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COMPLEMENTI DI GEOLOGIA APPLICATA
(Titolare: Prof. Genevois Rinaldo - Dip.geologia
)

Periodo: IV anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 80A  CFU

Prerequisiti : 
Geotecnica, Idrogeologia, Rilevamento Geologico-tecnico
Obiettivi formativi : 
Conoscenze di base su: meccanica degli ammassi rocciosi; instabilità di versante; stabilizzazione di pendii in terra ed in roccia;
mglioramento dei mezzi geologici; progettazione geologica.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Terre e rocce in geomeccanica. Analisi delle discontinuita' degli ammassi rocciosi, rappresentazione stereografica, classificazione delle
discontinuita', classificazione degli ammassi rocciosi. Stabilita' dei pendii naturali: in terra, in roccia.. Stabilita' dei pendii naturali statiche
ed in condizioni dinamiche (cenni).  Metodi e tecniche di miglioramento delle terre e delle rocce. Metodi di sistemazione e 
stabilizzazione dei movimenti franosi. Analisi geologico-tecnica per la costruzione di strade, dighe e gallerie.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento mediante prova orale
Testi di riferimento : 
- Maurizio Tanzini: “Fenomeni franosi e opere di stabilizzazione”
- Maurizio Tanzini: “ Gallerie”
- Dispense delle lezioni

Ausili didattici : 
CD-Rom delle presentazioni


CRISTALLOGRAFIA
(Titolare: Prof. Dal Negro Alberto - Dip.mineral.e Petr.
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 80A  CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia

Propedeuticita' : 
Chimica, Fisica, Mineralogia
Obiettivi formativi : 
il corso fornisce i concetti indispensabili per comprendere la risoluzione delle strutture cristalline e per meglio conoscere le proprietà
strutturali e chimico fisiche dello stato cristallino.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e esercitazioni in laboratorio di diffrazione X e al computer per l'apprendimento dei metodi risolutivi e di affinamento delle
strutture cristalline.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Cristallografia si articolerà secondo due direttrici ben distinte. Da una parte verrà affrontato lo studio della diffrazione X da parte
dei cristalli, focalizzando l'attenzione sulla intensità dei raggi diffratti e quindi sui problemi della risoluzione delle strutture cristalline.
Dall'altra parte si svilupperanno i principi generali della cristallochimica mineralogica alla luce delle acquisite conoscenze di
cristallografia strutturale e si analizzeranno in chiave cristallochimica le principali famiglie di minerali delle rocce.
I raggi X: origine, assorbimento e filtri, scelta della radiazione.
Diffrazione dei raggi X: reticoli, piani ed indici. Diffrazione dei raggi X e leggi della diffrazione. Il reticolo reciproco.
Operazioni di simmetria: sistemi cristallini e simmetria. Reticoli bravaisiani. Gruppi puntuali. Gruppi spaziali. Simmetria di Laue.
Metodi sperimentali di raccolta dati: diffrattometro a cristallo singolo. Diffrattometro per polveri.
Riduzione dati sperimentali: il fattore di Lorentz e polarizzazione. I fattori di diffusione. Il fattore scala. Problemi di assorbimento e loro
correzioni. Il fattore di temperatura.
Teoria dei fattori di struttura e della sintesi di Fourier: il fattore di struttura. La sintesi di Fourier.
La funzione di Patterson: simmetria della funzione di Patterson. Metodo dell'atomo pesante.
Metodi diretti di risoluzione delle strutture.
Raffinamento delle strutture cristalline: il metodo dei minimi quadrati. Il metodo delle sintesi delle differenze.
Risoluzione strutturale con metodi delle polveri: il metodo di Rietveld.
Cristallochimica: esame critico di strutture cristalline di minerali delle rocce(olivine, granati, pirosseni, anfiboli, miche, feldspati).
Applicazione dei dati geometrico-strutturali all'interpretazione petrogenetica.
Esercitazioni: il corso sarà corredato da numerose esercitazioni pratiche che permetteranno allo studente di applicare praticamente
quanto appreso teoricamente durante le lezioni. In particolare con gli studenti verrà affrontato praticamente l'intero percorso di una
risoluzione strutturale dalla raccolta dei dati sperimentali sino alla completa risoluzione della struttura.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale



Testi di riferimento : 
Stout&Jensen "X-ray Structure determination"
Carobbi "Mineralogia" vol.I

Ausili didattici : 
Appunti forniti dal docente.

