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1 PREMESSA

La presente relazione riporta lo studio di proprietà dell’Università Ca’ Foscari di Venezia  eseguito da 
Favero & Milan Ingegneria del luglio 2011. 

Il presente documento è di supporto alla presentazione del progetto preliminare ed ha come oggetto la 
Relazione Idrogeologica generale preliminare del sito del complesso edilizio di Santa Marta, a 
Dorsoduro 2137 - Venezia, per la progettazione preliminare di una Residenza universitaria. 

Per i dati di inquadramento generale è stata effettuata una ricerca bibliografica, mentre per la 
caratterizzazione del sito sono stati utilizzati i dati sito-specifici riportati nella relazione descrittiva 
dell’indagine geologico-geotecnica eseguita dalla CDS s.n.c. nel 1991, a firma del Dott. Geol. P. Sivieri, 
consistita nell’esecuzione di un sondaggio meccanico a carotaggio continuo e 4 prove penetrometriche 
statiche; la profondità indagata è stata di 20 m dal piano campagna. 

2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA 

La laguna di Venezia, così come tutte quelle dell’alto Adriatico, ha un’età di solo 6.000 anni. In generale 
le genesi di una laguna è legata all’interazione e all’opposizione di due elementi: i processi continentali 
ed i processi marini. 
Gli elementi continentali sono individuati dai fiumi, essenzialmente alpini, che trasportano dai monti al 
mare una grande quantità di sedimenti che diminuiscono, avvicinandosi progressivamente al mare, di 
granulometria passando dalle ghiaie (tipiche dell’alta pianura) alle sabbie, ai limi e alle argille. 
Gli elementi marini sono individuati dalle correnti del mare; queste vengono generate dai venti 
preponderanti che nell’alto Adriatico sono di due tipi, la bora da nord/est e lo scirocco da Sud Ovest. 

La genesi di tale ambiente è inizialmente da riferire all’abbassamento del livello marino durante l’ultimo 
periodo glaciale pleistocenico (massimo glaciale 22.000 anni b.p.), che portò all’emersione di una vasta 
porzione dell’Adriatico settentrionale, con la linea di costa settentrionale attestata alla latitudine di 
Ancona.
La successiva fase climatica verificatasi nell'Olocene fu caratterizzata da un innalzamento della 
temperatura, con il conseguente arretramento dei ghiacciai. 
Durante tale fase il livello del mare raggiunse un livello prossimo a quello attuale, innalzando il livello di 
base dei fiumi e favorendo la deposizione della fascia di sedimenti olocenici litorali e fluvio-palustri che 
formano la bassa pianura costiera. 
Il primo segno dell’instaurarsi di un ambiente lagunare risale a circa 6.000 anni fa, con la deposizione di 
sedimenti prevalentemente sabbioso-limosi. La sedimentazione olocenica è stata particolarmente attiva 
nella bassa pianura, nella quale i sedimenti di ambiente palustre e lagunare oggi ricoprono, con 
spessori talora rilevanti, anche strati archeologici di età romana. 
Dal punto di vista stratigrafico è possibile suddividere il sottosuolo dell’area veneziana in due complessi 
deposizionali diversi: 
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a) quello lagunare-litoraneo olocenico prevalentemente sabbioso-limoso con presenza di resti di 
conchiglie che testimoniano l’ingressione marina; 
b) quello, sottostante al primo, continentale pleistocenico, rappresentato da alternanze di orizzonti 
argilloso-limosi, subordinatamente sabbiosi, con frequenti intercalazioni torbose, le cui caratteristiche 
tessiturali e paleontologiche rivelano il carattere continentale. 
I due complessi, continentale del pleistocene superiore e lagunare-costiero dell’olocene, sono ben 
separati tra loro da un orizzonte di argilla, che per la prolungata emersione ha subito un processo di 
sovraconsolidazione e ossidazione subaerea. Tale orizzonte è conosciuto con il termine locale di 
“caranto”, litologicamente rappresentato da un’argilla grigio-giallastra, generalmente molto compatta. 
In una terebrazione del 1971 (CNR veneziano) spinta fino a 950 m e realizzata all’estremità meridionale 
dell’isola del tronchetto, il primo strato, quello che testimonia un ambiente prettamente lagunare, è stato 
rinvenuto fino a 9 m di profondità. A tale livello si riscontra una brusca transizione verso sedimenti di 
origine continentale (secondo livello deposizionale) che si mantiene fino a 63 m di profondità. 
Relativamente alle isole di Venezia un profilo stratigrafico che ricostruisce gli acquiferi presenti tra 80 e 
320 metri di profondità indica un “complesso indifferenziato” nei primi 50 metri formato da argilla, torba, 
limo e sabbia. La difficoltà oggettiva di elaborare carte e profili stratigrafici del sottosuolo di Venezia è 
determinata dalla successione estremamente eterogenea nell’area veneziana e dalle brusche 
interruzioni laterali degli strati. 
I livelli mediamente permeabili corrispondono alle facies sabbiose mentre i livelli di permeabilità molto 
bassa e praticamente impermeabili sono rispettivamente rappresentati da limi argilloso-sabbiosi e dalle 
argille; in condizioni di alternanza di tali livelli la serie dei depositi del pleistocene superiore identifica, 
dal punto di vista idrogeologico un sistema multi falda. 
I limi sabbiosi di canale di marea dell’Olocene e la coltre superficiale riportano dal canto loro, dei livelli 
idrici sospesi. 
La struttura sedimentaria, formata dalla sovrapposizione di corpi sabbiosi (multistorey sandbody) è 
posizionata con il culmine in corrispondenza del centro urbano ed è sostituita letteralmente, tanto verso 
occidente (Santa Marta – San Basilio) quanto verso oriente (santa Elena) da una successione di strati 
argillosi e argillosi limosi con sostanza organica e torba. A partire dalla zona di San Marco, la profondità 
del letto dei depositi coesivi aumenta sia verso occidente da -12.35 m a 13.8 m che verso oriente da -
12.6 m a 14 m. 
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Figura 1: Estratto dalla Carta Geologica d’Italia in scala 1:50000 (Foglio n. 128 “Venezia” 
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3 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO DELL’AREA 

