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ANALISI DEI BASAMENTI CRISTALLINI (MOD. A)
(Titolare: Prof. Spiess Richard - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 8A+50E+0L;  2,50 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di decifrare sul terreno le caratteristiche diagnostiche di basamenti cristallini formatisi in diversi regimi geodinamici.


Metodi didattici : 
4 ore lezioni frontali, 6 giorni di escursione, 2,5 Crediti 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso mira all’analisi di quelle caratteristiche diagnostiche che contraddistinguono basamenti metamorfici legati a diversi regimi
geodinamici. In basamenti dettagliatamente studiati saranno messe in evidenza le interrelazioni fra zoneografia metamorfica, strutture
delle rocce alla larga scala, evoluzione microstrutturale ed impronte della evoluzione termobarica preservate nelle rocce metamorfiche.


Programma:
Ad anni alterni saranno eseguite escursioni su porzioni di basamento delle Alpi, del Arco Calabro e dei Pirenei. Le escursioni saranno
integrate con attività di rilevamento da parte degli studenti e di osservazioni e discussioni di sezioni sottili delle aree visitate
appositamente selezionate.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà tramite redazione di una relazione sull’escursione e un colloquio
Testi di riferimento : 
verranno forniti dal docente


Ausili didattici : 
è vivamente consigliato la frequenza del corso “Analisi Petrografica Microstrutturale”

ANALISI DEI BASAMENTI CRISTALLINI (MOD. B)
(Titolare: Prof. MARZOLI ANDREA - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 8A+50E+0L;  2,50 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di studiare sul terreno i processi di formazione vulcanica.
Metodi didattici : 
4 ore lezioni frontali, 6 giorni di escursione, 4 Crediti 


Contenuto dell'attivita' formativa : 
A completamento del ciclo di studi in scienze geologiche questo corso propone lo studio sul terreno di eventi vulcanologici in vulcani
attivi o recenti dell’Italia meridionale (Vesuvio, Stromboli, Vulcano ed Etna). Sul terreno saranno osservate colate laviche, depositi
piroclastici, dicchi e domi. Gli studenti effettueranno lo studio e rilevamento vulcanologico e litologico di una piccola area di Vulcano o
Stromboli.
Programma:
Introduzione sul vulcanismo dell’Italia centro-meridionale, ambiente tettonico, composizioni chimiche ed origine dei magmi, stili eruttivi.
Escursione ai vulcani (con possibili variazioni di programma in funzione delle situazioni di rischio o climatiche contingenti): 
Vesuvio: cratere centrale e depositi piroclastici nell’area di Pompei, eruzione del 79 d.C.
Stromboli: escursione ai crateri sommitali (se possibile), prodotti lavici e piroclastici delle varie fasi della storia di Stromboli.
Vulcano: escursione al cratere centrale, studio delle attività vulcaniche più antiche.
Etna: escursione ai crateri sommitali (se possibile), valle del Bove e/ colate del fianco NE, eruzioni del 2001 e 2002.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà tramite redazione di una relazione sull’escursione e un colloquio. 


ANALISI DI PROVE DI POMPAGGIO
(Titolare: Prof. FABBRI PAOLO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 20A+0E+24L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica

Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni in aula di informatica 



Contenuto dell'attivita' formativa : 
Brevi richiami di idrogeologia; introduzione prove di falda in regime stazionario e transitorio. Teoria ed esercitazioni sui metodi per la
determinazione della trasmissività e del coefficiente di immagazzinamento in acquiferi confinati, non confinati e semiconfinati; prove in
risalita; slug tests; strumentazioni utilizzate per le prove di pompaggio.
Teoria ed esercitazioni sulle prove di pozzo; determinazione della portata critica e dell’efficienza del pozzo; problematiche inerenti la
determinazione dell’efficienza di un pozzo; effetto di danneggiamento; determinazione della trasmissività a partire dagli indici di produttività.
Prove di infiltrazione superficiali ed in pozzo.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Approfondimenti teorici e pratici sulla parametrizzazione degli acquiferi
Testi di riferimento : 
Kruseman, G.P., de Ridder, N.A. Analysis and evaluation of pumping tests data. Intern. Inst. Land Reclamation and Improvement,
Wageningen (NL), 1994.
Hall P. Water well and aquifer test analysis. Water Resources Publications, LLC, 1996

Ausili didattici : 
Appunti dalle lezioni

ANALISI PETROGRAFICA MICROSTRUTTURALE
(Titolare: Prof. Spiess Richard - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di mettere in evidenza e di trasmettere il significato delle più comuni microstrutture delle rocce metamorfiche e di
introdurre i principi dell’analisi delle microstrutture.
Metodi didattici : 
24 ore lezioni frontali, 16 ore esercitazioni, 4 Crediti 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le microstrutture si formano in risposta alle reazioni metamorfiche e alle deformazioni che le rocce subiscono durante la loro residenza
nella crosta o nel mantello. Molte microstrutture danno importanti indicazioni sui fattori che controllano questi processi di trasformazione,
sulle velocità alle quali procedono, oppure sul regime di deformazione durante il quale avvengono. Nell’ambito di questo corso saranno
presentati e discussi esempi delle più comuni microstrutture delle rocce metamorfiche.

Il programma prevede una introduzione negli aspetti diagnostici di microstrutture sviluppatesi durante regimi di deformazione diversi, la
messa in evidenza delle interrelazione tra microstrutture e meccanismi di deformazione, la discussione dei principi della evoluzione di
foliazioni, lineazioni e dello sviluppo di orientazioni cristallografiche preferenziali. Saranno infine discussi i meccanismi di crescita e di
deformazione di porfiroblasti, le microstrutture di reazione e l’uso del microscopio elettronico nell’analisi microstrutturale. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà tramite un colloquio. 


Testi di riferimento : 
Microtectonics di C.W. Passchier e R.A.J. Trouw (Springer-Verlag)


ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER LA TESI DI LAUREA
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  20,00 CFU

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER LA TESI DI LAUREA
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  5,00 CFU

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI



(Titolare: Dott. BULLO PIERLUIGI - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+12E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Geologia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Curriculum Geologia Tecnica
Obiettivi formativi : 
Colloquio orale
Metodi didattici : 
24F+16E
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione sulla normativa italiana relativa alla bonifica di siti contaminati. Descrizione delle tecniche impiegabili nella bonifica:
trattamenti termici, chimici e biologici,  trattamenti in situ, on site ed ex situ. Per ciascuna tecnica individuazione delle potenzialità e dei
limiti in relazione al contesto idrogeologico ed economico. Per le tecniche più frequentemente impiegate progettazione di prove pilota in
sito e in laboratorio e definizione del progetto full scale. Impiego dell’analisi di rischio nei progetti di bonifica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze necessarie per poter selezionare ed applicare le tecniche di bonifica impiegabili nei siti
contaminati in relazione a tipologia di contaminante, caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area contaminata ed obiettivi di
bonifica.


Testi di riferimento : 
Verranno forniti dal docente
Ausili didattici : 
Dispense, Appunti dalle lezioni

CHIMICA APPLICATA ALL'AMBIENTE
(Titolare: Prof. BOMBI GIUSEPPE GIORGIO - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze della Natura
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di chimica
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso presenta, senza pretese di sistematicità, alcuni fra gli aspetti più significativi della chimica dell’ambiente, quali in particolare
- la chimica della stratosfera e il “buco” nello strato di ozono;
- la chimica della troposfera e l’inquinamento atmosferico;
- l’origine e le proprietà del particolato atmosferico;
- i grandi cicli biogeochimici, con particolare riferimento al ciclo del carbonio;
- le conseguenze ambientali della produzione di energia, con particolare riferimento all’effetto dei gas-serra sul mutamento climatico in
atto;
- l’inquinamento da composti organici clorurati;
- l’inquinamento da “metalli pesanti”.
Per ciascuno degli argomenti trattati si farà riferimento anche alla normativa pertinente (trattati internazionali, legislazione comunitaria,
legislazione italiana).

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
R.A. Bailey et al. – Chemistry of the Environment – Academic Press, 2002
C. Baird – Chimica ambientale – Zanichelli, 1997
S.E. Manahan – Chimica dell’ambiente – Piccin, 2000
G.W. vanLoon, S.J. Duffy – Environmental Chemistry – Oxford University Press, 2000

Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti dal docente

CHIMICA FISICA
(Titolare: Prof. Ferrante Camilla - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definirsi
Aule : da definirsi

Prerequisiti : 
laurea triennale in Scienze geologiche



Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire allo studente i principi base della termodinamica all’equilibrio, e le sue applicazioni ai fenomeni di equilibrio
chimico e alle transizioni di fase, indispensabili per poter descrivere e comprendere molti fenomeni della geochimica, con particolare
attenzione a trattare esempi legati a tale materia. Saranno introdotti inoltre concetti elementari relativi ai processi di trasporto.
Metodi didattici : 
32 ore d’aula , 4 CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Grandezze di stato termodinamiche: grandezze intensive ed estensive ed equazioni di stato.
Primo e secondo principio della termodinamica: calore, lavoro ed energia interna; entalpia; capacità termiche, trasformazioni reversibili ed
irreversibili; entropia; spontaneità dei processi e condizioni di equilibrio; energia libera e grandezze standard. Proprietà termodinamiche di
sostanze pure; potenziale chimico, gas perfetto e gas reali; proprietà termodinamiche di fasi condensate.
Transizioni di fase di sostanze pure: punto triplo e punto critico; equilibri di fase e potenziale chimico; equazione di Clapeyron. 
Sistemi a più componenti: grandezze parziali molari; proprietà di mescolamento; equilibri di fase per sistemi a più componenti; regola
delle fasi.
Soluzioni: equilibri liquido-vapore; diagrammi di stato; leggi di Raoult e di Henry; modello delle soluzioni ideali e ideali diluite; proprietà
colligative; attività e coefficienti di attività; 
Equilibri di reazione: grado di avanzamento di una reazione; criteri di spontaneità di una reazione
e condizione di equilibrio; costante di equilibrio termodinamica e sua dipendenza dalla temperatura; calore di reazione.
Soluzioni elettrolitiche e legge di Debye-Hückel. Celle galvaniche: reazioni di cella e semireazioni; potenziale di Nernst e potenziale
elettrodico.
Diagrammi di stabilità e diagrammi potenziale pH, zone di stabilità; applicazioni a sistemi di interesse geochimico.
Cenni ai processi di trasporto: fenomenologia della diffusione; leggi di Fick; coefficiente di diffusione; diffusione in fase solida.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio orale


Testi di riferimento : 
P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press (VII edizione)
P. Fletcher, Chemical thermodynamics for earth scientists, Longman (1993)

COMPLEMENTI DI GEOCHIMICA
(Titolare: Prof. MARZOLI ANDREA - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di integrare le conoscenze di geochimica isotopica per comprendere i processi chimico-fisici che hanno portato alla
formazione e determinano l’evoluzione della Terra.


Metodi didattici : 
32 ore lezioni frontali, 4 Crediti 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo corso si utilizzano gli strumenti della geochimica (soprattutto isotopica) per studiare la formazione del sistema solare e della
terra, l’evoluzione del nucleo, del mantello e suoi reservoir e componenti geochimiche, l’evoluzione della crosta oceanica e continentale e
delle rocce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie nei diversi ambienti tettonici, la formazione ed evoluzione degli oceani e
dell’atmosfera.
Programma:
Elementi di georcronologia avanzata, trattamento e valutazioni dati di datazioni Ar/Ar e U-Th/Pb. 
Nozioni di base di cosmochimica, le meteoriti, la luna, la formazione del sistema solare. 
Composizione, struttura ed evoluzione del nucleo e mantello, componenti isotopiche nel mantello profondo e superiore, la formazione
dei magmi da sorgenti di mantello astenosferico e litosferico. 
Composizione, struttura ed evoluzione della crosta oceanica e continentale, interazione fra magmi e crosta, la crosta e il vulcanismo in
ambienti tettonici compressivi e distensivi.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà con una prova orale.
Testi di riferimento : 
M.A. White, Geochemistry, testo on-line al sito: http://www.geo.cornell.edu/geology/classes/geo455/Chapters.HTML
Ausili didattici : 
A. Longinelli & S. Deganello, Introduzione alla geochimica, UTET, 1999.
G. Ottonello, Principi di Geochimica, Zanichelli. 



