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CONCETTI GENERALI 

Faglia: superficie lungo la quale avviene (o è avvenuto) movimento relativo tra le 

due masse rocciose da essa divise. 
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DINAMICA DELLE OROGENESI 

SEZIONE SCHEMATICA 



DINAMICA DELLE OROGENESI 



STRUTTURA DELLE ALPI 



CATENA ALPINA ALL’OLIGOCENE 

Da Mantovani et al., 2006, modificato 



ROTAZIONE BLOCCO SARDO - CORSO 



CREAZIONE DEL MAR LIGURE 



STRUTTURA DELL’APPENNINO LIGURE-TOSCO-EMILIANO 

Elter P., 1975 
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Atlante cartografico geologico del Comune di Genova, 1998 



GEOLOGIA: UNITA’ VOLTRI 



Le Unità Voltri (ex Gruppo di Voltri) sono un complesso di 

metaofioliti e metasedimenti ubicate nel settore centro - 

occidentale della Liguria, e costituiscono l'estrema porzione 

meridionale delle Alpi Occidentali. Strutturalmente sono 

definite come un sistema composito di falde metamorfiche, 

situato in posizione interna rispetto all'arco alpino occidentale 

e corrispondente, nella catena alpino - appenninica, 

all'emersione di un livello crostale profondo (G. Capponi, 1994).  

Si tratta di unità giurassiche metamorfiche ad alta pressione, 

costituite da:  

calcescisti l.s.: quarzoscisti, calcescisti s.s., e calcari 

cristallini, micascisti.  

metabasiti l.s.: metabasiti compatte o scistose a scisti verdi 

(prasiniti), metagabbri a scisti verdi.  

ultramafiti l.s.: serpentinoscisti antigoritici, cloritoscisti s.l., 

lherzoliti 
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GEOLOGIA: ZONA SESTRI VOLTAGGIO  
Per Zona Sestri - Voltaggio si intende quella fascia a sviluppo N-

S pari a circa 17 km ed E-W di circa 4 km, confinante ad W con 

le formazioni ad alta pressione del Gruppo di Voltri e ad E con il 

Supergruppo dei bacini sedimentari Antola – Zatta,  

In essa si distinguono tre unità tettoniche sovrapposte, dalla più 

bassa (Marini, 1977, Cortesogno e Haccard, 1980):  

Due unità ofiolitiche: Unità Cravasco Voltaggio (Malm, 

Cretaceo), Unità di M. Figogna 

Un’unità di margine continentale: Unità Gazzo Isoverde (Trias 

Sup. – Giurassico),  

Le tre unità sovrapposte risultano tettonicamente adiacenti al 

Gruppo di Voltri ad W, ed al Supergruppo Antola –Zatta ad E.  

Le unità ofiolitiche comprendono: serpentiniti spesso 

cataclastiche, localmente con filoni basaltici, metabasalti a pillows 

e brecce basaltiche, diaspri e ftaniti, calcareniti gradate molto 

ricristallizzate, argilloscisti e calcari a palombini  

L‘unità di margine continentale comprende: dolomie e calcari 

dolomitici, calcari, calcari marnosi, calcari selciferi, argilloscisti.  
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Rappresentate dal Flysch del M. Antola, dalle Argilliti di 

Montoggio poggianti tettonicamente sulla formazione di Ronco 

mediante la interposizione del complesso di base argillitico 

(argilliti di Montoggio).  

Stratigraficamente sovrapposta alla Formazione delle Argilliti 

di Montoggio si trova la Formazione dei Calcari del M. Antola , 

costituita da una sequenza torbiditica  ritmica di calcari 

marnosi, calcareniti, marne calcaree e marne argillose, con 

interstrato argillitico volumetricamente subordinato a quello 

calcareo-marnoso  

L’Unità tettonica del M. Antola, scollata dal suo basamento, 

giace su buona parte dell’area di transizione tra le Alpi e gli 

Appennini, mostrando evidenze di deformazione pre e post 

oligocenica (Balbi, 2007);  



GEOLOGIA GENERALE 
I lembi pliocenici nel territorio comunale sono allungati secondo un andamento all'incirca parallelo alla costa e sono presenti 

con due corpi principali, il primo a nord dell'abitato di Sestri ed il secondo esteso dal porto antico fino a Sturla.  

Si tratta di depositi sedimentari di mare aperto costituiti da un complesso marnoso-argilloso il cui limite è marcato da esili 

livelli di conglomerati e, in corrispondenza delle principali linee tettoniche, da depositi caotici di frana sottomarina.  

I corpi sedimentari seguono generalmente la disposizione delle principali linee tettoniche distensive, costituite da faglie 

coniugate, disposte circa E-W e N-S, mentre i lembi sommitali colmano delle insenature che dovevano costituire le foci dei 

corsi d'acqua pliocenici, già impostati su linee tettoniche perpendicolari alla costa.  

  



GEOLOGIA GENERALE 

Nel Quaternario l'impostazione della linea di riva su livelli prossimi a quello attuale ha favorito la formazione di un nuovo reticolo fluviale che ha 

inizialmente reinciso ed approfondito i precedenti, modificati in vari settori dalla tettonica distensiva, dando quindi luogo alla successiva 

deposizione dei materiali erosi sotto forma di coltri alluvionali costituite da ghiaie e ciottoli con matrice limo-argillosa.  

Le principali piane costiere si situano in corrispondenza di importanti strutture trasversali alla costa, in cui convergono i principali corsi d'acqua 

(Polcevera e Bisagno), che hanno sovente una continuità nei tipici canyons sottomarini della zona; i depositi alluvionali grossolani sono alternati a 

depositi fini, testimonianza di susseguenti fasi di innalzamento della zona costiera e di progradazione delle piane.  
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IDROGEOLOGIA 

BACINO 

IDROGRAFICO 

Area topografica, 

delimitata da uno 

spartiaque, di 

raccolta delle 

acque che 

scorrono sulla 

superficie del 

suolo, confluenti 

verso un 

determinato 

corpo idrico 

recettore che da il 

nome al bacino 

stesso.  
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BILANCIO 

IDROLOGICO 

L’acqua meteorica piovuta 

in un determinato bacino 

idrografico in parte 

confluisce direttamente nel 

corso d’acqua 

(Ruscellamento), in parte si 

infiltra nel terreno 

(Infiltrazione) e in parte 

evapora o viene assorbita 

dalla vegetazione 

(Evapotraspirazione) .  



IDROGEOLOGIA 



GEOMORFOLOGIA 

-Tettonica compressiva 

- Graben 

- Erosione fluviale 

-Terrazzi marini  
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COSTA LIGURE ATTUALE 



Pietro Balbi 

DISSESTO “IDROGEOLOGICO” 

FRANE ALLUVIONI 
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FRANE 

“Tutti i fenomeni di caduta ed i movimenti 

di masse rocciose o di materiali sciolti, 

come effetto prevalente della forza di 

gravità” (Castiglioni, 1986) 
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FRANE 
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ALLUVIONI 

“Alluvioni” in geologia sono i sedimenti trasportati dal fiume e 

sedimentati in seguito ad un’esondazione 

Nell’uso comune Alluvione è un intenso evento meteorico, che 

può portare ad esondazioni. 
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ALLUVIONI 

EROSIONE  TRASPORTO di sedimenti 
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