivo 3 m 
Copertura  30 (Hydro_pulse), 15 (esplosivo) 
Sistema registrazione SERCEL 408UL 
Lunghezza registrazione 1.5 s 
Campionamento 0.5 ms 

 
Tabella 3.2- 4: parametri operativi. 
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3.2.5. Linea sismica ad alta risoluzione A1 

 
Figura 3.2-10: Ubicazione linea Aquileia A1. 

 

La linea A1 è stata localizzata nel Comune di Aquileia, lungo la strada provinciale in 

località Pantiera-Trebiano (Figura 3.2-10), per una lunghezza di circa 4000 m. 

Come prima operazione sono state posizionate sul terreno le tracce per i geofoni e i 

punti di scoppio e ne sono state rilevate le coordinate e le quote. Sono stati poi piantati i 

geofoni, ogni 5m per il relativo sistema d’acquisizione e fatte le prove della linea. 

In questo caso (linea A1) come sorgente si è utilizzato solo l’esplosivo perchè, 

trovandosi in luogo aperto, non c’erano problemi legati ad abitati e infrastrutture sepolte. I 

punti si scoppio sono stati eseguiti ogni 20 m con uno stendimento simmetrico con 60 

geofoni per parte e 120 canali attivi, posizionando l’esplosivo in fori di 3 m di profondità. 

La qualità dei dati è apparsa subito molto buona anche dai monitor di campagna, il 

ground-roll è sempre stato contenuto ed, essendo la linea in una zona tranquilla, il 

problema del rumore è stato poco presente. 

3.2.6. Linee sismiche ad alta risoluzione G1, G2, G3 

Le linee sismiche G1, G2 e G3 sono state acquisite nel comune di Grado (mappa in 

Figura 3.2-11). 

La linea G1 è stata acquisita con direzione E–O, a partire dalla fine dell’area pedonale, 

sul lungomare, fino all’estremità opposta oltre il Municipio per una lunghezza di 2010 m. 

La linea G2 è stata stesa attraverso il centro di Grado, partendo da nord verso il 

Municipio, fino ad intersecare la linea G1, per una lunghezza di 920 m. 
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Figura 3.2-11: mappa di posizione delle linee acquisite nel comune di Grado 
 

La linea G3 è stata acquisita, parte nella spiaggia denominata ‘costa azzurra’ con 

esplosivo, parte in città con l’Hydro_pulse, dall’estremità verso porto San Vito (Figura 3.2-

12), procedendo verso est, attraversando il centro ed il canale per una lunghezza totale di 

1050 m. 

Sono state eseguite le operazioni preliminari di stesura del tracciato con rilevamento 

delle coordinate e delle quote per lo stendimento dei geofoni con intertraccia di 5 m.  

Per le linee ad alta risoluzione acquisite con Hydro_pulse (G1, G2 e parte G3), i punti 

di scoppio sono stati posizionati ogni 10 m lungo la linea, eseguendo due battute per punto 

di scoppio, per la parte di G3, acquisita con esplosivo, invece, gli shot points sono stato 

posizionati ogni  20 m, come fatto per la linea A1. 

Registrando le linee in città si sono riscontrati problemi per il rumore causato dal 

traffico urbano, che non è sempre stato possibile fermare; i dati, quindi, sono apparsi da 

subito molto disturbati, problemi, questi, che non sono stati praticamente riscontrati nella 

parte in spiaggia della linea G3.  
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3.3  Acquisizione dati per l’alta risoluzione a mare 

 

Oltre alle acquisizioni sismiche a terra, descritte nel capitolo precedente, all’interno 

della Convenzione “Realizzazione della Carta Geologico-Tecnica della risorsa geotermica 

della RAFVG” era richiesta anche la realizzazione di un’indagine sismica ad alta ed 

altissima risoluzione da eseguire all’interno dei canali della Laguna di Marano e Grado e 

sui fondali marini del Golfo di Trieste, eseguita dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale OGS (Figura 3.3-1). 

La finalità degli interventi a mare hanno riguardato la delimitazione, verso mare, 

dell’alto strutturale di Lignano-Grado che costituisce la principale anomalia geotermica, 

come rilevato da misure e da pozzi a terra. 

Le operazioni di acquisizione dei dati sismici è avvenuta tramite l’utilizzo di due 

mezzi nautici a seconda dell’area d’intervento: l’imbarcazione denominata “CASTORINO 

2” per il rilievo dei Canali della Laguna di Grado e Marano, la Nave oceanografica OGS 

Explora per l’area marina del Golfo di Trieste.  

 

 
Figura 3.3-1: Ubicazione linee mare. 
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3.3.1 Sistema d’acquisizione 

Imbarcazione “Castorino 2 - TS 446” 

 

Il Castorino 2 (Figura 3.3-2) è stato allestito il 2 maggio 2005. Non trattandosi di una 

barca dedicata a questo tipo di rilievi, tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento 

delle attività di acquisizione è stata installata a bordo del natante per l’occasione (Tab. 3.3-

1), cercando di sfruttare al meglio il poco spazio a disposizione. I compressori sono stati 

posizionati a prua, computers ed apparecchiature elettroniche (sincronizzatore, acquisitore 

sismico ecc…) all’interno della cabina, lo streamer a poppa. 

 La maggior parte della 

strumentazione operante all’esterno 

(streamer, compressori ecc…), viene 

sistemata ogni sera all’interno della 

cabina di pilotaggio, e rimontata la 

mattina successiva. Le operazioni di 

acquisizione dati vengono iniziate la 

mattina presto ed interrotte la sera a causa 

della scarsa visibilità, e dei conseguenti 

limiti nello svolgimento del lavoro. I dati 

sono stati acquisiti il 3 ed il 4 maggio 

2005.  

Durante questa fase del progetto vengono 

acquisiti 15 tratti di linea, 

successivamente processati in 2 linee per 

un totale di 32792,75 m. 

 
Figura 3.3-2: Castorino 2. 

 

 

Lunghezza 11 m 

Stazza lorda 10.4 TSL 

Motori e Navigazione  

Motore principale 2 x 230 HP  

Velocità massima 35 nodi ( di crociera 26 nodi a pieno carico) 

Potenza elettrica 5 KW (220 V)   + Inverter statico e stabilizzatore di corrente 

Comunicazioni e Posizionamento 

Doppio sistema di rilevamento GPS 

Calcolatore di bordo con software di posizionamento e navigazione integrata 

Radiotelefono VHF marino 

Apparato telefonico mobile 

Apparato radio SSB  
Tabella 3.3-1: dotazioni strumentali ed apparecchiature dell’imbarcazione Castorino 2. 
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Nave Oceanografica OGS - Explora 

La campagna di acquisizione sismica multicanale ad alta risoluzione è stata condotta 

dalla n/r OGS Explora nel periodo 15-22 giugno 2005 nell’area del golfo di Trieste . 

Nelle seguenti tabelle si riportano le caratteristiche strumentali (Tab.3.3-2) e tecniche 

(Tab. 3.3-3) dell’imbarcazione e i parametri operativi adottati nel corso dell’indagine.  

 
g

Sub Bottom Profiler Benthos CAP-6600 – 16 trasduttori installati a chiglia: sweep 2-7 kHz
Side scan sonar - EdgeTech DF-1000
GUN CONTROLLER – Real Time Systems – Big Shot (16 canali)
GUN CONTROLLER – Real Time Systems – Sure Shot (4 canali)
24 Air Guns– Sleeve gun (I/O Inc.) con 16 utilizzati in 2 stringhe di 8 Sleeve Guns, totali 35 l
2 Sodera GI guns (2*355 cu inch), 1 Sodera Water Gun S16 (16 cu inch)
2 Air Guns – Bolt gun Technology Corporation – PAR Air Gun (2*300 cu inch)
3 compressori - LMF 240 HD a 4 stadi, pressione massima 150 bar, d’utilizzo 140 bar
Volume d’aria erogato per compressore 24000 l/min
Compressore BAUER da 3500 l/min (in container), pressione 350 bar, d’utilizzo 140 bar
Cavo analogico allo stato solido - Syntron Stealth Array con 4 sezioni da 150 m 

INDAGINI 
ACUSTICHE

SISMICA 
MULTICANALE

 
Tabella 3.3- 2: dotazioni strumentali ed apparecchiature della nava oceanografica Explora. 

 

N/R OGS EXPLORA  

Generalità  

Proprietario Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) 
Porto d’immatricolazione Trieste, Numero RINA:  68685, Numero IMO: 7310868 
Costruzione Elmsfleth, Germania 1973;  
Classe RINA100 -A- 1.1-Nav IL; ST IAQ-1, Ice IB 

Dimensioni  

Lunghezza 72.63 m 
Larghezza 11.80 m 
Immersione 4.15 m 
Stazza lorda 1408 t 

Motori e Navigazione  

Motore principale 2 x 1294.5 KW 8 cilindri diesel Deutz 
Elica 1, a pale orientabili; bow thruster: 260 KW (elettrico 
Velocità massima 13.5 nodi 
Potenza elettrica Circa 800 KVA 
Girobussole 6 
Radar 3 
Solcometro 1 
UPS Saft Nife: 110/220 

Comunicazioni  

Vocale INMARSAT M e C 
Dati INMARSAT B e Fleet77 
GMDSS Stazione Skanti per zone A1, A2, A3 e A4  

Tabella 3.3-3: Dati tecnici N/R OGS Explora 
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3.3.2 Parametri di acquisizione 

Sismica multicanale: m/b Castorino 2 

Il sistema di navigazione principale PDS2000 (fornito dall’OGS), ricevuta la posizione 

dal GPS, invia un segnale al sincronizzatore a intervalli di spazio regolari in 

corrispondenza di ciascun punto scoppio (fix). Tale intervallo è denominato intervallo di 

scoppio, ed è definito in funzione della copertura desiderata. 

Ricevuto il segnale  dalla navigazione, il gun controller invia a sua volta un impulso 

alla sorgente sismica, costituita da un cannone ad aria compressa (air gun par bolt 600 DH 

completo), sincronizzandone l’apertura della camera di scoppio; contemporaneamente 

invia il segnale di tempo zero (time-break – TB) al registratore (acquisitore Bison Jupiter 

20 bit), che si pone in stato di ascolto. Il tempo zero corrisponde all’istante di inizio 

registrazione. L’energia immessa dai cannoni sotto forma di onde acustiche, e riflessa 

verso la superficie dalle interfacce di separazione tra gli stati geologici, viene captata dai 

trasduttori dello streamer (teledyne 24 canali con cavo di passaggio e rullo per 200 m) e 

convertita in segnali elettrici. Tali segnali vengono inviati al registratore, che li amplifica e 

digitalizza in formato standard SEG2. 

I dati di campagna, monitorati in tempo reale per controllare la qualità, sono trasferiti su 

PC dedicato, via rete, per la successiva elaborazione e archiviazione (Figura 3.3-3). 
 

 

 
Figura 3.3-3: Schema a blocchi relativo al sistema di acquisizione sismica a bordo del Castorino2. 
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Gun type PAR BOLT, Air Gun 1200 DH
Numero di cannoni 1
Compressori 2 COLTRI MCH 16
Volume complessivo max 80 cu.in.
Pressione d’esercizio nominale 120 bar
Profondità d’esercizio 2 m
Intervallo di scoppio 10 m
Copertura nominale 600%

Registratore BISON, Jupiter 20 bit
Numero di canali 24
Intervallo di campionamento 0.25 msec 
Lunghezza registrazione 1000 msec
Pre amplificazione (da stabilire con 
test) 24 db o 48 db
Filtro taglia alto Anti Alias (Deafault)
Filtro taglia basso 3 Hz – 6 dB / Octave
Formato di registrazione SEG2

Marca TELEDYNE, 24 canali
Lunghezza 120 m
Intervallo canali 5 m
N° idrofoni / canale 1
Profondità d’esercizio 2 m

Sorgente

Registrazione

Streamer

 
Tabella 3.3-4: parametri d’acquisizione per la sismica multicanale – Castorino2. 

 

Sismica multicanale: n/r OGS Explora 

   Il sistema di acquisizione di dati 

sismici è un insieme modulare di 

componenti interconnesse il cui 

funzionamento è illustrato 

schematicamente nello schema a blocchi 

di Figura 3.3-5. Le operazioni di 

acquisizione possono ricondursi 

sinteticamente alle seguenti fasi. 
 

Figura 3.3-4: OGS Explora.
 

Il sistema di navigazione PDS2000, ricevuta la posizione dal GPS, invia un segnale 

alsincronizzatore a intervalli di spazio regolari in corrispondenza di ciascun punto scoppio 

(fix). Tale intervallo è denominato intervallo di scoppio, ed è definito in funzione della 
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copertura desiderata. 

Ricevuto il segnale dalla navigazione, il gun controller invia a sua volta un impulso 

alla sorgente sismica, costituita da cannoni ad aria compressa sincronizzandone l’apertura 

delle camere di scoppio; contemporaneamente invia il segnale di tempo zero (time-break – 

TB) al registratore, che si pone in stato di ascolto. Il tempo zero corrisponde all’istante di 

inizio registrazione.  

L’energia immessa dai cannoni sotto forma di onde acustiche, e riflessa verso la 

superficie dalle interfacce di separazione tra gli stati geologici, viene captata dai trasduttori 

dello streamer e convertita in segnali elettrici. Tali segnali vengono inviati al registratore, 

che li amplifica e li digitalizza in formato standard SEG2. 

I dati di campagna, monitorati in tempo reale per controllare la qualità, sono trasferiti 

su PC dedicato, via rete, per la successiva elaborazione e archiviazione. 

 

Gun type GI Gun, SODERA
Numero di cannoni 2
Distanza tra i cannoni 2 m
Volume complessivo max[1] 2 x 355 cu.in.
Pressione d’esercizio nominale 140 bar
Profondità d’esercizio 3 m
Intervallo di scoppio 12.5 m
Copertura nominale 2400%

Registratore OYO GEOSPACE, DAS-1
Numero di canali 96
Intervallo di campionamento 0.5 msec 
Lunghezza registrazione 1500 msec
Pre amplificazione (da stabilire con t24 db o 48 db
Filtro taglia alto Anti Alias (Deafault)
Filtro taglia basso 3 Hz – 6 dB / Octave
Formato di registrazione SEG2

Marca SYNTRON 
Modello STEALTHARRAY ST-120 analogico
Sezioni attive 4
Lunghezza 600 m
N° idrofoni / sezione 24
Intervallo canali 6.25 m
N° idrofoni / canale 3
stato attuale) 80 – 85
Profondità d’esercizio 6 m

Sorgente

Registrazione

Streamer

 
Tabella 3.3- 5: parametri d’acquisizione. 
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Figura 3.3-5: schema  a blocchi relativo al sistema di acquisizione sismica a bordo della n/r OGS 

Explora. 
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3.4. Elaborazione dati 

L’elaborazione del dato consiste in una sequenza di operazioni mirate ad individuare le 

riflessioni del sottosuolo ed incrementare il rapporto segnale-rumore (S/N) al fine di 

recuperare e rinforzare il segnale utile e rimuovere il rumore presente nelle registrazioni, in 

particolare il ground roll e l’onda d’aria. 

Dall’elaborazione si sono ottenute le sezioni sismiche (sezioni stack), che, convertite 

in profondità e calibrate con i dati di pozzo disponibili, permetteranno di arrivare alle 

sezioni geologiche finali. 

Le sequenze di elaborazione sono riferite a due diversi programmi di processing: per le 

linee A1 e G3 è stato usato il software VISTA, per le delle linee G1 e G2 il programma 

FOCUS. 

Questa scelta si deve alle diverse caratteristiche dei due programmi, e, soprattutto, alla 

diversa qualità delle registrazioni di campagna. 

 

3.4.1. Sequenza di elaborazione linea Aquileia A1 

Nello schema in Figura 3.4-1 è riassunta la sequenza di elaborazione utilizzata, i cui 

singoli passi sono poi descritti singolarmente. 

Formattazione dei dati 

I dati di campagna, registrati su supporto magnetico (tape cartridge 3490), sono 

trasferiti su un disco rigido e letti dal programma di elaborazione VISTA, che li archivia 

convertendone il formato. Una volta trasformati i dati dal formato Seg-Y al formato 

VISTA è stato necessario applicare uno shift temporale di -28 ms, creatosi durante la 

trasformazione dei formati. 

Geometrizzazione della linea 

Le coordinate geografiche e le quote d’ogni singola stazione, ottenute dal rilievo 

topografico, sono trasferite nelle headers dei files o records di campagna per assegnare la 

corretta ubicazione spaziale dei punti di scoppio e delle tracce sismiche. Tutte le stazioni 

utilizzate in acquisizione (tracce e punti di scoppio) sono referenziate rispetto ad un 
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sistema di coordinate spaziali in modo da poter essere univocamente identificate durante le 

successive fasi di elaborazione. 

FORMATTAZIONE
SEGY-VISTA

SHIFT DI -28 ms 

GEOMETRIZZAZIONE

RECUPERO DELLE 
AMPIEZZE 

TVF 

TVF 
CONVERSIONE IN 

PROFONDITA’ 

MIGRAZIONE FK

STACK

STATICHE RESIDUE

NMO

ANALISI DI VELOCITA’ 
PANNELLI CVS 

STATICHE DI CAMPAGNA

FILTRAGGIO

AUTOCORRELAZIONE

FILTRO FK

EDITING DELLE TRACCE

FILTRAGGIO 

TVF 

DECONVOLUZIONE

 
Figura 3.4-1: diagramma di flusso per l’elaborazione dei dati linea A1. 
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Recupero ampiezze 

Durante il suo tragitto nel sottosuolo, l’onda sismica subisce una progressiva perdita 

d’energia per l’attenuazione legata alla divergenza sferica e agli assorbimenti delle alte 

frequenze. Essa è compensata attraverso l’applicazione di una funzione di guadagno (gain) 

(Figura 3.4-2). 
 

 
Figura 3.4-2: esempio di punto di scoppio prima e dopo l’applicazione del gain. 

Controllo della qualità 

Ogni registrazione è stata analizzata singolarmente per una valutazione complessiva 

della qualità del dato. Nella Figura 3.4-3 un esempio di registrazione in campagna dove 

sono evidenziati il ground roll presente, nel triangolo in rosa, e la velocità dell’onda d’aria 

(pari a circa 334 m/s) con il contrassegno in giallo. L’onda d’aria è presente solo in alcuni 

scoppi.  

 

 
Figura 3.4-3: Punto di scoppio dove è visibile l’onda d’aria, in giallo, e il ground roll, triangolo rosa. 
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Filtraggio 

E’ stato applicato un filtro Notch per eliminare le frequenze di 50 Hz, legate alla 

presenza nell’area di linee elettriche. È stato applicato, inoltre, un filtro passa-banda (del 

tipo Butterworth) con i seguenti valori (Figura 3.4-4): 

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) 

18 28 200 250 
 

 
Figura 3.4-4: Schema per il filtro passa-banda (Butterworth). 

 

In Figura 3.4-5 è riportata una registrazione prima e dopo il filtraggio. L’applicazione 

del filtro passa-banda, come si vede nell’immagine a destra, ha raggiunto lo scopo, 

attenuando il ground roll.  

 
 

 
Figura 3.4-5: Punto Scoppio 190 prima e dopo l’applicazione dei filtri Notch e Butterworth. 
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Editing delle tracce  

Le tracce morte (ovvero, le tracce corrispondenti a geofoni che, per vari motivi, erano 

scollegati o assenti o quelle eccessivamente rumorose) sono state rimosse. Le tracce che 

presentano polarità inversa sono state corrette. In alcuni casi è stato possibile eliminare 

solo porzioni di tracce, riuscendo a preservarne una parte, da utilizzare nel processo di 

elaborazione.  

Inoltre, è stato applicato un surgical muting per eliminare l’onda d’aria, che, data la 

sua ampia banda di frequenze, non è possibile attenuare attraverso le procedure di 

filtraggio diretto ed inverso.  

 

Filtro FK  

E’ un filtro che si applica nel dominio “frequenza (F) – numero d’onda (K)” per 

rimuovere il rumore coerente. 

Nella Figura 3.4-7 si vede come l’applicazione del filtro FK (Figura 3.4-6) abbia 

contribuito all’eliminazione del ground roll 

 
Figura 3.4-6: calcolo del filtro FK. 
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Figura 3.4-7: Confronto tra lo shot gather 190 prima e dopo l’applicazione del filtro FK. La 

successiva soppressione delle basse frequenze porta all’eliminazione quasi totale del ground roll. 

Autocorrelazione 

L’autocorrelazione è il confronto della forma d’onda con sè stessa. E’ utile per 

identificare le multiple o altri segnali che si ripetono con regolarità, e serve, all’interno del 

processing per definire i valori dell’operatore di deconvoluzione. In questo caso è stata 

scelta una lunghezza di 100 ms per l’autocorrelazione (Figura 3.4-8). 
 

 
Figura 3.4-8: Autocorrelazione. 
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Deconvoluzione  

La deconvoluzione si basa sulle proprietà statistiche del segnale e del rumore e 

permette di comprimere l’ondina, migliorando la risoluzione verticale ed eliminando nel 

contempo le riverberazioni. La forma d’onda immessa nel sottosuolo viene alterata a causa 

del filtraggio selettivo operato dal mezzo in cui si propaga. L’effetto complessivo risulta in 

un generalizzato impoverimento di frequenze, che va a scapito della risoluzione. Inoltre, i 

dati di campagna esibiscono spesso riverberazioni di corto periodo (ghost, peg-leg) che 

derivano dalla riflessione dell’energia ad opera della superficie topografica ed entro lo 

strato areato o entro strati sottili limitati da superfici riflettenti; tali disturbi intersecano, in 

particolare, la parte più superficiale del record mascherando le riflessioni presenti.  

E’ stata applicata una deconvoluzione predittiva su due finestre temporali con i 

seguenti parametri dopo analisi dei dati di autocorrelazione: 

 

Time(ms) Operator length 
(ms) 

Pre-whitening 
 

Lag 

0-600 ms 80 5 2 

600-1400 ms 80 5 26 
 

 

 

 
Figura 3.4-9: Immagine prima e dopo la deconvoluzione. 
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Nella Figura 3.4-9 è visibile l’effetto dell’applicazione della deconvoluzione 

predittiva: incremento della risoluzione verticale e rimozione delle riverberazioni di corto 

periodo. Il primo effetto determina un generalizzato aumento delle frequenze, come 

risultato della compressione dei segnali nel dominio temporale. L’operazione rende 

possibile la discriminazione di riflessioni separate a corto periodo, precedentemente 

indistinguibili.  

Sort 

Prima di procedere alle analisi di velocità e allo stack, i dati sono riorganizzati secondo 

i Common Depth Point Gathers (CDP); ciascuna delle tracce contenute in un CDP è 

associata al medesimo punto medio superficiale. 

 

Correzioni statiche 

Gli sfasamenti temporali fra le tracce, causati dalle variazioni topografiche e dalle 

variazioni di velocità e spessori della porzione più superficiale del terreno (weathering), 

devono essere calcolati e la correzione applicata a ciascuna traccia sismica per ridurre 

infine i dati ad un piano di riferimento comune (datum) preso alla quota del livello mare. 

Poichè tutti gli scoppi sono stati effettuati a meno di 3 m di profondità ed entro la 

tavola d’acqua, qui molto superficiale, la riduzione al datum è stata effettuata applicando 

ad ogni traccia uno shift temporale dato dalla somma della statica dello shot e del relativo 

ricevitore. Per ogni shot ed ogni ricevitore è stata calcolata la statica utilizzando la 

seguente formula: 

                                    Δt = (ED – ES ) /VW

dove ED = elevazione datum 

Es = elevazione shot o ricevitore 

        Vw= velocità del weathering valutato pari a 600 m/s 

 

Analisi di velocità 

Durante questa fase sono definite le velocità da utilizzare per le correzioni dinamiche 

(o di Normal Move Out - NMO), ed allineare tutti i segnali prima della somma delle tracce 

di ciascun CDP. Le analisi sono state eseguite mediante l’utilizzo dei CVS (Constant 

Velocity Stack), calcolati ad intervalli regolari, ogni 20 CDP. Si opera producendo un 
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pannello di brevi sezioni stack (12 tracce che coprono in profondità un intorno di circa 28 

m centrato sul CDP in esame), ciascuna di esse corrette per il NMO (Normal Move Out) 

con velocità costanti. 

Le velocità scelte per gli orizzonti selezionati sono quelle che producono la miglior 

continuità e la maggior ampiezza del segnale nella sezione stack. Nella Figura 3.4-10 un 

esempio di pannelli CVS, Offset Sort Record e Semblance Analysis su eventi CDP. 
 

 
Figura 3.4-10: Pannelli per analisi di velocità. 

Correzioni di Normal Move Out 

Le correzioni di NMO servono per allineare gli eventi riflessi presenti in un CDP 

prima dello stack .  

Correzioni statiche residue 

Sono applicate per correggere problemi di statiche ancora presenti nel dataset che sono 

da attribuire principalmente ad effetti superficiali, quali variazioni laterali di spessore e di 

velocità del weathering, oppure a variazione delle velocità di correzione del NMO, che, se 

non perfettamente compensate, possono produrre sezioni di stack di scarsa qualità, in 

particolare laddove si disponga di frequenze dominanti molto alte (alta risoluzione). 

 Nel nostro caso le correzioni sono state ottenute utilizzando la tecnica denominata 

Stack Power Optimization. Si tratta di una procedura iterativa tramite la quale ciascuna 

traccia all’interno di un CDP, precedentemente corretto per il NMO, viene cross-correlata 

con una traccia pilota (tipicamente una traccia che entra nello stack del medesimo CDP). 

