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RIASSUNTO

Si espongono i risultati d'una campagna geofisica
muitimetodologica (gravirnetria, gcoelettrica e magneti-
smo) condona nel bacino del Logudoro (Sardegna nord-
occidentalei. Essa è stata finalizzata all'ampliamento delle
conoscenze geologico-strutturali profonde e in particolare
al riconoscimento di formazioni carbonatiche rnesozoiche
(probabili serbatoi geoterrnici) sotto la copertura sedi-
mentana miocenica e le vulcaniti terziarie. L'interpreta-
zione congiunta dei dati geofisici definisce il carattere dd
bacino del Logudoro, Esso si compone infatti di tre bacini
minori. denominati di Sassari, Ardara e Chilivani, proce-
dendo da ovest verso est. Inoltre si hanno buone indica-
zioni circa il progressivo abbassamento per faglia verso
est della piattaforma carbonatica mesozoica. affiorante
nell'estremità nord-occidentale dell'isola, che viene segui-
ta sin nella pane mediana del bacino di Sassari, dove rag-
giunge una profondità di circa 2000 m dal piano campa-
gna. Resta ruttavia ancora aperto il problema riguardo
ali' eventuale prosecuzione di detta piattaforma sino alle
strutture paleozoiche che chiudono il bacino a est.

ABSTRACT

The results from a multimethodological geophysical
survey (gravity, geoelectrics and magnetics), carrieci OUI
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i n the Logudoro basin (~OI1h·\\'cstern Sardinia) are pre-
semed, The sr..:d.y was finalized 10 enlarging the basic
knowledges abcc: the deep geoiogic structures, with particu-
lar rezard 10 :h~ identification of mesozoic carbonatic
formations (prooable georhermal reservoir) beneath the
miocenic sedirr.entarv cover and the tertiarv volcanics,
The combined .nrerpretarion of the geophysical data de-
fines tbe character of the Logudoro basino It ìs in fact com-
posed of three srnaller basins. named of Sassari. Ardara
and Chilivani, respectively. proceeding from W to E. More-
over, the mesozoic carbonatic platfonn. which outcrops
in the north-western part of Sardinia, appears affected by
a progressive downfaulting castwards. The platform ìs fol-
lowed as far 2S che mean part of the basin of Sassari.
where it reaches a deprh of about 2,000 m below grounà
surface. However, the prosecution of the platform as far
as the palaeozoic structures that border the Logudoro
basin to the east. still reamins an open problem,

TERMINI CHL~''-E: Geofisica applicata, Geologia
strutturai", Geotermia, Logudoro, Sardegna

l. IIli'TRODUZIONE

Negli anni 1983e 1984,nel bacino del Logu-
doro (Sardegna) è stata condotta una campagna
geofisica, finanziata dalla CEE, consistente in
una prospezione gravìmetrica, geoelettrica di-
polare e magnetica. Scopo principale dell'inda-
gine era quello di ampliare le conoscenze geolo-
gico-strutturali dell'area, con particolare riguar-
do alle strutture profonde sotto la copertura vul-
cano-sedirnentaria, Data la presenza di alcune
manifestazioni idrotermali superficiali, tali in-
formazioni risultano indispensabili per poter
ammettere l'esistenza di un sistema geotermico
c paterne quindi valutare le potenzialità.

In questo lavoro vengono descritte le tre
campagne geofisìche e commentate le varie car-
te redatte. L'esame comparato delle varie meta-
dologie applicate e le correlazionì con le cono-
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sccnze geologiche permettono di trarre utili in-
Iorrnazìoni e di offrire nuovi contributi per una
corretta e completa risoluzione delle problema-
tiche su citate.

2_ U:\CEA\IE.\TI GEOLOGICI

La Sardezna C seznata da un vasto rift tcr-
ziario con asse .\'-S -CÌ1e I'attraversa tutta dal
Golfo dell'Asinara al Golfo di Cagliari (fig. I l.
-Tale depressione strutturale e delimitata ad E
dall'Imoonente horst oaleozoico zranitico-sci-
stoso, ?iù o meno metarnorfosato. -;;he si esten-
dc dalla Gallura al Sarrabus ed a W da un horst
suddiviso in tre blocchi distinti: la Nurra costi-
tuita prevalentemente èa metamorfìti paleozoi-
che e ca formazioni calcaree mesozoiche, l'Isola
di Mal di Ventre e l'Iglesiente-Sulcis costituiti
entrambi da graniti e sedimenti paleozoici.