La zona in oggetto è pianeggiante e si trova all’incirca da 1 a 2 metri s.l.m.. 
La città di Venezia ha dovuto contrastare fin dalle origini ripetute condizioni di crisi ambientali per gli 
effetti dell’eustatismo e della subsidenza. 
Dagli studio svolti negli anni settanta emerge il dato che l’abbassamento del suolo è dovuto a due 
distinti ordini di fenomeni, l’uno regionale, di tipo geologico legato alla tettonica che coinvolge il 
substrato, e l’altro alquanto localizzato di origine antropica, provocata dallo sfruttamento intensivo delle 
acque emunte dalle falde artesiane delle falde nel sottosuolo tra -100 e -320 m di profondità 
La perdita totale di quota altimetrica di Venezia negli ultimi 100 anni è stata quantificata in 23 cm circa 
ed è comprensiva della subsidenza del suolo (cm 12) e dell’aumento del livello marino (cm 11). 

4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA 

Il territorio veneziano è caratterizzato da un sistema multi falda. 
Nel sottosuolo per alcune centinaia di metri si sovrappongono, con geometria complessa, acquiferi 
alloggiati in sedimenti sabbiosi e ghiaiosi e acquicludi / acquitardi costituiti da sedimenti a bassa 
permeabilità.
Nei primi metri di sottosuolo si ha una falda freatica (localmente semiconfinata) con notevole variabilità 
laterale di trasmissività. 
Negli anni novanta, mediante un rilevamento idrogeologico effettuato su oltre 3000 pozzi esistenti si è 
giunti ad avere un primo quadro di riferimento sugli acquiferi confinati della provincia di Venezia. 
Le acque sotterranee di questi acquiferi confinati, in condizioni riducenti, sono normalmente 
caratterizzate da concentrazioni di “origine geologica” di ferro, ammoniaca, manganese ed altri elementi  
al di sopra del limite di potabilità. 
Nell’area centrale della provincia l’area di risorsa idropotabile si localizza nei comuni di Scorzè, Noale, 
Salzano e Martellago e si estende a monte nelle provincie di Padova e Treviso. Si tratta di un’area 
strategica per l’approvvigionamento idropotabile di un vasto territorio della bassa pianura veneta. Anche 
la città di Venezia soddisfa il suo fabbisogno idropotabile prelevando da queste aree che distano circa 
30 chilometri dall’isola. 
Nella fascia perilagunare gli emungimenti sono stati sospesi negli anni settanta, in relazione al problema 
della subsidenza. 
La complessità e l’estrema variabilità geologica dei primi metri di sottosuolo fanno sì che l’idrogeologia 
del primo sottosuolo sia estremamente complessa. A ciò va aggiunta l’interazione tra acque sotterranee 
ed un sistema idraulico ampiamente artificiale spesso governato da impianti idrovori che indirettamente 
determinano anche i livelli e le direzioni di deflusso della falda freatica. 
Nell’area di Mestre e Marghera alla complessità geologica naturale si aggiungono molteplici interventi 
antropici (riporti, scavi di canali, impermeabilizzazioni) che hanno modificato profondamente la struttura 
idrogeologica. 