GEOCHIMICA APPLICATA
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 80A+0E+0L  CFU

GEOLOGIA REGIONALE
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 80A  CFU

Prerequisiti : 
Sono dati per acquisiti i contenuti dei corsi di Geologia I e Paleontologia.


Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di far conoscere la costituzione geologica e l’Assetto strutturale delle Alpi Meridionali inquadrandoli nell’ambito della
regione mediterranea. Per il suo carattere di sintesi, utilizza dati e modelli concettuali provenienti da svariate discipline delle Scienze
della Terra quali la geologia stratigrafica e la geologia strutturale, la geologia storica, la petrografia, la geofisica.
Metodi didattici : 
24F 25U; 4 crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di geologia regionale, partendo dalla lettura ed interpretazione dei principali documenti geologici (cartografia, dati stratigrafici
ecc.), descrive l’assetto stratigrafico e strutturale delle Alpi meridionali. Una particolare attenzione è rivolta alla evoluzione del territorio
Veneto - Trentino. 
Si articola in parti:
a) Significato e finalità della Geologia regionale. L’evoluzione delle conoscenze geologiche con riferimenti all’Italia e alle Alpi venete. 
b) La documentazione geologica (bibliografia, dati stratigrafici, correlazioni…) e il suo uso. Le carte geologiche e altre carte tematiche.
Lettura ed interpretazione delle carte geologiche di sintesi.
c) Le catene del Mediterraneo centrale. Inquadramento generale e assetto strutturale della penisola.
d) Evoluzione geodinamica e dei bacini sedimentari del Sudalpino centro – orientale. 

Il corso prevede un certo numero di escursioni (4), nelle prealpi ed alpi venete e trentine con lo scopo di verificare sul terreno la parte
teorica. 


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio con interpretazione di cartografia geologica  


Testi di riferimento : 
Antonelli A., Barbieri G., Dal Piaz G.V., De Zanche V., Grandesso P., Mietto P., Sedea R. & Zanferrari A., 1990 - Carta geologica del
Veneto scala 1:250.000. Regione Veneto Ed.: 31pp.
Bosellini A., 1996 – Geologia delle Dolomiti. Athesia Ed. Bolzano: 192pp.
Note illustrative dei Fogli della Carta Geologica d’Italia analizzati durante il corso.
Gasperi G., 1995 - Geologia regionale. Pitagora Ed. Bologna: 464pp.

Ausili didattici : 
Per ogni argomento verranno forniti riferimenti bibliografici relativi ad articoli originali comparsi su periodici scientifici e dispense tratte
dalle presentazioni delle lezioni in Power Point. 

GEOTECNICA
(Titolare: Prof. Previatello Paolo - Dip. Image
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 80A  CFU
Sede dell'insegnamento : 



Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Informazioni in lingua non trovate
Propedeuticita' : 
Informazioni in lingua non trovate
Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Informazioni in lingua non trovate
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

IDROGEOLOGIA
(Titolare: Prof. Antonelli Renzo - Dip.geologia
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 80A  CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica

Prerequisiti : 
I temi trattati presuppongono una buona padronanza degli strumenti fisico-matematici,  della Geologia e della Geologia Applicata
sviluppati nel corso di laurea triennale.
Obiettivi formativi : 
Nel corso di Idrogeologia gli argomenti trattati sono sostanzialmente divisi in due parti. Nella prima si forniscono allo studente le
cognizioni base sulle interazioni tra le acque di deflusso superficiale e i mezzi geologici porosi o fratturati; nella seconda si affrontano i
problemi riguardanti i moti di flusso sotterraneo, le trappole di immagazzinamento delle risorse idriche sotterranee, la loro gestione e il
loro sfruttamento e nei limiti di uno sviluppo sostenibile.