Secondo alcuni autori (PAL\ et al., 1982),
l'origine e l'evoluzione del rift sono da ritenersi
strettamente connesse ai movimenti di traslazio-
ne e di rotazione del blocco corso-sardo in epo-
ca terziaria (BELLO:\ er d" 1977; EOEL, 1980). I
terreni di riempimento cel rift (andesiti, ignim-
briti e rufi) sono i prodotti dell 'intenso vulcani-
smo calc-alcalino perdurato dall'Oligocene su-
periore al Miocene inferiore-medio. AI colma-
mento hanno contribuito anche sedimenti mari-
ni e continentali oligo-rniocenici. a volte presen-
ti in alternanza con le vulcanìn. La regione del
Logudoro (fig. 2) si co.ioca nella parte setten-
trionale del rift ed ha lasoetto di un zrande ba-
cino sinclìnaloide con asse :-.i-S. Tale ;truttura è
evìdenziata dalle banca.e ignimbritiche che si
irnmercono da \\- e da E verso il centro della de-
pressione (PAL\ et al .. ;~S2), Questa. a sua vol-
ta, si suddivide in dìvers: oacìni minori (Sassari,
Ardara. Perfugas. Chilivani) ed è delimitata da
due pilastri tetronici: a,: E dall'horst granitico-
metamorfico paleozoico della Gallura-Goceano
e ad W dall'horst preva.enremenre carbonatico
mesozoico della Xurra con affiorarnenu me-
tamorfici, Evidenze zeo.oziche e ceochirniche
(CASO! er al., 1955) I~cia..~ presupporre la pre-
senza di questi calcari .:La base delle vulcani ti
ignirnbritichc e andcsitiche dd bacino. In epoca
plio-quaternaria esso è S!_,ro interessato da una
intensa attività masmaric.i che si manifesta con
affioramentì ba:,:u~i,i sparsi nella parte centrale.

s. PROSPEZIOXE GR·\\'t:lIETRIC\

La pr ospczi ...1!k' ~r~l\·::~~•.-trica ha irucrcssato
unarca .:: circa ;~l)l) kl~~::,>1111'1','"'' fra k lat it u-

dini 40"25'-40"SO'N c le longitudini 8''25'-9"00 'E,
In essa sono state ubicate 657 stazioni distri-

buite in maniera alquanto omogenea. con una
densità media di circa l stazione ogni 2 krn-, e
appoggiate alla Rete gravi metrica italiana del l
ordine (MARSO:\ & MORELLI, 1978) e quindi alla
rGSN 71 (MORELU et al., 1974).

La mappa delle anomalie di Bouguer (fig. 3),
calcolate a densità crosta/e costante (2.67 g/
cm') e adatrando 1'1.G,F, del 1980 (MORITZ,
1984), copre un'area leggermente più grande
dell'area ora citata in quanto e stata costruita
interpolando i dati del presente .rilievo con le
stazioni della carta gravirnetrica della Sardegna
rientranti nell'area del Logudoro e nelle aree
circostanti (BAU .••et al., 1983),

3.1 Al'o:O~IALlEDI BOl'Gl'ER: INTERPRETAzlo:\E

L'esame qualitativo della mappa mette in
evidenza un'estesa zona di minimo, interessan-
te principalmente gli affioramenti sedimentati
del bacino miocenico, «orlata" a N e a S da
quattro massimi localizzati e di non trascura-
bile ampiezza,

Più in particolare, l'area del minimo si alli-
nea lungo due assi principali con direzioni
NW-SE nel settore occidentale, e l\E-SW in
quello orientale convergenti entrambi a S di Ar-
dara, Essa non presenta una forma regolare e
continua e sembra suddividersi in tre minimi
differenti: il primo è in corrispondenza della pia-
na di Chilivani con allineamento SW-l\E e tende
ad aprirsi sul bordo estremo della carta. La geo-
logia di questa zona e caratterizzata essenzial-
mente da una copertura quatemaria. da sedi-
menti miocenici e da affioramcnti vulcanici ter-
ziari e graniti paleozoici.

Un secondo ampio minimo domina la parte
centrale della carta (minimo di Ardara), in con-i-
spondenza dei sedimenti rniocenici e degli affio-
ramenti basaltici plioquaternari. Esso si estende
sugli espandimenti ignimbritici a S di Chiara-
monti ed investe anche i sedimenti rniocenici
dci bacino lacustre di Perfugas.

Il terzo minimo grnvirnctrico (minimo di
Sassari) è invece di forma allungata con asse
praticamente N-S ed intcrressa la parte centrale
degli affiorarnenti sedimcruari de'l Sassarese.