La statica residua è data dallo sfalsamento che produce il miglior allineamento tra le tracce 
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del gather all’interno di una finestra temporale centrata su un orizzonte di riferimento. Il 

procedimento è iterativo e si possono condurre diversi cicli di analisi sino al 

raggiungimento del risultato più soddisfacente. Poiché ciascuna stazione-geofono è 

associata sempre alla medesima statica, indipendentemente dall’offset (surface-

consistency), questa tecnica riduce il rischio di falsare i risultati in termini di continuità e 

pendenza dei riflettori. L’entità della correzione statica residua viene inoltre controllata 

continuando lo sfalsamento ammissibile entro un limite predefinito. Conoscendo la banda 

spettrale dei segnali primari, è infatti possibile valutare uno shift massimo che non superi la 

metà del periodo della riflessione propria dell’orizzonte di riferimento; valori superiori 

potrebbero degradare la qualità della traccia stack a scapito della risoluzione. 

 

Stack delle tracce 

Le tracce appartenenti a ciascun CDP, corrette per la velocità di NMO ed aggiustate 

per le differenze di statiche residue, vengono sommate per generare una singola traccia per 

ciascun CDP.  

 

Filtro variabile nel tempo – TVF 

Per limitare la banda alle frequenze dominanti nei segnali coerenti e rimuovere il 

rumore, è stato applicato un filtro variabile nel tempo, valutato attraverso test idonei, che 

ha lo scopo di simulare l’effetto filtrante del sottosuolo separando i segnali significativi. 

Sono stati applicati alle sezioni finali filtri TVF (Time Variant Filter) con diversi 

valori e finestre temporali. Per la sezione migrata e convertita in profondità il TVF 

applicato è il seguente: 

 

Finestre (ms) Taglia Basso (Hz) Taglia Alto (Hz) 

0-200 70-80 200-210 

100-600 45-50 150-160 

350-950 15-20 100-105 

650-1200 10-18 60-65 
 

 

Invece alle sezioni migrata in tempi e brute stack il TVF applicato è: 
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Finestre (ms) Taglia Basso(Hz) Taglia Alto(Hz) 

0-200 60-70 180-190 
100-600 40-50 150-160 
350-950 26-32 110-1150 

650-1200 22-28 70-80

Migrazione F-K 

Questo processo ha lo scopo di far collassare le iperboli di diffrazione che si generano 

in corrispondenza delle discontinuità degli orizzonti e di riposizionare le superfici 

pendenti, ripristinando in questo modo le reali geometrie dei riflettori nella sezione tempo. 

Nel nostro caso è stata applicata una migrazione in frequenza (F) e numero d’onda (K), 

che, come si vede nella Figura 3.4-11 (dove sono riportate due sezioni stack prima e dopo 

la migrazione), ha permesso di raggiungere lo scopo prefissato. 

La migrazione FK lavora calcolando la trasformata di Fourier in due dimensioni della 

sezione di stack, usando la pseudo-conversione in profondità di Stolt. Questo metodo 

converte la sezione di stack in una sezione a velocità circa costante (attraverso la velocità 

RMS); successivamente viene migrata utilizzando l’algoritmo della velocità costante di 

Stolt. Tale conversione è essenzialmente uno stretching nella direzione verticale (asse 

temporale). Ovviamente la migrazione ha fornito risultati utili fino a profondità inferiori 

all’offset massimo delle registrazioni. 

 

 Una volta che la sezione è migrata, viene riconvertita all’originario dominio del 

tempo. Tale stretch è definito dal fattore W (Stolt stretch factor). In questo caso i parametri 

utilizzati sono: 

- file di velocità RMS ricavato dall’analisi di velocità; 

- W=0.8; 

- distanza tra i CMP=2.5 m; 

- velocità di base 2100 m/s; 

- velocità di Stolt calcolata.  
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Figura 3.4-11: sezioni a confronto: prima e dopo la migrazione FK. 

 

Conversione in profondità 

La sezione di stack restituisce un immagine del sottosuolo con la scala verticale 

espressa in tempi doppi (two-way times); essa rappresenta il tempo totale impiegato 

dall’onda sismica per raggiungere una generica superficie di discontinuità e riemergere in 

superficie dopo la riflessione. Per convertire la sezione-tempi in sezione-profondità si deve 

utilizzare un campo velocità, ricavato dall’analisi di velocità, precedentemente calcolata; 

tali analisi forniscono le cosiddette velocità di stack, assimilabili alle velocità quadratiche 

medie (Root Mean Square o RMS) ed utilizzate nelle correzioni di NMO. La velocità di 

stack rappresenta quella velocità che determina il miglior allineamento degli eventi riflessi. 
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Ridotta di una percentuale dell’ordine del 10%, essa è confrontabile con le velocità medie 

con cui si convertono i tempi di riflessione in profondità. 

In Figura 3.4-12 una parte della sezione migrata, filtrata e convertita in profondità. 

 

 
Figura 3.4-12: sezione migrata convertita in profondità: porzione della linea A1. 

 

3.4.2. Sequenza elaborazione linea G1e G2 

Le linee G1 e G2 sono state elaborate con il software FOCUS. Il procedimento usato 

prima dello stack è del tutto simile a quello utilizzato per la linea A1, di seguito viene, 

quindi, descritta solo la parte che se ne differenzia (Figura 3.4-13). 

TVF 

TVF 

FILTRAGGIO

STACK 

TRACE MIXING

FK – POWER G2  

G1  

 

 

Figura 3.4-13: diagramma di flusso dell’eleborazione delle linee G1 e G2. 
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Shift  

 Tutte le tracce registrate in campagna sono state corrette per il ritardo di 13,6 ms 

generato dalla massa battente dell’Hydro_pulse. 

 

Filtraggio 

E’ stato applicato un filtraggio in frequenza di tipo Butterworth con i seguenti valori: 

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) 

20 40 200 400 
 

Deconvoluzione 

E’ stata applicata una deconvoluzione surface-consistent (Taner and Coburn, 1981). 

La traccia sismica viene decomposta negli effetti convolutivi delle risposte impulsive della 

sorgente, del ricevitore, dell’offset e del terreno, perciò tiene conto delle variazioni del 

carattere della “wavelet” (ondina) dovute alle condizioni in prossimità dello scoppio, del 

ricevitore e dell’offset fra i due. 

Trace mixing 

Sono state sommate tre tracce consecutive dello stack dando ad esse un peso variabile, 

in funzione dell’offset, (in questo caso con pesi nel rapporto 1-3-1, ovvero della prima e 

della terza traccia considero il 20%, mentre della traccia centrale considero il 60%).  

Filtro variabile nel tempo-TVF  

E’ stato applicato un TVF con valori diversi alle due linee; per la G1 il TVF è il 

seguente: 

Finestre (ms) Taglia Basso (Hz) Taglia Alto (Hz) 

0-200 45-50 190-200 
100-500 30-35 100-110 

300-1250 25-30 65-70 
750-1400 20-25 65-70 

 
invece per la G2 il TVF è: 
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Finestre (ms) Taglia Basso (Hz) Taglia Alto (Hz) 

0-200 50-55 180-200 
100-500 30-35 100-110 
300-800 24-28 80-90 

750-1000 20-25 65-75 
 

Exponential gain 

 E’ stato applicato un gain di 0.01 solo alla linea G2. 

 

Nelle Figura 3.4-14 e Figura 3.4-15, le sezioni stack finali delle linee G1 e G2, 

rispettivamente. 

 

 
Figura 3.4-14: Sezione stack finale della linea G1. 
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 Figura 3.4-15: sezione stack finale della linea G2. 

 

 

3.4.3. Sequenza di elaborazione della linea G3 

Questa linea sismica è stata processata con il software VISTA, separando i due 

tronconi ed applicando due processing diversi, per rispondere alle differenti caratteristiche, 

legate alle diverse sorgenti, delle due porzioni di linea. 

Sarà prima discusso il procedimento usato per la parte acquisita con esplosivo (G3 – 

esplosivo), poi quello per la parte acquisita con Hydro_pulse (G3 – Hydro_pulse) (Figura 

3.4-21). 

 

 Processing G3 – esplosivo 

La sequenza di elaborazione della linea G3 esplosivo corrisponde a quella eseguita per 

la linea A1, illustrerò, quindi, solo i parametri usati nei vari step. 

Controllo della qualità. 

Si riporta un esempio di registrazione di campagna (Figura 3.4-16) di uno scoppio ove 

si è messo in evidenza, nel triangolo rosa, il ground roll presente e la velocità dell’onda 

d’aria nel triangolo giallo. 
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F  
 

Figura 3.4-16: Punto di scoppio 162, dove è visibile l’onda d’aria, in giallo, e il ground roll, nel 

triangolo rosa.  

Filtraggio 

Sono stati applicati due filtri: un Notch per eliminare le frequenze dei 50Hz ed un filtro 

passa banda (tipo Butterworth) (Figura 3.4-17) con i seguenti valori: 

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) 

18 28 200 250 
 

 

 
Figura 3.4-17: A destra lo scoppio prima del filtro, a sinistra dopo la sua applicazione. 
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Filtro F-K 

L’applicazione del filtro FK ha contribuito all’eliminazione del ground roll (Figura 

3.4-18). 

 

 
Figura 3.4-18: l’applicazione del filtro FK ha attenuato buona parte del ground roll (a destra). 

 

Deconvoluzione 

E’ stata applicata una deconvoluzione di tipo predittivo, dove i valori applicati sono: 

 

Time (ms) Operator length (ms) Pre-whitening Lag 

0-350 ms 60 5 2 
350-1400 ms 90 5 22 

 
 

Nella Figura 3.4-19 possiamo vedere a confronto uno scoppio prima e dopo la 

deconvoluzione: 
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Figura 3.4-19: Confronto prima e dopo la deconvoluzione su una registrazione. 

 

Correzioni statiche residue 

Ciascuna traccia all’interno di un CDP è stata cross-correlata con una traccia pilota. Il 

procedimento iterativo a portato al raggiungimento del risultato più soddisfacente.  

La finestra d’applicazione è compresa tra 180-360 ms. 

Migrazione FK 

E’ stata applicata questa migrazione con W=1.2 fattore di Stolt. 

Filtro variabile nel tempo TVF 

Il TVF applicato è il seguente:  

Finestre (ms) Taglia Basso(Hz) Taglia Alto(Hz) 

0-120 35-40 160-170 
60-360 30-35 110-120 

160-760 25-30 95-100 
650-1200 24-28 80-85  

 

Nella Figura 3.4-20 possiamo vedere la sezione migrata convertita in profondità 

dell’intera linea. 
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Figura 3.4-20: Sezione migrata, convertita in profondità della linea G3-esplosivo. 

 

 Processing G3 Hydro_pulse 

Anche in questo caso, poiché il processing utilizzato per l’elaborazione della linea G3 

Hydro_pulse è, per buona parte, simile a quelli appena presentati, saranno descritti solo i 

passaggi che differenziano questa linea. 

DECONVOLUZIONE 
PREDITTIVA

WEIGHTING MIX

BRUTE STACK

FX PREDICTION

EXPONENTIAL GAIN  
Figura 3.4-21: parte finale del diagramma di flusso per l’elaborazione della linea G3-Hydro_pulse. 

Editing delle tracce 

In Figura 3.4-22 possiamo vedere uno scoppio grezzo con evidenziati il ground roll e 

l’onda d’aria. 
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Figura 3.4-22: nel triangolo rosa il gruond roll e nel corridoio giallo l’onda d’aria. 

Filtraggio 

E’ stato applicato un filtro Notch per eliminare le frequenze di 50Hz ed un filtro 

Butterworth con i seguenti valori: 

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) 

24 45 170 210 
 

Statiche a rifrazione 

Le statiche a rifrazione sono state calcolate attraverso il picking dei primi arrivi 

evidenziando le dromocrone dell’onda rifratta. In questo modo si è costruito un modello 

con lo strato dell’areato e sono stati calcolati i valori per le correzioni statiche degli shot e 

dei ricevitori. 

Nella Figura 3.4-23 possiamo vedere il grafico delle dromodrone; invece nella Figura 

3.4-24 è evidenziato il picking dei primi arrivi per una registrazione. Per molti records è 

stato difficile ottenere dromocrone sufficientemente attendibili. 
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Figura 3.4-23: Grafico delle dromocrone. 

 

 
Figura 3.4-24: Dromocrona dei primi arrivi. 

Deconvoluzione surface-consistant 

 E’ stata applicata questo tipo di deconvoluzione su un'unica finestra temporale e con i 

seguenti valori: 

Time (ms) Operator length (ms) Pre-whitening Lag 

0-1000  180 1 5 
 

 

Deconvoluzione predittiva 

E’ stata applicata una deconvoluzione predittiva su un'unica finestra temporale con i 

seguenti valori: 
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Time (ms) Operator length (ms) Pre-whitening Lag 

0-1000  180 1 30 
 

 

Correzioni statiche residue 

Sono state fatte su una finestra tra 280-400 ms. Inoltre è stata applicata un FX Decon 

Model. 

 

Weighting Mix 

Nella sezione stack sono state sommate tre tracce consecutive dando ad esse pesi 

diversi (pesi 1-3-1, come per le linee G1 e G2). 

 

Deconvoluzione predittiva 

E’ stata applicata una deconvoluzione after stack su un'unica finestra con i seguenti 

valori: 

Time (ms) Operator length (ms) Pre-whitening Lag 

1000 180 1 10 
 

FX prediction 

I valori applicati per Fx sono: 

 

Finestra (ms) Filter lenght Design window Cut Off Fr. (Hz) Power 

280-400 5 traces 50 traces 100 1.5 
 

 

Filtro variabile nel tempo TVF 

E’ stato applicato il seguente TVF: 
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Finestre (ms) Taglia Basso (Hz) Taglia Alto (Hz) 

0-100 55-60 160-170 
50-250 40-45 120-130 
150-650 34-38 75-80 

400-1400 20-25 65-70 
 

 

Nella Figura 3.4-25 la sezione finale di stack della linea G3 Hydro_pulse. 

 

 
Figura 3.4-25: Sezione stack della linea G3-Hydro_pulse. 
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4- INTERPRETAZIONE DEI DATI SISMICI 

 

 

 

4.1.  Sezioni geologiche di riferimento 

Le immagini sismiche permettono una ricostruzione indiretta delle geometrie e delle 

caratteristiche geologiche del sottosuolo. Per una corretta interpretazione esse devono essere 

calibrate con i dati e le informazioni ottenute dai pozzi ed integrate con modelli geologici 

desunti dall’analisi delle successioni affioranti.  

In generale, il metodo sismico a riflessione permette una ricostruzione stratigrafica basata 

sul riconoscimento d’interfacce separanti formazioni geologiche caratterizzate da contrasti 

litologici significativi e spazialmente continui. Gli orizzonti sismici, rappresentati in sezioni 

che riportano i tempi di ritorno degli echi delle onde generate dalle sorgenti in superficie e 

riflesse dalle discontinuità nel sottosuolo, sono facilmente attribuibili a precise strutture 

geologiche. La ricostruzione delle strutture del sottosuolo solitamente riguarda 

l’interpretazione di una rete di linee sismiche le cui maglie sono state progettate per ricoprire 

al meglio l’area oggetto delle prospezioni. Ogni orizzonte sismico, selezionato su una sezione 

e analizzato maglia per maglia, andrà relazionato alle più elevate risoluzioni che 

puntualizzano le stratigrafie dei pozzi (restituite in tempi), dopo una conversione tempi-

profondità tramite le funzioni di velocità di propagazione del segnale nei vari mezzi e dedotte 

da analisi sismiche o con misure effettuate nei pozzi stessi (Nicolich et al., 2004). 

In particolare sono stati presi in considerazione i profili sismici che interessano la Pianura 

Friulana e l’alto Adriatico (CROP 18), la cui interpretazione geologica e conversione in 

profondità, insieme alle stratigrafie dei pozzi profondi, sono state pubblicate nella “Carta del 

Sottosuolo della Pianura Friulana” (Nicolich et al., 2004). 

Molto importante, inoltre, è stata la linea sismica C1, acquisita dal Dica nel 1999, in 

località Canedo – Pertegada, Comune di Precenicco (a nord di Lignano - UD). Si tratta di una 
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linea sismica a riflessione ad alta risoluzione, i cui parametri di acquisizione sono serviti per 

definire quelli usati per l’acquisizione delle successive linee ad Aquileia e Grado, come già 

detto nel Paragrafo 3.2. Per questo motivo, oltre che per la qualità del dato, la linea C1 ha 

rappresentato un punto di riferimento importante, anche se la sua interpretazione è stata rivista 

sulla base delle nuove conoscenze allo scopo di definire la stratificazione idrogeologica del 

sottosuolo.  

Sempre dall’archivio del DICA, sono state riprese anche alcune linee sismiche acquisite 

nella piana di Osoppo. Si tratta, anche in questo caso di linee a riflessione ad alta risoluzione, 

acquisite a scopo idrogeologico (Figura 4.1- 1). 

 
Figura 4.1- 1: Pianta di posizione delle linee sismiche ad Osoppo. 

 

Infine, è risultata di fondamentale interesse la Carta geologica del Friuli Venezia Giulia (scala 

1:150000) (Carulli, 2006) ai fini di una visione d’insieme della geologia e delle strutture 

presenti nella Regione, affioramenti che saranno poi riportati sulla Mappa del Isobate del 

Tetto dei Carbonati e delle Isopache della Base del Quaternario. 
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4.1.1. Sezioni Geologiche e Pozzi Profondi  

Le sezioni geologiche presentate nella “Carta del Sottosuolo della Pianura Friulana” 

coprono un’area più ampia di quella investigata in questa tesi, per questo motivo sono state 

prese in considerazione solo le sezioni, o parti di esse, che interessano solo la Pianura Friulana 

e l’alto Adriatico. 

In particolare sono state considerate la parte interessante il Friuli della sezione C-C’, e 

della sezione D-D’ (dal pozzo Cavanella 1) e per intero le sezioni B-B’ e E-E’ (CROP 18). 

La sezione geologica B-B’ ha direzione NO-SE e sottolinea i caratteri della tettonica 

alpina e i rapporti strutturali e stratigrafici con l’avampaese adriatico; le sezioni C-C’, D-D’ 

ed E-E’, hanno direzione SO-NE per fa risaltare le influenze della tettonica dinarica e di 

quella appenninica sullo stesso avampaese (Nicolich, 2004). 

Le tracce delle sezioni considerate sono riportate in Figura 4.1- 2.  

Un altro dato ottenuto dalla “Carta del Sottosuolo della Pianura Friulana”  è costituito 

dalle stratigrafie dei pozzi profondi eseguiti per l’esplorazione petrolifera: si tratta di 25 pozzi 

ubicati nel territorio regionale e nel Veneto centro orientale, di cui ben 23 eseguiti dall’ENI-

E&P (AGIP, 1972, 1977, 1994) con in più il pozzo Lido 1 eseguito dal C.N.R. e Span 1 

perforato da un Consorzio Industriale (Nicolich, 2004). 

 

 

SEZIONE B-B’ 

La sezione B-B’, con direzione NO-SE, conferma la flessurazione verso nord delle 

successioni carbonatiche mesozoiche. Verso sud si osserva la culminazione dei carbonati 

sull’alto strutturale di Lignano che a sua volta delimita verso NE il bacino di Belluno. La 

wdeposizione miocenica inizia con il Gruppo di Cavanella e, in onlap su questo, è presente la 

Molassa, troncata dalla discordanza messiniana. Al di sopra sono presenti le argille 

plioceniche e i clastici quaternari. 
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Figura 4.1- 2: Sezioni di riferimento (da Nicolich et al., 2004). 
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Figura 4.1- 3: Pozzo Cesarolo-1 (da Nicolich et al., 2004). 

 

 

SEZIONE C-C’ 

Qui si nota l’approfondimento dei carbonati verso NE e la presenza della parte più 

occidentale del sistema di sovrascorrimenti dinarici. Sopra i calcari, nella parte NE, è presente 

il Flysch eocenico deposto in onlap sulla piattaforma mesozoica. 

La deposizione miocenica comprende il Gruppo di Cavanella e la Molassa con al tetto la 

discontinuità messiniana. 

Successivamente si sono depositate le argille e sabbie plioceniche che si chiudono in 

onlap sul Messiniano, verso NE. Al di sopra si sono depositati i sedimenti alluvionali 

quaternari. 

 

SEZIONE D-D’ 

La sezione D-D’ attraversa il margine esterno della piattaforma carbonatica e la scarpata 

con il talus su cui giacciono in onlap le Marne di Gallare. Nella parte nord-orientale, la 

piattaforma carbonatica lascia spazio ad un probabile bacino Friulano, che si estende fino alla 
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zona dei sovrascorrimenti dinarici controllati dal pozzo Cargnacco 1, che ha raggiunto in 

profondità le vulcaniti ladiniche. Nella parte nord-orientale si è deposto il Flysch in onlap sui 

calcari. Al di sopra è presente il Gruppo di Cavanella e la Molassa miocenica con al tetto la 

discordanza messiniana. Seguono le sequenze principalmente argillose del bacino di 

deposizione pliocenico e su tutte i depositi alluvionali quaternari. 

 

SEZIONE E-E’ (CROP 18) 

La sezione E-E’ attraversa il Golfo di Venezia e Trieste ed è calibrata sul pozzo profondo 

Amanda 1 bis che raggiunge le successioni permiane. E’ chiaramente individuabile la scarpata 

e il talus che delimitano l’estensione a mare della piattaforma di Grado-Lignano sulla cui 

culminazione si è depositato direttamente il Quaternario. I termini dall’Eocene riappaiono 

entro il Golfo di Trieste (Nicolich, 2004).  
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4.2 Conversione in profondità dei profili registrati a mare 

 

Le linee acquisite e processate dall’OGS nel Golfo di Trieste e nella laguna di Grado, 

di cui si è  già parlato al Paragrafo 3.3, sono state valutate e re-interpretate sulla base, come 

detto nel Paragrafo 4.1, delle sezioni e dei pozzi profondi Agip presentate nella ‘Carta del 

sottosuolo della Pianura Friulana’ (Nicolich et al., 2004). 

L’interpretazione delle linee è stata fatta sulle sezioni tempo. Il passaggio che ha portato 

dalle sezioni tempo a quelle profondità è stato attuato a con l’uso combinato di programmi 

di grafica, CAD e GIS. 

Una procedura analoga era già stata eseguita per la conversione in profondità delle 

sezioni Agip, ora usate come riferimento. Un altro fattore importante è stato che questa 

procedura permette di mantenere un controllo continuo senza andare incontro 

all’interpolazione e approssimazione di un software specifico. 

Il percorso ha seguito questi step: 

1 -  interpretazione delle sezioni stack; 

2 -  loro digitalizzazione  in formato CAD; 

3 -  discretizzazione per punti (con coordinate x, ΔTWT, dove ΔTWT = two-way time) 

dell’interpretazione; 

4 -  recupero delle coordinate dei punti in un file unico e coerente;  

5 -  calcolo degli spessori (H) delle formazioni al di sotto dei singoli punti e 

conversione in profondità attraverso l’uso delle appropriate velocità intervallari (V). 

6 -  sezioni geologiche. 
 

Layer SHOT TEMPI 
(s)

Δt plio 
(s)

velocità 
(m/s)

spessore  
(m)

profondità  
(m) s.l.m.

base Pl 589 0.374 0.117 2350 137.45166 426.8
base Pl 579 0.389 0.135 2350 158.80752 444.2
base Pl 569 0.409 0.150 2350 176.40862 467.8
base Pl 559 0.412 0.139 2350 162.87557 470.4
base Pl 549 0.424 0.150 2350 176.23466 484.4
base Pl 539 0.438 0.158 2350 185.91125 501.1
base Pl 529 0.463 0.186 2350 218.19992 529.8
base Pl 519 0.433 0.152 2350 178.21403 495.0
base Pl 509 0.396 0.103 2350 120.93357 450.5
base Pl 499 0.360 0.087 2350 102.58614 409.0
base Pl 489 0.356 0.078 2350 91.230259 404.9
base Pl 479 0.358 0.072 2350 84.914828 406.1  

Tabella 4.2-1: esempio di file excel usato per la conversione in profondità.  
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4.2.1 Interpretazione geologica 

Il processo di interpretazione è volto alla determinazione del significato geologico dei 

dati sismici. E’ necessario verificare la consistenza del dato sismico con tutti i dati 

disponibili sull’area e con i principi-guida della geologia e della fisica.  

 

Il metodo sismico individua delle superfici riflettenti che indicano una variazione 

nell’impedenza acustica (prodotto di densità per velocità sismica). Le facies sismiche 

individuate, quindi, non necessariamente corrispondono a formazioni geologiche. 

L’identificazione delle diverse unità sismo-stratigrafiche su una sezione sismica, infatti, è 

basata esclusivamente sulla variazione dei parametri elastici del mezzo e pertanto ciò non 

implica necessariamente che ad ogni unità sismica corrisponda univocamente una ben 

chiara e distinta unità lito-stratigrafica. Una variazione significativa di porosità o una 

piccola variazione percentuale del contenuto di gas entro il fluido di saturazione, per 

esempio, possono produrre riflettori sismici, sebbene si rimanga all’interno di una stessa 

formazione, litologicamente omogenea. D’altro canto, una variazione crono-stratigrafica, 

basata su evidenze paleontologiche (come potrebbe essere, ad esempio, il passaggio fra 

sabbie/argille plioceniche e sabbie/argille quaternarie) potrebbe non avere alcuna 

variazione significativa di impedenza acustica e pertanto risultare del tutto trasparente al 

passaggio dell’energia sismica.  