CRISTALLOCHIMICA
(Titolare: Prof. SECCO LUCIANO - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia.
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Nozioni apprese dai corsi di mineralogia della laurea triennale e di cristallografia.
Obiettivi formativi : 
Capacità di discussione dell’assetto cristallografico strutturale e cristallochimico di una famiglia di minerali e delle relazioni chimismo –
struttura – ambiente di formazione.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma del corso Cristallochimica – 2° anno, 1° semestre

I legami chimici; le forze di legame: forze attrattive e repulsive; strutture cristalline e gruppi spaziali; descrizione sistematica della
cristallochimica di famiglie di minerali, scelte sulla base di motivate esigenze degli studenti; discussione critica di lavori cristallochimici
inerenti le famiglie di minerali trattate durante il corso.

Crediti: 4 (ore frontali: 24; ore di esercitazioni: 16)

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Approfondire le conoscenze in ambito cristallochimico acquisite nei corsi a carattere mineralogico precedentemente seguiti.
Testi di riferimento : 
Deer, Howie, Zussman: The rock-forming minerals.
Ausili didattici : 
Power Point, appunti da lezione, pubblicazioni scientifiche.

CRISTALLOGRAFIA
(Titolare: Prof. Dal Negro Alberto - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
laurea triennale
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 : 
ambito di sede curriculum Geologia
Tipologia didattica: 24F + 16E  4 crediti

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.
Teoria dei fattori di struttura e della sintesi di Fourier: il fattore di struttura. La sintesi di Fourier.
Metodi diretti di risoluzione delle strutture.
Raffinamento delle strutture cristalline: il metodo dei minimi quadrati. 
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

DIRITTO AMMINISTRATIVO E AMBIENTALE
(Titolare: Dott.ssa MAZZOLENI MADDALENA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire conoscenze approfondite sulla normativa per la progettazione geologica, sui lavori pubblici e sulla normativa ambientale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Elementi di diritto pubblico ed amministrativo
- Inquadramento del diritto ambientale
- Ambiente e politica comunitaria in materia ambientale
- I regolamenti comunitari per l'EMAS e l'Ecolabel
- Il danno ambientale: norme e prassi attuative
- IPPC e Valutazione di Impatto Ambientale
- Disciplina a tutela delle acque dall'inquinamento
- Disciplina della circolazione e gestione dei rifiuti
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

ELABORAZIONE E MODELLIZZAZIONE DEI DATI GEOFISICI
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 8A+24E+0L;  3,00 CFU

ELEMENTI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
(Titolare: Dott. BIASIN MARCO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica – via Matteotti, 32 – Padova.
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Istituzioni di Matematica II, Geotecnica
Obiettivi formativi : 
fornire le conoscenze di base della Scienza delle Costruzioni con particolare riferimento alle problematiche legate alla Geologia Tecnica
Metodi didattici : 
24F, 16E; 4 crediti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Forze agenti: tipi di forze agenti nelle strutture. Vincoli: tipi di vincoli e influenze sul comportamento delle strutture, strutture labili,
isostatiche e iperstatiche. Corpi rigidi e corpi deformabili, deformazioni elastiche e deformazioni plastiche. Analisi della deformazione:
tensore di deformazione, deformazione pura, dilatazione &#949; e scorrimento &#947;, direzioni principali di deformazione, dilatazione
cubica. Analisi della tensione: stato di tensione in un punto, il tensore di tensione, tensioni principali, il legame delle sollecitazioni con le
forze applicate, le caratteristiche di sollecitazione. Il principio di Saint Venant. La sovrapposizione degli effetti. Le reazioni vincolari:
numero dei vincoli e gradi di libertà, equilibrio tra reazioni vincolari e carichi, cedimenti dei vincoli. Il principio dei lavori virtuali per i sistemi
rigidi. Sistemi isostatici di una sola trave: vincoli di una trave nel piano, travi a mensola, le travi appoggiate. Geometria delle masse:
baricentro di un sistema di masse, momento statico, proprietà del baricentro, momenti del II° ordine, momenti di inerzia, teoremi di
trasposizione, moduli di resistenza. Trazione e compressione, flessione e taglio: tensioni indotte e deformazioni. Le travi
inflesse:equazioni della curvatura, della rotazione e della freccia. Calcolo di tagli, momenti e frecce dei più comuni schemi di travi a una
campata. Esempi di sollecitazioni e schemi costruttivi nelle tipologie più frequenti di fondazione e muri di sostegno: fondazioni continue,
plinti, platee e pali.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
appunti dalle lezioni, dispense
Ausili didattici : 
O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni, vol. I, Zanichelli; L. Simoni, Lezioni di Scienza delle Costruzioni, Cortina; Bowles, Fondazioni,
McGraw-Hill; F. Leonhardt – E. Mönnig, C.a. & c.a.p., calcolo di progetto e tecniche costruttive, vol III, Ed Scienza e Tecnica.



FISICA SPERIMENTALE 2
(Titolare: Prof. Caporali Alessandro - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Corso di Fisica Terrestre della Laurea Triennale o corso equipollente
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modellazione matematica di fenomeni idrogeologici, geotermici e geodinamici:
Flessura di una lamina elastica, distribuzione dello sforzo e deformazione in funzione dei vincoli
Modello del flusso di calore nel caso di eccitazione periodica e impulsiva Modello di terremoto

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta come ammissione all'orale
Esame orale finale.
Testi di riferimento : 
Turcotte and Shubert: Geodynamics, 2nd edition, Cambridge Univ. Press
Ausili didattici : 
dispense

FONDAMENTI DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
(Titolare: Prof. Sedea Roberto - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Idrogeologia, Geologia Tecnica I
Obiettivi formativi : 
Conoscenze di base sull’impostazione di uno studio relativo alla valutazione dell’impatto ambientale delle azioni antropiche
Metodi didattici : 
24F+16E ;  4 crediti


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Criteri di valutazione dei potenziali effetti di un'opera pubblica sull'ambiente naturale. Definizione di  reversibilità ed irreversibilità. 
Normativa della VIA.  Impatto ambientale delle opere civili sugli ecosistemi. Impatto Ambientale nella pianificazione territoriale. Elementi
sulla normativa nazionale e regionale.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
orale.


Ausili didattici : 
- Appunti delle lezioni


GEOCHIMICA APPLICATA ALL'AMBIENTE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Conoscenza dei principi di base della chimica, mineralogia e geochimica
Obiettivi formativi : 
Familiarizzare lo studente con alcune delle applicazioni della geochimica allo studio dei processi ambientali. Integrare le conoscenze
acquisite nel corso di Geochimica con lo studio delle ricadute dei processi geochimici sui vari comparti ambientali, con particolare
riguardo alle proprietà geotecniche delle terre, chimismo e qualità delle acque, dispersione degli elementi, fenomeni di inquinamento.
Metodi didattici : 
32 ore frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geochimica dei suoli. Processi e fattori della pedogenesi. Esempi di regimi pedogenetici (podzolizzazione, calcificazione, laterizzazione,
gleizzazione). Classificazione dei suoli (FAO-UNESCO; US Dept. Agr.). Tempo di formazione e rinnovamento.
Adsorbimento. Colloidi, carica netta, punto isoelettrico, superfici specifiche. Cristallochimica dei minerali argillosi. Superfici attive in
minerali argillosi. Adsorbimento non specifico di ioni. Doppio strato diffuso, strato di Stern. Flocculazione. Teoria di Gouy-Chapman.
Capacità di scambio cationico (CEC), potenziali ionici secchi e idrati, selettività dell'adsorbimento. Espansione cristallina e osmotica.



Salinità e sodicità dei suoli, eq. di Gapon (SAR, ESP), struttura degli aggregati argillosi, concentrazione di soglia, acque per irrigazione.
Adsorbimento specifico, influenza del pH.
Cenni su advezione e diffusione. Coefficienti di diffusione effettivi, cause di variazioni di permeabilità. Barriere mineralogiche per
discariche.
Mobilità geochimica. Fattori intrinseci e ambientali. Solubilità dei metalli pesanti ed altri elementi. Ruolo di PI, pH, Eh, sostanze umiche.
Metalli pesanti nei suoli. ARD (Acid Rock Drainage), idrolisi di solfuri, mobilità e abbattimento di metalli pesanti in acque di falda.
Inquinamento da metalli. Indice di geoaccumulo. Esempi specifici: inquinamento da piombo, considerazioni storiche, valori di
background; inquinamento da metalli nella Laguna Veneta. Processi di attenuazione naturale dell'inquinamento.
Cartografia geochimica. Cenni di geostatistica applicata alla geochimica ambientale.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 



Testi di riferimento : 
Dongarrà G., Varrica D. "Geochimica e Ambiente", EDISES, 2004.
De Vivo B., Lima A., Siegel F.R., “Geochimica Ambientale. Metalli potenzialmente tossici”, Liguori, 2004.

Ausili didattici : 
Copia di diapositive presentate a lezione.
Faure G. "Principles and Applications of Geochemistry", Prentice Hall, 1998. 
Mitchell J.K. "Fundamentals of Soil Behavior", J. Wiley & Sons, 1993.

GEOCHIMICA APPLICATA ALL'AMBIENTE
(Titolare: Prof. NIMIS PAOLO - 
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Conoscenza dei principi di base della chimica, mineralogia e geochimica.
Obiettivi formativi : 
Familiarizzare lo studente con alcune delle applicazioni della geochimica allo studio dei processi ambientali. Integrare le conoscenze
acquisite nel corso di Geochimica con lo studio delle ricadute dei processi geochimici sui vari comparti ambientali, con particolare
riguardo alle proprietà geotecniche delle terre, chimismo e qualità delle acque, dispersione degli elementi, fenomeni di inquinamento.
Metodi didattici : 
32 ore frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geochimica dei suoli. Processi e fattori della pedogenesi. Esempi di regimi pedogenetici (podzolizzazione, calcificazione, laterizzazione,
gleizzazione). Classificazione dei suoli (FAO-UNESCO; US Dept. Agr.). Tempo di formazione e rinnovamento.
Adsorbimento. Colloidi, carica netta, punto isoelettrico, superfici specifiche. Cristallochimica dei minerali argillosi. Superfici attive in
minerali argillosi. Adsorbimento non specifico di ioni. Doppio strato diffuso, strato di Stern. Flocculazione. Teoria di Gouy-Chapman.
Capacità di scambio cationico (CEC), potenziali ionici secchi e idrati, selettività dell'adsorbimento. Espansione cristallina e osmotica.
Salinità e sodicità dei suoli, eq. di Gapon (SAR, ESP), struttura degli aggregati argillosi, concentrazione di soglia, acque per irrigazione.
Adsorbimento specifico, influenza del pH.
Cenni su advezione e diffusione. Coefficienti di diffusione effettivi, cause di variazioni di permeabilità. Barriere mineralogiche per
discariche.
Mobilità geochimica. Fattori intrinseci e ambientali. Solubilità dei metalli pesanti ed altri elementi. Ruolo di PI, pH, Eh, sostanze umiche.
Metalli pesanti nei suoli. ARD (Acid Rock Drainage), idrolisi di solfuri, mobilità e abbattimento di metalli pesanti in acque di falda.
Inquinamento da metalli. Indice di geoaccumulo. Esempi specifici: inquinamento da piombo, considerazioni storiche, valori di
background; inquinamento da metalli nella Laguna Veneta. Processi di attenuazione naturale dell'inquinamento.
Cartografia geochimica. Cenni di geostatistica applicata alla geochimica ambientale

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dongarrà G., Varrica D. "Geochimica e Ambiente", EDISES, 2004.
De Vivo B., Lima A., Siegel F.R., “Geochimica Ambientale. Metalli potenzialmente tossici”, Liguori, 2004.

Ausili didattici : 
Copia di diapositive presentate a lezione.
Faure G. "Principles and Applications of Geochemistry", Prentice Hall, 1998. 
Mitchell J.K. "Fundamentals of Soil Behavior", J. Wiley & Sons, 1993.

GEOFISICA APPLICATA 1



(Titolare: Dott. ZAJA ANNALISA - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Laurea Triennale in Scienze Geologiche, Fisica, Ingegneria
Propedeuticita' : 
I corsi di matematica e fisica della laurea specialistica in Geologia Tecnica
Obiettivi formativi : 
Il Corso vuole dare agli studenti le basi teoriche del metodo sismico a riflessione e del metodo elettromagnetico GPR. Le due
metodologie sono molto diverse tra loro per i principi fisici che le caratterizzano  e per i possibili campi applicativi in quanto diversa è la
loro profondità di investigazione. Le tecniche di elaborazione dei dati sono invece molto simili tra loro. 