Per quanto concerne i massimi, il più rile-
vante, come forma c ampiezzn. è senz 'alli-O
quello di Osilo. Il suo andurncruo quasi circola-
re, la notevole ampiezza (36 ,nC:t1l c i l'ani gra-
clienti orizzout ali .. ,')no cb impuuirsi alla prcscn-
za dd localii''/';'llo r:-:él~si\.:I.·i{l vulv.iuico .. \.'ll:-:t iluiro

\'
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da un potente apparato di domi andesitici. con
subordinate colate e"brecce piroclastiche, che
deve certamente estendersi in profondità.

Il massimo centrato tra Romana e Thiesi è in
corrispondenza di una struttura vulcanica, più
complessa di quella di Osilo. costituita da un va-
sto cumulo-domo riodacitico (Mt. Frusciu) che
poggia su apparati andesitici più antichi. Questi
ultimi sono da mettere in relazione con il forte
gradiente orizzontale lungo l'allineamento Uri,
Ittiri, Thiesi, Bonorva e le basse frequenze intor-
no a Romana.

La parte orientale della mappa è dominata
da altri due "massimi: il primo, localizzato a S di
Ozieri, è in coincidenza con gli affioramenti me-
tamorfici degli scisti paleozoici; l'altro, ubicato
in prossimità di Tula, coincide sia col basamen-
to paleozoico sia con le ignimbriti terziarie.

È da notare come tutti e quattro i massimi
ora descritti presentino sui bordi a contatto con
i sedimenti del bacino miocenico rilevanti zra-
dienti orizzontali di gravità corrispondenti, -ge-
neralmente, ad abbassamenti per faglia.

Ancora, nell'estremità nord-occidentale della

carta, appare evidente un allineamento N-S del-
le isoanomale caratterizzato da forti variazioni
orizzontali di gravità. Tale andamento potrebbe
forse collegarsi ad un possibile approfondimen-
to del substrato calcareo, dalla Xurra verso il
Sassarese.

3.2 ANOMAUE REGIONAU E LOC,\Ll

Per meglio distinguere le diversi sorgenti
delle anomalie di Bouguer e quindi avere delle
conoscenze più dettagliate sulle strutture che
caratterizzano la regione studiata, si è ritenuto
opportuno eseguire una serie di trasformazioni
sui dati tali da separare i contributi dovuti alle
sorgenti locali da quelli associati alle masse più
profonde.

A tale scopo, sono stati impiegati alcuni ope-
ratori lineari che risolvono in maniera corretta
questo problema: i filtri bidimensionali passa
basso e passa alto.

La scelta delle lunghezze d'onda di taglio per
i filtri bidimensionali è stata fatta essenzialmen-
te sulla base dei risultati dell'analisi spettrale
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Fig. 5 ' Mappa delle anomalie gravirnetriche residue del Logudoro, ottenuta filtrando la mappa di fig. 3 con un passa,
alto alla lunghezza d'onda di taglio di 40 km (equidistanza delle isolinee: 2 mGal).

Fig, 4 ' Mappa delle anomalie gravirnetriche regionali dei Logudoro. ottenuta filtrando la mappa di fig. 3 con un
passa-basso alla lunghezza d'onda di taglio di 40 km (equidistanza delle isolinee: 2 mGal).

gradiente orizzontale e in distorsioni locali delle
isolinee.

In particolare, la mappa è praticamente divi-
sa in due parti dalla fascia a basso gradiente
orizzontale che si sviluppa lungo Foresta Bur-
gos, Mores, Osilo. Essa potrebbe rappresentare,
in modo non sempre direttamente correlabile
con la geologia di superficie, la transizione tra la
parte orientale e quella occidentale. La prima
è caratterizzata dal basamento granitico-meta-
rnorfico affiorante, la seconda da variazioni sia
della profondità del basamento che della poten-
za delle vulcaniti andesitiche che talvolta rno-
strano ispessimenti notevoli (GALDEANO& CIMI
1\ALE,1987).

Nella fig. 5 è riportato il campo gravimetrico
residuo ottenuto, a partire dalle anomalie di
Bouguer, conun filtro passa alto con lunghezza
d'onda di taglio L, = 40 km.

In essa, il bacino del Logudoro resta ben de-
finito e chiara appare la suddivisione nei tre ba-
cini minori di Chilivani, Ardara e Sassari. Il pri-
mo, caratterizzato da un minimo centrato sui

sedimenti miocenici, si apre ad E sugli affiora-
menti vulcanici terziari poco spessi e sui graniti
paleozoici. Rilevanti gradienti orizzontali ben
marcano il contatto tra i sedimenti e le vulcaniti
a NW, dove la discontinuità sembra essere più
brusca, e le vulcaniti, gli scisti e i graniti a SE:
ciò porta a presupporre che questi contatti possa-
no correlarsi a dislocazioni marginali per faglia.