Metodi didattici : 
Le lezioni frontali sono costantemente supportate dalla proiezione di materiale didattico e ove possibile da esempi di casi studiati. Sono
previste non meno di 10 ore di esercitazioni per la risoluzione di problemi e calcoli idrogeologici.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
: 
1) L’acqua sotterranea nel ciclo ideologico. I vari tipi di acqua nel sottosuolo, origine ed età. Le risorse e le riserve idriche sotterranee. Le
rocce serbatoio, le rocce aquiclude e le rocce aquifuge
2) Concetto di porosità totale ed efficace nei corpi geologici; concetto di REV in idrogeologia:  relazioni solido-fluido nei mezzi porosi
saturi ed insaturi. Il mezzo insaturo e il potenziale di suzione: i profili di contenuto d’acqua nel sottosuolo.
3) La permeabilità intrinseca e la conduttività idraulica; come si muove l’acqua nel sottosuolo; la legge di Darcy e la sua validità; la velocità di
flusso di Darcy, la velocità media reale e la velocità microscopica; il potenziale idraulico e piezometrico; il gradiente idraulico e il tensore di
permeabilità; misure di permeabilità in laboratorio; concetto di trasmissività; la permeabilità nei mezzi geologici fratturati; interpretazione della
morfologia piezometrica e calcoli idrogeologici.
4) Il bilancio idrogeologico: il bacino idrogeologico; calcolo degli apporti idrici naturali e artificiali e calcolo delle uscite dal bacino, base
flow; infiltrazione netta; la stima delle risorse dinamiche mediante lo studio degli idrogrammi in regime non influenzato.
5) Teoria della consolidazione e coefficiente di immagazzinamento in acquiferi liberi e confinati; equazioni di diffusione in moto
permanente e transitorio.
6) I sistemi acquiferi nei vari scenari geologici e i fattori che condizionano la potenzialità del flusso idrico: stratigrafia, struttura, morfologia,
ecc.; acquiferi porosi, fessurati, carsici e a permeabilità mista; i complessi idrogeologici e le loro interazioni con altri corpi idrici superficiali
e sotterranei.
7) Integrazione dell’equazione di diffusione in regime permanente per moti unidirezionali e radiali; soluzione di Dupuit-Thiem in acquifero
confinato e libero; integrazione dell’equazione di diffusione in regime transitorio; soluzione di Theis; approssimazione logaritmica di
Jacob.
8) Interpretazione delle prove di pompaggio per il calcolo dei parametri idrogeologici; prove di pompaggio negli acquiferi semiconfinati,
metodo di Hantush, prove in acquiferi liberi anisotropi, metodo di Neuman.
9) Cenni sui principali metodi di esplorazione idrogeologica per l’identificazione, il controllo e la stima delle risorse idriche sotterranee.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Durante il corso potranno essere assegnati, in accordo con gli studenti, uno o due compiti scritti di verifica del livello di apprendimento



che concorrono al giudizio finale di profitto.
Testi di riferimento : 
 - P. Celico –1986 - Prospezioni Idrogeologiche, Ed. Liguori, Vol. !° e II°
 - A.P. Domenico e F.W. Schwartz – 1990 – Physical and Chemical Hydrogeology, Ed. J.Wiley &          
    Sons.
- G. de Marsily – 1986 – Quantitative  Hydrogeology, Ed. Academic Press.
 - N. Kresic – 1997 – Hydrogeology and Groudwater modeling. Ed. Lewis Publishers.


RILEVAMENTO PETROGRAFICO E GIACIMENTOLOGICO
(Titolare: Prof. Spiess Richard - Dip.mineral.e Petr.
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 80A  CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di rilevamento petrografico-giacimentologico è impostato su due argomenti principali:
1. le tecniche e problematiche di rilevamento nei terreni cristallini;
2. le tecniche di rilevamento di corpi mineralizzati.
A tale scopo si introdurranno:
- i criteri di rilevamento in terreni plutonici, vulcanici e metamorfici;
- i criteri di riconoscimento e classificazione delle unità litologiche cartografabili;
- il concetto fondamentale dello "strain partitioning" e la sua importanza nella prospezione di corpi mineralizzati controllati
strutturalmente;
- i metodi al riconoscimento di domini a stato di "strain" diverso.
Il corso prevederà escursioni in campagna.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica


