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1) ACQUIFERI EPILIGURI VALLE DEL RENO - PANARO 



Carta delle pendenze ottenuta da DEM con risoluzione 5x5 m.



Areale di studio selezionato corrispondente al Corpo Idrico

Sotterraneo comprendente i sistemi sorgentizi di Tolè, Arpolli e

Rosola (CIS TAR)

Distribuzione delle sorgenti riportate nei database

preesistenti “sorgenti RER” e “sorgenti storiche”.



PAT Acquifero AVN Acquitardo



PAT Acquifero – Alta PermeabilitàAPA Acquicludo-tardo

Sorgenti per soglia di permeabilità tra unità permeabili e impermeabili



Sezioni geologiche di dettaglio per definire la

circolazione idrica sotterranea.

Dal punto di vista idrogeologico, la sezione in basso presenta confini ben definiti per effetto di

faglie ad alto angolo ad andamento NE-SW. In particolare, la superficie ad alto angolo che

delimita a nord la placca di mette a contatto la Formazione di Pantano (PAT1 e PAT2)
con la Formazione di Cigarello (CIG) che svolge un ruolo tamponante per effetto della
sua natura litologica

PAT1 – PAT2 Acquiferi

Dal punto di vista idrogeologico la sezione mostra la formazione di Pantano (PAT), la quale
funge da acquifero, a contatto con la formazione delle Argille e Calcari del torrente Lavinello

(AVN) che rappresenta l’unità impermeabile→ sorgenti per soglia di permeabilità

PAT  Acquifero



Da Tesi Dottorato Amorosi

Piattaforma interna

Permeabilità maggiore

Piattaforma esterna 

Permeabilità minore



In alto lineamenti tettonici estratti dalla cartografia geologica alla 

scala 1:10000 e 1:50000 

A destra particolari del reticolo idrografico presente nell’area di studio.

Si evidenzia come il reticolo è costituito da numerosi tratti subparalleli

fra loro e da reticoli ad andamento rettangolare per effetto di numerosi

corsi d’acqua che si intersecano a 90°.







1) ACQUIFERI TORBIDITICI ALTO APPENNINO BOLOGNESE
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Sorgente Molino di Granaglione

Bacino di ricarica all’interno delle 
Arenarie. Serie di sorgenti per soglia 

di permeabilità sottoposta 

Argilliti

Piega anticlinale 

Argilliti (unità impermeabili)

Molino di Granaglione

1



SO4
-- Mg+

Principali caratteristiche chimico-fisiche

Temperatura (C°) 9 Elementi principali mg/l

Conducibilità a 20 °C (uS/cm) 400 Sodio Na+ 60

Residuo fisso (mg/l) 293 Potassio K+ 3.6

Portata (l/s) 0.01 Magnesio Mg++ 2.1

Acido solfidrico H2S (mg/l) 6 Calcio Ca++ 16

Cloro Cl- 10

Solfati SO4
-- 0

Bicarbonati HCO3
- 200

HCO3
- Ca++Cl- Na+

Acqua oligominerale 

bicarbonato-sodica.

Anioni

Cationi

Sorgente Molino di Granaglione

Importante 

mineralizzazione a solfuri.

Tipica acqua delle unità 

arenacee dell’alto bacino Reno.



Sorgenti nelle formazioni argillitiche

Argilliti variegati a 

calcari (AVC) 

Acquicludo - bassa 

permeabilità ad 

eccezione delle zone 

con alta fratturazione.



Sorgente lavatoio della Carriola

Principali caratteristiche chimico-fisiche

Temperatura (C°) 13,3 Elementi principali mg/l

Conducibilità a 20 °C (uS/cm) 598 Sodio Na+ 2.8

Residuo fisso (mg/l) 460 Potassio K+ 2.6

Portata (l/s) 0.3 Magnesio Mg++ 33

Acido solfidrico H2S (mg/l) 0 Calcio Ca++ 83.5

Cloro Cl- 1.6

Solfati SO4
-- 73

Bicarbonati HCO3
- 312

HCO3
- Ca++Cl- Na+

Acqua oligominerale 

bicarbonato-calcica.

Anioni

.



3) ACQUIFERO DELLA FORMAZIONE DI PORRETTA





A destra le Arenarie di Porretta in strati verticali a

monte degli stabilimenti Termali «Bove, Marte e

Donzelle».

In basso le numerose scaturigini naturali rappresentate

in una carta del 1877.



Sezioni geologiche di dettaglio della formazione di Porretta (Acquifero) e 

Argille variegate a calcari (Acquitardo tamponante)



Le arenarie presentano una giacitura fortemente inclinata (superiore ai 65°)
per poi verticalizzarsi nel sottosuolo formando dal punto di vista strutturale

una piega anticlinale rovesciata. Notare l’elevato stato di fratturazione

dell’ammasso roccioso che permette la presenza dell’acquifero.



Pozzo Bove Pozzo Sale Pozzo Marte

Prova di pompaggio con portata pari a 90 l/min. 

Prova di risalita all’interno del Pozzo Sale.

Prova di pompaggio con portata pari a 210 l/min. 

Prova di risalita all’interno del Pozzo Bove. Prova di risalita all’interno del Pozzo Marte.

Prova di pompaggio con portata pari a 90 l/min. 

Parametrizzazione idrogeologica dell’Acquifero (Formazione arenacea di Porretta) –
DEFINIZIONE DELLA PERMEABILITA’ ACQUIFERO – VALUTAZIONE PORTATE CRITICHE e D’ESERCIZIO



Portata (m
3
/s) Trasmissività (m

2
/s) Spessore acquifero (m) Permeabilità (m/s)

0.0035 0.0007 38.5 2x10
-5

100 7x10
-6

Parametri idrogeologici acquifero

Distanza pozzo-pozzo r (m) Coefficiente di immagazzinamento S 

20 0.00032

Parametri idrogeologici acquifero

𝑇 = 𝑄𝑠  [0.95 − 𝑙𝑛𝑟𝑤
2𝜋 ] 

1) Metodo del non equilibrio 

(Cooper and Jacob)

2) Metodo 

dell’equilibrio 
(Thiem)

*Dove rw è il raggio del foro

incluso nel dreno pari a 0.08 m

e Qs è la portata specifica,

ovvero la portata d’esercizio
(m3/s) diviso il drawdown dal

livello statico (m).

1.35x10-3 m2/s 3x10-4 m2/s

 ℎ − ℎ0 =  0.183𝑄𝑇  log(2.25𝑇𝑡𝑟2
) 𝑆 = 2.25 𝑇𝑡0/𝑟2 

Complessi idrogeologici K (m/s)

Argille 10
-13 

- 10
-9

Argilliti e marne 10
-13 

- 10
-9

Arenarie da compatte a fratturate 10
-10 

- 10
-5

Rocce integre 10
-13 

- 10
-10

Rocce fratturate 10
-8 

- 10
-2

Classificazione dei complessi idrogeologici in base alla permeabilità 



Livelli idrodinamici d’esercizio correlati

sia alla temperatura che alla conducibilità

Sorgente

Donzelle Vecchie

Misure puntuali con freatimetro e

misure continue da sonda

multiparamtrica



Interazione tra pozzi e sorgenti 

delle Terme Alte