Il minimo centrale interessa il bacino di Ar-
dara in cui sono presenti anche affioramenti
basaltici plio-quaternari. Esso si estende verso
Chiaramonti in coincidenza con gli espandimen-
tì vulcanici e prosegue ancora verso N sino al
bordo superiore della carta, in corrispondenza
del bacino lacustre di Perfugas. Tale andamento
fa ritenere che sia gli espandimenti come pure i
basalti debbano essere poco spessi ed inoltre
non è da escludere che il bacino di Ardara sia in
qualche modo in comunicazione con quello mi-
nore di Perfugas. Notevoli gradienti orizzontali
segnano il contatto con i due apparati vulcanici
del Mt. Frusciu e del massiccio di Osilo rispetti-
vamente. L'andamento delle isoanomale a ca-

unidimensionale lungo profili nelle due direzioni
N-S e E-W. Gli spettri d'ampiezza, ottenuti col
metodo della «Maximum Eruropy Spectral Ana-
lysis», hanno mostrato che la componente più
importante, cioè quella a maggiore energia, si
colloca intorno a valori di lunghezza d'onda
compresi tra 30 e 40 km. Tale componente, che
caratterizza il campo delle anomalie di Bou-
guer, è stata da noi interpretata come dovuta

" verosimilmente alla «rnorfologia del basamen-
to». Sulla scorta di questo risultato si è operato
un filtraggio passa basso con lungezza d'onda di
taglio (L,,) pari a 40 km e la carta ottenuta è sta-

• ta considerata la più rappresentativa del campo
regionale (fig. 4).

In tale mappa le isoanomale si presentano
aperte, prevalentemente allungate nella direzio-
ne N-S, con un valore crescente, in maniera
quasi regolare, verso W, in pieno accordo con il
quadro gravimetrico a grande scala della Sarde-
gna (TRuDu, 1962). Su tale andamento, dovuto a
cause profonde, si innestano effetti di origine
più superficiale che si traducono in variazioni di

vallo fra queste due strutture implica un assotti-
giiamerno della copertura sedimentaria. Essa si
ispessisce nuovamente verso W dove cade il ter-
zo minimo (minimo di Sassari) che si dispone in
direzione N-S. Netto e marcato risulta il contat-
to con il massiccio andesitico di Osilo.

Per quanto concerne i massimi, va sottoli-
neato come l'anomalia positiva di Ozieri sia ben
delimitata in corrispondenza degli affioramenti
scistoso-metamorfici paleozoici.

Diversa è la situazione per il massimo a NE
di Romana, per quello di Tula e per quello di
Osilo: il primo è da addebitarsi al cumulo-
domo riodacitico piuttosto esteso di Mt. Fru-
sciu e alle sottostanti andesiti; il secondo è da
mettere in relazione sia con la piattaforma
ignirnbritica relativamente poco spessa, che con
gran parte degli scisti metamorfici; il terzo con il
circoscritto massiccio vulcanico che, almeno dal
punto di vista magnetico (GALDEANO& C1MI!\ALE,
1987), sembra estendersi sino a circa 9 km di
profondità.

Un'altra zona di massimo che nella carta
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Fig. C - Ubicazione dei sondaggi geoelettrici dìpolari nel Logudoro e traccia delle sezioni AA' " BE'

delle anomalie di Bouguer era completamente
mascherata dalle basse frequenze è quella che
appare nella parte NW della fig. 5_ Essa è da
mettere in relazione con la piattaforma carbo-
natica mesozoica della Nurra in parte affiorante
ed in parte ricoperta dai sedimenti miocenici
e dalle ignimbriti oligo-rnioceniche, che eviden-
temente devono avere uno spessore molto mo-
desto.

4_ PROSPEZIONE GEOELETIRICA DIPOLARE

Nell'area in esame sono stati eseguiti 16 son-
daggi geoelettrici dipolari profondi (LD). La loro
ubicazione, mostrata in fig. 6, è stata scelta lun-
go due sezioni AA' e BB' in corrispondenza dei
bacini vulcano-sedirnentari di Sassari. Ardara e
Chilìvani.

Le tecniche operative di campagna e l'elabo-
razione dei dati sperimentali del dispositivo di-
polare assiale, utilizzato nella prospezione sono
quelle già presentate in altri lavori (Loooo & PA·

TELLA,1977; CL\II~ALE& PATELLA,1982; PATELL~
et al., 1979; L~ VOLPE et al., 1984).

In fig. 7 sono riportati i diagrammi speri-
mentali di resistività apparente dipolare relativi
a tutti i sondassi eseguiti.

