
 

 

Rapporti geometrici tra le unità 
litostratigrafiche 

Rapporti geometrici verticali 

Indicatori di discontinuità 

di continuità = 
continuità di 

sedimentazione 

di discontinuità 
unità separate da o 
hiatus o diastema 

netti 

graduali 

per intercalazioni 

discordanza angolare 

discordanza parallela 
o paradiscordanza 

non concordanza 

a)conglomerati basali  
b) Paleosuolo e rocce residuali 
c)brusche variazioni di associazioni faunistiche 
c) Zone a glauconite 
d) Ciottoli fosfatizzati e livelli manganesiferi (hard 
ground) 

Superfice di erosione 

disconformity 

 

  

 

nonconformity 

 

paraconformity 

 

Angular inconformity 

 

DISCONTINUITA’ E DISCORDANZE STRATIGRAFICHE 
  
  
«         Unconformity: superficie di separazione tra due unità litologiche che rappresenta un’ interruzione significativa nella 
sedimentazione: ci sono 4 tipi di unconformity 
  
«         Angular unconformity (discordanza angolare): l’ interruzione nella sedimentazione è stata accompagnata da 
deformazione tettonica e erosione subaerea 
  
«         Disconformity: discontinuità stratigrafica prodottasi attraverso erosione subaerea di rocce emerse per abbassamenti 
relativi del livello del mare 
  
«         Paraconformity: successioni geometricamente concordanti ma discontinue 

  
«         Nonconformity: si sviluppa tra rocce sedimentarie e rocce più antiche ignee o metamorfiche che sono state esposte 
all’erosione prima di essere ricoperte da sedimenti 
  

 



 

 
 

Successioni ver ticali di unità 
litostratigrafiche 

Le successioni sedimentarie sono 
suddivise verticalmente, dalle superfici 

di concordanza e discordanza, in 
diverse unità   

Sulla base dei caratteri litologici delle 
diverse unità le successioni possono 

essere definite: uniformi, eterogenee o 
cicliche  

Rapporti geometrici laterali 

passaggi laterali a becco di 

Passaggi laterali graduali 

Passaggi laterali per 
interdigitazioni 

Le unità litostratigrafiche hanno 
un’estensione limitata nello spazio, quindi 

presentano variazioni laterali 

Tali variazioni sono riferibili alle differenti 
associazioni di facies di ambienti contigui 



 

 

Limiti degli ambienti non mutano nello 
spazio e nel tempo 

�
 lungo una verticale 

l’ambiente sarà rappresentato da un’unica 
facies 

Limiti degli ambienti variano nello spazio e 
nel tempo  

�
 

�
 lungo una verticale 

l’ambiente sarà rappresentato da una sequenza 
di facies che può essere negativa (se i corpi 
sedimentari avanzano) o positiva (se i corpi 

sedimentari retrocedono) 

LEGGE DI WALTHER (1896) 

Possono trovarsi sovrapposte in continuità di sedimentazione soltanto quelle facies 
che si depositano o si sono depositate in ambienti contigui 



 

RELAZIONI LATERO-
VERTICALI TRA LE 

UNITA’  
STRATIGRAFICHE E LA 

LEGGE DI WALTHER  

  

La legge di Walther oltre a 
dare una logica spiegazione 

alle successione di facies che 
si succedono verticalmente in 
una sezione stratigrafica  ha 

anche risvolti applicativi molto 
importanti: 

Ricostruzioni geometriche dei 
corpi sedimentari nel 

sottosuolo ed interpretazioni 
delle associazioni di facies in 

sedimenti fossili 



 

Trasgressioni e Regressioni 
Lo spostamento della linea di costa verso terra viene definito trasgressione ed è caratterizzata da 
una successione verticale  di tipo fining-upward (sedimenti di mare profondo si sovrappongono a 

sedimenti di mare meno profondo)  

Lo spostamento della linea di costa verso mare viene definito regressione ed è caratterizzata da 
una successione verticale  di tipo coarsening-upward (sedimenti di mare sottile si sovrappongono a 

sedimenti di mare profondo)  



 

Trasgressioni e regressioni in relazione alla quantità di apporti 
  

 



 
 