Metodi didattici : 
3F, 1E; 4 crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione all’elaborazione dei segnali geofisici
Definizione di segnale. Sviluppo in serie trigonometrica ed esponenziale. Funzioni campionate. Trasformata di Fourier. Operazioni sui
segnali: convoluzione e correlazione. Teorema di convoluzione e correlazione. Aliasing. Principio di indeterminazione tempo-frequenza.
Filtri nel dominio del tempo e della frequenza. Filtri bidimensionali. Esempi di filtraggi su mappe gravimetriche e magnetiche.
Rappresentazione grafica di dati geofisici mediante l’utilizzo di algoritmi di interpolazione.
Il Metodo sismico a riflessione:
Principi generali della propagazione di onde sismiche: parametri elastici,velocità ed attenuazione. Fenomeni di riflessione, rifrazione e
diffrazione. Principi fisici del metodo e dispositivi di misura.
Elaborazione del dato sismico: correzione statica e dinamica dei dati, funzione di velocità. Sezione tempo e sezione migrata.
Sismogrammi sintetici. 
Elettromagnetismo: 
Cenni teorici: leggi di Maxwell, equazioni d’onda per i campi E ed H in un mezzo conduttivo, costante di propagazione, di fase e di
attenuazione, velocità di fase in mezzi dispersivi e non, diffusione e propagazione elettromagnetica. Skin depth. Rumore elettromagnetico.
Il Metodo Ground Probing Radar (GPR)
Basi teoriche del metodo, cenni storici e prime applicazioni. Impulsi radar. Configurazione sondaggi GPR in superficie e in pozzo.
Radargrammi. Strumentazione: caratterizzazione del sistema di acquisizione e delle antenne. Pianificazione di una prospezione radar.
Elaborazione ed interpretazione dei radargrammi. Radargrammi sintetici. Caratterizzazione delle anomalie radar in vari mezzi dispersivi

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
orale
Testi di riferimento : 
Reynolds J.M. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Ed. Wiley
Telford W.M., geldart L.P., Sheriff R.E., Keys D.A., Applied Geophysics, Cambridge University Press
Dispense

Ausili didattici : 
Sistema di acquisizione dati sismici, sistema GPR e programmi di elaborazione dei dati.

.

GEOFISICA APPLICATA 2
(Titolare: Prof. Cassiani Giorgio - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Laurea Triennale in Scienze Geologiche, Fisica, Ingegneria
Propedeuticita' : 
I Corsi di matematica e fisica della Laurea specialistica in Geologia Tecnica, Geofisica Applicata I.
Obiettivi formativi : 
orale
Metodi didattici : 
3F, 1E; 4 crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il metodo Magnetotellurico (MT, AMT, CSAMT) 
Spettro geomagnetico. Teoria del metodo: impedenza elettrica, resistività e fase. Sviluppo teorico per terreni stratificati (1D),
bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D). Definizione dei parametri strike, tipper e skewness. Strumenti e acquisizione dei dati.
Modellazione diretta ed inversa 1D, 2D e 3D.
I metodi elettromagnetici: 
Teoria del metodo nel dominio del tempo e della frequenza. Mutua induttanza. Misure di intensità e fase. Cenni sui metodi : Tilt-angle,



Turam, Sundberg, VLF. Strumentazione EM34-EM31.
Metodo elettromagnetico nel dominio del tempo: TEM.
Il metodo sismico a rifrazione:  
Teoria del metodo e tecniche di elaborazionee e modellazione dei dati. Metodo di Hagedoorn del plus-minus. Determinazione dei delay-
times. Metodo del reciproco generalizzato (GRM).
Il metodo magnetico
Teoria del metodo e principi di elaborazione e modellazione dei dati. 
Il metodo gravimetrico
Teoria del metodo e principi di elaborazione e modellazione dei dati.
Per ogni metodologia trattata vengono mostrati esempi di prospezioni applicate a problemi geologici, ingegneristici ed ambientali.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il Corso vuole fornire le basi teoriche e le tecniche di elaborazione dei dati per alcuni metodi tradizionali quali il metodo magnetico,
gravimetrico e sismico a rifrazione. Particolare attenzione è posta alle più innovative tecniche elettromagnetiche che, in questi ultimi
anni, data la loro velocità di acquisizione, sono sempre più utilizzate per problematiche di tipo ingegneristico ma soprattutto ambientale
Testi di riferimento : 
Reynolds J.M. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Ed. Wiley
Telford W.M., geldart L.P., Sheriff R.E., Keys D.A., Applied Geophysics, Cambridge University Press
Dispense


Ausili didattici : 
Strumentazione geoelettrica in corrente continua. Strumentazione di tomografia elettrica. Magnetometro a protoni. Strumentazione
magnetotellurica. Programmi di elaborazione e modellazione dei dati.

GEOLOGIA DEL QUATERNARIO
(Titolare: Dott. MOZZI PAOLO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 16A+12E+24L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geografia, via del Santo 26.
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Nozioni di geomorfologia, stratigrafia e sedimentologia
Propedeuticita' : 
Geomorfologia, Sedimentologia
Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze teorico-pratiche per la descrizione, l’interpretazione e il rilevamento cartografico dei depositi quaternari
continentali, sia in affioramento sia nel sottosuolo, nonché la loro correlazione con il quadro cronostratigrafico globale.
Metodi didattici : 
16F+12E+24U, 4 CFU.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Stratigrafia del Quaternario.
Metodi di indagine e datazione dei depositi quaternari continentali.
Rilevamento dei depositi quaternari continentali.
Elementi di paleopedologia.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande, discussione degli elaborati delle esercitazioni.
Testi di riferimento : 
Bini A. (1990) – Dispense di Geologia del Quaternario, Valdina Libreria Universitaria, Milano.
Retallack G.J. (1990) – Soils of the past, HarperCollinsAcademic, Londra.

Ausili didattici : 
Dispense e articoli scientifici consegnati durante il corso.


GEOLOGIA REGIONALE
(Titolare: Dott. AVANZINI MARCO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 24A+0E+25L;  4,00 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. 


GEOLOGIA STRATIGRAFICA
(Titolare: Prof. Mietto Paolo - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 32A+0E+24L;  5,00 CFU

Metodi didattici : 
32F+24U; 5 Crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Permettere allo studente di interpretare successioni stratigrafiche applicando metodologie di analisi sia classiche che quelle innovative,
tese anche ad individuare i segnali globali
Contenuto della Unita' Formativa: (cioe' il programma del Corso)
I temi affrontati nel corso sono: geometrie e rapporti dei corpi sedimentari; rapporti sedimentazione - tettonica - eustatismo, unità
stratigrafiche (lito-, bio- cronostratigrafiche) e moderne applicazioni stratigrafiche tese ad individuare i segnali globali quali la
magnetostratigrafia, la stratigrafia sismica, la stratigrafia sequenziale, la ciclostratigrafia (astrocronologia) e le stratigrafie isotopiche.
Il corso prevede tre escursioni giornaliere, realizzate nell'ambito delle Venezie e in particolare nel Vicentino, con lo scopo di verificare
sul terreno la parte teorica e per il rilevamento e l'interpretazione di successioni stratigrafiche

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà mediante colloquio e con la verifica degli elaborati  realizzati sul terreno durante le escursioni
Testi di riferimento : 
Bosellini A. & Ricci Lucchi F,, Rocce e successioni sedimentarie. UTET, Torino, 1994
Hallam A., Interpretazione delle facies e stratigrafia. Pitagora ed., Bologna, 1987
Prothero D.R., Interpreting the stratigraphic record. Freeman & Co, New Yorh, 1990

GEOLOGIA STRUTTURALE
(Titolare: Prof. Zampieri Dario - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 32A+16E+8L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica



Prerequisiti : 
Geologia Generale I e II, Rilevamento Geologico I e II
Obiettivi formativi : 
L’insegnamento si propone di analizzare le deformazioni fragili della crosta (fratture e faglie), in particolare ricostruendo i(l) campi(o)
dei(l) paleostress mediante l’analisi cinematica di popolazioni di mesofaglie individuate sul terreno.
Metodi didattici : 
32F+16E+8U; 5 Crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sforzo. Ellissoide di sforzo. Stati di sforzo. Cerchio di Mohr: proprietà e applicazioni.
Fratture e joints. Meccanismi della fratturazione. Fractografia. Analisi dei sistemi di fratture. Faglie. Interpretazione dinamica secondo il
modello di Anderson. Associazioni strutturali delle faglie normali, inverse e trascorrenti. Indicatori cinematici delle faglie.
Rappresentazioni stereografiche di dati strutturali. Proiezioni equiangolare ed equiareale. Proiezioni di piani e di linee. Rotazioni di piani
e linee. Metodo pi e beta per il calcolo dell'asse di una piega. Diagrammi di densità.
Analisi cinematica di popolazioni di faglie. Riconoscimento di deformazioni polifasiche. Calcolo dell'orientazione dei tre assi principali del
paleostress mediante metodi grafici e automatici. Valutazione delle criticità che limitano i metodi di calcolo.
Tettonica. Rifting intracontinentale. Deformazioni a pieghe e sovrascorrimenti delle zone esterne di catena. Sistemi trascorrenti. Sezioni
bilanciate.
Durante il corso verrà svolta una esercitazione pratica con raccolta di dati di movimento di faglie sul terreno e successiva elaborazione
tramite utilizzo di software per geologia strutturale
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Relazione scritta sull’esercitazione ed esame orale


Testi di riferimento : 
R.G. Park – Foundations of Structural Geology, third edition, Chapman & Hall, 1997.
G. Cello – Fondamenti di Geologia Strutturale, Edimond, 2004.


Ausili didattici : 
Per ogni argomento verranno inoltre forniti fotocopie dei lucidi utilizzati a lezione nonché riferimenti bibliografici relativi ad articoli
originali comparsi su periodici scientifici.


GEOLOGIA TECNICA 1
(Titolare: Prof. SCOTTON PAOLO - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 28A+8E+25L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia, Paleontologia E Geofisica

Prerequisiti : 
Istituzioni di Matematica II, Fisica sperimentale II, Idrogeologia, Geotecnica.
Propedeuticita' : 
Matematica II, Fisica II, Idrogeologia, Geotecnica
Obiettivi formativi : 
Conoscenze di base su: instabilità di versanti in terre ed in roccia, fondazioni superficiali e profonde, rilevati ed argini, strade, scavi a cielo
aperto ed in sotterraneo.
Metodi didattici : 
28F, 8E, 25U; 5 CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione: tensioni e deformazioni; percorsi tensionali. Caratterizzazione geomeccanica: discontinuità; ammassi rocciosi; resistenza al
taglio dei giunti; classificazione degli ammassi rocciosi; resistenza al taglio degli ammassi rocciosi. Analisi di stabilità: concetti generali;
analisi in tensioni totali ed in tensioni efficaci. Le frane: classificazione; cause e fattori di innesco; fenomeni di rottura progressiva;
liquefazione; sollecitazioni cicliche; fattori predisponenti. Metodi di analisi: concetti generali; analisi all’equilibrio limite; analisi di stabilità
tridimensionali; cenni sui metodi agli elementi  finiti; cenni sui metodi probabilistici. Stabilità dei pendii in roccia: analisi cinematiche;
analisi di stabilità. Pendii artificiali. Cenni sui metodi di stabilizzazione dei pendii in terra ed in roccia. Capacità portante dei terreni e delle
rocce: indagini; valutazioni dirette; metodi analitici; cedimenti dei terreni di fondazione; fattore di sicurezza. Analisi di stabilità delle
strutture di sostegno. Analisi di stabilità di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento mediante colloquio
Testi di riferimento : 
1. Roy E. Hunt: “ Geotechnical Engineering analysis and Evaluation”   – McGraw-Hill
    2. Appunti delle lezioni

Ausili didattici : 
Dispense e CD-rom delle presentazioni



GEOLOGIA TECNICA DELLE FONDAZIONI
(Titolare: Prof. GENEVOIS RINALDO - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 20A+8E+0L;  3,00 CFU

GEOMORFOLOGIA APPLICATA E TELERILEVAMENTO
(Titolare: Dott. FONTANA ALESSANDRO - Dip.geografia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 20A+21E+24L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geografia, via del santo 26; 

Dipartimento di Geologia Paleontologia e Geofisica, via Giotto 1

Prerequisiti : 
Nozioni di geomorfologia
Propedeuticita' : 
Geomorfologia
Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze teoriche e le abilità pratiche per l’applicazione dell’analisi dei processi geomorfologici alle problematiche della
pianificazione territoriale, con particolare attenzione all’uso del telerilevamento e della cartografia geomorfologica quali strumenti di
indagine e rappresentazione dei fenomeni.
Metodi didattici : 
curriculum Geologia: 20F 24E 16U, 5 CFU;
curriculum Geologia Tecnica: 18F 16E 16U, 4 CFU.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di telerilevamento. Il telerilevamento applicato all’analisi geomorfologica del territorio (intepretazione di foto aeree e immagini
satellitari).
I processi geomorfologici in aree antropizzate.
La pericolosità geomorfologica, concetti e metodi. 
La cartografia geomorfologica nella pianificazione territoriale.
L’apporto della geomorfologia nelle valutazioni di fattibilità e impatto di interventi infrastrutturali, nel rilevamento pedologico e nello studio
e conservazione di contesti archeologici.  