 

Nel caso specifico delle linee a mare (Figura 4.2-1), l’interpretazione geologica è stata 

fatta calibrando le diverse unità sismo-stratigrafiche identificate nelle sezioni con i dati 

forniti dalle sezioni E-E’ della ‘Carta del sottosuolo della Pianura Friulana’ (Nicolich et 

al., 2004), corrispondente alla CROP 18, e con il pozzo Amanda-1 bis, per le linee 

all’interno della Laguna di Grado è stato possibile basarsi anche su quanto emerso dalla 

linea C1 (Paragrafo 3.2) e dalle linee ad alta risoluzione di Grado e Aquileia (Paragrafo 

4.3).  
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Figura 4.2-1: mappa di posizione linee a mare con Crop 18. 

 

L’interpretazione sismica ha portato all’individuazione delle seguenti discontinuità 

litologiche: 

 Base del Quaternario; 

 Base dei depositi del Pliocene, ove presenti; 

 Tetto del Miocene (Superficie di erosione messiniana: questa una superficie di 

erosione marcata con morfologie costituite anche da profondi canali di erosione, 

ma solo nella a ovest del limite della piattaforma, verso il Bacino Bellunese. 

 Tetto del Gruppo della Cavanella: alla base dei depositi miocenici, si trova il 

Gruppo della Cavanella (Burdigalliano - Langhiano), costituito da sabbie, marne 

e arenarie, presente nella laguna, ma incerto o assente nel Golfo.  

 Tetto del Flysch eocenico, nella parte nord-orientale, in onlap sulla piattaforma 

carbonatica, costituito principalmente da marne, arenarie e argille; 

 Tetto della Scaglia: è presente nel Bacino Bellunese, in onlap sul talus della 

scarpata.  

  Tetto dei Carbonati: segna il passaggio ai depositi mesozoici. Esso presenta 

caratteristiche sismiche diverse: nella parte orientale l’orizzonte è ben definito al 

di sotto dei depositi del Flysch, e diventa più incerto ove la Cavanella è in onlap 
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sui carbonati. Essendo questa molto riflettiva, l’energia al tetto dei carbonati 

sembra venir a mancare rendendo incerta l’interpretazione. 

 

4.2.2 Conversione in profondità  

Le sezioni interpretate (Figura 4.2-2) sono state digitalizzate, ovvero, il file TIFF, con i 

punti che controllano l’interpretazione, è stato importato in AutoCAD (ad una scala nota), 

ed è stata completata la loro interpolazione. AutoCAD permette di estrapolare le 

coordinate dei punti, cosa fondamentale per il passo successivo. 

 I valori in tempo (s), dei vari intervalli, riconosciuti lungo una serie di verticali (in 

corrispondenza dei punti di scoppio, degli incroci con le altre linee, di punti di particolare 

significato,…), hanno costituito un file excel in cui sono state differenziate, per le varie 

litologie, gli intervalli di tempo (ΔTWT, in secondi) , che, moltiplicati per le rispettive 

velocità intervallari (V, m/s), hanno dato lo spessore (ΔH, m): 

 

  
2

VTWTH ∗Δ
=Δ  

dove: 

V= velocità intervallare, 

ΔTWT= intervallo di tempo misurato sulle sezioni sismiche associato a ciascuna  

formazione. 

 

Le velocità intervallari usate sono le stesse ricavate per la conversione delle sezioni 

Agip (Carta del sottosuolo della Pianura Fiulana), correlate, a suo tempo, con le 

stratigrafie dei pozzi per la ricerca petrolifera. 
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Figura 4.2-2: Sezioni tempo interpretate prima della conversione in profondità (G05-08 a sinistra e 

G05-04b a destra). 
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4.2.3 Sezioni geologiche e mappatura 

La fase finale di questo processo consiste nell’ottenere delle sezioni geologiche 

espresse in termini di profondità, che esaminate nella loro totalità, diano un quadro 

d’insieme delle strutture profonde presenti nell’alto Adriatico. 

Si è, così, ottenuta la mappatura del tetto dei carbonati e della base dei depositi 

quaternari. Infatti, ad ogni punto utilizzato per calcolare gli spessori è stato possibile 

associare le coordinate chilometriche, in quanto detti punti corrispondevano agli shot point 

e quindi a posizioni note, ed è stato possibile trasferire questo dataset all’interno del 

software GIS ArcMap, in un sistema georeferenziato secondo il sistema Gauss Boaga – 

Roma 40, fuso est.  

 

Prendendo in considerazione solo i valori relativi allo spessore dei depositi quaternari e 

al tetto dei carbonati, per ognuna di queste superfici si è ottenuta una  distribuzione di punti 

(x, y, z, con z = profondità) ed è stato eseguito un contouring, rispettivamente delle 

isopache della base del Quaternario e delle isobate del tetto dei carbonati, a completamento 

verso mare delle rispettive mappe preesistenti della “Carta delle Sottosuolo della Pianura 

Friulana”. 
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4.3 Interpretazione delle linee ad alta risoluzione acquisite a 

terra 

 
  

L’interpretazione delle linee sismiche A1, G1, G2, G3 e della linea C1, acquisita 

nell’ambito della Convenzione “Realizzazione dello studio preliminare degli acquiferi 

profondi della pianura friulana”, tiene in considerazione quanto emerso dalle indagini 

idrogeologiche e stratigrafiche (Capitolo 5) e cerca di individuare i principali sistemi 

acquiferi oltre che le unità sismo-stratigrafiche, ovvero: 

- la base del Quaternario (Q), 

- la base dei depositi pliocenici (P), 

- il tetto delle Formazioni del Gruppo della Cavanella (L), 

- il tetto dei Carbonati (C). 

Per la classificazione degli acquiferi (che sarà descritta in modo più esaustivo nel 

Capitolo 5) è stata utilizzata la denominazione già presente in letteratura (GRANATI et al., 

2000; CUCCHI et al., 2002) che identifica i seguenti livelli principali nella bassa pianura 

friulana: 

- A, indifferenziato, anche se localmente sono stati distinti 3 livelli acquiferi; 

- B, indifferenziato; 

- C, differenziato in due livelli distinti; 

- D, differenziato in due livelli distinti; 

- E, indifferenziato; 

- F, differenziato in due livelli distinti; 

- G, indifferenziato; 

- H, differenziato in due livelli distinti;  

- I, indifferenziato; 

- L, indifferenziato. 

L’attenzione è stata focalizzata sugli acquiferi profondi a partire dal sistema di 

acquiferi “D”, poiché i primi tre livelli non sono d’interesse geotermico, dato che la loro 

temperatura è inferiore ai 25° C (limite definito per legge), in realtà neppure l’acquifero 

“D” è geotermico (T< 20 °C) ma ha importanza regionale per le risorse strategiche di 

acqua dolce.  
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4.3.1 Linea sismica ad alta risoluzione in A1 

 
La sezione convertita in profondità è stata interpretata cercando di seguire gli orizzonti 

stratigrafici  e strutturali principali e quelli che possono coincidere o comunque 

rappresentare i sistemi degli acquiferi geotermici individuati dai pozzi estrattivi e discussi 

nel Capitolo 5 (Allegato 5). 

L’incertezza nella correlazione fra acquiferi (definiti sulla base delle stratigrafie dei 

pozzi per acqua) e orizzonti sismici nella sezione profondità può derivare dall’imprecisione 

e dalle necessarie approssimazioni nell’interpretazione delle funzioni di velocità per la 

conversione della sezione sismica da tempi di riflessione a profondità e dalla risoluzione 

degli eventi sismici riflessi.  

 

Il primo orizzonte tracciato, orizzonte “D”, si trova a profondità di circa 150 m. E’ 

presente con continuità su tutta la linea, corre regolare fino allo SP 515, dove è interessato 

da pieghe e faglie per un tratto che va fino allo SP 770. 

Esso corrisponde al tetto della formazione che ingloba l’acquifero “D” (vedi Capitolo 

5). Si tratta di un acquifero non geotermico, con acqua dolce con temperature inferiori ai 

20 °C, attraversato da numerosi pozzi e con spessori lungo la linea stimati in circa 20 m e 

comprendente due acquiferi interdigitati: “Dalto” e “Dbasso”.  

 

L’orizzonte “E” dovrebbe corrispondere ad un acquifero posto a profondità di circa 

180-190 m. Esso tende a interferire con l’orizzonte “F”, sul lato est della linea, poco dopo 

le case Trebano e il pozzo omonimo. Quindi l’intervallo che contiene l’acquifero “E” non 

sembra avere più una sua distinta entità nelle immagini sismiche della zona di Aquileia.  

L’acquifero “E”, generalmente contenente acque con temperature più basse o prossime 

a 20°C, presenta un’anomalia nella zona di Val Noghera-Morgo (Laguna di Grado) con 

valori che arrivano a 27 °C. 

Al disotto dell’orizzonte “E”, un orizzonte che si segue su tutta la sezione A1 a 

profondità di 230 m verso l’estremità Ovest e a meno di 210 m all’estremità Est, potrebbe 

delimitare l’intervallo sabbioso contenente l’acquifero “F”, le cui acque hanno 

temperature, misurate nei pozzi vicini, che si posizionano nell’intervallo di 22-25°C (27 °C 

nei pozzi di Val Noghera e Morgo). Esso è definito nelle stratigrafie dei pozzi con spessori 
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di circa 10 m. L’orizzonte è soggetto agli stessi disturbi tettonici dell’orizzonte superiore 

“D” come si può osservare nella sezione sismica A1. 

 

L’orizzonte “G” dovrebbe essere prossimo all’acquifero “G”, con 280-290 m di 

profondità, nella parte occidentale della linea A1, ma che va poi a confondersi, verso Est, 

con i livelli alla base del Quaternario (orizzonte “Q”) e con gli acquiferi corrispondenti. 

 

L’orizzonte “Q” è individuato nella sezione a profondità di circa 300 m. Esso è 

prossimo alla base del Quaternario, rappresentata dalla presenza di sabbie, le quali 

caratterizzano anche i depositi del Pliocene la cui base è indicata, benché in modo spesso 

molto approssimativo, dall’orizzonte “P”. L’orizzonte P definisce anche la superficie di 

erosione di età messiniana, i cui termini però mancano, o non sono precisati, nelle 

stratigrafie dei pozzi presi in esame. I sedimenti pliocenici, probabilmente terrigeni, hanno 

spessori non superiori ai 50 m. Essi mostrano immagini di deposizione progradante verso 

Ovest, sono probabilmente ancora di origine terrigena per poi diventare marini muovendo 

verso ovest e sud-ovest. 

In questo intervallo “P-Q” sono presenti acquiferi interdigitati fra i quali è individuato 

l’acquifero “G” e l’importante acquifero “Halto” con spessori fra i 20 e 25 m, tutti con 

temperature fra i 25 e i 30 °C. Quando il Pliocene si chiude verso Est, sulla linea di 

spiaggia generata dopo sollevamento tettonico e affioramento subaereo del Flysch, 

l’orizzonte “H” sembra confondersi con l’orizzonte “G”. 

 
L’orizzonte sismico “Q” e quello “P” seguono in modo conforme gli andamenti 

strutturali di quelli soprastanti. 

 

L’orizzonte “L”, caratterizzato dalla presenza di segnali con frequenze decisamente più 

basse rispetto a quelli degli intervalli sovrastanti, segna il tetto delle formazioni del Gruppo 

di Cavanella.  

 

Nell’intervallo “L-P” si pensa che possano trovarsi sedimenti del Tortoniano, mentre 

fra “L” e il tetto dei carbonati si trovano le sabbie cementate e le marne compatte del 

Langhiano-Aquitaniano (Cavanella). “L” si trova a profondità 530 m, mai raggiunta dalle 

perforazioni nell’area prossima alla linea sismica. Entro le sabbie del Tortoniano e in 
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quelle più cementate del Langhiano dovrebbe trovarsi l’acquifero “L”. 

           

Il tetto dei carbonati “C”, mal definito nella sezione sismica, si troverebbe a più di 700 

m di profondità (790 m all’estremità Est della linea) ed è stato localizzato solo come base 

dei riflettori a grande ampiezza e grandi lunghezze d’onda delle arenarie e marne del 

Gruppo di Cavanella. “C” si presenta nell’interpretazione con ondulazioni e rugosità 

caratteristiche delle superfici di erosione.  

Il tetto dei carbonati è stato esposto all’erosione subaerea e corrisponde ad un 

importante hiatus deposizionale (si passa da depositi carbonatici dell’Albiano a quelli del 

Miocene Inferiore). Il tetto dei carbonati potrebbe aver subito, in questo intervallo 

temporale, alternanti oscillazioni con movimenti di abbassamento sotto il livello del mare e 

sollevamenti subaerei. 

 

4.3.2 Linee sismiche ad alta risoluzione nella città di Grado: Linee G1, G2, 

G3 

 
La zona da Grado, fino al Carso monfalconese, ha caratteri particolari ove il 

Quaternario è supposto giacere direttamente sul Flysch eocenico. 

Qui gli acquiferi di interesse geotermico sono presenti solo entro gli intervalli 

permeabili del Quaternario fino alla profondità massima di 270-290 m. 

A Grado l’acquifero “E” non è distinguibile nelle sezioni sismiche, ma dovrebbe 

risultare individuato fra gli orizzonti “D” ed “F”. 

Lungo il margine della città e della laguna, verso Ovest, si inseriscono alla base del 

Quaternario cunei con sedimenti del Pliocene e del Miocene, mentre il Flysch eocenico si 

chiude sui carbonati mesozoici. 

 

Linea G1  
La linea sismica G1 (Allegato 7) mostra un buon rapporto s/n lungo tutta la spiaggia 

Est di Grado. Il segnale peggiora all’entrata del centro storico a causa dei disturbi del 

traffico e delle attività antropiche, ma probabilmente anche a causa di variate condizioni 

geologiche sub-superficiali, individuabili ad esempio dall’inserimento di cunei di Pliocene 

e Miocene fra il Quaternario e il Flysch eocenico.  

L’interpretazione è stata fatta sulla sezione tempo. 
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L’orizzonte “D” posto entro i termini del Quaternario (lenti di sabbie e ghiaie) si trova 

a profondità di 150-160 m e dovrebbe indicare una posizione prossima all’omonimo 

acquifero “D”, non geotermico, perché contenente acque caratterizzate da temperature 

sempre chiaramente inferiori a 20°C.  

 

All’interno delle sequenze quaternarie si trova l’orizzonte “F” che può corrispondere 

all’acquifero omonimo con lenti di ghiaia presenti alla profondità di circa 210 m e 

temperature delle acque nell’intervallo di 20-25 °C.  

 

Il sottostante orizzonte “Q” indica gli intervalli sabbiosi alla base del Quaternario in 

contatto con il tetto del Flysch e/o con le sabbie più cementate del Pliocene all’estremità 

ovest della linea.  

In corrispondenza dell’orizzonte “Q” può porsi l’acquifero “G”, acquifero geotermico 

alla profondità di 270-290 m, con temperature di 25-30 °C. 

 

L’intervallo “Q-F” presenta immagini di ingressione marina con downlaps da Est 

verso Ovest (verso il centro storico) ove l’intervallo in oggetto assume minimi spessori.  

 

Il tetto dei carbonati, orizzonte “C”, varia da 660 a 730 ms TWT, ovvero da circa 750 a 

800 m verso Est. Esso presenta una morfologia irregolare per l’esposizione subaerea, lo 

hiatus sedimentario e i fenomeni di erosione, con risentimenti tettonici e oscillazioni di 

quota seguiti alla flessurazione dinarica e a quella successiva al fronte dei sovrascorrimenti 

delle Alpi Meridionali.  

E’ possibile che l’orizzonte “C” sia dislocato anche da faglie di relativamente piccolo 

rilievo che si collocano in prossimità della “cerniera” lungo il lato della piattaforma volto 

alla flessura che fronteggia i sovrascorrimenti delle Dinaridi Esterne. 

 

Spessa è la coltre del Flysch eocenico che nell’immagine sismica sembra costituita 

dalla sovrapposizione di eventi successivi, come già evidenziato anche nelle linee sismiche 

registrate a mare nel Golfo di Trieste (Paragrafo 4.2). 
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All’estremità occidentale della linea, l’interpretazione prevede una rastremazione delle 

coltri flyschoidi che dovrebbero terminare in onlap sui carbonati a non meno di 1000-1500 

m ad ovest della linea di costa. Questo assetto permette di inserire al di sopra del flysch un 

cuneo di terreni attribuiti alle molasse del Miocene Superiore e ai depositi del Pliocene, 

con la definitiva chiusura costituita dai terreni del Quaternario. 

 

Linea G2 
 
La linea G2 (Allegato 8) ha un basso rapporto s/n perché corre tutta entro strade nel 

centro abitato della città di Grado, con una certa differenziazione fra la parte Sud (centro 

città e possibili particolari condizioni geologiche) e il tratto Nord, ove diversi orizzonti 

sono isolabili in modo sufficientemente chiaro. Anche in questa linea, infatti, è supposta la 

presenza di un cuneo del Miocene e del Pliocene, sul lato Sud. 
 

 
Figura 4- 1: sezione tempo G2, interpretata 

 

L’orizzonte “D” e l’orizzonte “F” appaiono alquanto dubbi sul lato Sud della linea, 

meglio, almeno per “F”, sul lato Nord. 

L’orizzonte “Q”, prossimo alla base del Quaternario e all’acquifero “G”, è tracciabile 

lungo tutta la sezione, e dovrebbe rimanere alla profondità di 270-280 m.  

L’orizzonte “C” è dato da un segnale povero e incerto, sembra aver caratteri analoghi a 

quelli riscontrati sul profilo G1, con possibile presenza di faglie, come riportato 

nell’interpretazione.  
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Linea G3 
Il profilo G3 (sezione stack, Allegato 9, e sezione profondità, parziale, Allegato 10) 

consta di due parti. Una prima, acquisita lungo la spiaggia Ovest (spiaggia azzurra) di 

Grado utilizzando piccole cariche di esplosivo, e una seconda, lungo strade abitate della 

città fino oltre il canale del porto interno, acquisita utilizzando la sorgente Hydro_pulse. 

Tutti e due i tratti presentano immagini non ideali per quanto riguarda il rapporto 

segnale/disturbo. Nel primo tratto (spiaggia), situazioni geologiche complesse in 

profondità non aiutano l’interpretazione. Nel secondo tratto (città), la sorgente debole e le 

condizioni di rumore del traffico automobilistico che non è stato possibile fermare, ha 

ridotto ulteriormente il rapporto segnale/rumore.  

I due tratti sono stati collegati in modo da presentare un unico profilo sismico 

all’interpretazione. Il tratto in spiaggia è stato anche convertito in profondità.  

L’orizzonte “D” appare estremamente povero ed è assolutamente incerta la sua 

definizione, l’orizzonte “F” è tracciabile, almeno tentativamente, solo sul tratto Est 

(Hydro_pulse). 

Anche l’orizzonte “Q”, che indica la base del Quaternario, appare interessato da 

ondulazioni che si pensa legate all’evoluzione dell’assetto strutturale delle formazioni più 

profonde con figure di onlap sul Flysch dei cunei del Miocene, del Pliocene o e dello 

stesso Quaternario. 

L’interpretazione del tratto sulla spiaggia Ovest chiarisce i suddetti rapporti strutturali 

e stratigrafici. 

L’orizzonte “C”, incerto, è individuato grazie alle correlazioni agli incroci con gli altri 

profili, e presenta la morfologia già descritta per essi e la presenza di probabili faglie come 

indicato nell’interpretazione. 

 

 
 

4.5.3- Linea sismica ad alta risoluzione in Comune di Precenicco: Linea C1 
 
Questa linea, acquisita in Comune di Precenicco, località Canedo, è qui ripresentata 

(Allegato 11) per uniformarla nella restituzione degli orizzonti interpretati con quelli delle 

altre linee ad alta risoluzione a terra e a mare. Essa è essenziale per l’immagine delle 

strutture delle formazioni cenozoiche nel Settore Tagliamento-Stella. 
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In questa linea l’orizzonte “D” si trova entro i depositi quaternari ove si hanno 

alternanze di argille con ghiaie e sabbie ad una profondità di circa 150 m: nei pozzi 

Cesarolo, Canedo, Sette Casoni. Ad esso corrisponde l’acquifero “D”. 

 

L’orizzonte “E” ancora segue la riflettività che si osserva in corrispondenza di 

alternanze fra argille e sabbie con ghiaie ad una profondità di 200 m. Esso interessa l’area 

di Lignano-Latisana fino alla zona Ovest di Aquileia. 

 

Analoghe considerazioni anche per l’orizzonte “F”, cui dovrebbe corrispondere 

l’omonimo acquifero esteso su tutta la bassa pianura friulana con profondità nel Settore 

Tagliamento-Stella fra 240 e 230 m. 

 

L’orizzonte “G” nella sezione sismica appare a poco più di 280 m all’estremità 

occidentale della sezione e a circa 260 m ad Est. Esso si estende verso Est ed è 

riconosciuto all’estremità occidentale della linea sismica di Aquileia (A1) per poi 

confondersi con i livelli basali del Quaternario e con gli acquiferi corrispondenti. 

 

L’orizzonte “H” circoscrive i livelli di sabbie e ghiaie alla base del Quaternario. Questi 

livelli sono sede degli acquiferi artesiani “H” (Hbasso), qui a profondità di 420 m (lato 

Ovest) – 390 m (lato Est), compresi entro stratificazioni alla base del Quaternario fino alla 

base del Pliocene (prevalentemente sabbie) e individuate anche nei pozzi Cesarolo, 

Pertegada, Canedo. 

Non appare esistere una netta differenziazione sismica fra sabbie plioceniche e sabbie 

quaternarie, salvo quando si possono riconoscere sequenze progradanti corrispondenti ai 

riempimenti del Pliocene. La base del Pliocene “P” è posizionata a 450 m all’estremità 

ovest della linea e a 420 m circa all’estremità Est. Lo spessore medio “P-Q” varia attorno 

ai 30 m. 

 

L’orizzonte indicato con “I” dovrebbe indicare, a profondità di 510 m (Ovest) fino a 

460 m (Est), il tetto di un banco di sabbie del Tortoniano, sede di acquiferi rilevati nei 

pozzi e denominati “I” ed “L” la cui base termina in corrispondenza del tetto del 

Langhiano (orizzonte “L”), membro superiore della sequenza di sedimenti ritenuti 
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impermeabili del Gruppo Cavanella. La profondità varia da circa 590 m (Ovest) a 510 m 

(Est). 

L’orizzonte “L” definisce la base del Tortoniano e tetto della Cavanella (sabbie 

cementate e calcareniti). Lo spessore del gruppo di Cavanella è di circa 200 m e si 

mantiene grossomodo costante lungo tutta la sezione. 

 

L’orizzonte “B” è interno al gruppo della Cavanella da circa 550 a circa 650 m di 

profondità e potrebbe indicare la presenza delle arenarie cementate del Burdigaliano 

sottostanti le sabbie e calcareniti langhiane, un insieme di riflettori ad elevata ampiezza e 

bassa frequenza. 

L’orizzonte “C” è debole, mascherato dalla elevata riflettività del Gruppo di Cavanella 

sovrastante che lo copre con precise figure di top-lap, ed è caratterizzato da segnali con 

frequenza superiore a quelli ad esso superiori. La morfologia indica rugosità legate allo 

hiatus sedimentario, all’esposizione subaerea e all’erosione. Esso definisce il tetto dei 

carbonati della piattaforma.  

 

 

 

Gli Allegati sono presentati in scala 1:5000 e, oltre alle sezioni interpretate, includono 

due mappe di posizione in scala 1:5000 (Allegato 1 e 6) e le sezioni stack, con e senza 

amplificazione del segnale, e la sezione migrata della linea A1 (Allegati 2, 3, 4). 
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4.4  Conversione in profondità delle linee sismiche utilizzato per 

le ricerche idrogeologiche 

 

Dagli archivi della RAFVG sono state recuperate 16 linee sismiche (mappa di 

posizione in Figura 4.4- 1) presentate dall’OGS per il progetto“Studio geofisico dell’Alta 

Pianura Friulana per la Direzione Regionale dei Lavori Pubblici – Servizio Idraulica” alla 

fine degli anni ’70. Queste linee erano state acquisite dall’Agip per indagini profonde: le 

sezioni originali, non pubblicate, arrivano, infatti, a 6 s TWT. L’OGS le aveva a suo tempo 

ri-processate per recuperare le alte frequenze, ovvero, per individuare anche strutture e 

orizzonti più superficiali, con il risultato di un gruppo di sezioni stack che interessano 1,5 

secondi (2, nel caso della linea TV 106_I), con il recupero di segnali possibili (in genere in 

copertura singola o comunque incerta). 
 

 
Figura 4.4- 1: Mappa di posizione. 

 

Di queste linee sismiche 14 sono state acquisite dall’Agip per indagini profonde, 2 

dall’OGS (U-1-77 e U-2-77). Le sezioni Agip originali, non pubblicate, ma utilizzate 
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comunque per l’interpretazione dei riflettori più profondi, arrivano a 6 s. L’OGS le ha ri-

processate per recuperare le alte frequenze, ovvero, per individuare anche le strutture e gli 

orizzonti più superficiali, con il risultato di una serie di sezioni stack che interessano 1,5 s 

TWT (2, nel caso della linea TV 106_I). 

Per quanto riguarda le linee sismiche acquisite a riflessione dall’OGS è stato utilizzato 

uno stendimento di 1200 m e intertraccia di 25 m per la U-1-77 e 12,5 m per la U-2-77 

usando geofoni con frequenza naturale di 30 Hz, in gruppi da 4. La copertura  è stata: 

600% per la linea U-1-77, shot point da 100 a 624, 300% per gli shot point da 628 alla fine, 

copertura singola (100%) per la linea U-2-77. La geometria è di tipo split e il passo di 

campionamento di 2 ms. 

Come sorgente è stata utilizzata della dinamite in cariche da 2 kg a 9-18 m di 

profondità per la U-1-77 e da 11 kg fino a 30 m di profondità per la U-2-77 e la 

registrazione è stata eseguita con un registratore digitale tipo Texas Instrument DFS III 

Binary Gain 48 canali. 

Le linee sismiche  a riflessione Agip sono state acquisite utilizzando stendimenti e 

geometrie diverse, riassunte in Tabella 4.4-1. 

La copertura è stata 1200%, il passo di campionamento di 4 ms e la lunghezza di 

registrazione di 22.5 s, questo, però, non vale per le linee UDI-76-01S, UDI-76-01N, UDI-

76-02, TV-106_I e TV-106_II che hanno lunghezza di registrazione di 5 ms e copertura 

600%, (UDI-76-01S, 1200%) le linee TV-106_I e TV-106_II, infine, sono state 

campionate a 2 ms. 

In questo caso è stato usato come sorgente un vibroseis (sweep 45-9 Hz). Per la 

registrazione è stato usato un registratore SDS 1010 (DDS 888 GOBA II per le linee 

UDI_76-01N e S e UDI_76-02. 

Tutte le linee sono state processate secondo lo schema riportato in Figura 4.4- 2, le 

linee Agip sono state processate per 1,5 s con ricampionamento da 4 ms a 2 ms, ad 

eccezione delle linee TV-106_I, TV-106_II, UDI-76-01_N e UDI-76-02 che sono state 

processate per 1,5 s in copertura 600%. 

Il datum di riferimento per molte linee è stato considerato pari al livello del mare, per 

le linee UDI-76-01_N, UDI-76-01_S, UDI-76-02, U-1-77 e U-2-77, invece, è stato scelto 

+300 m. 

Nella Figura 4.4- 1 è schematizzata la sequenza di elaborazione per le suddette linee. 
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Tabella 4.4- 1: Parametri di acquisizione delle linee sismiche. 
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FIELD TAPE
DFS IV – 9TRKS

FIELD MONITORS
AND PAYBACKS

EDIT
DEMULTIPLEX

QUALITY CONTROL
(100% DISPLAY)

PREPROCESS
COORDINATE ASSIGNEMET

MUTING FIELD STATICS
AND CDP GATHERS

GEOMETRICAL SPREADING
COMPENSATION

PROVISIONAL
STACK DISPLAY

DECONVOLUTION

DECON ANALYSIS

VELOCITY ANALYSIS 
(CVS)

QUALITY CONTROL 
STACK

NMO CORRECTION

AUTOMATIC STATICS 
(NISER)

STACK E/ONCOHERNCY 
STACK FILTER ANALYSIS

DIGITAL T.V. FILTERING

TRACE EQUALIZATION

FILM DISPLAY
 

Figura 4.4- 2: Sequenza di elaborazione per le linee sismiche. 
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Queste sezioni stack sono state interpretate sulla base delle attuali conoscenze 

geologiche, usando, come riferimenti principali, le sezioni geologiche che attraversano 

l’area e già presentate nella “Carta del Sottosuolo”, i pozzi profondi per ricerche di 

idrocarburi e la carta geologica della regione FVG (Carulli et al., 2006). 

L’interpretazione ha messo in luce i seguenti orizzonti: 

- base del Quaternario, presente su quasi tutte le linee,  

- base dei depositi dal Pliocene, individuati nelle linee che interessano il settore 

sud-occidentale della pianura ove essi sono stati riconosciuti; 

- tetto del “Gruppo della Cavanella” (Burdigalliano – Langhiano), riconosciuto in 

quasi tutte le linee; 

- tetto del Flysch eocenico, individuato nelle linee più orientali; 

- tetto dei carbonati. 

 

Le sezioni interpretate sono state convertite in profondità con lo stesso procedimento 

usato per le linee a mare, per la cui descrizione si rimanda al Paragrafo 4.2, usando come 

velocità intervallari quelle ricavate dai confronti con i pozzi profondi Agip terebrati nella 

Pianura Friulana. 

 

4.4.1 Interpretazione geologica delle sezioni tempo 

L’interpretazione è stata completata attraverso il confronto con le sezioni della “Carta 

del Sottosuolo”, rispettando tempi e profondità agli incroci. 

Le sezioni stack interpretate sono riportate in Appendice C e rappresentate in scala 

verticale 1:50000 e orizzontale 10 cm/s (nelle intestazioni delle linee sono, invece, 

riportate le scale originali) 

 

 Le linee POR 7V (SW-NE), POR 6V, POR 8V, POR 10V, POR 11V e TV 106_II 

(NW-SE) interessano l’alta pianura occidentale; il riflettore più profondo che si 

può riconoscere, anche se con discontinuità è stato identificato come il tetto del 

Gruppo della Cavanella, caratterizzato da un segnale forte e ben distinto.  

Al di sopra di questo si trova un notevole spessore (circa 1 s TWT) di depositi del 

Miocene medio-superiore, al cui interno sono riconoscibili due intervalli principali 
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con caratteristiche sismiche differenti e separate da un riflettore molto preciso, che 

però non è stato identificato in termini geologici.  

Questo intervallo termina verso l’alto con l’unconformity messiniana, che, verso la 

pianura, passa ai depositi pliocenici, mentre, nella parte settentrionale-orientale si 

trovano i depositi quaternari direttamente in contatto con quelli miocenici. 

 La linea TV-106_I, con andamento NW-SE, è la prosecuzione meridionale della 

TV-106_II. Il riflettore più profondo corrisponde al tetto dei calcari mesozoici. Si 

può distinguere, verso la terminazione sud, l’immagine sismica attribuibile a 

depositi di piattaforma, con segnale sismico incoerente e disperso. Verso nord si 

passa, oltre alla figura caratteristica di una scarpata, ad una zona con depositi di 

bacino, caratterizzata da segnali sismici intervallati e più coerenti.  

 Lo strato sismostratigrafico sovrastante è stato interpretato come unità del Flysch 

 eocenico che  chiude in onlap sulla piattaforma e va a rastremarsi, fino a  

 scomparire, verso NW. 

Lungo tutta la linea è presente poi un riflettore netto e costante, identificato come 

tetto della Cavanella (Miocene inf.), sopra cui si trovano i depositi del Miocene 

superiore  e quelli del Pliocene e del Quaternario. 

 

 Le linee UDI-18V, UDI-19V, UDI-20V (tutte orientate NE-SW) e UDI-24V (con 

direzione NW-SE) presentano la stessa sequenza descritta per la TV-106_I, ma con 

il Pliocene presente solo nella terminazione occidentale della UDI-18V. 

In queste linee si possono riconoscere i sovrascorrimenti dinarici, attivi anche nei 

tempi recenti. 

Nelle linee UDI-19V, UDI-20V e UDI-24V, è evidenziabile la terminazione netta 

della Cavanella, con preciso significato nei tempi deformativi e deposizionali. 

 

 Un ultimo gruppo è costituito da 5 linee: la U-1-77, UDI-76-01_S e UDI-76-02_N, 

ad orientamento prevalentemente N-S; la linea U-2-77 ad orientamento NE-SW e 

la linea UDI-76-02 ad orientamento E-W. 

Queste linee si trovano nel settore nord-orientale della Pianura, arrivando oltre 

l’Anfiteatro Morenico, nella Piana di Osoppo. 
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4.4.2 Conversione in profondità 

Le sezioni interpretate sono state convertite in profondità, secondo la modalità 

descritta nel Paragrafo 4.2 per le linee sismiche a mare, e sono presentate qui di seguito, in 

scala 1:50.000. 

 

 
 

Figura 4.4- 3: Legenda per le sezioni convertite in profondità. 
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4.5  Mappa del Tetto dei Carbonati 

 

La mappa delle Isobate del Tetto dei Carbonati, qui presentata in Figura 4.5-2, è uno 

risultati ottenuti da questo lavoro di ricerca, il punto di partenza per la sua realizzazione è 

stata l’omonima mappa presentata all’interno della “Carta del Sottosuolo della Pianura 

Friulana” , pubblicata nel 2004 (Nicolich et al., 2004). 

La mappa del 2004 è stata realizzata alla scala 1:300.000, con un’equidistanza tra le 

isobate di 100 m, e rappresenta la ricostruzione dell’andamento del tetto delle successioni 

carbonatiche su tutta la Pianura Veneta centro-orientale e il Friuli.  

Il risultato presentato in questa sede rappresenta un ampliamento ed un miglioramento 

del lavoro precedente, la definizione delle isobate, infatti, è stata prolungata anche 

nell’Alto Adriatico ed è stata infittita con una linea di contour ogni 50 m. 

La realizzazione di questa nuova mappa si è sviluppata a partire dalla conversione in 

profondità delle linee sismiche a terra e a mare descritta nei capitoli precedenti.  

La metodologia utilizzata per calcolare gli spessori, infatti, prevedeva che per ogni 

punto utilizzato per il calcolo della profondità fosse possibile associare le coordinate 

chilometriche, in quanto detti punti corrispondevano agli shot point e quindi a posizioni 

note. E’ stato, così, possibile trasferire questo dataste di punti all’interno del software GIS 

ArcMap, in un sistema georeferenziato secondo il sistema Gauss Boaga – Roma 40, fuso 

est. 

Prendendo in considerazione solo i valori relativi al tetto dei carbonati si è ottenuta una 

distribuzione di punti (x, y, z, con z = profondità) ed è stato eseguito un contouring ogni 50 

m delle isobate del tetto dei carbonati, a completamento verso mare, per quanto riguarda le 

linee acquisite dall’OGS nel Golfo di Trieste, e l’infittimento e, dove necessario, la 

correzione, per la linee a terra, della mappa preesistente. 

Le isobate sono state posizionate sulla Carta Geologica del Friuli Venezia Giulia 

(Carulli, 2006), anch’essa in formato GIS, in questo modo è stato possibile fare un 

confronto con i dati delle linee sismiche convertite in profondità e posizionare le principali 

strutture tettoniche alla profondità del Tetto delle formazioni carbonatiche. 

L’utilizzo di un software GIS per la gestione di questo tipo di dati è di grande 

importanza, poiché dà la possibilità, oltre che di lavorare in un ambiente georeferenziato, 

molto utile per il controllo di elementi puntuali, quali, per esempio, i pozzi, di poter 

 4-29



Capitolo 4 
 

identificare in modo univoco e immediato i singoli dati e di poterli gestire separatamente. 

Inoltre l’uso di questo tipo di software, nel quale i progetti sono strutturati a livelli (layer) 

indipendenti tra loro, fa sì che la modifica e/o l’aggiunta di nuovi dati sia molto veloce e 

non vada ad intaccare il progetto. 

La mappa che ne risulta è sicuramente semplificata rispetto alla complessità dei sistemi 

dinarici ed alpini che si trovano nell’area considerata, ma serve comunque ad illustrare 

l’evoluzione generale dell’area. 

Le strutture Dinariche, che per lunghi tratti risultano oggi sismogenetiche, mostrano 

anche come il dominio del Carso triestino-monfalconese sia strutturalmente svincolato, in 

corrispondenza della “Linea di Palmanova”, dai sistemi di Gorizia-Gemona, più 

strettamente collegati ai lineamenti tettonici e ai movimenti recenti del blocco adriatico con 

compressioni e trascorrenze che interessano il margine orientale della Regione e la 

Slovenia occidentale.  

Analogamente verso Trieste la “Linea di Sistiana” separa il monfalconese dal Carso 

triestino.  

Sono riportati in mappa anche le tracce di elementi di svincolo anti-dinarici. La 

segmentazione con strutturazioni ad andamento dinarico è ripresa fino entro il Golfo di 

Trieste, ma interessa la continuazione attraverso il Golfo e fino alla laguna di Grado-

Marano delle culminazioni della piattaforma mesozoica dell’Istria (nella Punta di Salvore 

affiorano calcari dal Cenomaniano: si tratta di sequenze meno erose, o con lacune 

stratigrafiche ridotte rispetto al paleoalto di Lignano – Grado). Tutta la crosta è poi 

flessurata verso N, verso l’avanzamento delle Alpi Meridionali orientali.  

Lineamenti che seguono sempre le due direzioni, dinarica e anti-dinarica, bordano le 

culminazioni di Cesarolo, Lignano e Grado. Questi possono essere riferiti solo a 

risentimenti in corrispondenza di cerniere ove iniziano le flessurazioni, ma possono anche 

essere luogo di assestamenti con moti di trascorrenza avvenuti anche in tempi recenti in 

conseguenza delle rotazioni relative fra il blocco crostale adriatico e le due catene, dinarica 

e sudalpina. Essi possono assumere importanza per la migrazione dei fluidi. Significativa a 

questo proposito sembra essere la fascia che è sottoposta tettonicamente all’influenza 

dinarica e che va dal monfalconese a Grado. 

Chiara è anche la flessura dei carbonati ai piedi dei sovrascorrimenti dinarici del Carso 

triestino ove si osservano rigetti superiori a 1000 m in prossimità della linea di costa e a 

più di 1400 m nel monfalconese. 
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L’alto strutturale dell’Istria occidentale è conforme all’assottigliamento della crosta 

dell’Alto Adriatico, dall’Istria (Rovigno-Parenzo) ai Colli Euganei e Berici (alto di 

Verona-Vicenza). Verso le Alpi Meridionali la base della crosta (discontinuità di Moho) si 

approfondisce e analogo ispessimento crostale è ipotizzato verso NE in corrispondenza 

della catena dinarica. La flessura verso N appare l’elemento più importante allo stato 

presente dell’assetto tettonico dell’area in studio. 

Un ulteriore elemento importante che è stato possibile riportare su questa mappa è il 

limite di avanzamento del Flysch eocenico, sia in pianura che in Adriatico. Questo limite è 

stato definito con un buon grado di accuratezza grazie alle linee sismiche distribuite 

sull’area, in particolare, per quanto riguarda la Pianura, la linea TV-106_I (NO-SE) mostra 

l’assottigliamento del Flysch (Figura 4.5-1), fino alla sua scomparsa, verso nord e la 

terminazione dello stesso sulla piattaforma carbonatica, nel settore meridionale. Verso 

mare, invece, il limite passa a ovest di Grado e prosegue con direzione NO-SE verso 

l’Istria. 

 

   

 
Figura 4.5-1: Dettagli della terminazione del Flysch sulla linea TV 106_I agli estremi nord (a sinistra) e 

sud (a destra). 
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Figura 4.5-2: Mappa delle Isobate del tetto dei Carbonati. 
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4.6 Mappa delle Isopache del Quaternario 

Con la stessa metodologia usata per la Mappa delle Isobate del Tetto dei Carbonati, è 

stata realizzata la nuova Mappa delle Isopache (linee di ugual spessore) del Quaternario, 

che, oltre ad una revisione dei dati, presenta il prolungamento delle Isopache nel Golfo di 

Trieste. Un altro elemento di innovazione riguarda le litologie del substrato pre-

Quaternario, con  i limiti dei depositi Pliocenici, delle Molasse Oligo-Mioceniche, delle 

unità terrigene Paleogeniche e Unità Carbonatiche. 

La mappa in Figura 4.6-3 è stata costruita definendo innanzitutto la natura e la 

posizione del tetto delle formazioni pre-quaternarie nella Bassa Pianura friulana ed entro il 

Golfo di Trieste. Insieme alla mappa delle isobate del tetto delle successioni carbonatiche, 

essa completa l’illustrazione dello sviluppo regionale di due dei più significativi e continui 

elementi geologici del sottosuolo della pianura. 
 

La linea di avanzamento dei depositi pliocenici (indistinti tra Pliocene marino e 

terrestre), che, come si vede dalla Figura 4.6-1 (linea marrone), è stata delineata con 

maggior precisione grazie soprattutto ai nuovi dati sismici. Analogamente è stata rivista 

l’estensione del substrato flyschioide (Figura 4.6-2), in particolare in corrispondenza della 

Piana di Osoppo, dove il lembo che si estendeva in direzione N-S è stato eliminato poiché 

non ne risulta evidenza nelle nuove linee sismiche, dove il substrato flyschoide termina in 

corrispondenza dei sovrascorrimenti dinarici nella zona più orientale della regione. 

Le isopache sono state completate con una più accurata analisi delle litostratigrafie dei 

pozzi per l’estrazione dell’acqua dai vecchi archivi e dai nuovi database e con 

l’interpretazione delle linee sismiche acquisite in terra e a mare. Esse hanno fornito 

elementi per definire l’estensione e natura del substrato e la sua tettonizzazione. 

L’andamento generale indica un ispessimento verso Ovest e sono state evidenziatele 

linee tettoniche che interessano il Quaternario, così come sono state rilevate dal confronto 

tra le linee sismiche e la Carta Geologica (Carulli, 2006). 

In generale, il cuneo di depositi quaternari si ispessisce verso ovest (fino a più di 500 

m), secondo un'asse con direzione preferenziale da NE verso SO, andando a colmare il 

precedente bacino mio-pliocenico.  
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Figura 4.6-1:  Mappa delle Isopache del Quaternario con il nuovo limite di avanzamento dei depositi 

Pliocenici (linea marrone) ed estensione del substrato flyschoide (in verde).   
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Nella zona costiera le culminazioni della piattaforma carbonatica agiscono 

sull’assottigliamento dei depositi quaternari. Essi, inoltre, diminuiscono progressivamente 

da 400 m a Lignano, a circa 270 m a Grado, a meno di 100 m verso Monfalcone, 

subordinati ai condizionamenti tettonici dei fronti sepolti dei sovrascorrimenti dinarici e 

del Flysch. Questa conformazione ha influenzato la classazione dei depositi alluvionali, 

determinando fasce a permeabilità differenziata e paleoalvei sepolti, che delimitano e 

drenano le diverse zone di richiamo dei bacini idrogeologici principali.  

Il basamento pre-quaternario nel sottosuolo della Bassa Pianura friulana è costituito 

dalle unità sommitali di formazioni geologiche che mostrano una grande variabilità 

laterale, sia in termini di litologia che di età. Esso è costituito da litotipi carbonatici di età 

mesozoica o paleocenica, in affioramento al tetto dei thrusts dinarici, da rocce arenaceo-

marnose in facies di Flysch di età eocenica, da siltiti, arenarie e conglomerati di età 

miocenica e da depositi clastici fini, marini o continentali del Pliocene.  

Mentre i calcari e il Flysch eocenico hanno limiti generalmente identificabili nelle 

stratigrafie dei pozzi e sulle linee sismiche, i depositi miocenici e pliocenici non sempre 

presentano significativi contrasti d’impedenza acustica, sia fra loro sia rispetto ai depositi 

quaternari sovrastanti. Le litofacies di base del Quaternario sono, ad esempio, di difficile 

separazione da quelle del tetto del Miocene, quando ambedue sono conglomeratiche. 

Questo si riscontra sui margini orientali della pianura (ad esempio nella piana Isontina). La 

complessità tettonica del sottosuolo, che mostra una forte variabilità delle geometrie dei 

fronti di sovrascorrimento dinarico, costituisce in quelle aree un ulteriore elemento di 

criticità. 

   Nella porzione SO della Regione, la base del Quaternario corrisponde al tetto delle 

sabbie e argille del Pliocene. La base del Pliocene è indicata dalla superficie d’erosione che 

interessa le arenarie e sabbie del Tortoniano a terra e le Marne di Gallare a mare: non è 

stata evidenziata la serie evaporitica messiniana, essendo stata probabilmente 

completamente erosa o ridotta a spessori non risolti nelle immagini sismiche.  

Il tetto del Miocene si approfondisce verso NO seguendo l’andamento strutturale 

regionale, mentre verso E il Miocene termina in onlap sul sottostante Flysch. 

Il complesso di marne e arenarie, sabbie e argille del Miocene (Tortoniano) prende il 

nome di Molassa e indica facies di sedimentazione clastica di ambienti da continentale a 

costiero, sedimenti provenienti dall’erosione di una catena montuosa e deposti in tempi 

immediatamente successivi alla principale fase parossistica di sollevamento. 
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Il termine Flysch indica facies di sedimentazione clastica di ambienti marini profondi, 

principalmente torbiditi, e riguarda la sedimentazione pre-orogenica, durante la fase che 

immediatamente precede l’attività parossistica di sollevamento della catena montuosa. La 

litologia del Flysch è rinvenibile nel pozzo Lavariano ove esso è costituito da marne, 

marne argillose, talora arenacee, con frequenti intercalazioni di arenaria e arenaria 

calcarea.  

Il Flysch eocenico è presente alla base del Quaternario nella parte orientale. In 

particolare, è significativo il lobo della Bassa Pianura Isontina e poi tutta l’area del Golfo 

di Trieste, fino agli affioramenti delle zone di Muggia e Pirano, ove si rinvengono strutture 

compressive che continuano entro il Golfo fino alla zona di Grado-Punta Sdobba. La 

mancanza delle serie clastiche mioceniche al tetto del Flysch potrebbe essere legata alla 

deformazione di questi settori avvenuta durante il Miocene Superiore e Neogene, con non 

deposizione o esposizione delle molasse mioceniche all’erosione.  

Nella parte sud-orientale della Regione, il Flysch eocenico chiude in onlap sull’alto 

strutturale della piattaforma mesozoica, al limite del bacino (avanfossa) alimentato 

dall’erosione della catena dinarica in sollevamento. Nel Golfo di Trieste sono però state 

individuate strutture compressive che indicano una inversione nel bacino di deposizione 

del Flysch. Esse si correlano molto bene con le strutturazioni che interessano il Flysch 

negli affioramenti dell’Istria settentrionale.  

Nella parte orientale della Regione il Flysch termina a ridosso delle faglie dei 

sovrascorrimenti dinarici più interni con forti ispessimenti.  

Un limitato lembo di pianura all’estremità sud-orientale della Regione (Monfalcone, 

Staranzano, Ronchi e Fogliano) presenta depositi Quaternari giacenti sui termini 

carbonatici poi affioranti nel Carso monfalconese. 
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Figura 4.6-3: Mappa delle Isopache della Base del Quaternario. 
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5- GLI ACQUIFERI CALDI DELLA BASSA PIANURA 

FRIULANA 

 
 

Si definiscono “geotermiche” le acque con temperatura media >25 °C, e, per quanto 

riguarda gli acquiferi presenti nella bassa Pianura Friulana, si parla di un sistema a bassa 

entalpia (temperature comprese tra 20 °C e 90 °C). Infatti, le temperature massime non 

superano i 50 °C nelle coperture cenozoiche e i 65 °C, per profondità superiori a 700 m, 

entro i carbonati. Esistono nell’area anche sistemi a bassissima entalpia (temperature 

inferiori a 20 °C). 

 

Per i sistemi ad alta entalpia (temperature superiori a 150°C) l’utilizzo principale è la 

produzione di energia elettrica. Nel caso di bassa entalpia si possono soddisfare altre 

esigenze specie con l’adozione di macchine ad elevato rendimento per lo sfruttamento 

energetico (come ad esempio le pompe di calore): in questo caso il sottosuolo è considerato 

come un serbatoio termico dal quale estrarre calore durante la stagione invernale ed al 

quale cederne durante la stagione estiva (riscaldamento e raffrescamento). 

Nel sottostante diagramma di Diagramma di Lindal (Figura 5-1) sono schematizzati i 

possibili usi dei fluidi geotermici alle varie temperature, quelli elencati nel diagramma 

sono solo i più comuni utilizzi della risorsa, poiché lo sfruttamento dei fluidi geotermici 

può interessare tutte le attività dove sia necessario l’uso di acqua a temperature superiori a 

quelle medie annue. 
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Figura 5-1: Diagramma di Lindal con utilizzazioni dei fluidi geotermici tra 20° e 180°C (Lindal, 1973).  

 

Per arrivare alla definizione della risorsa, è stato necessario individuare e delineare 

l’estensione del sistema di acquiferi della bassa Pianura Friulana, a tale scopo è stata scelta, 

come riferimento, la classificazione degli acquiferi così come è riportata in letteratura 

(Granati et al., 2000; Cucchi et al., 2002), a cui si è già accennato nel Capitolo 4.3, per 

l’interpretazione geologica delle linee sismiche, che riconosce i seguenti livelli acquiferi: 

 

- A, indifferenziata; 

- B, indifferenziata; 
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- C, differenziata in due livelli distinti; 

- D, differenziata in due livelli distinti; 

- E, indifferenziata; 

- F, differenziata in due livelli distinti; 

- G, indifferenziata; 

- H, differenziata in due livelli distinti;  

- I, indifferenziata; 

- L, indifferenziata; 

- M, indifferenziata. 

 

A tale scopo sono stati raccolte alcune litostratitgrafie di pozzi perforati nella bassa 

Pianura Friulana, in particolare sono stati raccolti dati presso gli archivi del Servizio 

Geologico - Direzione Ambiente e Lavori Pubblici della RAFVG., il “Catasto regionale dei 

pozzi”, gli archivi del D.I.C.A. per un totale di 142 litostratigrafie. 

Questi dati sono stati elaborati con il software Rockworks (Rockware Earth Science & 

GIS soft.) in grado di gestire e sviluppare anche tridimensionalmente dati geologici 

litostratigrafici, di fratturazione e di permeabilità nonché dati di resistività, gamma ray e di 

altri log geofisici da pozzo. Il software lavora attraverso una serie di pannelli, in cui 

vengono inseriti tutti i dati disponibili, associabili in modo univoco ai relativi pozzi. 

Per prima cosa sono state raggruppate, nel pannello “Lithology”, le varie litologie 

riconosciute nei pozzi, suddivise in 50 classi principali (desunte dal modello e dalla 

numerazione adottata dalla Provincia di Venezia) rappresentate in Figura 5-3. La legenda 

ha permesso di uniformare la rappresentazione di tutte le stratigrafie dei pozzi analizzati, 

operando un primo filtraggio ed omogeneizzazione delle informazioni originali. 