Opportuni "p'i-oces;i di calcolo e di modelliz-
zazione sono stati adottati al fine di ottenere
una corretta interpretazione quantitativa in ter-
mini di spessori e resistività degli strati profondi;
in particolare, è stato effettuato un «lisciamen-
to» sui diagrammi sperimentali generalmente
affetti da disturbi ad alta frequenza trasforman-
doli in curve equivalenti Schlumberger e Polo-
Polo (PATELLA,1974; PATELLA,1984).

L'interpretazione quantitativa di ciascun
sondaggio dipolare ha permesso di costruire le
due sezioni geoelettrostratigrafiche AA' e BB'
riportate rispettivamente nelle figg. Sa-b.

La correlazione delle colonne e1ettrostrati-
grafiche nelle due sezioni è stata fatta conside-
rando sia le principali unità geo-strutturali note
dell'area. sia i risultati di alcuni sondaggi elettri-
ci parametrici eseguiti in aree con formazioni
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Fig. 8a . Sezione geoelettrica AA· della fig. 6.

caratteristiche affioranti. Così operando, le resi-
stività ottenute dai sondaggi dipolari sono state
raggruppate in sole tre classi: la prima con valo-
re medio di 57 nm, la seconda con valor medio
di circa lO nm, la terza con valori molto elevati,
generalmente ~ 500 nm.

Dall'analisi delle figure si rileva nella parte
centrale e occidentale della sezione AA' e lungo
tutta la sezione BB' una formazione geoelettri-
ca superficiale mediamente resistiva in corri-
spondenza dei sedimenti miocenici arenaceo-
rnarnoso-calcarei in facies marina.

AI di sotto di essa, lungo entrambe le sezioni.
si osserva uno strato geoelettrico abbastanza
conduttivo correlabile con i sedimenti miocenici
continentali, largamente affioranti nel Logudo-
1"0. in facies talora lacustre e spesso tufitico-ar-
gillosi. con vulcaniti ignimbritiche e andesitichc
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Fig. 8b . Sezione geoelenrica EE' della fig. 6.

oligo-rnioceniche, aventi ìntercalazionì tufacee
e sedimentarie continentali spesso argillificate
(bcntoniti c caolino).

La geometria di questo strato mette in evi-
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denza sia il profondo bacino di Sassari (LDI4
sez. AA') sia il bacino di Ardara (LDll-LD4 sez.
BB') collegato verso E col bacino minore di Chi-
livani (LDI3-LD7-LD5 sez. AA'). Quest'ultimo è
delimitato ad E dall'horst granitico paleozoico
della Gallura, altamente resistivo.

L'elenrostratìgrafia del sondaggio LD16pre-
senta tre strati elertrici: il più superficiale, me-
diamente resistivo (100 am), e l'intermedio, re-

o sistivo (600 am). sono entrambi correlabili alle
formazioni mesozoiche carbonatiche della Nur-
ra, tra l'altro affioranti su largo raggio attorno al
sondaggio. La notevole differenza nei valori di
resistività fra i due strati va attribuita soprattut-
to allo stato di alterazione e/o compattezza del-
la roccia.

Anche lo- strato profondo resistivo, in corri-
spondenza dei sondaggi LDl5 e LDl4. potrebbe
essere attribuito alle sopradette formazioni car-
bonatiche più o meno interessate da dislocazio-
ni per faglia.

Lo strato più profondo mediamente condur-
tivo (60 am del sondaggio LDl6) potrebbe es-
sere associato a formazioni dolornitico-mar-

noso-arenacee talora gessifere del Trias o del
Permiano.

Nella parte centrale della sezione AA' e lun-
go tutta la sezione BB' si osserva un basamento
resistivo (generalmente 2:600 am) con anda-
mento apparente tipo horst-graben, Dal punto
di vista geologico, tenendo conto delle profondi-
tà a cui si riscontra, esso può essere molto vero-
similmente associato a spesse vulcani ti andesiti-
che resistive, con probabili intercalazioni ignim-
britiche e tufacee a scarsa componente argillo-
sa. All'uopo, va tenuto presente che in varie
parti della Sardegna settentrionale formazioni
vulcaniche analoghe affioranti superano i 1000
m di spessore. Al di sotto di quest'ultimo strato
resistivo l'indagine eseguita non ha, purtroppo,
potuto accertare la continuazione o meno dei
calcari mesozoici, ben riconosciuti in corrispon-
denza dei sondaggi LDl6-LDI5-LDI4.