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande, discussione degli elaborati delle esercitazioni
Testi di riferimento : 
Panizza M. (a cura di) (2006) – Manuale di geomorfologia applicata, FrancoAngeli, Milano.
Cooke R. U. & Doornkamp J. C. (1990) - Geomorphology in environmental management (second edition), Clarendon Press, Oxford. 
Allison R. (a cura di) (2002) - Applied Geomorphology: theory and practice, Wiley.
Mantovani M. & Marcolongo B. (1992) – Fotogeologia, La Nuova Italia Scientifica, Roma

Ausili didattici : 
Dispense e articoli scientifici consegnati durante il corso

GEOMORFOLOGIA APPLICATA E TELERILEVAMENTO
(Titolare: Dott. FONTANA ALESSANDRO - Dip.geografia
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 18A+16E+24L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geografia, via del santo 26; 

Dipartimento di Geologia Paleontologia e Geofisica, via Giotto 1
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Nozioni di geomorfologia
Propedeuticita' : 
Geomorfologia
Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze teoriche e le abilità pratiche per l’applicazione dell’analisi dei processi geomorfologici alle problematiche della
pianificazione territoriale, con particolare attenzione all’uso del telerilevamento e della cartografia geomorfologica quali strumenti di
indagine e rappresentazione dei fenomeni.
Metodi didattici : 
curriculum Geologia: 20F 24E 16U, 5 CFU;
curriculum Geologia Tecnica: 18F 16E 16U, 4 CFU.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di telerilevamento. Il telerilevamento applicato all’analisi geomorfologica del territorio (intepretazione di foto aeree e immagini
satellitari).



I processi geomorfologici in aree antropizzate.
La pericolosità geomorfologica, concetti e metodi. 
La cartografia geomorfologica nella pianificazione territoriale.
L’apporto della geomorfologia nelle valutazioni di fattibilità e impatto di interventi infrastrutturali, nel rilevamento pedologico e nello studio
e conservazione di contesti archeologici.  

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande, discussione degli elaborati delle esercitazioni
Testi di riferimento : 
Panizza M. (a cura di) (2006) – Manuale di geomorfologia applicata, FrancoAngeli, Milano.
Cooke R. U. & Doornkamp J. C. (1990) - Geomorphology in environmental management (second edition), Clarendon Press, Oxford. 
Allison R. (a cura di) (2002) - Applied Geomorphology: theory and practice, Wiley.
Mantovani M. & Marcolongo B. (1992) – Fotogeologia, La Nuova Italia Scientifica, Roma

Ausili didattici : 
Dispense e articoli scientifici consegnati durante il corso

GEOMORFOLOGIA FLUVIALE
(Titolare: Dott. SURIAN NICOLA - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 20A+6E+24L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geografia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Geomorfologia applicata e telerilevamento
Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze di base, sia teoriche che pratiche (rilevamento sul terreno), per lo studio delle forme e dei processi che
interessano gli alvei fluviali e le pianure alluvionali.
Metodi didattici : 
20 ore di lezione in aula, 6 ore di esercitazione, 3 uscite sul terreno; 4CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso, che ha come oggetto gli alvei fluviali e le pianure alluvionali, è strutturato fondamentalmente in tre parti. Una prima parte, più
teorica, nella quale vengono introdotti i concetti di base per lo studio delle forme e dei processi fluviali; una seconda in cui si trattano le
diverse metodologie disponibili per l’analisi e la quantificazione delle forme e dei processi fluviali; infine una terza parte in cui si
analizzano, anche attraverso vari casi di studio, le applicazione della geomorfologia fluviale alla pianificazione territoriale e alla gestione
e riqualificazione degli alvei fluviali.
I principali argomenti trattati sono: il sistema fluviale; elementi di idraulica fluviale; processi fluviali (erosione, trasporto, sedimentazione);
forme fluviali in alveo e nelle pianure; variazioni morfologiche ed instabilità di alvei fluviali, con particolare riferimento ai fiumi italiani;
metodi di misura e quantificazione dei processi fluviali: campionamento di sedimenti, misura del trasporto solido, misura della
sedimentazione, misura dell’arretramento delle sponde, identificazione ed analisi di variazioni morfologiche; la geomorfologia fluviale
nella gestione e riqualificazione fluviale.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
orale
Testi di riferimento : 
Saranno comunicati dal docente all’inizio del Corso.
Ausili didattici : 
Il contenuto delle lezioni e delle esercitazioni sarà fornito in fotocopia o su supporto informatico.

GEOTECNICA
(Titolare: Dott. CORTELLAZZO GIAMPAOLO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente le conoscenze di base sul comportamento delle terre a partire dalle prove di laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le rocce e  le terre. Strutture primaria e secondaria. Proprietà dei grani e proprietà degli aggregati. Granulometria e composizione
mineralogica. Limiti di Atterberg. Sistemi di classificazione: USCS e HRB.
L’acqua nel terreno. La legge di Darcy e il coefficiente di permeabilità. Permeametri. Principio di Terzaghi delle pressioni efficaci.
Gradiente idraulico critico. Legge di Laplace e rete di flusso. Criteri di Bligh e Lane.
Sforzi e deformazioni nelle terre. Processo di deposizione naturale e curva di consolidazione vergine. L’edometro. Teoria di Terzaghi
della consolidazione. Compressione secondaria. Andamento della consolidazione con il tempo
Resistenza al taglio delle terre. Criterio di rottura di Mohr-Coulomb. Prove di taglio diretto e prove triassiali. 
Stati di equilibrio plastico e spinta delle terre Teoria di Rankine. 



Fondazioni. Capacità portante delle fondazioni superficiali e profonde. Prove di carico su palo singolo.
Andamento delle pressioni nel sottosuolo. Teoria dell’elasticità di Boussinesq. Calcolo dei cedimenti. 
Sondaggi e prove in posto.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

IDROGEOLOGIA
(Titolare: Prof. Antonelli Renzo - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Di Geologia, Paleontologia e Geofisica, via Matteotti,32



Aule : da definire

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 : 
Appunti dalle lezioni, fotocopie delle proiezioni in aula
 - 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.





IDROGEOLOGIA
(Titolare: Prof. Antonelli Renzo - Dip.geologia
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Di Geologia, Paleontologia e Geofisica, via Matteotti,32
Aule : da definire

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 : 
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
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 : 
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.


Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni, fotocopie delle proiezioni in aula
 - 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.



IDROGEOLOGIA APPLICATA
(Titolare: Prof. Antonelli Renzo - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+8E+12L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Di Geologia, Paleontologia e Geofisica, via Matteotti,32
Aule : da definire

Prerequisiti : 
I temi trattati presuppongono una buona padronanza degli argomenti sviluppati nel corso di Idrogeologia generale (I° anno I° semestre),
della Geologia e della Geologia Applicata sviluppati nei corsi di laurea triennale.
Propedeuticita' : 
Idrogeologia.
Obiettivi formativi : 



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.
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 e/o escursioni presso cantieri, laboratori e siti di indagine.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In una prima parte del corso vengono affrontate le tematiche relative alla identificazione, controllo, stima e gestione delle acque
sotterranee.
1) I vari domini idrogeologici alla scala locale e regionale.
2) Le carte tematiche: metodi di elaborazione e loro utilizzo; valutazione dei costi-benefici   
3) Metodi di esplorazione e controllo di tipo diretto e indiretto  
4) Opere di drenaggio per scavi e fondazioni; impianti di rialimentazione artificiale della falde 
5) I bacini idrogeologici e le tecniche di sviluppo, sfruttamento e gestione
Nella seconda parte del corso vengono affrontati gli aspetti teorici e pratici relativi alla qualità delle acque sotterranee ed in particolare ai
processi che presiedono la loro contaminazione.
1) Flusso multifase di fluidi immiscibili; il flusso nel mezzo insaturo  
2) Intrusione salina nei sistemi acquiferi costieri; tecniche di sfruttamento e gestione di risorse idriche delimitate da una zona di
interfaccia; controllo dell’intrusione salina.
3) Flusso di fluidi miscibili: trasporto, diffusione, dispersione.
4) Equazioni di trasporto di massa in soluzione con e senza reazione chimica.
5) Soluzioni delle equazioni di trasporto di massa.
6) Tecniche di controllo, previsione e mitigazione della contaminazione delle falde idriche.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso di Idrogeologia Applicata tende a fornire allo studente le metodologie dell’idraulica sotterranea in campo tecnico-progettuale e
ambientale, utili in particolare per affrontare le problematiche inerenti ai corpi acquiferi saturi ed insaturi. Particolare rilevanza sarà data
alla ricerca, valutazione e gestione delle risorse idriche sotterranee e al loro controllo qualitativo a varie scale.
Testi di riferimento : 
A.P. Domenico, F.W. Schwartz – 1997 – Physical and Chemical Hydrogeology, II° Ed. J. Wiley   
   & Sons    
- C.W. Fetter – 1999 – Contaminant Hydrogeology, Ed. Prentice-Hall, Inc.
- C.W. Fetter – 1994 – Applied Hydrogeology, III° Ed. Prentice-Hall, Inc
Ausili didattici : 
Appunti dale lezioni, fotocopie delle proiezioni in aula

IDROLOGIA
(Titolare: Prof. GENEVOIS RINALDO - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 28A+8E+25L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il ciclo idrologico. Misure idrologiche: dati, strumentazione, reti.  Idrologia delle acque superficiali: ruscellamento, idrogrammi, alluvioni e
piene. Idrologia di piccoli bacini ed aree urbane. Progettazione idrologica. Modelli idrologici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione al corso
- CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE: Il bilancio idrologico. Le osservazioni pluviometriche. Evaporazione e traspirazione.
ANALISI STATISTICA DELLE PRECIPITAZIONI: equazione di possibilità climatica, tempo di ritorno. Modelli climatologici: cenni. Esempi
di applicazioni.
- TEORIA DELLA RISPOSTA IDROLOGICA: la precipitazione efficace; la determinazione della precipitazione efficace (il metodo
dell\'indice fi, il metodo del coefficiente di deflusso; metodi di bilancio; il metodo SCS), i modelli di trasformazione afflussi deflussi (il
modello di Nash, il modello geomorfologico). Esempi di applicazioni
- IDROSTATICA: cenni generali della teoria. Spinta su una superficie piana. Spinta su un corpo completamente immerso, su superfici
cilindriche. Influenza della presenza dell\'acqua sui muri di sponda. Sottospinte
- Rappresentazione dei bacini e dei corsi d\'acqua. Tempi di corrivazione. Piena dei corsi d\'acqua. Metodi di calcolo della portata di
piena dei corsi d\'acqua
- DINAMICA DEI FLUIDI: Moto dei fluidi. Bilancio di energia. Moto in pressione. Perdite di carico. Pendente piezometrica. Teorema della
quantità di moto. Efflusso da luci. Esempi di applicazioni
- CORRENTI A PELO LIBERO: moto uniforme, permanente e vario. Correnti rapide e correnti lente. Profili dirigurgito. Esempi di
applicazioni.
- LE RETI DI FOGNATURA: reti separate ed unitarie; criteri di calcolo delle fognature nere; volumi di invaso per la laminazione dei
contributi di prima pioggia; esempi di applicazioni
- Sopralluogo nei cantieri della laguna di Venezia
- ANALISI DI EFFICACIA AL DISINQUINAMENTO: considerazioni generali, metodi per i bacini urbani; metodi per i corsi d\'acqua
naturali; azoto e fosforo; fitodepurazione; metodi naturali
- Il Regolamento dei Lavori Pubblici. Livelli di progettazione. L\'istuttoria dei progetti pubblici. CONTABILITA\' DEI LAVORI, progetto e
realizzazione. Iter istruttorio dei progetti.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale



ISTITUZIONI DI MATEMATICA 2
(Titolare: Dott. SANCHEZ-PEREGRINO ROBERTO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+32E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip.to di matematica pura e applicata

Prerequisiti : 
Strumenti matematici applicati alle scienze della terra, Elementi di statistica (della LT in Scienze Geologiche).
Obiettivi formativi : 
introdurre ai concetti e ai metodi per la costruzione al calcolatore di modelli matematici, partendo da una collezione di dati sperimentali e
da informazioni a-priori sul sistema, nonchè all'utilizzo di questi modelli per la determinazione di quantità non misurabili direttamente. Il
corso prevede esercitazioni in laboratorio su esempi di applicazioni delle tecniche numeriche viste a lezione.  
Metodi didattici : 
lezioni in aula (3 crediti = 24 ore) ed esercitazioni in laboratorio (1 credito = 16 ore).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
esempi di modelli lineari, statici e dinamici, di sistemi fisici; trattamento del rumore nei dati e nei modelli; il processo di associazione di
uno specifico modello matematico ad una serie di dati sperimentali: identificazione del modello e stima dei parametri. 
Minimi quadrati lineari e non lineari, con e senza vincoli. Total Least Squares.
Regolarizzazione di problemi mal-posti o fortemente mal-condizionati.
Algoritmo della Trasformata Rapida di Fourier (FFT).
Deconvoluzione nel dominio del tempo e delle frequenze.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
discussione delle esercitazioni svolte in laboratorio di calcolo
Testi di riferimento : 
dispense del docente ed indicazioni bibliografiche per approfondimenti
Ausili didattici : 
le dispense ed il materiale per le esercitazioni di laboratorio si trovano alla pagina web del docente.

LABORATORIO DI GEOFISICA APPLICATA 1
(Titolare: Prof. Cassiani Giorgio - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 8A+16E+25L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Laurea Triennale in Scienze Geologiche, Fisica, Ingegneria
Propedeuticita' : 
Corsi di Matematica e Fisica della Laurea Specialistica in Geologia Tecnica, Geofisica Applicata I.
Obiettivi formativi : 
colloquio orale, verifiche di laboratorio
Metodi didattici : 
3E; 3 crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elaborazione di dati sismici  a riflessione. Acquisizione ed elaborazione di dati GPR.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Questo Corso intende far applicare allo studente  le metodologie di interpretazione e modellazione studiate nel Corso di Geofisica
Applicata I. Sono previste delle uscite in campagna dove lo studente acquisirà i dati geofisici che saranno successivamente elaborati e
modellati mediante l’utilizzazione di programmi di calcolo specifici.


Testi di riferimento : 
Reynolds J.M. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Ed. Wiley
Telford W.M., geldart L.P., Sheriff R.E., Keys D.A., Applied Geophysics, Cambridge University Press

Ausili didattici : 
Sistema di acquisizione GPR.  Programmi di elaborazione dei dati dati sismici a riflessione e GPR.

LABORATORIO DI GEOFISICA APPLICATA 2
(Titolare: Prof. Cassiani Giorgio - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 8A+16E+25L;  3,00 CFU



LABORATORIO LINGUISTICO
(Titolare: Prof. Mietto Paolo - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 0A+48E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso mira ad approfondire la conoscenza della lingua inglese e in particolare dell’inglese scientifico-tecnico
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è sottoforma di laboratorio, introduce lo studente alla struttura di un articolo scientifico e gli fornisce gli strumenti necessari per
l’estrazione delle informazioni in esso contenute. Sono presi in considerazione articoli con temi generali nei diversi settori delle scienze
geologiche in modo da soddisfare le esigenze dei due curricula.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

METODI DI ANALISI DI STABILITÀ DEI VERSANTI
(Titolare: Prof. GENEVOIS RINALDO - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia, Paleontologia E Geofisica
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Geologia Tecnica I
Propedeuticita' : 
Geologia Tecnica I
Obiettivi formativi : 
Conoscenze di base sui metodi di analisi delle condizioni di stabilità dei versanti naturali ed artificiali, in terre ed in roccia. Metodi
all’equilibrio limite, alle differenze finite, in condizioni sismiche; metodi probabilistici.


Metodi didattici : 
24F+16E; 4 CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetti generali sulla stabilità dei pendii. Richiami sugli aspetti geologico-tecnici ed idrogeologici: rottura progressiva; distribuzione ed
evoluzione delle pressioni neutre; analisi in tensioni totali ed efficaci. Fattore di sicurezza totale e parziale. Il metodo del pendio infinito. Il
metodo dei conci: Janbu semplificato, Bishop semplificato, GLE, Bishop rigoroso, Morgenstern & Price. Scelta del metodo.Confronto tra
i differenti metodi. Analisi in condizioni sismiche: metodo pseudo-statico, metodo di Newmark. Cenni sulle analisi tridimensionali. Analisi
di stabilità di pendii in roccia: metodi grafici per superfici piane e cunei. Cenni sui metodi alle differenze ed agli elementi finiti. Cenni sulle
analisi probabilistiche: incertezza, probabilità, margine di sicurezza ed indice di affidabilità; formulazione probabilista dei pendii;
quantificazione delle incertezze. Metodi di calcolo computerizzati. Esempi dei vari metodi di analisi in terre ed in rocce.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento mediante colloquio
Testi di riferimento : 
1. Maurizio Tanzini : « Fenomeni franosi » Collana di Geotecnica e    Ingegneria Geotecnica. Dario Flaccovio Editore.
2.N. Simons,  B. Menzies & M. Matthews : « Soi land Rock Slope Engineering. A short course ». Thomas Tellford Publishing.
    2. Appunti delle lezioni

Ausili didattici : 
Dispense e CD-rom delle presentazioni.

METODI NUMERICI IN GEOLOGIA TECNICA
(Titolare: Prof. SCOTTON PAOLO - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 0A+12E+24L;  3,00 CFU

METODOLOGIE ANALITICHE
(Titolare: Dott. Nestola Fabrizio - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
laurea triennale



Obiettivi formativi : 
Il corso vuole fornire una introduzione alle tecniche di caratterizzazione dei materiali geologici e al loro utilizzo specifico nelle Scienze
della Terra. Verranno introdotti i fondamenti e le potenzialità delle tecniche analitiche sia più utilizzate che più specialistiche per la
caratterizzazione dei minerali e dei processi di formazione e trasformazione che li coinvolgono.
Metodi didattici : 
32A + 16E ; 5 Crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si articola in una serie di lezioni teoriche sui principi generali che stanno alla base di tutte le tecniche spettroscopiche; si affronta,
pertanto, la natura delle varie radiazioni che vengono impiegate nelle diverse tecniche spettroscopiche ed il problema dell’interazione
delle radiazioni con la materia e delle leggi che la governano. Per ogni singola tecnica viene fornita una descrizione della
strumentazione e delle sue potenzialità analitiche. Delle più comuni tecniche, quali la diffrattometria a raggi X con cristallo singolo o con
polveri, la fluorescenza X, la microsonda elettronica, il SEM, la catodoluminescenza, il Mossbauer, lo studente avrà a disposizione la
relativa strumentazione per effettuare esercitazioni pratiche assistito dal docente. Di altre tecniche spettroscopiche di cui non esiste la
relativa strumentazione presso il Dipartimento di Mineralogia (Infrarosso, TEM, Raman, NMR, ecc.) verranno fornite delucidazioni sui
principi teorici che stanno alla base di tali metodologie e soprattutto sulle potenzialità analitiche delle stesse e in quali specifici settori
possano essere di utilità. Esistono inoltre due tecniche non spettroscopiche quali l’analisi termica differenziale e l’analisi delle inclusioni
fluide che saranno affrontate dal punto di vista teorico ma soprattutto sperimentale con opportune esercitazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Putnis” Introduction to mineral sciences” Cambridge University Press
Ausili didattici : 
Appunti del docente

MICROPALEONTOLOGIA
(Titolare: Prof. Fornaciari Eliana - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 16A+36E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento :  Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica
Aule : Aula E

Prerequisiti : 
Conoscenza dei principi di base della Paleontologia
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è rendere lo studente famigliare con i principali gruppi di microfossili (in particolare i nannofossili calcarei) ed introdurlo
alle metodologie, problemi e possibilità della disciplina soprattutto tramite esercitazioni pratiche
Metodi didattici : 
16A+36E; 5 Crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La Micropaleontologia studia fossili di dimensioni microscopiche ed, in ultima istanza, si prefigge gli stessi scopi e concorre alla
soluzione dei medesimi problemi scientifici della Paleontologia. Tuttavia, la Micropaleontologia ha avuto uno sviluppo storico
indipendente, promosso dalle esigenze dell'industria petrolifera, e si caratterizza per specifici metodi di studio legati alle piccole
dimensioni e alla grande abbondanza dei microfossili. Queste caratteristiche hanno determinato che, storicamente, l'enfasi nello studio
della Micropalentologia, sia sempre stata nelle applicazioni dei microfossili alle datazioni ed alle ricostruzioni paleoambientali delle rocce
sedimentarie. Sulla scorta di questo retroterra culturale il corso si articola in:
Parte introduttiva: 1) Cosa sono i microfossili e la micropaleontologia; 2) Importanza dei microfossili e perchè studiarli; 3) Metodi di
studio: campionatura, preparazione ed analisi; 4) principi di classificazione e sistematica; 5) Il problema dei regni; Rassegna
sistematica: Nella rassegna sistematica per ciascun gruppo considerato vengono affrontate brevemente la loro biologia ed ecologia e le
loro applicazioni biostratigrafiche e paleoambientali. I gruppi di microfossili studiati sono: 1) Nannofossili calcarei; 2) Foraminiferi (cenni
verranno approfonditi in un corso a parte); 3) Calpionellidi; 4) Pteropodi; 5) Alghe calcaree bentoniche; 6) Diatomee; 7) Silicoflagellati ed
Ebridi; 8) Radiolari; Esercitazioni al microscopio : guida pratica al riconoscimento di forme indicative di età ed ambiente di nannofossili
calcarei Escursione geologica con raccolta di materiale per studi micropaleontologici

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà con una prova scritta che prevede, tramite analisi con microscopio, la determinazione di età e
Paleoambiente di campioni di microfossili (nannofossili calcarei) e successivo colloquio di accertamento delle conoscenze teoriche
acquisite durante il corso

Testi di riferimento : 
Dispense, guida al riconoscimento dei nannofossili calcarei; Lettura consigliata: Introdution to Marine Microplaoentology. Haq e
Boersma (eds.). Reperibile in biblioteca

MICROPALEONTOLOGIA DEI FORAMINIFERI
(Titolare: Prof. Fornaciari Eliana - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 8A+24E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica



Aule : Aula E

Prerequisiti : 
Conoscenza dei principi di base di Micropaleontologia
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è rendere allo studente famigliare, tramite esercitazioni pratiche, i principali taxa di foraminiferi ed introdurlo alle
metodologie e problematiche (ricostruzioni paleoambientali e biostratigrafia) connesse allo studio di questi microorganismi
Metodi didattici : 
8A+24E; 3 Crediti 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I foraminiferi, protozoi a guscio calcareo, occupano un posto importante nella Micropaleontologia sia dal punto di vista storico (sono il
primo gruppo di microfossili ad aver suscitato l’interesse dei ricercatori) che scientifico. In particolare i foraminiferi hanno portato grandi
contributi alle ricostruzioni paleoambientali partendo dalla scala della singola sezione stratigrafica fino alle grandi ricostruzioni
pleobiogeografiche, plaeooceanografiche e paleoclimatiche. In questi studi (in genere multidisciplinari) i foraminiferi vengono utilizzati
non solo come organismi indicatori di condizioni paleoambientali ma anche dal punto di vista geochimico. La calcite del guscio di questi
organismi, infatti, è un tracciante delle condizioni chimico fisiche delle acque in cui si è formato. La Micropaleontologia dei foraminiferi è,
quindi, una particolare branca della Micropaleontologia che si occupa dello studio delle applicazioni biostratigrafiche, ma soprattutto
paleoambientali di questo gruppo di microrganismi. Scopo del corso è rendere allo studente famigliari i principali taxa di foraminiferi ed
introdurlo alle metodologie e problematiche (ricostruzioni paleoambientali e biostratigrafia) connesse allo studio di questi microorganismi
per raggiungere tale scopo il corso si articola in:
- Parte introduttiva: 1) Generalità: i foraminiferi bentonici e i foraminiferi planctonici; 2) l’organismo vivente; 3) il ciclo vitale; 4) il guscio dei
Foraminiferi (composizione, struttura, morfologia, aperture e strutture accessorie); 5) I foraminiferi nelle ricostruzioni paleoambientali; 6)
Applicazioni biostratigrafiche 
- Esercitazioni al microscopio: guida pratica al riconoscimento di forme indicative di età ed ambiente di foraminiferi bentonici e planctonici