A ciascuna litostratigrafia (pozzo) sono state associate le relative coordinate 

geografiche (coordinate chilometriche, UTM), la profondità, la quota della bocca-pozzo e 

la località, in questo modo è stato possibile realizzare le correlazioni stratigrafiche. La 

mappa di posizione è riportata in Figura 5-2. 

Il passo successivo è stato l’individuazione dei livelli impermeabili all’interno delle 

litologie riconosciute e la loro associazione al sistema di acquiferi – acquitardi esistente nel 

sottosuolo della bassa Pianura e classificato in letteratura (Granati et al., 2000; Cucchi et 

al., 2002), utilizzando come criteri principali di continuità laterale la profondità, 

temperatura e il chimismo delle acque, piuttosto che una vera continuità geologica, 

estremamente difficile da verificare.  
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Figura 5-2: Ubicazione dei pozzi inseriti nel database Rockworks. 
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Figura 5-3: Legenda delle litostratigrafie e codici numerici ad esse associati. 

 

In questo modo è stata creata una nuova classificazione, a partire dalla precedente, nel 

pannello “stratigraphy”, che è riportata in Figura 5-4. 
 

 
Figura 5-4: Suddivisone fra i vari acquiferi ed acquitardi. 

 

Il database complessivamente creato ha permesso di ridefinire, almeno parzialmente, 

la situazione del sottosuolo. La successiva correlazione delle stratigrafie interpretate ed 

accettate è stata effettuata tramite un’interpolazione numerica basata sul “krigging”, che ha 

consentito la costruzione di modelli bidimensionali e tridimensionali (Figura 5-5, Figura 5-

6) della geometria complessiva dei corpi acquiferi ed il loro sviluppo entro i depositi della 

Bassa Pianura friulana, incluse le zone lagunari.  

Come indicato dalle carte di ubicazione dei pozzi inseriti nel database Rockworks 

(Figura 5-2), la distribuzione dei sondaggi non risulta omogenea, ma è legata chiaramente 

alla disponibilità della risorsa geotermica, che risulta impostata secondo l’articolata 

strutturazione degli alti del substrato carbonatico mesozoico sepolto e disponibilità di 
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possibili utenze.  

 
 Figura 5-5: Distribuzione tridimensionale delle litostratigrafie raccolte.  

 

 

Long. W 2363000 

Lat. N 5084000 
Long. E 2409000

Lat. S 5056000 

 
Figura 5-6: Modello tridimensionale rappresentativo degli acquiferi ed acquitardi della Bassa Pianura 

friulana e delle lagune.  

 

Questa realtà rende piuttosto laboriosa la ricostruzione dell’esatta geometria degli 

acquiferi, ad esempio nel sottosuolo del settore nord orientale compreso tra Palmanova, 

Aquileia, Torviscosa e Monfalcone. Per contro, si distinguono le seguenti zone 

caratterizzate da un notevole sfruttamento della risorsa geotermica, che si è voluto 

raggruppare nei Settori sottoelencati, individuati anche grazie ai monitoraggi geochimici 

eseguiti nell’area in esame da altri gruppi di lavoro (DiSGAM), sempre per la convenzione 
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“Realizzazione della carta geologico-tecnica della risorsa geotermica regionale e 

definizione delle linee guida per il suo utilizzo”: 

Settore Tagliamento - Stella;   

Settore Centrale (dalla longitudine di Marano a quella di Aquileia);  

 

 

La successione flyschoide dell’avanfossa dinarica è data da alternanze di potenti 

bancate marnose e di più ridotti livelli di arenarie torbiditiche. Queste alternanze 

Settore Grado - Isonzo. 
 

L’analisi e integrazione dei dati disponibili permettono alcune considerazioni generali 

sulla successione stratigrafica della Bassa Pianura friulana e sulle diverse caratteristiche 

paleoambientali, sedimentologiche e idrogeologiche dei depositi, gradati da Nord a Sud ed 

eterogeneamente distribuiti da Ovest ad Est. 

La Bassa Pianura occidentale, che include la fascia delle lagune di Caorle, Bibione, 

Lignano fino a quella di Marano, ha una successione litostratigrafica caratterizzata, fino 

alle profondità di circa 500-550 m, da sedimenti alluvionali del Fiume Tagliamento, 

costituiti da un’alternanza di litotipi argilloso-limosi a scarsa permeabilità [acquicludi], che 

raggiungono spessori di varie decine di metri e da corpi sedimentari sabbiosi, sabbiosi-

ghiaiosi e ghiaiosi a permeabilità medio-alta [acquiferi], disposti in lenti discontinue e 

digitate o in bancate suborizzontali potenti fino a 35-40 m. Esse sostituiscono 

eteropicamente i livelli ghiaiosi grossolani caratteristici dell’Alta Pianura.  

Un settore centrale di transizione separa gli apporti sedimentari legati ai percorsi 

succedutesi nel tempo del fiume Tagliamento da quelli, altrettanto variabili e 

contemporanei, dell’Isonzo (oggi confinato all’estremità orientale dell’area in studio), che 

ha convogliato le acque e i depositi provenienti dalla catena dinarica e dai settori più 

orientali della catena alpina meridionale e dalle Alpi Giulie. A questa evoluzione 

deposizionali è legata anche la ricarica dei diversi acquiferi, condizionata dalla posizione 

pregressa dei letti fluviali (paleoalvei).  

Si giunge in questo modo alla divisione dell’area in: Settore del Tagliamento-Stella, 

Settore Centrale o di transizione e Settore orientale o Settore Grado-Isonzo.  

I depositi clastici pliocenici-quaternari costituiscono una coltre dallo spessore molto 

variabile (essenzialmente un cuneo con la porzione più spessa a SO), in funzione 

dell’assetto tettonico e geologico del substrato prequaternario, caratterizzato da un insieme 

di alti strutturali e aree depresse, che interessano il basamento carbonatico mesozoico e 

parte della sua copertura paleogenica-neogenica, determinate dall’intersezione di lineazioni 

tettoniche alpine e dinariche.  
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 sabbie cementate, calcareniti) cui seguono bancate argillose 
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almente sostituiti 

dalle M

quiferi più 
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ù occidentali della 

Bas

 e di una notevole variabilità verticale; alcuni acquiferi, infatti, non sono 

sem

e sono caratterizzate da una superficie piezometrica 

gen

 

e da

ituiscono una copertura poco permeabile che impedirebbe nei settori orientali della 

Regione il mescolamento delle acque di pertinenza carbonatica con quelle quaternarie e 

molassiche; tuttavia, fenomeni di mescolamento sarebbero comunque possibili nel caso la 

successione paleogenica fosse interessata da fratture, come presumibilmente accade anche 

per la successione molassica.  

I depositi di molassa iniziano con i terreni compatti e generalmente impermeabili del 

Gruppo di Cavanella (arenarie,

to potenti e compatte intervallate da livelli sabbioso-ghiaiosi piuttosto permeabili, 

talvolta debolmente cementati. Per questi depositi, tuttavia, una certa permeabilità potrebbe 

essere garantita da alcuni sistemi di fratture come risulterebbe dalla presenza di acquiferi 

attualmente sfruttati e situati in depositi cementati sabbiosi del Miocene.  

Alla base delle unità cenozoiche si trovano i carbonati del Paleocene e della 

piattaforma mesozoica, cui succedono i depositi flyschoidi eocenici, later

olasse oligo-mioceniche, talvolta parzialmente sovrimposte ad essi. Oltre il 

margine della piattaforma, verso il Bacino di Belluno si trovano i depositi della Scaglia, 

seguiti dalle marne di Gallare, entrambi ritenuti acquitardi o poco permeabili.  

Il sottosuolo della Bassa Pianura friulana risulta, a scala regionale, sede di un 

complesso sistema idrogeologico interdigitato, contenuto nei livelli ac

eabili ed in comunicazione idraulica (via paleoalvei di alimentazione) con le acque 

freatiche dell’Alta Pianura. Si possono riconoscere diversi sistemi di acquiferi, indicati 

secondo la bibliografia esistente, come: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M.  

I primi 8 sistemi sono contenuti in depositi quaternari, mentre i rimanenti 

apparterrebbero alla molassa miocenica e sono presenti solo nei settori pi

sa Pianura.  

La struttura idrogeologica risulta particolarmente complessa a causa di un’elevata 

eteropia laterale

pre uniformi nelle caratteristiche sedimentologiche e talvolta lo stesso sistema non è 

rinvenuto alla medesima profondità.  

Gli acquiferi artesiani sono tra loro sovrapposti, presentano direzione di deflusso circa 

da Nord a Sud, o da NE verso SO, 

eralmente al di sopra del piano campagna con pressioni a bocca pozzo fino a 0,2 MPa. 

Come confermato dalle sezioni stratigrafiche ricostruite, i livelli acquiferi in prima 

approssimazione diminuiscono in spessore, granulometria e potenzialità da Nord verso Sud

 Est verso Ovest. 
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inata e che si infiltrano nel sottosuolo a nord della linea delle 
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rolo 1 e dal pozzo Grado-1, in perforazione, si tratta di un 

acq

quiferi della copertura è stato, 

infi

L’alimentazione dei sistemi artesiani è garantita dalle precipitazioni meteoriche a 

monte dell’area esam

rgive, come è stato confermato dalle analisi isotopiche di δ18O, δ2H e Trizio.  

Nel settore Latisana-Lignano l’alimentazione è dovuta in parte anche ad infiltrazioni 

subalveo del Fiume Tagliamento, nonché a un certo drenaggio tra falde profonde c

cquitardi a permeabilità verticale molto bassa, ma non nulla (leaky aquifers). 

Nel Settore Grado-Isonzo ed anche in parte del Settore Centrale, Val Noghera-Morgo e 

Trebano, l’alimentazione dei sistemi profondi è fornita da apporti provenienti dal

e Dinaridi Esterne e anche dai rilievi montuosi della parte più orientale delle Alpi 

Meridionali o dalle Alpi Giulie.  

Oltre agli acquiferi sopra citati, ne esiste uno all’interno della piattaforma carbonatica, 

come testato dal pozzo ENI, Cesa

uifero salato per il quale è stato ipotizzato un modello in cui il flusso idraulico, indotto 

dal gradiente di temperatura, si sviluppa in zone ad elevata permeabilità (zone di frattura), 

che simulano formazioni attraversate da dislocazioni e fratture ad andamento 

prevalentemente sub-verticale. I sistemi dovrebbero delimitare l’alto strutturale, mediante 

faglie distensive, con andamenti presumibilmente a direzione dinarica e/o anti-dinarica. 

Alcuni di questi sono stati riconosciuti sulle linee sismiche. 

Dall’analisi dei dati relativi alla distribuzione di temperatura a diverse profondità, dalla 

stratigrafia, dai logs da pozzo e dai dati geochimici negli ac

ne, possibile definire un modello concettuale della circolazione idrica nel sottosuolo, in 

cui la distribuzione di temperatura con la profondità e i carichi idraulici sono compatibili 

con la presenza di moti convettivi all’interno delle formazioni permeabili della piattaforma 

carbonatica (da circa 800 a 2500 m di profondità) ed alla prevalente trasmissione di calore 

per conduzione, sia nelle formazioni sottostanti che in quelle sovrastanti, così come 

rappresentato dal modello termico di Figura 5-7. Alla scala semplificata del problema, la 

copertura sedimentaria cenozoica si comporta globalmente come un complesso 

impermeabile, anche se al suo interno esistono limitati intervalli interessati dagli acquiferi. 

Questi ultimi non sono generalmente in collegamento idraulico con l’acquifero salato entro 

la piattaforma carbonatica, ad esclusione (forse) di alcuni pozzi nella zona di Lignano e 

nella laguna.  
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Figura 5-7: Schema del modello termico concettuale del sottosuolo della Bassa Pianura friulana e della 
fascia lagunare, simulato con la modellistica numerica. 

 

Qui di seguito sono riportate alcune sezione realizzate con Rockworks, che illustrano 

l’andamento degli acquiferi in profondita, in tre diverse zone della Pianura (la legenda di 

riferimento è riportata in Figura 5-4). 

Infine, nelle 8 Tavole alla fine del Capitolo , sono riportate, per ognuno dei sistemi 

acquiferi individuati, le mappe con le isobate del tetto dell’acquifero (m) e l’isoterma di 

temperatura (°C). 

La posizione in profondità dei livelli permeabili, cui sono associati anche i relativi 

valori di temperatura, è ricostruita mediante mappe delle isobate del loro tetto, a partire dal 

piano campagna. Sono state isolate a questo scopo formazioni permeabili spesso quasi 

continue su tutta l’area esaminata o su larghe parti di essa. Si tratta di formazioni 

composite, unificate senza tener conto delle correlazioni con le sequenze deposizionali e 

cronostratigrafiche definibili con indagini geologiche. Qualche affinità nelle caratteristiche 

stratigrafiche e cronostratigrafiche può essere evidenziata solo limitando le analisi ai 

singoli Settori, o addirittura a singole parti di essi: Settore Tagliamento-Stella, Settore 

Centrale o zona di transizione (Marano - Laguna di Grado), Settore Grado – Isonzo. Ogni 

Settore è caratterizzato in base ai dati geochimici, termici, sedimentologici.  

Le mappe sono infine completate con gli andamenti delle isoterme relative a ciascun 

sistema acquifero. Le isoterme mostrano la variazione laterale di temperatura (misurata 

sulle acque emunte), che dipende essenzialmente da quanto l’acquifero dista dal tetto della 

piattaforma carbonatica, e indicano in modo approssimato i settori dove gli acquiferi sono 

di interesse geotermico. Le mappe sono riprodotte utilizzando i pozzi che hanno 

riconosciuto i sistemi di acquiferi, presi di volta in volta in considerazione. I pozzi che 

sono stati considerati, sono riportati su ogni mappa e per ogni sistema di acquiferi. 
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 Figura 5-8: Sezione stratigrafica interpretata modellata con carta di posizionamento. 
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 Figura 5-9: Sezione stratigrafica interpretata modellata con carta di posizionamento. 
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 Figura 5-10: Sezione stratigrafica interpretata modellata con carta di posizionamento. 
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Tavola 1: Acquiferi “D”. 
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Tavola 2: Acquiferi “E” 
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Tavola 3: Acquiferi “F”. 
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Tavola 4: Acquiferi “G”. 
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Tavola 5: Acquiferi “Halto”. 
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Tavola 6: Acquiferi “H basso”. 
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Tavola 7: Acquiferi “I”. 
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Tavola 8: Acquiferi “L”. 
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6- CONCLUSIONI 

 

 
La tesi presenta la Mappa del Tetto dei Carbonati e la Mappa della Base del 

Quaternario, ampiamente descritte nei Paragrafi 4.4 e 4.5, e poi illustra il lavoro fatto per la 

definizione della risorsa geotermica entro gli acquiferi della copertura Cenozoica, come 

illustrato nel Capitolo 5. 

Le due mappe, nella loro interezza, derivano da un’analisi di dettaglio di linee 

sismiche che attraversano tutto il territorio in esame, sia a terra sia a mare, con la 

delineazione dei limiti deposizionali del Pliocene e del Flysch eocenico e una più esatta 

distribuzione areale del substrato pre-quaternario. Esse costituiscono un elemento di sicura 

innovazione, rispetto alle conoscenze attuali. 

Un punto importante su cui si vuole porre l’attenzione è l’estensione a mare delle 

suddette mappe, con un quadro d’insieme, che si è, proposto anche nell’articolo “Cenozoic 

seismic stratigraphy and tectonic evolution of the Gulf of Trieste (northern Adriatic)”, 

(riportato in Appendice A) attualmente in stampa e presentato al convegno Adria 2006 a 

Rimini. 

Analogo interesse rivestono le interpretazioni delle sezioni sismiche acquisite a terra, 

anche nell’Alta Pianura friulana e le corrispondenti sezioni geologiche in profondità con 

rappresentate le formazioni principali; un contributo per uno studio globale del sottosuolo 

di tutta la pianura e della sua evoluzione. 

Il punto di partenza del lavoro svolto è stato la convenzione “Realizzazione della carta 

geologico-tecnica della risorsa geotermica regionale e definizione delle linee guida per il 

suo utilizzo”, che ha reso possibile l’acquisizione della sismica a riflessione ad alta 

risoluzione a terra e a mare e, di conseguenza, una prima stesura delle mappe per la Bassa 

Pianura friulana, poi ampliate con i dati sismici relativi a tutta la pianura. 

Sempre da detta convenzione, deriva lo studio della risorsa geotermica con la 

delimitazione del sistema di acquiferi d’interesse minerario, ovvero con temperature 

superiori ai 25 °C, per i quali sono state realizzate sezioni, modelli tridimensionali,  e le 

mappe con l’isobate del tetto dell’acquifero e l’isoterma, riportati nel Capitolo 5. 
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Lo studio più dettagliato della risorsa geotermica regionale con la sua quantificazione e 

possibilità di sfruttamento è riportato nel Rapporto Tecnico Finale, redatto per la 

convenzione in oggetto, dal quale è stato tratto l’opuscolo divulgativo “Le acque calde 

della Pianura Friulana”, presentato qui in Appendice B, che definisce la situazione 

attuale e i programmi per un futuro sviluppo della geotermia nella Regione. 

 

 



Bibliografia 
 

 

Bibliografia 
 

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA ATOMICA – I.A.E.A., Vienna, 2006: 

http://isohis.iaea.org  

A.G.I.P., 1972 – Acque dolci sotterranee. Agip-Eni, 914 pp. 

A.G.I.P., 1976 – Mappa delle isocrone del Friuli-Venezia Giulia: orizzonte corrispondente alla 

base del Quaternario. Scala 1:100.000. Rapporto Interno, LL.PP.  

A.G.I.P., 1977 – Temperature sotterranee. Inventario dei dati raccolti durante la ricerca e la 

produzione di idrocarburi in Italia, 1390 pp. 

A.G.I.P., 1986 – Pianura Padana - Interpretazione di dati geofisici e geologici. 73° Congr. Soc. 

Geol. It.  

A.G.I.P., 1994 – Acque dolci sotterranee (aggiornamento). Agip S.p.A., 515 pp. 

ACEGA TRIESTE, 1974 – Studio idrogeologico nella pianura in sinistra del Basso Isonzo. Regione 

Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Regionale LL. PP., Rapporto Interno.  

ACEGA TRIESTE, 1985 – Esecuzione di uno studio idrologico di dettaglio sulla potenzialità, 

alimentazione e possibilità di sfruttamento delle acque sotterranee della bassa pianura in 

sinistra del fiume Isonzo. 6 rapporti interni: Relazione di sintesi, 55 pp.; Sintesi delle prove 

sui pozzi, 15 pp.; Relazione geologica 45 pp.; Analisi polliniche, 4 pp.; Studio geochimico, 

101 pp.; Studio isotopico, 62 pp.  

AMADESI E., ANTONELLI R., BONDESAN R., BORTOLAMI G.C., CANCELLI A., CARRARO F., 

CASTIGLIONI G.B., FRANCANI V., GASPERI G.F., GELATI R., MASÉ G., MASSIOTTA P., 

PELLEGRINI M., RUSSO P., STEFANINI S., 1985 – Stato delle conoscenze sulla geologia 

della Pianura Padana. M. & S. Litografia, 81 pp.  

AMATO A., BARNABA P.F., FINETTI I., GROPPI G., MARTINIS B., MUZZIN A., 1976 – Geodynamic 

outline and seismicity of Friuli-Venetia Julia region. Boll. Geof. Teor. Appl., 19 (72), 217-

256.  

AMBROSETTI P., BOSI C., CARRARO F., CIARANFI N., PANIZZA M., PAPANI G., VEZZANI L., 

ZANFERRARI A., 1987 – Neotectonic map of Italy, Scale 1:500.000. C.N.R., Progetto 

Finalizzato Geodinamica, Sottoprogetto Neotettonica.  

AMOROSI A., COLALONGO M.L., PASINI G., PRETI D., 1999 – Sedimentary response to Late 

Quaternary sea-level changes in the Romagna coastal plain (Northern Italy). 

Sedimentology, 46, 99-121. 

ANTONELLI R., BORTOLAMI G.C., BRAGA G., DAL PRÀ A., FRANCANI V., FRANCAVILLA F., 

GIULIANO G., MANFREDINI M., PELLEGRINI M., PETRUCCI F., POZZI R., STEFANINI S., 

                                                                                          I



Bibliografia 
 

1981 – Indagine sulle falde acquifere profonde della Pianura Padana. Contributi tematici 

per la conoscenza della idrogeologia Padana. In: Indagine sulle falde acquifere profonde 

della Pianura Padana volume terzo. Quaderno I.R.S.A., 51(2), 5-70.  

AURIGHI M., ZANGHERI P., FERRONATO A., FRANZ L., VITTURI A., 1999. Monitoraggio di sistemi 

multifalde: il caso della provincia di Venezia. Quaderni di Geologia Applicata. Atti 3° 

Convegno Nazionale sulla protezione e gestione delle acque sotterranee per il III millennio. 

BARBIER E., 1985 - Geothermal energy in the context of energy in general and electric power 

supply. National and International aspects. Geothermics, 14 (2-3), 131-142. 

BARBIERI C., BERTOTTI G., CASTELLANI D., DI GIULIO A., FANTONI R., MANCIN N., 2002 – 

Evolution of a complex foreland basin: toward a modelling of the Venetian region (NE 

Italy). Real Mode 2002, 2-4 October 2002, San Donato Milanese Italy, Ext. Abs, Boll. 

Geof. Teor. Appl., 452, 139-143. 

BARBIERI C., BERTOTTI G., CASTELLANI D., DI GIULIO A., FANTONI R., MANCIN N., 2003 – 

Flexural response of the Venetian foreland to the Southalpine orogeny analysed through 

2D crustal modelling. Transalp Conference, Trieste, Mem. Sc. Geol., 54, 135-138. 

BARBIERI C., BERTOTTI G., DI GIULIO A., FANTONI R., ZOETEMEIJER R., 2004 – Flexural response 

of the Venetian foreland to the Southalpine tectonics along the Transalp profile. Terra 

Nova, 16(5), 273-280.  

BARNABA P.F., 1990 – Considerazioni geologiche sul sottosuolo e sulle risorse idrotermali della 

zona di Latisana-Foce del Tagliamento (Province di Udine e Venezia). Mem. Sc. Geol., 

42, 343-359.   

BARNABA P.F., 2001 – L’anomalia geotermica della bassa pianura veneto-friulana. Acque 

sotterranee, 74, 33-39.  

BELLANI S., CALORE C., DELLA VEDOVA B., GRASSO G., MARSON I., NICOLICH R., PERUSINI P., 

SQUARCI P., 1994 – Valutazione di dettaglio delle strutture profonde della Bassa Pianura 

Friulana. Inventario delle risorse geotermiche nazionali. Ministry for Industry, Trade and 

Commerce, 55 pp.  

BERLASSO G. & VERRI G., 1983 – Lo studio idrogeologico delle formazioni alluvionali mediante 

prospezioni geofisiche. Rassegna Tecnica del Friuli-Venezia Giulia, 3, 31-35.  

BERLASSO G., PADOAN G., VASCOTTO P., 1989 – Studio delle anomalie geotermiche della Bassa 

Pianura Friulana. Rilievo di superficie e censimento dei pozzi d’acqua calda. Rapporto 

prima fase. O.G.S., Trieste, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

BERLASSO G., PADOAN G., VASCOTTO P., 1989 – Studio delle anomalie geotermiche della Bassa 

Pianura Friulana. Rilievo di superficie e censimento dei pozzi d’acqua calda. Rapporto 

seconda fase. O.G.S., Trieste, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

                                                                                               II



Bibliografia 
 

BERLASSO G., CUCCHI F., GIACOMICH R., MOSCA R., PADOAN G., REISENHOFER E., TOFFUL C., 

VASCOTTO P., 1989 – Studio delle anomalie geotermiche della Bassa Pianura Friulana. 

Rilievo di superficie e censimento dei pozzi d’acqua calda. Relazione finale. O.G.S., 

Trieste, RAFVG.   

BERLASSO G. & CUCCHI F., 1991 - Caratteristiche geologiche e strutturali della bassa pianura 

isontina (Friuli-Venezia Giulia). Rend. Soc. Geol. It., 14, 13-16.  

BERLASSO G. & CUCCHI F., 2000 – Caratteristiche geologiche, strutturali e idrogeologiche della 

Pianura isontina (Friuli-Venezia Giulia). Riassunti delle comunicazioni orali e dei poster, 

80a Riunione Estiva Soc. Geol. It., Trieste, 64 pp.    

BIGI G., CASTELLARIN A., COLI M., DAL PIAZ G.V., VAI C.B., 1983 – Structural model of Italy. 

Sheet N°2. C.N.R., Progetto Finalizzato Geodinamica. 

BIGI G., COSENTINO D., PAROTTO M., SARTORI R., SCANDONE P., 1990 – Structural model of Italy 

and gravity map, scale 1:500.000. Progetto Finalizzato Geodinamica, 114 pp. 

BIGNOT G., 1972 – Recherches stratigraphiques sur les calcaires du Crétacé superieur et de 

L’Éocene d’Istrie et des regions voisines. Éssai de révision du Liburnien. Thèse, Trav. lab. 

Micropaleont. 2, Univ. Paris VI, 353 pp. 

BIONDINI S., 1983 – Soluzioni impiantistiche relative alla possibilità di sfruttamento delle risorse 

geotermiche nella regione Friuli-Venezia Giulia. Tesi di Laurea, Facoltà di Ingegneria, 

Istituto di Macchine e Tecnologie Meccaniche, Università degli Studi di Trieste. 

BOSELLINI A., MASETTI D. & SARTI M., 1981 – A Jurassic “Tongue of the Ocean” infilled with 

oolitic sands: the Belluno trough, Venetian Alps, Italy. Marine Geology, v. 44(1-2), 59-95. 

