
 
 
INFO NUOVA LIVELLAZIONE STAZIONE MARINA DI RAVENNA 
 

 in data 27/03/2009 la stazione mareografica di Marina di Ravenna è stata provvisoriamente 
spostata dalla sua posizione originale a causa dei lavori di rifacimento integrale dell’area del molo 
Dalmazia adiacente all’omonimo faro; al termine di tali lavori è stata  realizzata, una nuova cabina 
che sostituisce la “storica” stazione Mareografica di Porto Corsini/Marina di Ravenna posta in 
opera originariamente nel 1957. 

 durante i lavori di rifacimento dell’area del molo Dalmazia la strumentazione della stazione 
mareografica è stata installata provvisoriamente presso la sede a mare del locale CVR (Circolo 
Velico Ravennate) e il monitoraggio è continuato presso questa sede dal 27/03/2009 fino al 
12/09/2013. 

 le serie di dati di livello rilevati nella sede provvisoria sono comunque correlabili alle serie 
precedenti essendo stata eseguita la livellazione di precisione riferendosi al medesimo caposaldo 
IGM utilizzato per la livellazione della postazione storica (vedi IGM Cso: 16D1/12 c anche 
denominato Cso:ARPA 000630 e per il dettaglio consulta la monografia di stazione) 

 il caposaldo citato è situato in prossimità della porta di ingresso del Faro di Molo Dalmazia, 
all’interno di apposito tombino in ghisa, ed è stato materializzato nel 1970 dall’IGM (Istituto 
Geografico Militare), con denominazione IGM 0016#_D01_012# (coincidente al CS ARPA 
000630). Tale caposaldo è stato quotato per l’ultima volta dall’IGM nel 1990, ed il suo valore di 
quota, rispetto al livello medio mare di Genova 1942 (Datum altimetrico nazionale), è stato 
utilizzato per riferire fino al 12/09/13 le misure di livello del mare fornite dalla stazione mareografica 
di Porto Corsini/Marina di Ravenna. L'IGM non ha mai quotato nuovamente tale caposaldo. 

 in occasione del rifacimento della Stazione Mareografica, si è deciso l’aggiornamento della quota di 
riferimento del caposaldo IGM 0016#_D01_012#. realizzando un collegamento altimetrico di alta 
precisione con caposaldi di riferimento appartenenti alla Rete Altimetrica Nazionale dell’IGM, questi 
ultimi aggiornati nel 2005; nel maggio/giugno 2012 è stato eseguito il collegamento altimetrico del 
caposaldo IGM 0016#_D01_012#, Faro di Molo Dalmazia – Marina di Ravenna, con il caposaldo 
IGM  0016#_###_048P,  Chiesa  di  Santa  Maria  in  Porto  – Ravenna 

 
 da tale nuovo collegamento si è ottenuta la quota aggiornata del caposaldo del Faro di Porto 

Dalmazia -Marina di Ravenna : 
H CS 000630 = +0.5189 m. 
(Si noti che la quota del era stata fissata dall’IGM al 1990 pari a: 
H CS 000630 = +0.6273 m, di conseguenza la quota attuale risulta più bassa, nel riferimento IGM,  
di 10.84 cm. 

 Da quanto riportato si è evidenziato un "delta" rispetto a quanto dichiarato ufficialmente 
dall'IGM e si è deciso con l’inizio della nuova serie di dati del 12 settembre 2013 di tarare il 
sistema di misura di livello secondo i valori ottenuti con la nuova livellazione. 

 
CONCLUSIONE: 
 
il riferimento usato per la correlazione al livello medio mare (l.m.m) si discosta rispetto 
alle precedenti misure di10.84 cm. 
Il caposaldo si è abbassato di circa 4.5 mm/anno dal 1990 ad oggi probabilmente per il 
fenomeno della subsidenza tipico della zona. 
 
Per correlare le serie di dati precedenti al 12/09/13 a quelle seguenti occorre tenere 
conto di tale variazione annuale. 