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà con una prova scritta che prevede, tramite analisi con microscopio, la determinazione di età e
Paleoambiente di campioni contenenti foraminiferi e con un  successivo colloquio che verterà principalmente sulla discussione dei
contenuti 
Testi di riferimento : 
Dispense, guida al riconoscimento dei Foraminiferi; Lettura consigliata: Introdution to Marine Microplaoentology. Haq e Boersma (eds.).
Reperibile in biblioteca

MINERALOGIA APPLICATA
(Titolare: Dott. Nestola Fabrizio - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 16A+32E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
conoscenze di mineralogia
Obiettivi formativi : 
Fornire una panoramica degli utilizzi di minerali argillosi in campo industriale con relative motivazioni tecnico-scientifiche

Metodi didattici : 
Lezioni teoriche ed esercitazioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Definizione di argille e di minerali argillosi, testi di riferimento e riviste specializzate, ambienti genetici. Minerali argillosi: caolinite, illite,
smectite, sapiolite e palygorskite, interstratificati illite-smectite. Genesi. Giacimenti di minerali argillosi in italia: caolini e bentoniti.
Identificazione diffrattometrica dei principali minerali argillosi. Proprietà delle superfici: carica elettrica totale (permanente e variabile),
doppio stato diffuso e modello di adsorbimento, capacità di scambio cationico e anionico, interazioni con molecole organiche. Pratiche di
laboratorio usate comunementi, preparati per analisi diffratometriche (campione orientato e disorientato), uso del glicol etilenico. I
minerali argillosi e alcune problematiche ambientali. Esempi di applicazioni industriali. Minerali argillosi modificati.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
l'esame tenderà ad accertare che le nozioni fornite durante il corso siano state comprese e possano esse applicate a varie situazioni

Testi di riferimento : 
Konta, 2001 - Theoretical argillology for application of the sealing, sorbent and catalytic clays, Gruppo Italiano AIPEA; Meunier, 2005 
Clays, Springer.

Ausili didattici : 
copia del materiale proiettato a lezione

PETROGRAFIA APPLICATA AI MATERIALI CERAMICI



(Titolare: Prof. MAZZOLI CLAUDIO - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : Aula C e aula P

Obiettivi formativi : 
Il Corso si propone di approfondire gli aspetti applicativi della petrografia, con attenzione rivolta allo studio dei materiali artificiali non
metallici di interesse archeologico e dei beni culturali, e con accenni ai materiali ceramici avanzati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Petrografia Applicata ai Materiali Ceramici tratta degli aspetti applicativi della petrografia, con particolare attenzione allo studio
dei materiali ceramici s.l., cioè di tutti i materiali artificiali non metallici che necessitano di un processo termico ad alta temperatura per la
loro preparazione. Rientrano pertanto in questa categoria di materiali le ceramiche tradizionali e tecniche, gli intonaci, le malte, i
cementi, i refrattari ed i vetri. Il corso è quindi articolato nei seguenti punti:
1. Materiali ceramici: estrazione e utilizzo delle rocce argillose. Classificazione dei materiali ceramici tradizionali. Composizione, cottura,
invetriatura e problemi connessi. Prodotti ceramici avanzati. Abrasivi, Refrattari, Vetri.
2. Malte, cementi, intonaci, pigmenti utilizzati per affreschi e tecniche analitiche di indagine relative. 
3. Petrografia applicata in archeologia: Soluzione di problemi archeologici, metodologie di indagine, gruppi di riferimento, individuazione
delle zone di origine dei materiali o di produzione dei manufatti.
4. Cenni sulle metodologie analitiche in petrografia applicata, sia per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali, che per la
datazione di reperti archeologici.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Gottardi V., I ceramici, Pàtron Editore, Bologna, 1977.
Scarinci G., Toninato T., Locardi B., Vetri, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1977.
Budd S.M., Glass, In: Materials and Tecnology II, Longman, 1971.
Reed J.S., Introduction to the principles of ceramic processing, J. Wiley & Sons (Eds), 1989.
Taylor H.F.W., Cement Chemistry, Thomas Telford (Ed), 1997.
Ausili didattici : 
Matreriale didattico fornito dal Docente.


PETROGRAFIA APPLICATA AI MATERIALI LAPIDEI
(Titolare: Prof. MAZZOLI CLAUDIO - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : Aula C e aula P

Obiettivi formativi : 
Il Corso si propone di approfondire gli aspetti applicativi della petrografia, con attenzione rivolta allo studio dei materiali lapidei, con
particolare attenzione ai problemi relativi al degrado ed alla conservazione dei beni culturali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Petrografia Applicata ai Materiali Lapidei tratta degli aspetti applicativi della petrografia, con particolare attenzione allo studio
delle pietre ornamentali e dei problemi legati al degrado. Il corso è quindi articolato nei seguenti punti:
1. Pietre ornamentali: problemi inerenti la coltivazione, lavorazione e conservazione della pietra, alle prove di invecchiamento e al
controllo della qualità dei materiali lapidei; caratteri fisico-meccanici dei materiali lapidei; prove di resistenza alla compressione, alla
trazione, al taglio, alla perforazione, all'abrasione, all'impatto, prove di segabilità, ecc.. Colore: classificazione del colore, colore delle
rocce, misura del colore, stabilità del colore. Il degrado dei materiali lapidei: processi di alterazione, agenti di alterazione chimica, azione
delle piogge acide; degrado fisico: azione del ghiaccio, dei sali, risalita capillare, azione del fuoco. Azione degli organismi, del vento,
della pioggia, del sole, dei raggi UV. Restauro della pietra: metodi di indagine, tipi di interventi, pulizia, consolidamento,
impermeabilizzazione.
2. Metodologie analitiche in petrografia applicata volte alla valutazione del degrado fisico e chimico dei materiali lapidei, ed alla
individuazione delle modalità più idonee di intervento.
3. Cenni sui leganti aerei ed idraulici e sui problemi di degrado relativi a questi materiali.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Winkler E.M., Stone in Architecture, Springer-Verlag (Ed), 1994.
G.G. Amoroso, V. Fascina, Stone decay and conservation, Elsevier (Ed), 1983.

Ausili didattici : 
Matreriale didattico fornito dal Docente.



PETROLOGIA
(Titolare: Prof. VISONA' DARIO - Dip.mineral.e Petr.
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
corso di Chimica Fisica
Metodi didattici : 
48F; 6 CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La Petrologia è una disciplina che utilizza i metodi propri della Chimica-fisica per chiarire la genesi delle rocce e delle loro associazioni.
Dei tre processi sedimentario, igneo e metamorfico, la Petrologia cerca di verificare le basi teoriche dei modelli genetici e ne saggia la
validità attraverso la sperimentazione o sulla base di considerazioni teoriche.
Il corso contiene i fondamenti di: A) Petrologia sperimentale e B) Petrologia teorica.
A) Tecniche ed obiettivi della Petrologia sperimentale; problemi connessi con la preparazione ed esecuzione degli esperimenti;
dispositivi per il controllo delle condizioni sperimentali.
B) Modellizzazzione in termini chimico-fisici dei processi igneo e metamorfico.
Energia libera ed Equilibri di Fase. Superfici nello spazio G-T-P; costruzione di linee univarianti e superfici divarianti. Regole di
Schreinemakers per superfici inetersecantesi nello spazio G-T-P ed applicate ai sistemi multicomponenti, sistemi degenerati.
Cenni di Termodinamica delle soluzioni. energia libera delle soluzioni; energia libera di soluzioni ideali e non ideali, la legge di Henry:
applicazioni al comportamento degli elementi in tracce nei magmi; smistamento di soluzioni non ideali: essoluzioni. La costante di
equilibrio di una reazione: applicazioni geotermobarometriche.
Equilibri di fase nei sistemi ignei. Sistemi a due componenti; la regola della leva; i sistemi binari e ternari fondamentali, cenni ai sistemi
quaternari.
Proprietà dei fluidi nei sistemi igneo e metamorfico. Effetti dei volatili sull'equilibrio del fuso silicatico. Effetti di H2O e di  CO2  sulla
fusione e sulla cristallizzazione frazionata di magmi; ruolo della fugacità dell'ossigeno negli equilibri di fase.
Equilibri di fase nei sistemi subsolidus: KFMASH: le metapeliti; CKNASH: gneiss e migmatiti acide; NCFMASH: le metabasiti; CFMASS:
le ultramafiti; CMAS H2O-CO2: i metacarbonati e calcsilicati.
Variazione della composizione chimica dei magmi durante la differenziazione magmatica. Diagrammi di variazione a due componenti;
interpretazione dei diagrammi di variazione; uso dei calcoli e dei grafici di mixing. 
Il contributo della geochimica degli elementi in traccia nella definizione dei modelli petrogenetici. Frazionemento degli elementi in traccia
durante il processo magmatico; approccio grafico e quantitativo all'identificazione dei principali processi di differenziazione magmatica
(FC, PM, Mixing, ACF).
La geochimica isotopica come strumento di indagine nella soluzione di problemi petrologici.
Esercitazioni:
Riconoscimento di microstrutture diagnostiche di equilibrio di fase nei sistemi ignei; costruzione ed utilizzo di modelli per la soluzione di
problemi di Petrologia del magmatico; calcoli di mixing. Utilizzo dei programmi di calcolo di diagrammi di fase in sistemi ignei e
metamorfici e per il frazionamento di elementi maggiori e in traccia durante i processi ignei (MELTS, THERMOCALC, TRACE, ecc.).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova scritta e successivo colloquio
Testi di riferimento : 
Cox K.G., Bell J.D., and Pankhurst A.F. 1979. The interpretation of igneous rocks. Philpotts A.R. 1990. Principles of igneous and
metamorphic petrology. Prentice Hall. Allen 

PROSPEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE GEORISORSE
(Titolare: Prof. OMENETTO PAOLO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+16E+25L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartrimento di Mineralogia e Petrologia, Corso Geribaldi, 37
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Laurea di 1° livello
Obiettivi formativi : 
Sono trattati i metodi e le tecniche di ricerca delle materie prime minerali e i principi di base per la valutazione e valorizzazione dei
giacimenti minerari e di rocce e minerali industriali. Il corso, essenzialmente pratico e applicativo, comprende oltre alle lezioni frontali,
esercitazioni di laboratorio e sul terreno.
Metodi didattici : 
32F; 6E; 12U;  5 Crediti
Lezioni in aula; laboratori di prove e analisi; esercitazioni di campionatura e di prospezione sul terreno; visite di impianti di valorizzazione
delle materie prime.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Rilevamento geologico-minerario. Metallogenesi previsionale e metallotecti. Carte geominerarie e carte metallogeniche. Metodi e
tecniche per l’individuazione e il rilevamento di indizi diretti e indiretti di materie prime minerali. Cenni di telerilevamento.
Prospezioni con Mineralight ed esercitazioni. 
Prospezione radiometrica: principi del metodo; strumenti; tecniche di prospezione; esercitazioni sul terreno. 
Prospezione mineralogica: processi di dispersione e concentrazione dei minerali in ambiente eluviale, alluvionale e marino.
Campionature mineralogiche di suoli, alluvioni e sabbie costiere; analisi di laboratorio; interpretazione dei dati e selezione delle
anomalie fertili.
Prospezioni geochimiche. Concetto di fondo e di anomalia geochimici. Ambienti geochimici e mobilità degli elementi; dispersione primaria



e secondaria. Elementi indicatori e traccianti; anomalie formazionali, metallogeniche e antropogeniche.
Prospezioni geochimiche strategiche. Campionature di stream sediments; preparazione dei campioni e analisi multielementari;
speciazione degli elementi. Trattamento statistico dei dati geochimici; distribuzioni unimodali e polimodali; determinazione dei valori di
background e anomalia. Correlazione tra elementi; Q-mode e R-mode cluster analysis. Selezione delle anomalie potenzialmente fertili.
Prospezioni geochimiche tattiche. Genesi, natura e costituzione dei suoli; tecniche di campionatura e di analisi dei suoli; carte degli
isotenori e delle anomalie; localizzazione dei giacimenti utili.
Prospezioni biogeochimiche: interazione fra elementi chimici in suoli e acque e la vegetazione; biodisponibilità e assimilazione di metalli
nei vegetali. Campionatura e analisi chimica di vegetali; valutazione dei dati. Prospezioni geochimiche in acque e gas.
Mappe geochimiche.
Valutazioine e valorizzazione di giacimenti: analisi di alcuni casi di studio.
Esercitazioni pratiche sul terreno concernenti: a) metodi e tecniche di campionature geochimiche in alluvioni, suoli, rocce, acque,
humus, vegetali; b) esercitazione pratica di prospezione radiometrica; c) visite didattiche a impianti di trattamento e valorizzazione delle
materie prime minerali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Valutazione di: a) una relazione sui risultati dell’esercitazione pratica di prospezione radiometrica; b) prova orale concernente il
programma svolto.
Testi di riferimento : 
Peters W.C, Exploration and Mining Geology, J. Wiley & Sons.
Joice A.S. Geochemical Exploration, AMF Australian Mineral Fundation, Glenside (S.A.), 1994.
Evans A.M., Introduction to mineral exploration, Blackwell Sci. Ltd., Oxford, 1998.
Appunti e dispense delle lezioni.

Ausili didattici : 
Fergusson J.E., Inorganic Chemistry and the earth: chemical resources, their extraction, use and environmental impact, Pergamon
press, 1982.
Lefond S.J. (ed), Industrial Minerals, Am. Inst. Mining. Metall. and Petrol., N. York, 1° e 2° Vol. 

PROSPEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE GEORISORSE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 24A+16E+25L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartrimento di Mineralogia e Petrologia, Corso Geribaldi, 37
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Laurea di 1° livello
Obiettivi formativi : 
Valutazione di: a) una relazione sui risultati dell’esercitazione pratica di prospezione radiometrica; b) prova orale concernente il
programma svolto.
Metodi didattici : 
32F; 6E; 12U;  5 Crediti
Lezioni in aula; laboratori di prove e analisi; esercitazioni di campionatura e di prospezione sul terreno; visite di impianti di valorizzazione
delle materie prime.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Rilevamento geologico-minerario. Metallogenesi previsionale e metallotecti. Carte geominerarie e carte metallogeniche. Metodi e
tecniche per l’individuazione e il rilevamento di indizi diretti e indiretti di materie prime minerali. Cenni di telerilevamento.
Prospezioni con Mineralight ed esercitazioni. 
Prospezione radiometrica: principi del metodo; strumenti; tecniche di prospezione; esercitazioni sul terreno. 
Prospezione mineralogica: processi di dispersione e concentrazione dei minerali in ambiente eluviale, alluvionale e marino.
Campionature mineralogiche di suoli, alluvioni e sabbie costiere; analisi di laboratorio; interpretazione dei dati e selezione delle
anomalie fertili.
Prospezioni geochimiche. Concetto di fondo e di anomalia geochimici. Ambienti geochimici e mobilità degli elementi; dispersione primaria
e secondaria. Elementi indicatori e traccianti; anomalie formazionali, metallogeniche e antropogeniche.
Prospezioni geochimiche strategiche. Campionature di stream sediments; preparazione dei campioni e analisi multielementari;
speciazione degli elementi. Trattamento statistico dei dati geochimici; distribuzioni unimodali e polimodali; determinazione dei valori di
background e anomalia. Correlazione tra elementi; Q-mode e R-mode cluster analysis. Selezione delle anomalie potenzialmente fertili.
Prospezioni geochimiche tattiche. Genesi, natura e costituzione dei suoli; tecniche di campionatura e di analisi dei suoli; carte degli
isotenori e delle anomalie; localizzazione dei giacimenti utili.
Prospezioni biogeochimiche: interazione fra elementi chimici in suoli e acque e la vegetazione; biodisponibilità e assimilazione di metalli
nei vegetali. Campionatura e analisi chimica di vegetali; valutazione dei dati. Prospezioni geochimiche in acque e gas.
Mappe geochimiche.
Valutazioine e valorizzazione di giacimenti: analisi di alcuni casi di studio.
Esercitazioni pratiche sul terreno concernenti: a) metodi e tecniche di campionature geochimiche in alluvioni, suoli, rocce, acque,
humus, vegetali; b) esercitazione pratica di prospezione radiometrica; c) visite didattiche a impianti di trattamento e valorizzazione delle
materie prime minerali.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Sono trattati i metodi e le tecniche di ricerca delle materie prime minerali e i principi di base per la valutazione e valorizzazione dei



giacimenti minerari e di rocce e minerali industriali. Il corso, essenzialmente pratico e applicativo, comprende oltre alle lezioni frontali,
esercitazioni di laboratorio e sul terreno
Testi di riferimento : 
Peters W.C, Exploration and Mining Geology, J. Wiley & Sons.
Joice A.S. Geochemical Exploration, AMF Australian Mineral Fundation, Glenside (S.A.), 1994.
Evans A.M., Introduction to mineral exploration, Blackwell Sci. Ltd., Oxford, 1998.
Appunti e dispense delle lezioni.

Ausili didattici : 
Fergusson J.E., Inorganic Chemistry and the earth: chemical resources, their extraction, use and environmental impact, Pergamon
press, 1982.
Lefond S.J. (ed), Industrial Minerals, Am. Inst. Mining. Metall. and Petrol., N. York, 1° e 2° Vol. 

PROSPEZIONI GEOFISICHE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 10A+36E+0L;  5,00 CFU

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  25,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale su argomento originale coerente con gli obiettivi
formativi del Corso, che potrà essere svolta presso strutture o laboratori di ricerca universitari o di enti esterni, pubblici o privati, in
convenzione con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi sperimentale ed
il superamento dell’esame finale, lo Studente acquisisce i crediti previsti per la tipologia e) dello specifico curriculum.
La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal Preside e composta da almeno cinque Docenti di cui uno
sarà il Relatore e gli altri quattro saranno indicati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea. Il voto di laurea sarà definito
dalla somma del punteggio acquisito nel corso degli studi e dai punteggi assegnati dai cinque Membri, sulla base di valori i cui intervalli
verranno stabiliti dal CCS con delibera annuale.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO
(Titolare: Prof. Sedea Roberto - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 20A+8E+25L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Riconoscimento litologico e geotecnico degli affioramenti di terre e rocce. Rilievi geomeccanici. Processi di alterazione. Aspetti
idrologici, idraulici ed idrogeologici
Metodi didattici : 
20F 8E 25U; 4 crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Conoscenze di base e metodi per il riconoscimento degli aspetti litologici, geotecnici,  idrologici ed idrogeologici dei siti. Rilevamento
delle discontinuità e trattamento dei dati. Realizzazione di carte geologico-tecniche, per la pianificazione di indagini in sito e per il
riconoscimento delle condizioni di rischio geologico ed idrogeologico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento mediante prova scritta pratica e discussione della prova
Testi di riferimento : 
- Appunti delle lezioni

SEDIMENTOLOGIA
(Titolare: Prof. Massari Francesco - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia
Aule : Aula D



Prerequisiti : 
acquisizione conoscenze del corso di Geologia 1
Obiettivi formativi : 
l'oggetto principale della Sedimentologia è lo studio dei caratteri dei sedimenti, delle loro modalità di trasporto, distribuzione e accumulo,
e dei diversi tipi di architettura deposizionale che assumono nell'ambito dei diversi ambienti e contesti sedimentari.
L'analisi di facies e la ricostruzione della geometria tridimensionale e struttura interna dei corpi sedimentari sono strumenti basilari nelle
ricerche di idrocarburi e di risorse idriche.


Metodi didattici : 
40A+0E+0L; 5CFU


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Processi e meccanismi di trasporto e sedimentazione. Introduzione ai processi, modelli di facies e corpi sedimentari tipici di diversi
contesti sedimentari, da quelli continentali a quelli marini profondi. Ritmi deposizionali
e sequenze cicliche in diversi ambienti sedimentari, e aspetti genetici relativi. Riconoscimento e definizione delle superfici di discontinuità
e degli elementi costitutivi caratteristici delle sequenze deposizionali in un'ottica stratigrafica moderna. Cenni sui meccanismi generali
che determinano la subsidenza nei diversi tipi di bacini e l'evoluzione dei bacini stessi.
Cenni di sedimentologia applicata: aspetti essenziali del movimento dei fluidi nel sottosuolo e importanza dell'analisi di facies nel
sottosuolo per le ricerche di idrocarburi e di risorse idriche.
Escursioni in aree di interesse sedimentologico in Appennino e nelle Alpi Meridionali.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
5-6 quesiti/domande scritte o orali, che richiedono una risposta multipla.
Testi di riferimento : 
Facies models. Response to sea level change. (R.G. Walker and N.P. James Eds.), 1998, Geological Association of Canada (Quarta
Ed.).
-Galloway W.E. & Hobday, D.K., 1996 Terrigenous clastic depositional systems - Applications to fossil fuel and groundwater resources,
(Seconda Ed.) Springer.
-Sedimentary environments and facies (H.G. Reading Ed.) (Terza Ed.) 1996, Blackwell, Science.
-Ricci Lucchi F., Sedimentografia. Atlante fotografico delle strutture dei sedimenti, Seconda edizione, Zanichelli, 1992.

Ausili didattici : 
fotocopie di lucidi ampiamente esplicativi della materia

SEMINARI DI AVVIO AL LAVORO
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  2,00 CFU

SICUREZZA SCAVI
(Titolare: Dott. REDI HERMES - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 20A+8E+25L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
L’insegnamento a carattere essenzialmente pratico ha la finalità di fare acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e di
preparare i futuri tecnici a gestire le responsabilità relative alla progettazione della sicurezza delle attività di scavo e quelle relative sia alla
esecuzione che all’organizzazione del lavoro in funzione del contesto operativo su cui si agisce.
Metodi didattici : 
Il quadro normativo. Tipologie di dissesto. Verifiche di stabilità in terre e rocce. Tecniche di coltivazione e di scavo. Problematiche di
sicurezza.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1 –  La sicurezza nei processi lavorativi. Aspetti normativi generali riguardo alla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e sicurezza
nelle costruzioni.

2 –  Infortuni, malattie professionali e dati statistici. Gli infortuni nelle attività di scavo ed in edilizia.

3 –  Valutazione dei rischi. Criteri di individuazione e di stima dei rischi presenti, interventi di riduzione e/o eliminazione del rischio, rischi
legati al cantiere ed alla sua ubicazione.

4 –  Approfondimenti su fattori ambientali e tipologie di opere. Importanza delle condizioni meteorologiche, scavi in presenza d’acqua,
scavi con presenza di canalizzazioni di servizio, scavi in prossimità di strutture edilizie esistenti, scavi con rischio di caduta di detriti, scavi
per opere di fondazione, scavi per costruzioni idrauliche, marittime, stradali.

5 –  Caratteristiche dei terreni e problemi di instabilità. Richiami sulle caratteristiche geotecniche dei terreni, rocce, terre a comportamento



granulare ed a comportamento coesivo, tenuta dei fronti di scavo, valutazioni delle condizioni di stabilità dei terreni.

6 –  Normativa di riferimento sia tecnica che di prevenzione infortuni sugli scavi. Scavi a cielo libero e scavi in sotterraneo.

7 –  Opere provvisionali di sostegno e sistemi di protezione. Armature, contrafforti e puntelli, protezioni blindate, palancole metalliche,
montanti e pannelli metallici, sistemi di protezione e di accesso allo scavo, parapetti, passerelle e rampe, scale.

8 –  Fattori organizzativi. Gestione della sicurezza e delle emergenze, dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione
del personale, controlli, piano operativo della sicurezza nei cantieri edili.

