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INFRASTRUTTURE 
 

ISMAR-Bologna ha 4 infrastrutture a sostegno della ricerca: 

CarTeMa - Cartografia Tematica Marina 

GeSAT -  Acquisizione, Gestione ed Elaborazione di dati di 
Sismica a riflessione per l’Analisi del Territorio 

http://www.crop.cnr.it 
 

ISMAR-CoRe - CNR ISMAR Core Repository 
http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/carototeca 

 

OMER - Osservatori Meteo-marini Emiliano-Romagnoli 
http://s1.bo.ismar.cnr.it/perl/s1_home.pl 
http://e1.bo.ismar.cnr.it/perl/e1_home.pl 

http://www.ismar.cnr.it/
http://www.crop.cnr.it/
http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/carototeca
http://s1.bo.ismar.cnr.it/perl/s1_home.pl
http://s1.bo.ismar.cnr.it/perl/s1_home.pl
http://e1.bo.ismar.cnr.it/perl/e1_home.pl


L'ISTITUTO 
 

L'Istituto di Scienze MARine (ISMAR)   ha sede a Venezia (Arsenale - Tesa 
104, Castello 2737/F). Ha 6 sedi secondarie a Bologna, La Spezia, Napoli, Roma, 
Trieste. Direttore: dott.ssa Rosalia Santoleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SEDE ISMAR DI BOLOGNA 
 

ISMAR-Bologna nasce nel 1968 come Laboratorio per la Geologia Marina, su 
iniziativa del Prof. Raimondo Selli, uno dei primi geologi italiani a promuovere 
e condurre ricerche in mare. Il laboratorio diventa Istituto di Geologia 
Marina nel 1980 e nel 2003 confluisce in ISMAR assieme ad altri 7 
Istituti del CNR che operano sul mare. 

 
La Sede attuale, sita all'interno dell'Area della Ricerca 
di Bologna, ha un organico di 47 dipendenti ed oltre 
50 persone in formazione (assegnisti, borsisti, 
dottorandi e laureandi). 

 
La sede di ISMAR-Bologna è dotata di laboratori ed 
infrastrutture a sostegno della ricerca ed ha il più grande 
Repository refrigerato di campioni di fondali marini in 
Italia.   Gestisce   una   base   operativa   presso   l’Area 
portuale di Ravenna. 

 
ISMAR-Bologna sviluppa strumenti innovativi geofisici 
(veicoli autonomi) e di campionatura per lo studio 
dell'interfaccia acqua-sedimento di ambienti lacustri e 
marini, mantiene siti osservativi costieri che trasmet- 
tono dati meteomarini, anche in tempo reale. 

LE RICERCHE 
 

ISMAR-Bologna svolge ricerche in aree mediterranee, oceaniche e polari. 
L'attività di ricerca è organizzata in 3 gruppi tematici: 

Geodinamica e pericolosità geologica 

Evoluzione dei margini continentali 

Impatti antropici 
 
I  progetti  di  ricerca  di  ISMAR-Bologna,  finanziati  da 
EU, Ministeri, Regioni ed industria, si focalizzano su: 

l'evoluzione degli oceani e dei margini continentali per 
definire gli elementi di pericolosità e le strategie di 
mitigazione del rischi (attività di vulcani, faglie e frane 
sottomarine) e gli scenari di impatto sulle coste 
(erosione, tsunami); 

lo studio della geomorfologia e    della geologia dei 
fondali,   delle   risorse   minerarie   marine   e   delle 
materie prime, degli habitat delle aree costiere e 
profonde; 

la stratigrafia sequenziale, la biostratigrafia, le 
ricostruzioni paleoceanografiche e paleoclimatiche 
nel Quaternario; 

l'influenza dei cambiamenti climatici sulla circo- 
lazione oceanica, l'acidificazione e i cicli biogeochi- 
mici; 

gli impatti antropici sui sistemi costieri e profondi. 
 
 

LA DIVULGAZIONE 
 

ISMAR-Bologna offre percorsi didattici alle scuole di ogni ordine e grado 
proponendo lezioni interattive, percorsi espositivi, visite guidate, laboratori 
didattici, corsi di aggiornamento per insegnanti e stage di alternanza scuola - 
lavoro 
http://www.ismar.cnr.it/divulgazione/scuole 

http://www.ismar.cnr.it/divulgazione/scuole