Infine, in corrispondenza del sondaggio
LDI6 si osserva a piccola profondità un substra-
to elettrico altamente resistivo, certamente auri-
buibile alle formazioni granitiche, tra l'altro af-
fioran ti nei dintorni di Oschiri.
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s. INTERP~TAZIONE
GRAVIMETRICA QUANTITATIVA

L'interpretazione delle sezioni geoelettriche
AA' e BB' e le informazioni quaIitative scaturite
dalloesame delle varie carte gravimetriche han-
no costituito i «vincoli"a partire dai quali è stata
tentata una interpretazione quantitativa gravi-
metrica in termini di strutture tridimensionali
regolari. Prendendo come densità di massa di ri-
ferimento quella media crostale (2.67 g/cm"),
per le formazioni vulcano-sedimentarie (5·50
am) e carbonatiche abbastanza alterate (- 100
am) si e ipotizzato un contrasto di densità nega-
tivo; alle rocce scistose metamorfiche (60 ilm),
carbonatiche più o meno compatte (600 ilm) e
andesitiche basaIi (500-1000 ilm) è stato attri-
buito un contrasto positivo; alle formazioni mol-
to resistive granitiche sub-superfìciaìi (> 1000
am) un valore di densità relativa debolmente
negativo.

Fissate queste «condizioni iniziali" si è proce-
duto alla fase di modellizzazione tramite un pro-
gramma di calcolo basato sull'algoritmo propo-
sto da NAGY(1966)che permette di valutare l'ef-

fetto gravimetrico dovuto a prismi rettangolari.
TI modello, semplice in partenza, è stato via via
affinato variando glispessori e i contrasti di den-
sità dei prismi elementari in una gamma di valo-
ri che rispettasse sempre le ipotesi di partenza.
In fig. 9 è riportata la mappa sintetica delle ano-
malie gravimetriche: il confronto con la mappa
delle anomalie residue di fig. 5 è soddisfacente. I
valori modali di densità delle "arie formazioni
utilizzate per il modello finale sono risultati' i
seguenti:

sedimenti miocenici e vulcaniti
ignirnbritìche

calcari fratturati e alterati
graniti superficiali più o meno

alterati
calcari
vulcaniti andesitiche

2.42 gzcm'
2.45 g/cm'

2.60 g/cm'
2.70g/cm'
2.80 glcm'

Essi trovano una buona conferma con quelli
ottenuti da misure effettuate su alcuni campioni
di superficie. Nelle fìgg. lO e Il sono riportate,
in alto, le anomalie di gravità sperimentali e sin-
tetiche lungo i tracciati dei profili geoe!ettrici
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dal Inot!l'l]o a l-,k'L'chi !ridimcnsiouai«. PLT
quanto ri~u,"'da il profilo ,-\.-\' rilevante (; ; 'ac-
cordo tra il modello grnvimctrico c le strutture
gcoeleuriche: ai maggiori ispessimcnti delle iOI'-

mazioni conduuive vulcano-sedimeruarie corri-
spondono torrnazioni a densità relativa negati-
va; il pilastro tettonico orientale resistivo i: costi-
tuito da graniti paleozoici leggermente frattura-
ti, mentre quello occidcnrale da calcari rnesozoi-
ci compatii; la struttura centrale profonda, a
densità positiva è associabile alle vulcaniti ande-
sitiche compatte. Per quanto concerne il profilo
BB', il modello sintetico di gravità ribadisce la
struttura vulcano sedimentaria conduttiva e
poco densa sovrastante le vulcaniti andesitiche
più o meno compatte resistive e dense del baci-
no di Ardara.

L'insieme di tutti questi risultati ha perrnes-
so di tracciare lungo questi profili anche due se-
zioni geologiche (fig. 12) che descrivono in ma-
niera completa c dettagliata, almeno sir;o ai
2000 m di profondità, le strutture sommerse del
bacino del Logudoro.

6, PROSPEZIONE U-l.GNETICA

Per quanto concerne la prospezione magne-
tica la zona rilevata è risultata essere più piccola
di quella interessata dalla gravimetria: infatti,

B6 • ff

~ '-:~,.-?ti r=-'l !" J r:: __ _.. -__ --r .=.j
Stu. di ~crr~::..

Fig. JZ . Sezioni geologico- strati grafiche del Logudoro. I, Scisti più o meno metamorfici del Paleozoico, la. Calcari o
gabbro-dioriti del Paleozoico. 2. Graniti ercinici, 3, Calcari, dolorrue cariate, arenarie, conglomerati con intercalari
marnoso-gessiferi del Permiano e del Trias, 4. Calcari e dolornie del Giura-Cretaceo. 5. lave c brecce andesitiche IOli·
go-Miocene inf.). 6. Tufi pomicei e ignimbriti (Oligo-Miocene inf.), 7. Ignimbriri, andesiti c tufi spesso argillificatì . con
frequenti livelli beruonitici (Oligo-Miocene inf.). 8. Sedimenti marini a.renaceo-marnoso-caJcarei, con sottostanti rufiti
lacustri. del :-'Iiocene. 9. Basalti in colate e scorie di centri eruttivi quatemari.
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essa coincide solo con le aree sedimentarie del
bacino da Chilivani ad, Ardara sino a Sassari.
Questa limitazione è dovuta al fatto che tali aree
sono fiancheggiate da manifestazioni vulcaniche
affioranti, notoriamente a intenso comporta-
mento magnetico, che provocano forte instabili-
tà nelle misure, come da noi ampiamente verifi-
cato, Pertanto, il rilievo magnetico al suolo ha
comportato la misura dell'intensità del campo
magnetico terrestre soltanto in 194 stazioni sta-
bili, distribuite su un'area di circa jOO km' con
densità media di l stazione ogni 2.6 krn-.