BORTOLAMI G.C., BRAGA G., DAL PRÀ A., FRANCAVILLA F., GIULIANO G., MANFREDINI M., 

PELLEGRINI M., PETRUCCI F., POZZI R., STEFANINI S., VUILLERMIN E., 1979 – Lineamenti 

idrogeologici della Pianura Padana. In: Indagine sulle falde acquifere profonde della 

Pianura Padana. Quaderno I.R.S.A., 28 (2), 9-77.  

BORTOLAMI G.C., 1985 – La situazione geotermica della Pianura Padana. In: AMADESI E., 

ANTONELLI R., BONDESAN M., BORTOLAMI G.C., CANCELLI A., CARRARO F., 

CASTIGLIONI G.B., FRANCANI V., GASPERI G.F., GELATI R., MASÈ G., MASSIOTTA P., 

PELLEGRINI M., RUSSO P., STEFANINI S. (a cura di), Stato delle conoscenze sulla geologia 

della Pianura Padana, 59-74 

BRAMBATI A., CARULLI G.B., CUCCHI F., GIORGETTI F., LONGO SALVADOR G., MAROCCO R., 

ONOFRI R., STEFANINI S., ULCIGRAI F., 1993 – Relazione tecnico illustrativa generale per 

la redazione di una carta geologica finalizzata prioritariamente all’individuazione delle 

aree soggette a rischio sismico, geologico, idrogeologico e valanghivo, nel quadro del 

programma delle ricerche finalizzate alla revisione del Piano Urbanistico Regionale. 

                                                                                          III



Bibliografia 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Convenzione n°5686, Istituto di Geologia, 

Rapporto Interno, 147 pp.  

BRAMBATI A., CARULLI G.B., CUCCHI F., GIORGETTI F., LONGO SALVADOR G., MAROCCO R., 

ONOFRI R., STEFANINI S., ULCIGRAI F., 1996 – Gli aspetti fisici del territorio regionale. 

Elementi e metodologie per gli strumenti di pianificazione. Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, Convenzione n°5686, Istituto di Geologia, Rapporto Interno, 147 pp. 

BRAMBATI A., CARBOGNIN L., QUAIA T., TEATINI P., TOSI L., 2003 – The lagoon of Venice: 

geological setting, evolution and land subsidence. Episodes, v. 26(3), 264-268. 

BRANCATELLI G., 2005 – Caratterizzazione degli acquiferi artesiani della bassa pianura friulana 

fra il Corno e l’Isonzo, mediante simulazione numerica. Tesi di Laurea in Idrogeologia 

applicata presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria. 

BRANDOLIN D., 1993-94 – Idrogeologia dell’estremo lembo orientale della pianura friulana. Tesi 

di Laurea in Scienze Geologiche, Università di Trieste, Relatore Prof. F. Giorgetti, 136 pp.  

BRESSAN G., SNIDARCIG  A., VENTURINI C., 1998 – Present state of tectonic stress of the Friuli 

area (eastern Southern Alps). Tectonophysics, 292, 211-227.  

BUSER S., 1989 – Development of the Dinaric and the Julian Carbonate platforms and of the 

intermediate Slovenian basin (NW Yugoslavia). Mem. Soc. Geol. It., 40, 313-320. 

CALORE C., DELLA VEDOVA B., GRASSI S, MARSON I., NICOLICH R., SQUARCI P., 1995 – A 

hydrotermal system along the Coastal Area of Friuli-Venezia Giulia Region (NE Italy). In: 

Proceedings of the World Geothermal Congress, Florence, 2, 1269-1274. 

CAPUTO R., POLI M.E., ZANFERRARI A., 2003 – Neogene-Quaternary twist tectonics in the eastern 

Southern Alps, Italy. Transalp Conference, Trieste, Mem. Sc. Geol., 54, 155-158.  

CAROBENE L. & CARULLI G.B., 1981 – Foglio 40 Palmanova. In: Castellarin A (a cura di), Carta 

Neotettonica delle Alpi Meridionali (scala 1:200.000). Pubbl. n°441, Progetto Finalizzato  

Geodinamica (s.p.5), C.N.R., 51-54.  

CAROBENE L. & CARULLI G.B., 1981 – Fogli 40A Gorizia e 53A Trieste. In: Castellarin A. (a cura 

di), Carta Neotettonica delle Alpi Meridionali (scala 1:200.000). Pubbl. n°441, Progetto 

Finalizzato Geodinamica (s.p.5), C.N.R., 8-13. 

CAROBENE L., CARULLI G.B., VAIA F., 1981 – Foglio 25 Udine. In: Castellarin A. (a cura di), 

Carta Neotettonica delle Alpi Meridionali (alla scala 1:200.000). Pubbl. n°441, Progetto 

Finalizzato Geodinamica (s.p.5), C.N.R., 39-45.  

CARULLI G.B., CAROBENE L., CAVALLIN A., MARTINIS B., ONOFRI R., CUCCHI F., VAIA F., 1980 – 

Evoluzione strutturale Plio-Quaternaria del Friuli e della Venezia Giulia. Contributi alla 

Carta Neotettonica d’Italia. Pubbl. n°356, P.F. Geodinamica, C.N.R., 488-545.   

                                                                                               IV 



Bibliografia 
 

CARULLI G.B., GIORGETTI F., NICOLICH R., SLEJKO D., 1982 – Friuli zona sismica: sintesi di dati 

sismologici, strutturali e geofisici. In: Castellarin A. e Vai G.B. (Eds), Guida alla Geologia 

del Sudalpino centro-orientale. Soc. Geol. It., Guide Regionali, 361-370.  

CARULLI G.B., NICOLICH R., REBEZ A., SLEJKO D., 1990 – Seismotectonics of the North West 

External Dinarides. Tectonophysics, 179, 11-25. 

CARULLI G.B. & CUCCHI F., 1991 – Proposta di interpretazione strutturale del Carso Triestino. 

Atti Tic. Sc. Terra, 34, 161-166.  

CARULLI G.B. & PONTON M., 1994 – Interpretazione strutturale profonda del settore centrale 

carnico-friulano. Studi Geol. Camerti, vol. spec. 1992/2, CROP 1-1A, 275-284.  

CARULLI G.B., 2006 - Carta geologica del Friuli Venezia Giulia, scala 1:150.000, Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Regionale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio 

Geologico Regionale. Selca, Firenze. 

CASERO P., RIGAMONTI A., IOCCA M., 1990 – Paleogeographic relationship during Cretaceous 

between the Northern Adriatic area and the Eastern Southern Alps. Mem. Soc. Geol. It., 

45, 807-914. 

CASERO P., 2004 - Structural setting of petroleum exploration plays in Italy. In: Crescenti V., 

D’Offizi S., Merlini S., Sacchi L. (Eds), Geology of Italy. Special vol. of the It. Geol. Soc. 

for the IGC 32, Florence-2004, 189-199, 5 Plates.  

CASON C., GRANDESSO P., MASSARI F., STEFANI C., 1981 – Depositi deltizi nella molassa 

cattiano-burdigaliana del Bellunese (Alpi meridionali). Mem. Sc. Geol., 34, 325-354. 

CASSANO E., ANELLI L., FICHERA R., CAPELLI V., 1986 – Pianura Padana. Interpretazione 

integrata di dati geofisici e geologici. 73° Congr. Soc. Geol. It., 29 settembre - 4 ottobre 

1986, 27 pp.  

CASSANO E. & FICHERA R., 1989 – Gravity and magnetic methods in crustal exploration. I.F.P., 

Exploration Conference.    

CASTANY G., 1987 – Idrogeologia – principi e metodi. Libreria Dario Flaccovio Editrice. 

CASTELLARIN A., 1979 – Il problema dei raccorciamenti crostali nel Sudalpino. Rend. Soc. Geol. 

It., 1, 21-23.   

CASTELLARIN A., FRASCARI F. & VAI G.B., 1980 – Problemi di interpretazione geologica profonda 

del Sudalpino orientale. Rend. Soc. Geol. Ital., 2, 55-60. 

CASTELLARIN A. & VAI G.B., 1982 – Introduzione alla geologia strutturale del Sudalpino. In: 

Castellarin A. e Vai G.B. (Eds), Guida alla Geologia del Sudalpino centro-orientale. Soc. 

Geol. It., Guide Regionali, 22 pp. 

CASTELLARIN A., CANTELLI L., FESCE A.M., MERCIER J.L., PICOTTI V., PINI G.A., PROSSER G., 

SELLI L., 1992 – Alpine compressional tectonics in the Southern Alps. Relationship with the 

N-Apennines. Annales Tectonicae, 6(1), 62-94.  

                                                                                          V



Bibliografia 
 

CASTELLARIN A. & CANTELLI L., 2000 – Neo-alpine evolution of the Southern Eastern Alps. Journ. 

Geol., 30, 251-274.  

CASTELLARIN A., NICOLICH R., FANTONI R., CANTELLI L., SELLA M., SELLI L., 2006 - Structure of 

the lithosphere beneath the Eastern Alps (southern sector of the TRANSALP transect). 

Tectonophysics, 414, 259-282. 

CASTELLARIN A., VAI G.B., CANTELLI L., 2006 – The Alpine evolution of the Southern Alps around 

the Giudicarie faults: a late Cretaceous to early Eocene transfer model. Tectonophysics, 

414, 203-223. 

CATANI G. & TUNIS G., 2001 – Caratteristiche sedimentologiche dei megabanchi carbonatici 

paleogenici del Bacino Giulio (Valli del Natisone, Friuli Orientale). Studi Tr. Sc. Nat. - 

Acta Geologica, 77, 81-102. 

CATI A., FICHERA R., CAPPELLI V., 1987A – Northeastern Italy. Integrate processing of 

geophysical and geological data. Mem. Soc. Geol. It., 40, 273-288.  

CATI A., SARTORIO D., VENTURINI S., 1987B – Carbonate platforms in the subsurface of the 

Northern Adriatic Area. Mem. Soc. Geol. It., 40, 295-308. 

CAVALLIN A. & PIRINI RADDRIZZANI C., 1980 – Il Miocene trasgressivo del Pian Cavallo (Prealpi 

Carniche): margine settentrionale della piattaforma adriatica. Riv. It. Paleont. Strat., 86 

(2), 399-416. 

CAVALLIN A. & MARTINIS B., 1982 – Gli scorrimenti del margine settentrionale della piattaforma 

carbonatica adriatica. In: Castellarin A. e Vai G.B. (Eds), Guida alla Geologia del 

Sudalpino centro-orientale. Soc. Geol. It., Guide Regionali, 349-359 

CAVALLIN A. & GIORGETTI F., 1982 – Elementi geologici e geofisici per un modello geodinamico 

dell’Italia nord orientale e suoi rapporti con l’Appennino. Atti 71° Congr. Soc. Geol. It., 

Bologna, 23-25 sett. 1982. 

CAVALLIN A. & PIRINI RADDRIZZANI C., 1983 – Evoluzione del settore settentrionale della 

Piattaforma Carbonatica Adriatica. Riv. It. Paleont. Strat., 89(2), 223-242. 

CAVALLIN A., GIORGETTI F., MARTINIS B., 1984 – Geodynamic outline of North-eastern Italy and 

seismogenetic implications. Boll. Geof. Teor. Appl., 26, 69-92.  

CAVALLIN A. & PIRINI RADDRIZZANI C., 1987 – Geodynamic evolution of Friuli region (Northern 

sector of African promontory). Mem. Soc. Geol. It., 40, 345-354. 

CAVALLIN A., GIULIANO G., FLORIS B., DE AMICIS M., 1994 – Valutazione regionale della 

vulnerabilità degli acquiferi: procedure ed applicazioni alla Pianura Padana e veneto-

friulana. Quaderni di Geologia Applicata, 2, 11-30. 

CELICO P., 1986 – Prospezioni idrogeologiche. Liguori Editore. 

                                                                                               VI 



Bibliografia 
 

CLAPS M., 1993 – Ciclicità ad alta frequenza nella piattaforma carbonatica dei Calcari Grigi 

(Prealpi Venete, Giurassico inferiore): evidenze di controllo eustatico. Tesi  di Dottorato 

inedita, Università di Ferrara.  

CIVITA M. & FIORUCCI A., 1999 – Diagrammi di qualità delle acque sotterranee: aggiornamenti e 

discussioni.  Atti del II° Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque 

sotterranee per il III Millennio, 1, 207-215. 

CLARI P.A. & MASETTI D. (Eds), 2002 – The Trento Ridge and the Belluno Basin. Post-Symposum 

Field Trip B5 guidebook (19-22 September 2002), 6th International Symposium on the 

Jurassic System.   

C.N.R., 1971 – Relazioni sul pozzo Venezia, 1a fase. Operazioni di cantiere e analisi delle carote. 

Rapporti Tecnici, “Sondaggi profondi per lo studio della subsidenza”.  

C.N.R., PFE, 1980 - Modello operativo per lo sfruttamento delle risorse a bassa entalpia nella 

regione Lazio in agricoltura e floricoltura. RF-2, Roma. 

COLIZZA E., CUCCHI F., ULCIGRAI F., 1989 – Caratteristiche geolitogiche e strutturali del Membro 

di Rupingrande della Formazione dei Calcari del Carso Triestino. Boll. Soc. Adr. Sc., 71,  

29-46. 

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA VENETA TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO, 2001 - Indagine 

Idrogeologica: http://difesasuolo.provincia.venezia.it/upload/news/difesa/doc   

ĆOSOVIĆ V., ŽIVKOVIĆ S., MARJANAC T., 1998 – The Middle/Upper Lutetian foraminiferal 

palaeocommunities from central  Istrian Basin (Croatia). Forams ’98, Spec. Public., 21-22. 

ĆOSOVIĆ V., BALONČIC D., KOIĆ M., MARJANAC T., MORO A., GUŠIĆ I., JELASKA V., 1994 – 

Paleontological evidence of Paleogene transgression on Adriatic carbonate platform. 

Géologie Méditerranéenne, 21(3-4), 49-53. 

COUSIN M., 1981 – Les rapports Alpes-Dinarides: les confins de l’Italie et de la Yougoslavie. Soc. 

Géol. du Nord, v. 5, 1042 pp.  

CUCCHI F. & PUGLIESE N., 1984 – Fenomeni paleocarsici al passaggio Cretacico-Terziario nel 

Carso triestino. Studi Tr. Sc. Nat., 5, 95-100. 

CUCCHI F., MELIS R., PALLINI M., PIRINI RADDRIZZANI C., PUGLIESE N., ULCIGRAI F., 1986 – Il 

passaggio Cenomaniano-Turoniano nell’area di Monrupino (Carso Triestino). Quaderno 

del Museo Geologico-Paleontologico di Monfalcone, numero speciale 1986, 13-24. 

CUCCHI F., 1986 – Considerazioni sulla tettonica dell’area di Sistiana (Carso triestino). Quaderno 

del Museo Geologico-Paleontologico di Monfalcone, numero speciale 1986, 9-11. 

CUCCHI F., VAIA F. & FINOCCHIARO F., 1987 – The geology of the T. Rosandra Valley (Karst of 

Trieste, Italy). Mem. Soc. Geol. It., 40, 67-72 

CUCCHI F., PIRINI  RADRIZZANI C., PUGLIESE N., 1987 – The carbonate stratigraphic sequence of 

the Karst of Trieste (Italy). Mem. Soc. Geol. It., 40, 35-44. 

                                                                                          VII



Bibliografia 
 

CUCCHI F., PUGLIESE N., ULCIGRAI F., 1989 – Il Carso triestino: note geologiche e stratigrafiche. 

Int. J. Speleol., 18(1-2), 49-64. 

CUCCHI F.,  GIORGETTI F., GEMITI F., MASSARI G., OBERTI S., 1998 – Caratterizzazione 

geochimica delle falde acquifere della pianura friulana. Atti della Giornata Mondiale 

dell’Acqua “Acque Sotterranee: Risorsa invisibile”, Roma, 23 marzo 1998; Pubblicazione 

CNR-GNDCI n°1955, 61-71.  

CUCCHI F., MASSARI G., OBERTI S., 1999 – Il chimismo delle falde freatiche e artesiane della 

pianura friulana. Quaderno del Museo Carsico Geologico e Paleontologico, 7, 3-20.  

CUCCHI F., MASSARI G., OBERTI S., PIANO C., 2002 – La vulnerabilità integrata delle falde 

acquifere della piana isontina. Mem. Soc. Geol. It., 57, 551-560.   

DAL PRÀ A. & STELLA L., 1978 – Primo contributo alla conoscenza del termalismo idrico del 

sottosuolo della Bassa Pianura Veneto-Friulana alle foci del fiume Tagliamento. Quaderno 

I.R.S.A., 34(16), 387-401.  

DAL PRÀ A., GOBBO L., VITTURI A., ZANGHERI P., 2000 – Indagine idrogeologica del territorio 

provinciale di Venezia. Provincia di Venezia. 

D’AMBROSI C., 1953 – Osservazioni di carattere preliminare sulle falde acquifere della piana 

isontina. Relazione alla Commissione speciale per lo studio di un nuovo provvedimento 

idrico per la città di Trieste, Ufficio Idrotecnico Comunale della città di Trieste, v. 5(9).  

D’AMBROSI C., 1954 – Parere in merito all’entità delle falde acquifere della bassa pianura 

isontina. Ufficio Idrotecnico Comunale della città di Trieste, v. 5(3). 

D’AMBROSI C., 1954 – Relazione in merito all’origine, entità e purezza delle falde acquifere della 

bassa pianura isontina. Ufficio Idrotecnico Comunale della città di Trieste, v. 8(5). 

D’AMBROSI C., 1969 – L’Adriatico nel Quaternario. Atti del Museo Civ. di St. Nat. di Trieste, v. 

26, fascicolo 6(7), 129-175. 

D’AMBROSI C. & MOSETTI F., 1960 – Risultati preliminari di una ricerca geoidrologica per il 

nuovo acquedotto di Gorizia. Boll. Geof. Teor. Appl., 2(7), 487-496.  

D’AMBROSI C. & MOSETTI F., 1962 – Contributo alla conoscenza della piana isontina in sinistra 

del basso Isonzo. Boll. Geof. Teor. Appl., 4(13), 16-36.  

DEL BEN A., FINETTI I., REBEZ A., SLEJKO D., 1991 – Seismicity and seismotectonics at the Alps- 

Dinarides contact. Boll. Geof. Teor. Appl., 33(130-131), 155-176.  

DELLA VEDOVA B., 1999 – Caratterizzazione dell’area geotermica della Bassa Pianura Friulana. 

Potenzialità geotermiche della bassa pianura friulana: stato dell’arte e proposte operative, 

Atti Regione Friuli Venezia Giulia - Università, Trieste. 

DELLA VEDOVA B. & PELLIS G., 1980 – Deep thermal trends for the Po Valley from AGIP 

temperature measurements in gas and oil wells. Boll. Geof. Teor. Appl., 22(86), 129-138. 

                                                                                               VIII



Bibliografia 
 

DELLA VEDOVA B., LONGINELLI  A., MARSON I., PALMIERI F., 1987 – Il termalismo artesiano della 

fascia litorale Veneto-Friulana: stato di avanzamento delle ricerche. Atti X Convegno 

Annuale del GNGTS, Roma, 857-862. 

DELLA VEDOVA B., MARSON I., NICOLICH R., MARZONA R., CASSIANI G., PALMIERI F., 1993 – 

Metodologie geofisiche per la valutazione di risorse geotermiche a bassa entalpia: 

Lignano S. e Grado (litorale Friuli-Venezia Giulia). Atti X Convegno Annuale del Gruppo 

Nazionale di Geofisica della Terra Solida, 857-861.   

DELLA VEDOVA B., MARSON I., NICOLICH R., BELLANI S., CALORE C., GRASSI S., SQUARCI P., 

PERUSINI P., 1994 – Valutazione di dettaglio delle strutture profonde nella Bassa Pianura 

Friulana. Inventario delle risorse geotermiche nazionali, Rapporto Ministero dell’Industria 

e dell’Artigianato, STAR, C.N.R., 40 pp.  

DELLA VEDOVA B., BELLANI S., PELLIS G., SQUARCI P., 2001 – Deep temperatures and surface 

heat flow distribution. In: Vai G.B. & Martini I.P. (Eds), Anatomy of an Orogen: the 

Apennines and Adjacent Mediterranean Basins, 65-76. 

DELLA VEDOVA B., MARSON I., NICOLICH R., TROCCA C., 1999 – Potenzialità e sfruttamento 

dell’energia geotermica della bassa pianura friulana. Università degli Studi di Trieste, 

D.I.N.M.A. (Dipart. Ingegneria navale, del Mare e per l’Ambiente), Trieste.  

DELLA VEDOVA B. & BRANCOLINI G., 2002 – Studio preliminare degli acquiferi profondi della 

Bassa Pianura friulana. Rapporto Tecnico-Scientifico, Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, Direzione Regionale dell’Ambiente, Servizio Geologico, 51 pp. 

DERCOURT J., GAETANI M., VRIELYNCK B., BARRIER E., BIJU-DUVAL B., BRUNET M.F., CADET 

J.P., CRASQUIN S. & SANDULESCU M. Eds, 2000 – Atlas Peritethys, Palaeogeographical 

Maps -Explanatory notes. CCGM/CGMW, 99-110.  

DOGLIONI C. & BOSELLINI A., 1987 – Eoalpine and mesoalpine tectonics in the Southern Alps. 

Geol. Rund., v. 76(3), 735-754.   

DONDI L. & D’ANDREA M.G., 1986 – La Pianura Padana e Veneta dall’Oligocene superiore al 

Pleistocene. Giornale di Geologia, ser. 3°, 48(1-2), 197-225.  

DORO B., 1939 – Note sullo stato chimico-fisico dell’acqua termale di Monfalcone. Ann. Chim. 

Appl., v. 29(8).  

DORO B., 1955 – Osservazioni chimiche sulla falda artesiana basso isontina in relazione al nuovo 

acquedotto di Trieste. Boll. Lab. Chim. Prov., Trieste, 2, aprile-giugno.   

DORO B. & D’AMBROSI C., 1954 – Ricerche chimiche, chimico-fisiche e geologiche sulle falde 

artesiane della bassa friulana, nello studio del nuovo acquedotto di Trieste. Boll. Soc. Adr. 

Sci. Nat., 47, 109-131.   

DROBNE K., 1977 – Alvéolines paléogènes de la Slovenie et de l’Istrie. Mém. Suisses Paléont., 99, 

175 pp. 

                                                                                          IX



Bibliografia 
 

DROBNE K., 2000 – The North-Western Part of the Adria Carbonate Platform from the K/Tc 

Boundary to the Flysch Deposition during Paleocene-Eocene. Riassunti delle 

comunicazioni orali e dei poster, 80a Riunione estiva, 231-232. 

DROBNE K. & BARATTOLO F., 1995 – Algae and Foraminifera along the K/T boundary from the 

Karst area. 4th Inter. Workshop ESF Sci. Network “Impact Cratering and Evolution of 

Planet Earth”, Ancona 12-17 May 1995, Abstracts and Field Trips, 70-71. 

DROBNE K. & COSOVIĆ, 1998 – Repetitive order in appearance of Larger Foraminifera in the 

ecological gradients preserved in Paleogene shallow benthic carbonate deposits. In: 

Thompson P.R. (Ed). Tertiary to Recent Larger Foraminifera, their depositional 

environments and importance as petroleum reservoirs. Abstract book, Kingstone 

University London, 10 pp. 

DROBNE K. & PAVLOVEC R., 1991 – Paleocene and Eocene beds in Slovenia and Istria. In: 

Introduction to Paleogene SW Slovenia and Istria. Field-Trip Guidebook IGCP Project 

286, Early Paleogene Benthos, II Meeting, Postojna. 

FANTONI R., CATELLANI D., MERLINI S., ROGLEDI S., VENTURINI S., 2002 – La registrazione degli 

eventi deformativi cenozoici nell’avampaese Veneto-Friulano. Mem. Soc. Geol. It., 57,  

301-313.  

FANTONI R., DELLA VEDOVA B., GIUSTINIANI M., NICOLICH R., BARBIERI C., DEL BEN A., 

FINETTI I., CASTELLARIN A., 2003 – Deep seismic profiles throught the Venetian and 

Adriatic foreland (Northern Italy). Transalp Conference, Trieste. Mem. Sc. Geol., 54, 131-

134. 

FAVERO V., ALBEROTANZA L., SERANDREI BARBERO R., 1973 – Aspetti paleoecologici, 

sedimentologici e geochimici dei sedimenti attraversati dal pozzo Ve1 bis. C.N.R., 

Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Sondaggi profondi per lo 

studio della subsidenza, 51 pp. 

FEROCI M., BALIA R., BRIZZOLARI E., CARDARELLI E., DEIDDA G., ORLANDO L., 1993 – 

Confronto tra diverse sorgenti per prospezioni a terra di sismica a riflessione ad alta 

risoluzione. Atti del 12° Convegno GNGTS, vol. 1, 537-548. 

FERUGLIO E., 1929 – Nuove ricerche sul Quaternario del Friuli. Giornale di Geologia, v. 4.  

FERUGLIO E., 1936 – Sedimenti marini nel sottosuolo della Bassa Pianura Friulana. Boll. Soc. 

Geol. It., 55(1), 129-138.  

FINETTI I., 1965 – Ricerche sismiche nel Golfo di Trieste (profilo a rifrazione Grado-Miramare). 

Boll. Geof. Teor. Appl., 7(27), 201-217. 

FINETTI I., 1967 – Ricerche sismiche a rifrazione sui rapporti strutturali fra il Carso e il Golfo di 

Trieste. Boll. Geof. Teor. Appl., 9(35), 214-225. 