Le modalità di circolazione delle acque presenti nel sottosuolo del centro urbano di Venezia sono 
delineate nello schema idrogeologico in Figura 2 dove si identificano le principali litofacies 
impermeabile e permeabili. 

L’acquifero sospeso presente nel materiale di riporto (A) ha uno spessore estremamente variabile 
da sito a sito (nell’area in oggetto varia da 1 a 2 m di spessore) con valori di permeabilità generalmente 
medi o medio alti (K=10-2 - 10-3 cm/s). 
Il terreno di riporto è un orizzonte stratigrafico che può localmente essere in comunicazione diretta con 
la laguna. Ciò si verifica quando sono presenti due condizioni simultanee: 
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- lo spessore è plurimetrico; 

- la granulometria è media grossolana in tutto lo spessore. 

Solo in tali casi l’elevata permeabilità idraulica consente all’acquifero sospeso di risentire in modo 
istantaneo delle variazioni di pressione idrostatica prodotta dalle maree.
Le oscillazioni di marea ( che possono essere dell’ordine di +/- 80 cm) trasmettono all’interno dalle 
sponde dei canali variazioni del livello di falda che diminuiscono gradualmente da 10-15 cm in 
prossimità delle banchine a 2-3 cm alla distanza di 8-9 metri. 
A distanze superiori la superficie piezometrica dimostra in genere un andamento regolare costante nel 
tempo con oscillazioni dell’ordine di 5-10 cm, non più dipendenti dalle maree. 
L’alimentazione dell’acquifero sospeso ospitato nel materiale di riporto è in parte legata all’acqua di 
intrusione lagunare e in parte al contributo di un’aliquota delle acque di precipitazione meteorica; 
quest’ultimo caso si verifica soprattutto quando la granulometria grossolana si limita agli spessori più 
superficiali, che quindi risultano isolati rispetto al pelo libero dell’acqua della Laguna. 

Tale acquifero è sostenuto alla base dal primo livello impermeabile, formato da argille e argille limose 
del complesso lagunare olocenico e, in qualche caso, come per larga parte del sito in oggetto dal 
“caranto”.

Le sabbie limose e i limi sabbiosi semipermeabili, presenti localmente al di sotto del materiale del 
riporto, ospitano altri acquiferi sospesi (B). A differenza dell’acquifero superficiale sospeso nel riporto, il 
quale ha una vasta distribuzione areale, i sottostanti livelli idrici sospesi in seno ai depositi olocenici di 
laguna risultano irregolarmente distribuiti e di estensione molto limitata. 

Gli acquiferi confinati C1, C2 e C3 (“prima e seconda falda”) interessano la successione alluvionale 
del Pleistocene superiore direttamente collegati alla presenza delle facies sabbiose, distribuite a varie 
profondità a partire dal livello di caranto e alternate con orizzonti di argilla e limo argilloso. 
Tali orizzonti si rinvengono oltre 6-8 m di profondità rispetto al piano campagna e hanno spessori 
variabili.
L’andamento della superficie piezometrica ivi contenuta, laddove incisa dai canali più profondi, appare 
direttamente correlata alla laguna. 
Dal punto di vista idraulico, per il principio dei “vasi comunicanti”, anche questo acquifero infatti è sede 
di una falda le cui oscillazioni possono sovente essere direttamente correlabili alle escursioni di marea. 
L’influenza delle escursioni di marea appare evidente in concomitanza delle fasi di minima mentre è 
piuttosto scarsa quella legata alle precipitazioni. 
Nel complesso gli acquiferi confinati mostrano di non essere influenzati dall’andamento delle 
precipitazioni meteoriche e che la variazione di pressione legate alle oscillazioni di marea si attenua 
progressivamente con la profondità. 
Le caratteristiche fisiche (T e pH), i valori di conducibilità elettrica ed il contenuto di cloro evidenziano 
che gli acquiferi confinati sono interessati dal fenomeno di contaminazione dell’acqua salina. 
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Figura 2: Schema della idrogeologico nei depositi del Pleistocene superiore –Olocene del centro 
storico di Venezia (tratto dalla “Geologia urbana di Venezia” atti del Convegno 24/11/2006, a cura 
di Bondesan, Bassan e Vitturi) 

Appare evidente che, vista la vicinanza del Canale della Giudecca, nel sito in oggetto è probabile una 
diretta correlazione tra il pelo libero del Canale (con le sue escursioni di marea) e la superficie 
piezometrica attribuibile ai primi acquiferi confinati preseti ad oltre 10 m di profondità, come evidenziato 
dalle risultanze delle indagini pregresse e come si vede nella Figura 2. 