La mappa delle anomalie magnetiche al suo-
lo è riportata nella fig. 13.

Come si può facilmente constatare, le isoa-
nornale sono principalmente chiuse, di corta
lunghezza d'onda ed alcune di notevole ampiez-
za. Tale riscontro fa ritenere che le vulcaniri ter-
ziarie e i basalti plio-quaternarì debbano essere
presenti in forma disseminata anche sotto la co-
pertura sedimentaria.

In corrispondenza del bacino minore di Ar-
dara, la maggiore larghezza dell'area interessata
dalla prospezione determina una migliore com-
prensione dell'andamento delle isoanomale.
Questo risulta essere più tranquillo e meno turo
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bato da effetti superficiali: ciò è probabilmente
interpretabile in termini di un maggiore volume
dei sedimenti.

Tale conclusione è in buon accordo con
quanto listo in gravirnetria e con i dati geoelet-
triei.

7. CONCLUSIONI

L'indagine geofisica ha messo chiaramente
in evidenza il carattere non unitario del bacino
del Logudoro. Esso si compone di tre bacini mi-
nori (Sassari, Ardara, Chilivani) e presenta il
massimo approfondimento nel primo e la mago
giore estensione e volume nel secondo. Que-
st'ultimo, a sua volta, sembra essere struttural-
mente connesso anche al bacino lacustre mioce-
nico di Perfugas.

I rilevanti gradienti orizzontali, presenti so-
prattutto nella carta delle anomalie residue di
gravità, possono essere associati a dislocazioni
marginali per faglia. Queste allora conferirebbe-
ro, in particolare al bacino di Chilivani e soprat-
tutto a quello di Sassari, le caratteristiche di veri
e propri piccoli graben.
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13:'11radicato ar'q'~ll\.' iì ~~·..;:,~iL'cjtl vulcanir,»,
di ù>ilu 11h.:11tl"": chi~l~·.lri:-:u~;.'...i :'U\T~lppu~izi().-.:..
del cumulo-dorno riodacirico ,:i 'vII. Frusciu ~t..::-
le andcsiti più antiche.

Una struttura molto potente deve essere an-
che I'horst metamorfico scistoso di Ozieri men-
tre meno radicato appare quello di Tula.

Evidenze soprattutto geoelettriche indiche-
.rcbbero in tutto il bacino del Logoduro la pre-
. senza di forti spessori di vulcaniti terziarie pre-
valentemente andesitichc, anche a densità \4'

riabile, sotto la copertura vulcano-sedirnentarìa
miocenica.

I risultati finora ottenuti non consentono di
dedurre, con certezza, al di sotto della forma-
zione andesitica, la presenza dd basamento gra-
nitico metamorfico o piuttosto quella del carbo-
natico mesozoico della Nurra. Le evidenze geo-
fisiche ad W di Sassari indicano peraltro un pro-
gressivo abbassamento per faglia della piattafor-
ma carbonatica della NUlTa verso E fino a la-
sciar suppon-e la presenza di questi calcati nel
sottosuolo dell'area di Sassari ad una profondità
di circa 2000 m.

Tuttavia, resta aperto il problema se tale
piattaforma si arresti bruscamente lungo la fa-
scia centrale meridiana del Logudoro e in parti-
colare contro il ben radicato massiccio andesiti-
co di Osilo o se invece abbia una certa continui-
tà, magari con spessori ridotti. sino alle struttu-
re paleozoiche di Tula e Ozieri.

In quest'ultima evenienza si verrebbero a de-
lineare tutti gli elementi caratteristici per definì-
re il Logudoro un sistema geotermico.

Manoscritto consegnato il 26 gemu;io 1988
Testo accettato per la stampa il 3 5:Zlg1l0 1988
Ultime bozze restituite il 18 gennaio 1989
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OSSERVAZIONI PETROLOGICHE E GEODINAMICHE
SUL MAGMATISMO "OROGENICO TRANSIZIONAL& DELlA CAMPANIA

:\1ELL'EVOLUZIONE DELL\ FASCIA TIRRENICA DELLA CATENA APPENNINICA

NOla dei Soci PIO DI GIROLUoIOn, \'I:-':CENZO MORRA ("). FRANçO ORTOLANI (*) & SILVANA PAGUVCA (*)

RIASSl'XTO

?f.