                                                                                               X 



Bibliografia 
 

FINETTI I., BRICCHI G., DEL BEN A., PIPAN M., ZIYAN X., 1987 – Geophysical study of the Adria 

Plate. Mem. Soc. Geol. It., 40, 335-344.  

FLÜGEL H.W., FAUPL P., MAURITSCH H.J., 1987 – Implications on the Alpidic Evolution of the 

Eastern Parts of the Eastern Alps. In: Flügel H.W., Faupl P., Mauritsch H.J., Geodynamics 

of the Eastern Alps. Deuticke, 407-414. 

FONTOLAN G. & TUNIS G., 1988 – Sequenze calciclastiche grossolane in ambiente di apron - 

margine di bacino (“Flysch del Mataiur”, Friuli Orientale). Gortania, Atti Museo Friul. 

Storia Nat., 10, 35-64. 

FRANK G., KRIŽ J., VLAŠIĆ B., 1983 – Results and directions in hydrocarbon exploration of the 

Adriatic offshore. Nafta, 34(7-8), 387-396.               

FRASCARI F. & ZANFERRARI A., 1976 – Geologia delle formazioni prequaternarie. In: “Studio 

geologico dell’area maggiormente colpita dal terremoto friulano del 1976”. Riv. It. 

Paleont. Strat., 83(2), 237-262. 

GAMBOLATI G., RICCERI G., BERTONI W., BRIGHENTI G., VUILLERMIN E., 1991 – Numerical 

analysis of land subsidence at Ravenna due to water withdrawal and gas removal. Land 

subsidence (Proceedings of fourth international symposium on land subsidence, May 

1991). IAHS Publ. no. 200, pp 119-128. 

GEBRANDE H., CASTELLARIN A., LUESCHEN E., MILLAHN K., NEUBAUER F., NICOLICH R. (Eds), 

2006 – TRANSALP: a transect through a young collisional orogen. Tectonophysics, 

Special Issue, 141, 1-4, 282 pp. 

GEMITI F., 1992 – La termometria quale mezzo di studio della circolazione idrica sotterranea in un 

sistema acquifero a più falde. Gruppo Scientifico Italiano di Studi e Ricerche, Acque per 

uso potabile, Proposte per la tutela e il controllo della qualità, Centro Scientifico 

Internazionale, 367-386.  

GEOS, 1989 – Studio per la realizzazione del Catasto regionale dei pozzi per acqua e delle 

perforazioni eseguite nelle alluvioni quaternarie e nei depositi sciolti del Friuli-Venezia 

Giulia. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Regionale Ambiente, 

Rapporto Interno.  

GEOS, 1990 – Studio per la realizzazione del Catasto regionale dei pozzi per acqua e delle 

perforazioni eseguite nelle alluvioni quaternarie e nei depositi sciolti del Friuli-Venezia 

Giulia. Schede di sintesi sui prelievi da falde artesiane della Bassa Pianura Friulana in 

provincia di Gorizia, Pordenone e Udine. RAFVG, Direzione Regionale Ambiente, 

Rapporto Interno, v. 1.  

GJETVAJ I., KOLBAH S., PUTNIKOVIĆ A., BATUŠIĆ V., 1987 – Gas fields in the Socialist Republic 

Croatia. Nafta, 38(4-5), 215-225. 

                                                                                          XI



Bibliografia 
 

GIOVANELLI M.M., RIZZI LONGO L., STOLFA D., ZUCCHI STOLFA M.L., 1985 – Considerazioni 

paleoecologiche sui sondaggi S19-Lignano e S20-Bevazzana (Delta del Fiume 

Tagliamento). Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 7, 87-112.  

GONFIANTINI R., 2005 – Applicazione degli isotopi  ambientali in idrologia e idrogeologia. 

Lezione al corso: Geotecnologie innovative per il monitoraggio e la salvaguardia delle 

risorse idriche, Ferrara, 27 Giugno 2005 – 1 Luglio 2005.  

GRANATI C., MARTELLI G., RODA C., 2000 - Valutazione preliminare del volume d’acqua estratta 

annualmente in Provincia di Udine dal sottosuolo della Bassa Pianura Friulana. IGEA 

(Ingegneria e Geologia degli Acquiferi), 15, 13-26. 

GRANDESSO P., MASSARI F., STEFANI C., 1992 – Flysch e molassa nell’area veneto-friulana: 

rapporti con l’evoluzione tettonica dei sistemi dinarico e sudalpino. Studi Geol. Camerti, 

vol. spec. 1992/2, CROP 1-1°, pp. 259. 

GRANDIĆ S., BOROMISA-BALAŠ E., ŠUŠTERČIĆ M., 1997 – Exploration concept and characteristics 

of the stratigraphic and structural models of the Dinarides in Croatian offshore area. Part 

I. Nafta, v. 48(4), 117-128.  

GRANDIĆ S., BOROMISA-BALAŠ E., ŠUŠTERČIĆ M., 1997 – Exploration concept and characteristics 

of the stratigraphic and structural models of the Dinarides in Croatian offshore area. Part 

II: Hydrocarbon Consideration. Nafta, 48(8-9), 249-266.  

GRANDIĆ S., BOROMISA-BALAŠ E., ŠUŠTERČIĆ M., KOLBAH S., 1999 – Hydrocarbon possibilities 

in the Eastern Adriatic Slope zone of Croatian offshore area. Nafta, 50(2), 51-73. 

GRANDIĆ S., BIANCONE M., SAMARŽIJA J., 2001 – Geophysical and stratigraphic evidence of the 

Triassic rift structuration in the Adriatic offshore area. Nafta, 52(12), 383-396. 

GRANDIĆ S., BIANCONE M., SAMARŽIJA J., 2002 – Geophysical and Stratigraphic evidence of the 

Adriatic Triassic rift structures. Mem. Soc. Geol. It., 57, 315-327. 

GRASSI S., 1994 – Alcune osservazioni sulle caratteristiche geochimiche delle acque sotterranee 

della Bassa Pianura Friulana. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, v. 101, 1-15. 

GRASSI S., 2001 – Intervento al CONVEGNO NAZIONALE - Le risorse idriche sotterranee: 

conoscerle per proteggerle. Venezia, 14 e 15 Novembre 2001.   

GUŠIĆ I. & JELASKA V., 1993 – Upper Cenomanian-Lower Turonian sea-level rise and its 

consequences on the Adriatic-Dinaric carbonate platform. Geol. Rundsch., 82(4), 676-686. 

HAAN E.A. & ARNOTT R.J., 1991 – The Late Tertiary evolution of the Alpine system of the 

Mediterranean area. In: Spencer A.M. (Ed.), Generation, accumulation, and production of 

Europe’s hydrocarbons. Special Publication of the European Association of Petroleum 

Geoscientists N°1, 341-354.  

HERAK M., 1986 – A new concept of the geotectonics of the Dinarides. Acta Geologica, 16, 1-42. 

                                                                                               XII 



Bibliografia 
 

HERAK M., 1987 – Relationship between Adriatic and Dinaric Carbonate Platforms. Mem. Soc. 

Geol. It., 40, 289-293. 

HERAK M., 1991 – Dinarides – Mobilistic view of the genesis and structure. Acta geologica, 21(2), 

35-117. 

HERAK M., 1993 – Additional considerations on the Epiadriaticum, Outer Dinarides. Geologia 

Croatica, 46(1), 165-168.  

HERITIER F., ANDRÉ P., DOULCET A., 1991 – Rospo Mare oil-field, Italy : An example of 

multitechnical appraisal and development. In: Spencer A.M. (Ed), Generation, 

accumulation, and production of Europe’s hydrocarbons. Special Publication of the EAPG 

N°1, 341-354.  

JELASKA V., GUŠIĆ I., JURKOVŠEK B., OGORELEC B., ĆOSOVIĆ V., ŠRIBAR L., TOMAN M., 1994 – 

Upper Cretaceous geodynamic evolution of the Adriatic-dinaric carbonate platform(s). 

Perimediterranean Carbonate Platforms, First Intern. Meeting, 5-10 September 1994, 

Abstracts, 81-82. 

JELASKA V., GUŠIĆ I., JURKOVŠEK B., OGORELEC B., ĆOSOVIĆ V., ŠRIBAR L., TOMAN M., 1994 – 

The Upper Cretaceous geodynamic evolution of the Adriatic-dinaric carbonate 

platform(s). Géologie Méditéranéenne, 21(3-4), 89-91. 

JURKOVŠEK B., TOMAN M., OGORELEC B., SRIBAR L., DROBNE K., POIJAK M., SRIBAR L.J., 1996 – 

Geological Map of the Southern Part of Trieste-Komen Plateau. Cretaceous and 

Paleogene carbonate rocks. Institute of Geology, Geotechnics and Geophysics of 

Ljubljana, 1-143. 

KENT D.V., RIO D., MASSARI F., KUKLA G., LANCI L., 2002 – Emergence of Venice during the 

Pleistocene. Quaternary Science Reviews, 21, 1719-1727. 

ILMAZ O., 2001 – Seismic data Analysis – processing, inversion and investigation of seismic data. 

Society of Exploration Geophysicists, Stephen M. Doherty, Ed., 2 volumi. USA 

LAWRENCE S.R., TARI-KOVAČIĆ, GJUKIĆ B., 1995 – Geological evolution model of the Dinerides. 

Nafta, 46(2), 103-113. 

LEONARDI P., MORELLI C., NORINELLI A., TRIBALTO G., 1973 – Sintesi geologica e geofisica 

riguardante l’area veneziana e zone limitrofe. Mem. Descr. Carta Geol. D’It., Serv. Geol. 

D’It., Roma, v. 34. 

LEVI R., 1991-1992 – Contributo alla conoscenza degli acquiferi quaternari della bassa pianura 

friulana in prospettiva geotermica. Tesi di Laurea in Scienze Geologiche, Università degli 

Studi di Trieste, relatore Prof. F. Giorgetti, 62 pp.  

LINDAL, B., 1973 – Industrial and other applications of geothermal energy. In: Armstead, H.C.H., 

ed., Geothermal Energy, UNESCO, Paris,  pp.135—148. 

                                                                                          XIII



Bibliografia 
 

LIPPARINI T., 1936 – Fossili nella bassa pianura Friulana. Boll. Soc. Geol. Ital., 55, pp. 139-141. 

LONGINELLI A. & DEGANELLO S., 1999  – Introduzione alla geochimica. Editrice Utet, 130 

pp. 

MADDALENI P. & TUNIS G., 1993 – Il litosoma conglomeratico ad echinidi di Buttrio (Udine, NE 

Italia). Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 15, 35-48. 

MARINČIĆ S. , 1981 – Eocene flysch of Adriatic area. Geol. Vjesnik, 34, 34-38. 

MARINČIĆ S. & MATIČEC D., 1989 – Kolapse strukture u boksitnim jamama Istre (Collapse 

structure in bauxite pits of Istria). Geol. Vjesnik, 42, 121-131.  

MARINČIĆ S. & MATIČEC D., 1991 – Tektonika i kinematica deformacija na primjeru Istre 

(Tectonics and kinematics of deformations – an Istrian Model). Geol. Vjesnik, 44, 257-

268.  

MARINČIĆ S., SPARICA M., TUNIS G., UCHMAN A., 1996 – The Eocene flysch deposits of the Istrian 

peninsula in Croatia and in Slovenia: regional, stratigraphic, sedimentological and 

ichnological analyses. Annales, 9, 139-156. 

MAROCCO R., 1989A – Considerazioni sedimentologiche sui sondaggi S19 e S20 (Delta del F. 

Tagliamento). Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 10, 101-120.  

MAROCCO R., 1989B – Evoluzione quaternaria della Laguna di Marano (Friuli-Venezia Giulia). Il 

Quaternario, 2(2), 125-137. 

MAROCCO R., 1989C – Lineamenti geomorfologici della costa e dei fondali del Golfo di Trieste e 

considerazioni sulla loro evoluzione tardo-quaternaria. Int. J. Speleol. v. 18(3-4), 87-110. 

MAROCCO R., 1991 – Evoluzione tardopleistocenica-olocenica del delta del F. Tagliamento e delle 

lagune di Marano e Grado (Golfo di Trieste). Il Quaternario, 4(1b), 223-232. 

MAROCCO R., PUGLIESE N., STOLFA M., 1984 – Some remarks on the origin and evolution of the 

Grado Lagoon (Northern Adriatic Area). Boll. Oceanol. Teorica Applicata, 1, 11-17. 

MAROCCO R., STOLFA D., ZUCCHI STOLFA M.L., LENARDON G., 1988 – Considerazioni 

sedimentologiche, paleoecologiche e geochimiche sul sondaggio S15 (Canale di Morgo - 

Laguna di Grado). Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 10, 81-100.   

MARTELLI G. & RODA C., 1998 – L’acquifero della bassa pianura friulana in comune di S. Giorgio 

di Nogaro. Quaderni di Geologia Applicata, 5(1), 15-38. 

MARTELLI G., GRANATI C., RODA C., 2003 - Distribution of corse-grained sediments in the Friuli 

alluvial plain (Northern Italy) from surface till depth of 50 metres. Quaderni di Geologia 

Applicata, serie AIGA (It. Journal of Eng. Geology and Environment), 21, 131-146. 

MARTINIS B., 1953 – Le formazioni quaternarie del sottosuolo di Grado (Gorizia). Riv. Ital. 

Paleont. Strat., 59(1), 3-22. 

MARTINIS B., 1957 – Osservazioni stratigrafiche sul sottosuolo di Lignano (Udine). Riv. Ital. 

Paleont. Strat., 63(2-3), 159-176. 

                                                                                               XIV 



Bibliografia 
 

MARTINIS B., 1962 – Ricerche geologiche e paleontologiche nella regione compresa tra il T. 

Judrio ed il F. Timavo (Friuli Orientale). Riv. It. Paleont. Strat., Mem., v. 8, 1-246.  

MARTINIS B., 1971 – Geologia generale e geomorfologia del Friuli-Venezia Giulia. Enciclopedia 

Monografica del Friuli-Venezia Giulia, 1(1), 85-172.  

MARTINIS B., 1975 – The Friulan and Julian Alps and Pre-Alps. In: Structural model of Italy. 

C.N.R. Quaderni de La Ricerca Scientifica, 17-49. 

MARZONA R., 1991 – Modellistica geofisica applicata allo studio dell’anomalia geotermica della 

zona litorale veneto-friulana. Tesi di Laurea in Ingegneria Mineraria, Università degli 

Studi di Trieste; relatore Prof. I. Marson, 130 pp.  

MASETTI D. & BIANCHIN G., 1987 - Geologia del Gruppo della Schiara (Dolomiti Bellunesi). Suo 

inquadramento nella evoluzione giurassica del margine orientale della Piattaforma di 

Trento. Mem. Sc. Geol., 39, 187-212.   

MASSARI F., 1990 – The foredeeps of the Northern Adriatic margin: evidence of diachroneity in 

deformation of the Southern Alps. Riv. It. Paleont. Strat., 96, 351-380.  

MASSARI F., GRANDESSO P., STEFANI C., JOBSTRAIBIZER P.G., 1986 – A small polyhistory basin 

evolving in a context of oblique convergence: the Venetian Basin (Chattian to Recent, 

Southern Alps, Italy). In: Allen P. A. & Homewood P. (Eds), Foreland Basin. Spec. Publ. 

Int. Ass. Sediment., 8, 141-168. 

MASSARI F., GRANDESSO P., STEFANI C., ZANFERRARI A., 1986 – The Oligo-Miocene Molasse of 

the Veneto-Friuli region, Southern Alps. Giornale di Geologia, 48(1-2), 235-255.  

MASSARI F., RIO D., SERANDREI BERBERO R., ASIOLI A., CAPRARO L., FORNACIARI E., VERGERIO 

P.P., 2004 – The environment of Venice in the past two million years. Palaeogeog. 

Palaeoclim. Palaeoecol., 202, 273-308. 

MASSARI G., 1996-97 – Caratterizzazione stratigrafica e geochimica delle falde acquifere della 

pianura friulana, area orientale. Tesi di Laurea in Geologia Applicata, Università degli 

Studi di Trieste, Relatore Prof. F. Cucchi, 90 pp.  

MASSE J.P., BELLION Y., BENKHELIL J., BOULIN J., CORNEE J.J., DERCOURT J., GUIRAUD R., 

MASCLE G., POISSON A., RICOU L.E., SANDULESCU M., 1993 – Lower Aptian 

palaeoenvironments (114-112 Ma). In: Dercourt J., Ricou L.E., Vrielynck B., (Eds), Atlas 

Tethys Palaeoenvironmetal maps. Beicip-Franlab. 

MATIČEC D., 1994 – Neotectonic Deformations in Western Istria, Croatia. Geologia Croatica, 

47(2), 199-204. 

MATIČEC D., VLAHOVIĆ I., VELIĆ I., TIŠLJAR J., 1996 – Eocene Limestones Overlying Lower 

Cretaceous  Deposits of Western Istria (Croatia): Did Some Parts of Present Istria Form 

Land During the Cretaceous?. Geologia Croatica, 49(1), 117-127.  

                                                                                          XV



Bibliografia 
 

MATTAVELLI L., NOVELLI L., ANELLI L., 1991 – Occurence of hydrocarbons in the Adriatic basin. 

In: Spencer A.M. (Ed.), Generation, accumulation, and production of Europe’s 

hydrocarbons. Special Publication of the European Association of Petroleum Geoscientists 

N°1, 341-354.  

MELLERE D., STEFANI C., ANGEVINE C., 2000 – Polyphase tectonics through subsidence analysis: 

the Oligo-Miocene Venetian and Friuli Basin, north-east Italy. Basin Research, 12, 159-

182.  

MERLINI S., DOGLIONI C., FANTONI R., PONTON M., 2002 – Analisi strutturale lungo un profilo 

geologico tra la linea Fella-Sava e l’avampaese adriatico (Friuli Venezia Giulia – Italia). 

Mem. Soc. Geol. It., 57, 293-300.  

MINIUSSI P., 1983 – Caratteristiche chimico-fisiche delle acque termali di Monfalcone. Tesina di 

Laurea in Idrogeologia, Corso di Laurea in Scienze Geologiche, Università degli Studi di  

Trieste. 

MORELLI C., 1954 – Rilievo gravimetrico nel basso Friuli Orientale. Tecnica Italiana, 9(3), 183-

187.  

MORELLI C., 1954 – Rilievo gravimetrico dell’Alto Adriatico. Ann. Geofisica, 7(1).  

MORELLI C. & MOSETTI F., 1968 – Rilievo sismico continuo nel golfo di Trieste. Andamento della 

formazione arenacea (flysch) sotto il fondo marino nella zona tra Trieste, Monfalcone e 

Grado. Boll. Soc. Adr. Sc. Nat., 56(1). 

MORGANTE S., 1964 – Osservazioni sulla composizione delle acque superficiali e profonde. Atti 

del convegno sui contributi della Geologia e della Geofisica nell’economia della Regione 

Autonoma Friuli-Venezia Giulia.  

MORGANTE S., MOSETTI F., TONGIORGI E., 1966 – Moderne indagini idrologiche nella zona di 

Gorizia. Boll. Geof. Teor. Appl., 8(30), 114-137.  

MORGANTE S., ONOFRI R., 1962 – Ricerche sulle falde idriche nella zona compresa tra Terzo 

d’Aquileia e l’Isonzo. Boll. Soc. Adr. Sc., 7(2) nuova serie, 75-81.  

MORO A. & ĆOSOVIĆ  V., 2002 – Rudists and larger benthic foraminifers as relative indicators of 

water depth - an example from the Istrian (Upper Cretaceous and Eocene) part of the 

Adriatic Carbonate Platform. Mem. Soc. Geol. It., 57, 203-208.  

MOSETTI F., 1954 – Studio geoelettrico dell’idrogeologia sotterranea del Friuli orientale. Parte 

prima – La zona di Pieris e Monfalcone. Tecnica Italiana, 9(3), 177-182.  

MOSETTI F., 1980 – Su due pozzi profondi nella Piana isontina: risultati preliminari delle ricerche 

Acega per il nuovo acquedotto di Trieste. Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., 64, 7-16.  

MOSETTI F., 1983 – Sintesi sull’idrogeologia del Friuli Venezia-Giulia. Quaderni Ente Tutela 

Pesca del Friuli-Venezia Giulia, Laboratorio di Idrobiologia, quaderno n°6, 296 pp.  

                                                                                               XVI 



Bibliografia 
 

MOSETTI F. & MOSETTI-ALBRECHT P., 1985 – Nuove vedute sulla falda acquifera della pianura 

friulana (Friuli-Venezia Giulia). Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia, Laboratorio 

di Idrobiologia, quaderno n°12, 27 pp.  

MOSETTI F. & MOSETTI-ALBRECHT P., 1985 – L’acqua che non vediamo. Le falde acquifere della 

Bassa Isontina. Una lettura geologica. Il Territorio, Studi e note di intervento culturale 

dalla Bisiacaria, 15, 27-36.  

MULLENDERS W., FAVERO V., COREMANS M., DIRICKX M., 1996 – Analyses polliniques de 

sondages à Venise (Ve-1, Ve-1 Bis, Ve-2). Pleistocene Palynostratigraphy, Aardk. 

Mededel., 7, 87-117. 

NEGRISIN C. & STEFANI E., 1971 – Descrizione delle acque della regione. Enciclopedia 

Monografica del Friuli-Venezia Giulia, v. 1(1). 

NICOLICH R., DELLA VEDOVA B., GIUSTINIANI M., FANTONI R., 2004 – Carta del sottosuolo della 

Pianura Friulana (Map of Subsurface Structures of the Friuli Plain). Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio Geologico. 

NOVELLI G., 1976 – L’inventario delle falde acquifere della regione. Rassegna Tecnica del Friuli-

Venezia Giulia, 5, 17-19.  

NOVELLI G., 1982 – La raccolta e la elaborazione dei dati idrologici nel Friuli-Venezia Giulia. 

Rassegna Tecnica del Friuli-Venezia Giulia, 5, 23-28.  

OBERTI DI VALNERA S., 1996-1997 – Caratterizzazione stratigrafica e geochimica delle falde 

acquifere della pianura friulana, area occidentale. Tesi di Laurea in Geologia Applicata, 

Università degli Studi di Trieste, Relatore Prof. F. Cucchi, 120 pp.  

ONOFRI R. & SEVERI G., 1962 – Ricerche sulle falde idriche nella parte orientale della pianura 

friulana. Boll. Soc. Adr. Sc. Nat., 52, 41-74.  

OGNIBEN L., PAROTTO M., PRATURLON A. (Eds), 1975 – Structural Model of Italy. C.N.R., 90,  

453-490. 

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, 1970 – Indagini geologiche e geofisiche per le Terme 

di Monfalcone eseguite per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Relazione n°70420.  

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, 1981 – Studio Idrogeologico e Geofisico della bassa 

Pianura Friulana ubicata a Sud della linea delle risorgive e compresa tra il Torrente 

Cormor e il Golfo di Panzano: rapporto preliminare.  Convenzione n°3654 (I).  

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, 1981 – Ubicazione SEV bassa Pianura friulana. 

Convenzione n°3654 (I).  

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, 1988 – Studio geofisico e idrogeologico della Bassa 

Pianura Friulana: sondaggi geognostici (allegato n.2), logs geofisici in pozzi Ø6 » ¼ 

(allegato n.3), analisi geotecniche (allegato n.4). Regione Autonoma Friuli-Venezia 

Giulia, Direzione Regionale LL.PP., Relazione 88-23.  

                                                                                          XVII



Bibliografia 
 

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE, 1989 – Studio delle anomalie geotermiche della Bassa  

Pianura Friulana. Rilievo di superficie e censimento dei pozzi d’acqua calda. Regione 

Autonoma Friuli-Venezia Giulia, convenzione n°4455, A.A.N. n°4685.  

PAMIČ J., GUŠIĆ I., JELASKA V., 1998 – Geodynamic evolution of the Central Dinarides. 

Tectonophysics, 297, 251-268. 

PANICHI, 2005 – La geochimica degli isotopi ambientali: conferme e prospettive. Lezione al corso: 

Geotecnologie innovative per il monitoraggio e la salvaguardia delle risorse idriche, 

Ferrara, 27 Giugno 2005 – 1 Luglio 2005. 

PAVŠIČ J. & PECKMANN J., 1996 – Stratigraphy and sedimentology of the Piran Flysch Area 

(Slovenia). Annales, 9, 123-138.  

PIERI M. & GROPPI G., 1981 – Subsurface geological structure of the Po Plain, Italy. C.N.R., 

Progetto Finalizzato Geodinamica, Pubbl. n°414, 113 pp.  

PIRINI RADDRIZZANI C., PUGLIESE N., STOCCA G., 1987 – The Cretaceous-Terziary boundary at 

Monte Grisa (Karst of Trieste- Italy). Mem. Soc. Geol. It., 40, 53-66. 

PIRINI RADDRIZZANI C., TUNIS G., VENTURINI S., 1986 – Biostratigrafia e paleogeografia 

dell’area sud-occidentale dell’anticlinale M. Mia – M. Matajur (Prealpi Giulie). Riv. It. 

Paleont. Strat., 92(3), 327-382. 

PLACER L., 1996 – Tectonic structure of Southwest Slovenia. International workshop Postojna ’96: 

The role of impact processes in the geological and biological evolution of Planet Earth, Eds 

Drobne K., Goričan Š., Kotnik B., Ljubljana 1996, 137-140. 

PLACER L., 2002 – Predhodna objava strukturnega profiliranja Kraškega roba in Istrie (AC 

Kozina – Srmin Motorway, Sečovlje) [Preliminary results of structural profiling of the 

Kras edge and Istria (Kozina - Srmin Motorway, Sečovlje)]. Geologija, 45(1), 277-280. 

PLACER L., KOŠIR A., POPIT A., ŠMUC A., JUVAN G., 2004 – The Buzet Thrust Fault in Istria and 

overturned carbonate megabeds in the Eocene flysch of the Dragonja Valley (Slovenia) 

[Buzetski narivni prelom v Istri in inverzne karbonatne megaplasti v eocenskem flišu v 

dolini Dragonje]. Geologija, 47(2), 193-198. 

PLACER L. & VRABEC M., 2004 - Neogene structural evolution of the northwestern External 

Dinarides and Istria Peninsula (Adriatic foreland). 32nd International Geological Congress, 

Florence, Scientific Sessions, Abstracts (part 1), 248. 

PLENIČAR M., POLŠAK A., ŠIKIĆ D., 1973 – Osnovna geološka karta 1:100.000, Tumač za list Trst 

(Geology of Trieste sheet). Geološki zavod Ljubljana in Institut za geološka istraživanja 

Zagreb (1965), Zvezni geološki zavod, 68 pp. 

POZZAR P., 1988 – Studio dell’idrotermalismo artesiano della bassa pianura friulana-veneta: 

risultati preliminari. Tesi di Laurea in Scienze Geologiche, Università degli Studi di 

Trieste, Relatore Prof. F. Giorgetti, 203 pp.  

                                                                                               XVIII 



Bibliografia 
 

PREMUDA L., 1964 – Le terme di Monfalcone. Julia Gens, 18, 17-19.   

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, 1970 – Carta geologico tecnica della Regione. Ass. 

LL. PP., Ufficio geologico.  

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, 1971 – Carta delle curve isofreatiche, scala 

1:100.000. Ass. LL. PP., Ufficio geologico.  

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, 1972 – Studio idrogeologico in Comune di Aquileia 

nell’area del costruendo PEEP con perforazione di quattro pozzi. Direzione Regionale 

LL.PP., Rapporto Interno.  

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, 1985 – Dati stratigrafici del sottosuolo. Servizio 

delle calamità naturali, Trieste, Rapporto interno, Quaderni di documentazione, 14, 563 pp.  

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, 1990 – Catasto regionale dei pozzi per acqua e 

delle perforazioni eseguite nelle alluvioni quaternarie e nei depositi sciolti del Friuli-

Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Regionale Ambiente; 

7 volumi.  

ROZANSKI K., GONFIANTINI R., ARAGUAS ARAGUAS L., 1991 – Tritium in the global atmosphere: 

distribution patterns and recent trends. J. Physics, Section G: Nuclear and Particle Physics, 

17, 523-536. 

SARTI M., 1979 – Il Paleogene della Val Tremugna (Prealpi Carniche). Boll. Soc. Geol. It., 98, 87-

108. 

SARTORIO D., TUNIS G., VENTURINI S., 1987 – Nuovi contributi per l’interpretazione geologica 

delle Prealpi Giulie (Friuli Orientale): il pozzo SPAN 1. Riv. It. Paleont. Strat., 93(2), 181-

200.  

SARTORIO D., TUNIS G., VENTURINI S., 1992 – Open Circulation Facies in the Cenomanian of the 

Northeastern Margin of the Friuli Platform: the Judrio Valley Case (NE Italy). Geologia 

Croatica, 45, 87-93.  

SARTORIO D., TUNIS G., VENTURINI S., 1997 – The Judrio Valley section and the evolution of the 

northeastern margin of the Friuli Platform (Julian Prealps, NE Italy – W Slovenia). Mem. 

Sc. Geol., 49, 163-193.  

SCHOELLER H., 1934 – Les echanges de bases dans les eaux souterraines. Trois examples en 

Tunisie.  Bull. Soc. Géol. France, v. 4.   

SCROCCA D., DOGLIONI C., INNOCENTI F., MANETTI P., MAZZOTTI A., BERTELLI L., BURBI L., 

D’OFFIZI, (Eds), 2003 – Crop Atlas. Seismic Reflection Profiles of the Italian Crust. 

Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia, v. 62.  

SELLI R., 1953 – La geologia dell’alto bacino dell’Isonzo. Giornale di Geologia, 19, 1-153. 

SERANDREI BARBERO R., 1975 – Il sondaggio Venezia 2: stratigrafia e paleoecologia. Giornale di 

Geologia, v. 9(1), 163-180. 

                                                                                          XIX



Bibliografia 
 

SERRA-KIEL J., HOTTINGER L., CAUS E., DROBNE K., FERRANDEZ C., JAUHRI A.K., LESS G., 

PAVLOVEC R., PIGNATTI J., SAMSO J.M., SCHAUB H., SIREL E., STROUGO A., TAMBAREAU 

Y., TOSQUELLA J., ZAKREVSKAYA E., 1998 – Larger foraminiferal biostratigraphy of the 

Tethyan Paleocene and Eocene. Bull. Soc. Géol. France, 169, 281-299. 

SLEJKO D., CARULLI G.B., CARRARO F., CASTALDINI D., CAVALLIN A., DOGLIONI C., ILICETO V., 

NICOLICH R., REBEZ A., SEMENZA E., ZANFERRARI A., ZANOLLA C., 1987 – Modello 

sismotettonico dell’Italia Nord-Orientale. C.N.R. – G.N.D.T., U.O. 1.4. “Sismotettonica 

delle Alpi”, Rendiconto n°1, 82 pp.  

SLEJKO D., CARULLI G.B., NICOLICH R., REBEZ A., ZANFERRARI A., CAVALLIN A., DOGLIONI C., 

CARRARO F., CASTALDINI D., ILICETO V., SEMENZA E., ZANOLLA C., 1989 – 

Seismotectonics model of the Eastern Southern Alps: a review. Boll. Geof. Teor. Appl., 

31(122), 109-136. 

STACUL  A., 1995-96 – La geologia della piana del Lisert. Tesi di Laurea in Scienze Geologiche, 

Università di Trieste, Relatore Prof. F. Cucchi.  

STEFANI C., 1984 – Sedimentologia della molassa delle Prealpi Carniche Occidentali. Mem. Sc. 

Geol., 36, 427-442. 

STEFANI C., 1987 – Composition and provenance of arenites from the Chattian to Messinian clastic 

wedges of the Venetian foreland basin (Southern Alps, Italy). Giornale di Geologia, 49(1), 

155-166. 

STEFANI C., 2002 – Variation in terrigenous supplies in The Upper Pliocene to Recent deposits of 

the Venice area. Sedimentary Geology, 153, 43-55. 

STEFANINI S., 1972 – Le acque freatiche tra il fiume Livenza ed il torrente Torre (Friuli-Venezia 

Giulia). Mem. Soc. Geol. It., 11, 343-365.  

STEFANINI S., 1976 – Composizione delle acque fluviali del Friuli-Venezia Giulia durante la fase di 

magra  e di piena dei corsi d’acqua. Quaderno I.R.S.A., 28(15), 391-448. 

STEFANINI S., 1980 – Il termalismo delle acque artesiane nelle lagune di Grado, Marano e nelle 

aree adiacenti. Rassegna Tecnica del Friuli-Venezia Giulia, 5, 19-24.  

STEFANINI S., 1986 – Litostratigrafie e caratteristiche idrologiche di pozzi nella pianura friulana, 

dell’anfiteatro morenico del Tagliamento e del campo di Osoppo e Gemona. Istituto di 

Geologia e Paleontologia dell’Università di Trieste, 740 pp. 

STEFANINI S. & CUCCHI F., 1976 – Gli acquiferi nel sottosuolo della provincia di Gorizia (Friuli-

Venezia Giulia). Quaderno I.R.S.A., v. 28(13), 347-366.  

STEFANINI S. & CUCCHI F., 1977A – Le ghiaie nel sottosuolo della pianura veneta ad oriente del 

fiume Piave. Quaderno I.R.S.A., 34(3), 63-79.  

STEFANINI S. & CUCCHI F., 1977B – Gli acquiferi nel sottosuolo della Provincia di Udine (Friuli 

Venezia Giulia). Quaderno I.R.S.A., 34(6), 131-137.   

                                                                                               XX 



Bibliografia 
 

STEFANINI S. & CUCCHI F., 1978 – Gli acquiferi nel sottosuolo della pianura veneta tra i Fiumi 

Piave e Tagliamento. Quaderno I.R.S.A., 34(12), 287-299.  

TARLAO A., TENTOR M., TUNIS G., VENTURINI S., 1993 – Evidenze di una fase tettonica nel 

Senoniano inferiore dell’area del Villaggio del Pescatore (Trieste). Gortania, Atti Museo 

Friul. Storia Nat., 15, 23-34.  

TARLAO A., TUNIS G., VENTURINI S., 1995 – Trangression in Central Istria: the Rogovici-Mecari 

section case. First Croatian Geological Congress Opatija, 2, 613-618. 

TARLAO A., TUNIS G., VENTURINI S., 2005 – Dropstones, pseudoplanktonic forms and deep-water 

decapod crustaceans within a Lutetian condensed succession of central Istria (Croatia): 

relation to palaeoenvironmental evolution and palaeogeography. Palaeogeog. Palaeoclim. 

Palaeoecol., in stampa. 

TENTOR M., TUNIS G., VENTURINI S., 1993 – Fenomeni di silicizzazione nel Cenomaniano del 

Carso monfalconese. Natura Nascosta, 1(8), 1-18. 

TENTOR M., TUNIS G., VENTURINI S., 1994 – Schema stratigrafico e tettonico del Carso Isontino. 

Natura Nascosta, 9, 1-32.  

TENTOR M., TUNIS G., VENTURINI S., 2000 – Prima segnalazione di livelli valanginiano-

berriasiani (?) nella successione del Carso. Soc. Geol. It., 80a riunione estiva, riassunti 

delle comunicazioni orali e dei poster, 439-440. 

TENTOR M., TUNIS G., VENTURINI S., 2002 – Prima segnalazione di livelli Valanginiano-

Berriasiani nella successione del Carso: Plateau di Trieste-Komen (Slovenia occidentale). 

Mem. Soc. Geol. It., 57, 153-164.  

TIŠLJAR J., VLAHOVIĆ I., MATIČEC D., VELIĆ I., 1995 – Platformni facijesi od gornjeg titona do 

gornjega alba u zapadnoj Istri i prijelaz u tempestitne, klinoforme i rudistne biolititne 

facijese donjega cenomana u južnoj Istri, ekskurzija B (Platform facies from the Upper 

Tithonian to Upper Albian in western Istria and transition into tempestite, clinoform and 

rudist biolithite facies of the Lower Cenomanian in southern Istria). 1. Hrvatski Geološki 

Kongres, Opatija 1995, Vodič ekskurzije (The First Croatian Geological Congress, Opatija 

1995, Excursion Guide-Book), 67-110. 

TIŠLJAR J., VLAHOVIĆ I., VELIĆ I., SOKAČ B., 2002 – Carbonate Platform Megafacies of the 

Jurassic and Cretaceous Deposits of the Karst Dinarides. Geologia Croatica, 55(2), 139-

170. 

TRANSALP CONFERENCE, TRIESTE, 2003 – Extended Abstracts of oral and poster presentations. 

Mem. Sc. Geol., 54, 268 pp.  

TROCCA C., 1997 – Modellistica per la gestione delle risorse del sottosuolo; applicazione alla 

geotermia di Grado (Friuli-Venezia Giulia). Tesi di Laurea, Università degli Studi di 

Trieste. 

                                                                                          XXI



Bibliografia 
 

TUNIS G. & VENTURINI S., 1984 – Biostratigrafia e sedimentologia del flysch maastrichtiano-

paleocenico del Friuli Orientale. Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 6, 5-58. 

TUNIS G. & VENTURINI S., 1985 – Flysch of Eastern Friuli: a preliminary approach to 

paleoenvironmental reconstruction. Geol. Zbornik, 32, 3-9. 

TUNIS G. & VENTURINI S., 1986 – Nuove osservazioni stratigrafiche sul Mesozoico delle Valli del 

Natisone. Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 8, 17-68. 

TUNIS G. & PIRINI RADDRIZZANI C., 1987 – Flyschoids deposits of Goriska Brda (Collio) between 

Soca (Isonzo) River and Idrija (Iudrio) River. Facies association and an approach to 

paleoenvironmental recostruction. Geologija, 30, 123-148.  

TUNIS G. & VENTURINI S., 1987 – New data and interpretation on the geology of the Southern 

Julian Prealps (Eastern Friuli). Mem. Soc. Geol. It., 40, 219-229. 

TUNIS G. & VENTURINI S., 1987 – Megabeds and turbidite sequence of eastern Friuli (the 

Italcementie quarry of Vernasso). Int. Symp. “Evolution of the Karstic carbonate platform: 

relation with other periadriatic carbonate platforms” (5 June 1987). Guidebook of the 

excursion: Eastern Friuli, karst of Gorizia and western Friuli.  

TUNIS G. & VENTURINI S., 1989 – Geologia dei Colli di Scriò, Dolegna, Ruttars (Friuli orientale): 

precisazioni sulla stratigrafia e sul significato paleoambientale del Flysch di Cormons. 

Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 11, 5-24 

TUNIS G. & UCHMAN A., 1992 – Trace fossils in the “Flysch del Grivò” (Ypresian) in the Julian 

Pre-Alps, NE Italy: preliminary observations. Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 14, 

71-104. 

TUNIS G. & VENTURINI S., 1992 – Evolution of the Southern Margin of the Julian Basin with 

Emphasis on the Megabeds and Turbidites Sequence of the Southern Julian Prealps (NE 

Italy). Geologia Croatica, 45, 127-150. 

TUNIS G. & VENTURINI S., 1996 – L’Eocene delle Prealpi Carniche, dell’Altipiano di Brkini e 

dell’Istria: precisazioni biostratigrafiche e paleoambientali. Natura Nascosta, 13, 40-49. 

TUNIS G., VENTURINI S., TARLAO A., TENTOR M., 2000 – La successione aptiana-albiana della 

cava di Heraki Lakovići (Istria meridionale, Croazia). Studi Trentini Scienze Naturali, 77, 

59-72. 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE, DIP. DI INGEGNERIA CIVILE, 1993 – Pozzi geotermici della 

Bassa Pianura Friulana. Rapporto Interno, Provincia di Trieste. 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE, DIP. DI INGEGNERIA NAVALE, DEL MARE E PER 

L’AMBIENTE, 1993 – Wells data bank. Provincia di Trieste. 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE, DIP. DI GEORISORSE E TERRITORIO, 1995 – Studio delle falde 

idriche della Bassa Pianura Friulana: tutela e gestione integrata della risorsa. Provincia 

di Udine, 114 pp.  

                                                                                               XXII 



Bibliografia 
 

VELIĆ I., TIŠLJAR J., MATIČEC D., VLAHOVIĆ I., 1995 – A review of the Geology of Istria. Field 

Trip Guide Book. The first Croatian Geol. Cong., 21-30.    

VELIĆ I., TIŠLJAR J., SOKAČ B., 1989 – The variability of thicknesses of the Barremian, Aptian and 

Albian carbonates as a consequence of changing depositional environments and emersion 

in western Istria (Croatia, Yugoslavia). Mem. Soc. Geol. It., 40, 209-218. 

VELIĆ I., VLAHOVIĆ I., 1994 – Foraminiferal assemblages in the Cenomanian of the Buzet-

Savudrija Area (Northwestern Istria, Croatia). Geologia Croatica, 47(1), 25-43.  

VELIĆ I., VLAHOVIĆ I., MATIČEC D., 2002 – Depositional sequences and Palaeogeography of the 

Adriatic Carbonate Platform. Mem. Soc. Geol. It., 57, 141-151.  

VENTURINI C., 1990 – Cinematica neogenico-quaternaria del Sudalpino orientale (settore 

friulano). Studi Geol. Camerti, vol. spec. 1990, 109-116.  

VENTURINI C., 1991 – Il conglomerato di Osoppo. Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 13, 31-

49. 

VENTURINI S., 1987 – Nuovi dati sul Tortoniano del sottosuolo della pianura friulana. Gortania, 

Atti Museo Friul. Storia Nat., 9, 5-16.  

VENTURINI S., 2000 – Il pozzo Cargnacco 1. Un punto di taratura stratigrafica nella pianura 

friulana. Soc. Geol. It., 80a Riunione estiva, riassunti delle comunicazioni orali e dei 

poster, 460-461. 

VENTURINI S., 2002 – Il pozzo Cargnacco 1: un punto di taratura stratigrafica nella pianura 

friulana. Mem. Soc. Geol. It., 57, 11-18.  

VENTURINI S. & TUNIS G., 1988 – Nuovi dati ed interpretazioni sulla tettonica del settore 

meridionale delle Prealpi Giulie e della regione di confine fra Italia e Iugoslavia. 

Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 10, 5-34.  

VENTURINI S. & TUNIS G., 1990 – Riflessioni sulla fase tettonica mesoalpina nel Sudalpino 

orientale. Natura Nascosta, 12, 22-31 

VENTURINI S. & TUNIS G., 1991 – Segnalazione di depositi miocenici della Val Tremugna e presso 

Osoppo (Friuli). Atti Tic. Sc. Terra, 34, 39-42.  

VENTURINI S. & TUNIS G., 1991 – Nuovi dati stratigrafici, paleoambientali e tettonici sul Flysch di 

Cormons (Friuli Orientale). Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., 13, 5-30.  

VENTURINI S. & TUNIS G., 1992 – La composizione dei conglomerati cenozoici del Friuli: dati 

preliminari. St. Geol. Camerti, vol. sp. 1992/2, 285-295. 

VENTURINI S., SELMO E., TARLAO A., TUNIS G., 1998 – Fossiliferous methanogenic limestones in 

the Eocene flysch of Istria (Croatia). Giornale di Geologia, 60, 219-234. 

VENTURINI S. & TUNIS G., 1998 – Il canyon campaniano-maastrichtiano della Val Torre (Prealpi 

Giulie). Atti Tic. Sc. Terra, v. 7, serie speciale, 7-16. 

                                                                                          XXIII



Bibliografia 
 

VERRI G., VOLPI G., GAMBOLATI G., 1982 – Mappatura automatica delle risorse idriche regionali. 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direz. Regionale LL.PP., Servizio Idraulica, 67 

pp.  

VLAHOVIĆ I. & VELIĆ I. (Eds), 1991 – Some aspects of the shallow water sedimentation on the 

Adriatic carbonate platform (Permian to Eocene). Excursion Guide-book. The Second 

International Symposium on the Adriatic Carbonate Platform – Relations with Adjacent 

Regions, 121 pp. 

VLAHOVIĆ I., TIŠLJAR J., VELIĆ I., 1994 – Facies succession in the Cenomanian of Istria (western 

Croatia): tectonic vs. eustatic control. First international meeting on Perimediterranean 

carbonate platforms, Marseille 1994, Abstracts, 169-171. 

VLAHOVIĆ I., TIŠLJAR J., VELIĆ I., 1994 – Influence of synsedimentary tectonics and eustatic 

changes on deposition of the Cenomanian platform carbonates in Istria(Western Croatia). 

Géologie Méditerranéenne, 21(3-4), 189-193. 

VLAHOVIĆ I., TIŠLJAR J., VELIĆ I.,  MATIČEC D., 2002 – The Karst Dinarides are Composed of 

Relics of a Single Mesozoic Platform: Facts and Consequences. Geologia Croatica, 55(2), 

171-183. 

 ZANFERRARI A., BOLLETTINARI G., CAROBENE L., CARTON A., CARULLI G.B., CASTALDINI D., 

CAVALLIN A., PANIZZA M., PELLEGRINI G.B., PIANETTI F., SAURO U., 1982 – Evoluzione 

neotettonica dell’Italia nord orientale. Mem. Sc. Geol., 35, 355-376.    

ZANFERRARI A., POLI M.E., ROGLEDI S., 2003 – The external thrust-belt of the eastern Southern 

Alps in Friuli (NE Italy). Transalp Conference, Trieste. Mem. Sc. Geol., 54, 159-162.  

ZANGHERI P., 1994a – Indagine sull’inquinamento delle acque sotterranee nella Pianura Veneta. 

Ambiente, Risorse e Salute, 2, 30-33. 

ZANGHERI P., 1994b – Sulla persistenza di alcuni episodi di inquinamento da solventi organo-

alogenati nella media e alta Pianura Veneta. Geologica Romana, 30, 403-410, Atti II° 

Convegno Naz. Giovani Ricercatori di Geologia Applicata. 

ZANGHERI P., 2000 – L’acqua sotterranea: una risorsa nascosta. Pozzi, acquiferi e falde nella 

Provincia di Venezia. Assess. alle Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, 73 pp. 

ZANGHERI P. & AURIGHI M., 2000 – Rete di monitoraggio delle acque sotterranee in Provincia di 

Venezia. Relazione tecnica. Assess. alle Politiche Ambientali della Prov. di Venezia, 73 pp. 

ZANOLLA C., BREITEMBERG C., BERNABINI M., BRAM K., EBBING J., GABRIEL G., GIANNETTI, S., 

GOETZE H.J., MEURERS B., NICOLICH R., PALMIERI F., 2005 – New gravity maps of the 

Eastern Alps and significance for the crustal structures. Tectonophysics, 414 (1-4), 127-

143. 

                                                                                               XXIV 


	Bibliografia
	6. Conclusioni.pdf
	6- CONCLUSIONI

	5.Gli acquiferi caldi della bassa pianura friulana.pdf
	5- GLI ACQUIFERI CALDI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA

	4.6 Mappa delle Isopache del Quaternario.pdf
	4.6 Mappa delle Isopache del Quaternario

	4.5 Mappa del Tetto dei Carbonati.pdf
	4.5  Mappa del Tetto dei Carbonati

	4.4 Conversione in profondità delle linee sismiche utilizzato per le ricerche idrogeologiche.pdf
	4.4  Conversione in profondità delle linee sismiche utilizzato per le ricerche idrogeologiche
	4.4.1 Interpretazione geologica delle sezioni tempo
	4.4.2 Conversione in profondità


	4.3 Conversione in profondità dei profili registrati a terra.pdf
	4.3 Interpretazione delle linee ad alta risoluzione acquisite a terra
	4.3.1 Linea sismica ad alta risoluzione in A1
	4.3.2 Linee sismiche ad alta risoluzione nella città di Grado: Linee G1, G2, G3


	4.2 Conversione in profondità dei profili registrati a mare.pdf
	4.2 Conversione in profondità dei profili registrati a mare
	4.2.1 Interpretazione geologica
	4.2.2 Conversione in profondità 
	4.2.3 Sezioni geologiche e mappatura


	4.1 Le sezioni geologiche di riferimento.pdf
	4- INTERPRETAZIONE DEI DATI SISMICI
	4.1.  Sezioni geologiche di riferimento
	4.1.1. Sezioni Geologiche e Pozzi Profondi 



	3.4 Elaborazione dati.pdf
	3.4. Elaborazione dati
	3.4.1. Sequenza di elaborazione linea Aquileia A1
	Formattazione dei dati
	Geometrizzazione della linea
	Recupero ampiezze
	Controllo della qualità
	Filtraggio
	Editing delle tracce 
	Filtro FK 
	Autocorrelazione
	Deconvoluzione 
	Sort
	Correzioni statiche
	Analisi di velocità
	Correzioni di Normal Move Out
	Correzioni statiche residue
	Stack delle tracce
	Filtro variabile nel tempo – TVF

	3.4.2. Sequenza elaborazione linea G1e G2
	3.4.3. Sequenza di elaborazione della linea G3
	 Processing G3 – esplosivo
	 Processing G3 Hydro_pulse




	3.3 Acquisizione dati linee mare.pdf
	3.3  Acquisizione dati per l’alta risoluzione a mare
	3.3.1 Sistema d’acquisizione
	Imbarcazione “Castorino 2 - TS 446”
	Nave Oceanografica OGS - Explora

	3.3.2 Parametri di acquisizione
	Sismica multicanale: m/b Castorino 2
	Sismica multicanale: n/r OGS Explora



	3.2 Acquisizione dati linee terra.pdf
	3.2. Acquisizione dati per l’alta risoluzione a terra
	3.2.1. Sistema d’acquisizione: Sercel 408 UL
	3.2.2. Ricevitori
	3.2.3. Sorgenti
	3.2.4. Parametri operativi
	3.2.5. Linea sismica ad alta risoluzione A1
	3.2.6. Linee sismiche ad alta risoluzione G1, G2, G3


	2. Inquadramento geologico.pdf
	2- INQUADRAMENTO GEOLOGICO
	 


	1.Introduzione.pdf
	1- INTRODUZIONE

	tav 4-1.pdf
	Pagina 1

	tav 4-2.pdf
	Pagina 1

	tav 4-3.pdf
	Pagina 1

	tav 4-4.pdf
	Pagina 1

	tav 4-5.pdf
	Pagina 1

	3.1 Principi di sismica a riflessione.pdf
	3- PRICIPI DI SISMICA A  RIFLESSIONE AD ALTA RISOLUZIONE
	3.1  Principi di sismica a riflessione
	3.1.1 Il record sismico
	3.1.2 Identificazione di eventi in un record sismico
	Onde riflesse e trasmesse
	Onde di superficie (ground roll). 
	Onde dirette e rifratte
	Onda d’aria
	Multiple ed eventi ghost
	Rumore ambientale

	3.1.3 Tecniche di acquisizione
	Sorgenti sismiche
	Esplosivo
	Massa battente
	Vibroseis
	Sorgenti sismiche alternative

	Trasduttori
	Sistema di acquisizione
	Geometrie di acquisizione

	3.1.4 Campionamento
	Array
	Aliasing spaziale

	3.1.5 Risoluzione
	Risoluzione temporale
	Influenza di velocità e frequenza 
	Risoluzione laterale

	3.1.6 Elaborazione
	Modello convolutivo - la traccia sismica 
	Obiettivi dell’elaborazione