Vengono riportati i risultati di studi petroiogici su vul-
canili basiche ultrapotassiche (basaniti leucitiche) e di
studi geologico-strutturali sull' orocIino appenninico nella
fascia sud-est tirrenica dalla Campania alle Isole Eolìe.

Lo studio geologico-strutturale della Piana Campana
e del settore meridionale dell'oroclino appenninico ha
consentito di attribuire ad una fase cornpressiva plio-
quarernaria l'ìndìvìduazione di una fascia rnegasinclinali-
ca tra il bordo tirrenico ed il margine interno della catena.

Tal" fascia è caratterizzata. almeno dal Pliocene supe-
riore. da bacini sedimentari a notevole velocità di depo-
sizione e da un vulcanismo attivo. Si ritiene che questa
fascia. individuabile con le stesse caratteristiche anche a
Nord e a Sud dell'area in esame. dalla zona losco-laziale
alle Eolie, si sia impostata su di una «depressione» del
basamento crostale.

Tale depressione si sarebbe individuata in seguito alle
compressioni derivate dalle interazioni tra iblocchi conti-
nentali europeo ed africano e dall'apertura del bacino tir-
renico. esplicatesi particolarmente dal Miocene superiore,
Si evidenzia come tali compressioni, agenti all'incirca N-S
ed W-E. abbiano condizionato il settore meridionale del-
l'Appennino deformandolo intensamente. In quest'area la
litosfera ha subito una deformazione non riconducibile
al classico meccanismo di subduzione (crosta oceanìca-
crosta continentale).

Un meccanismo di questo tipo, infatti, non è confer-
mato nell'area in esame da alcuna evidenza di tipo strut-
turale, sedirnentaria o sismica. Gli autori propongono,
per la Iitosfera dell'area interessata dallo studio, una de-
formazione visco-elasuca determinata da sforzi cornpres-
sivi regionali orientati all'incirca ;.I-S ed E-W. coevi tra di
loro e compatibili con l'evoluzione rnagrnatologica delle
vulcaniti studiate lungo il bordo tirrenico della catena
sttd-appennirtica, dalla Campania fino alle Isole Eolie.

Le indagini petrologiche su rocce basiche ultrapotas-
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siche mostrano che le vulcaniti presenti in tale settore.
lungo la fascia megasinclinalica dal corso terminale del F_
Volturno verso Sud, presentano caratteristiche geochirni-
che di tipo «orogenico» a cui si somma una componente
«anorogenica-, Tali caratteri sono stati desunti dallo stu-
dio sulle concentrazioni di un gran numero di elementi in
traccia incompatibili ad alta e-bassa forza di campo cioé
Rb, Ba. Th. U, K, Ta, Nb. La. Ce, s-, Nd, p. Hf, Zr. Sm,
Ti, Tb. Y_ Questo magmatismo. eli tipo «orogenico transi-
zionale» (DI GIROUMO, 1987). è presente dalla Campania
centrale alle Eolie; il carattere transizionale è stato riscon-
trato sia su rocce basiche ultrapotassiche (basaniti leuci-
tiche) che potassiche (basalti shoshonitici). Questo carat-
tere transìzìonale del magrnatismo 'orogenico viene messo
in relazione con le interazioni avvenute tra mantello oro-
genico ed anorogenico in seguito ai più intensi processi
geodinamici che hanno interessato l'area rispetto alle ri-
manenti porzioni ·di catena appenninica e bacino tirrenico
situati più a Nord.

Vengono eliscusse infine. in via eli ipotesi. le caratteri-
stiche chimico-fisiche del mantello sotto il basso Tirreno
che può aver dato !e vulcaniti tradizionali quaternarie.

ABSTRACT

The results of a combined petrological study on
leucite-bearing mafie volcanics and of geological-struc-
turai investigations on the Apennine orocline along the
Tyrrhenian border from Campania to the Aeolian Islands
are reported.

The geological study of the Campanian Piane and of
the southern sector of the Apennine orocline allowed to
attribute the fonnation of the megasyncline belt between
the Tyrrhenian border and the inner margin of the chain.
lo a plio-quatemary cornpressive phase. This area is cha-
racterized by the occurrence of sedimentary basins with a
high deposition rate and by volcanisrn active al least since
upper Pliocene.

This magasyncline belt developed on a "depression"
of the crustal basement and extended northward and
southward of the studied area from Tuscany to the
Aeolian Islands.

The crustal depression formed as a consequence of