9 –  Principali tecniche di scavo. Criteri di scelta progettuali, mezzi di cantiere utilizzabili per scavi meccanizzati in terra ed in roccia, scavi
sopra falda e sottofalda, cenni sulle caratteristiche di sicurezza delle macchine di scavo, di sollevamento e di trasporto, forme di energia,
aspetti normativi, organizzazione del cantiere e figure professionali dedite alla sicurezza.

10 –  Problemi di salubrità e sicurezza. Presenza di gas inquinanti e/o naturali negli scavi, salubrità degli ambienti di lavoro, limitazione di
polveri, rumore, vibrazioni.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Autori Vari. Articoli tecnici e scientifici forniti dal docente.
Dispense redatte dal docente.

SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI
(Titolare: Prof. GENEVOIS RINALDO - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 28A+8E+25L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è quello di assicurare una conoscenza di base in materia di sistemazione dei bacini idrografici e fornire allo studente i
lineamenti della progettazione degli interventi intensivi ed estensivi di difesa del suolo in ambito collinare e montano.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le sistemazioni idraulico-forestali e l’ingegneria naturalistica nel quadro integrato della sistemazione dei bacini idrografici.  Morfometria
dei bacini montani, lineamenti morfologici e modalità di rilevamento topografico di un corso d’acqua.  Processo di infiltrazione, CN e
pioggia efficace. La stima di un idrogramma di piena a fini progettuali. Il trasporto e la dinamica dei sedimenti lungo il reticolo idrografico:
torrenti di trasporto e torrenti di scavo. Condizioni di moto incipiente e pendenza di equilibrio. La stima della capacità di trasporto al fondo.
Briglie di consolidamento,  briglie di trattenuta, briglie aperte. Progettazione idraulica e statica di una briglia di consolidamento. 
Sistemazione di frane superficiali: drenaggio delle acque e tecniche di ingegneria naturalistica. Esercitazioni: progettazione di un
intervento di consolidamento di un tratto d’alveo di un bacino montano.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- Benini G.: Sistemazioni Idraulico Forestali – Collana Scienze Forestali e Ambientali, vol. 5, UTET, Torino,
  1990 (II ed. 2000).
- Ferro V. : La sistemazione dei bacini idrografici, McGraw-Hill, Milano, 2002.
- Regione Emilia Romagna e Regione del Veneto: Manuale tecnico di ingegneria naturalistica, 1993.

SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
(Titolare: Dott. GALGARO ANTONIO - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 24A+0E+25L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Strumentazione di misura del carico, delle pressioni, degli spostamenti. Strumentazione speciale. Sistemi di monitoraggio. Prestazioni
ed affidabilità Pianificazione ed interpretazione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso propone una panoramica sui più avanzati sistemi di monitoraggio di:
frane di varia natura, colate detritiche rapide, valanghe; piene fluviali e torrentizie; cedimenti; fenomeni di subsidenza e bradisismi;
discariche controllate; dinamica delle placche terrestri; maree.
Viene inizialmente illustrato il quadro generale delle varie fasi di approccio al fenomeno potenziale o in atto, dalle indagini preliminari
geologico-tecniche, geomorfologiche e geofisiche all’analisi della pericolosità  e alla valutazione del rischio indotto. Vengono analizzati i
principi fisici e le caratteristiche tecniche generali delle strumentazioni adottate, e viene fornito un quadro delle problematiche legate
all’installazione, manutenzione e gestione dei sistemi di controllo, monitoraggio e allertamento. Il corso si propone inoltre di illustrare le
procedure di telecontrollo delle stazioni di monitoraggio, nonché gli standard di memorizzazione e presentazione dei dati. Per quanto
concerne la gestione del rischio indotto, si prevede un breve cenno di argomenti riguardanti l’interpretazione dei dati, la valutazione di
soglie di allertamento di vario livello, e le modalità di divulgazione degli stati di allarme.
Il corso prevede una o due escursioni, con visita a sistemi di monitoraggio situati nell’area dolomitica e ad un laboratorio dedicato alla
progettazione e realizzazione di impianti di controllo.



Struttura della verifica di profitto : 
Orale

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
(Titolare: Dott. PROSPERI-FLAVIANI FLAVIANO - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geologia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Curriculum Geologia Tecnica
Obiettivi formativi : 
Scritta
Metodi didattici : 
12F, 12E
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Definizione degli aspetti ed impatti ambientali significativi
Conformità legale, definizione dei parametri e limiti ambientali definiti dalla legislazione Nazionale e Regionale
Modalità di controllo operativo, misurazione di parametri ambientali e gestione delle emergenze ambientali
Tecniche di valutazione ambientale

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Il corso si propone di introdurre i principali standard ambientali attualmente implementati (ISO 14001, Regolamento EMAS) e sviluppare
un sistema di gestione ambientale “tipo” in settori merceologici afferenti alle scienze della terra (discarica, cava, settore edile e stradale)
Testi di riferimento : 
Norma UNI EN ISO 14001 : 2004
Regolamento CE 761/2001 - EMAS

Ausili didattici : 
Appunti dalle lezioni

STAGE E VISITA CANTIERI
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  2,00 CFU

STRUMENTI MATEMATICI APPLICATI ALLE SCIENZE DELLA TERRA
(Titolare: Prof. VIANELLO MARCO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Astronomia
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip.to di matematica pura e applicata
Aule : da definire

Prerequisiti : 
i corsi di matematica della laurea triennale
Obiettivi formativi : 
introdurre ai concetti e ai metodi per la soluzione/simulazione al calcolatore di modelli matematici, con l’utilizzo di strumenti software per
il calcolo scientifico (laboratorio).  .
Metodi didattici : 
lezioni in aula (4 crediti) ed esercitazioni in laboratorio (1 credito).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
-rappresentazione dell’informazione numerica; calcolo con numeri approssimati e propagazione degli errori; approssimazione,
derivazione e integrazione di funzioni da dati discreti; soluzione numerica di equazioni lineari e non lineari; introduzione ai metodi alle
differenze finite per problemi differenziali ai valori iniziali e al contorno.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
discussione delle esercitazioni svolte in laboratorio di calcolo.
Testi di riferimento : 
 A. Quarteroni, F. Saleri, "Introduzione al CALCOLO SCIENTIFICO - esercizi e problemi risolti con MATLAB", Springer, Milano, 2004.
Ausili didattici : 
le esercitazioni di laboratorio si trovano all’indirizzo web: http://profs.sci.univr.it/~caliari/calcolonumerico/ese0405.html



TECNICA DEI SONDAGGI
(Titolare: Dott. VORLICEK PIER-ANDREA - 
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Tipologie didattiche: 16A+8E+12L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è la conoscenze dei principali metodi di perforazione sia da un punto di vista teorico che pratico tramite escursioni in
cantiere.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
IntroduzioneArgomenti del corso
- Dve come e perché serve un sondaggio geognostico
- Sndaggi a distruzione
- Sondaggi a carotaggio
- Prove penetrometriche (solo anno 2005)
Dove come e perché serve un sondaggio geognosticoSondaggi a distruzioneAttrezzature per la perforazione
Sondaggi a percussioneSondaggi con utilizzo di martello fondo foroConfronto fra i tipi di perforazione in base ai materiali da
perforareSondaggi a rotazione
Il campionamento del terreno; necessità di campionamento
Tipo di campioni
Cenni di tecniche per il campionamento del terreno ai fini ambientali 
Qualità dei campioni
Cenni di prove in foro Cenni al Wire - Line Cenni alle perforazioni direzionali
Cenni alle perforazioni con registrazione dei parametri (DAC TEST)
Cenni alle prove penetrometriche statiche (CPT)
Cenni alle prove penetrometriche dinamiche(DP)
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- P. Colombo (1974) Elementi di geotecnica Zanichelli
- G. Cibin & P. Fabbri. (1999) Utilizzo della diagrafia automatica continua (DAC) nelle indagini geognostiche Quaderni di geologia
applicata, vol 1, Pitagora Editrice
- F. Cestari (1990) Prove geotecniche in sito Geo Graph
- AGI (1977) norme tecniche per le prove in sito
- ATTI convegni AGI
- Tesoriere (1970) Strade e ferrovie UTET
- AGIP (1980) Attività geologica di cantiere nelle ricerca degli idrocarburi
- Terzaghi & Pech (1967)  Soil mechanics in Engineering Pratice J. Weley & Sons
- Ippolito (1975) Geologia tecnica per ingegneri e geologi ISEDI
- Alimenti c. & Sappa M. (1997) Analisi del funzionamento di un sistema di perforazione con martello fondo foro Acque sotterranee  fasc.
54

TELERILEVAMENTO E CARTOGRAFIA GEOLOGICA
(Titolare: Dott. MASSIRONI MATTEO - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 16A+36E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso sarà centrato sui metodi di elaborazione di immagini satellitari e loro interpretazione ai fini geologici. Verranno ampliate le
conoscenze sui Sistemi Informativi Territoriali già introdotti nei corsi di “Geomatica” e ” Laboratorio di informatica per la cartografia
geologica”, in particolare si concentrerà l’attenzione sull’integrazione tra Telerilevamento e GIS.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cocetti base: piattaforme e senori di ripresa satellitare per l’osservazione della terra; principi fisici del Telerilevamento nel campo delle
riprese ottiche e radar, le bande spettrali  e il loro significato; principi e metodi di interpretazione ai fini geologici.
Metodi di elaborazione : richiami di geocodifica, semplici tecniche di enfatizzazione (enhanchement lineare , logaritmico ed
esponenziale, equalizzazione) ,matrici di convoluzione ed enfatizzazione dei bordi, elaborazioni che convolgono piu’ immagini (somma,
prodotto, rapporto tra bande), analisi delle componenti principali, metodi di classificazione e tipi di classificatori.
Tutti i metodi di elaborazione saranno applicati ed utilizzati ai fini geologici ed in particolare per la geologia strutturale, la cartografia
geologica, la ricerca mineraria ecc….
GIS (Geographic Information Systems) verranno utilizzati durante l’analisi dei dati e la loro integrazione con dati indipendenti.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà tramite una prova pratica e colloquio
Testi di riferimento : 
Sabins, 1996. Remote Sensing. Principles and Interpretation. Freeman and Co. 494 pp., New York.
Mather P.M., 1999. Computer processing of remotely sensed images: an introduction. Jhon Wiley and Sons, 292 pp.,  New York
Ausili didattici : 
dispense del corso in
http://www.geol.unipd.it/02_personale/home_massironi.htm



TETTONICA E SISMICITÀ
(Titolare: Dott. Di Toro Giulio - Dip.geologia
)
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 20A+0E+8L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di Tettonica, Meccanica, Geologia strutturale e voglia di imparare.
Obiettivi formativi : 
Comprensione dei fondamenti della meccanica dei terremoti. Il corso ha un indirizzo prevalentemente teorico e si propone di impartire
agli studenti le cognizioni essenziali per la comprensione dei meccanismi sismogenetici e della fisica dei terremoti.
Metodi didattici : 
2A+0.5E+0.5U Crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cosa e’ un terremoto? Dove nasce un terremoto e perché? Perché una rottura si propaga all’interno della crosta terrestre sino a
determinare eventi cosi’ catastrofici per le attività umane? Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per rispondere a queste e
altre fondamentali domande avvalendosi dei più recenti contributi teorici, sperimentali e di terreno nello studio della meccanica dei
terremoti.

Tensore di stress. Attrito e terremoti. Attrito nelle rocce ed equazioni costitutive dell’attrito. Meccanismi di deformazione delle rocce.
Profilo reologico della litosfera. Struttura di una zona di taglio litosferica: prospezioni magnetotelluriche, sismiche e geologiche.
Classificazione delle rocce di faglia. Fluidi e faglie. Meccanismi di nucleazione e propagazione della rottura sismica. Bilancio energetico
di un terremoto. Terremoti e Magnitudo. Simulazione dei terremoti in laboratorio. Esempi di grandi terremoti in faglie normali, inverse e
trascorrenti. Faglie deboli e faglie forti. Terremoti lenti e terremoti silenziosi. Terremoti in aree vulcaniche. Monitoraggio di faglie attive.
Distribuzione e caratteristiche dei terremoti “Italiani”.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 


Testi di riferimento : 
Blenkinsop, T.G., 2000. Deformation Microstructures and Mechanisms in Minerals and Rocks. Kluvier Academic Publishers, 1-132.
Lee, W.H., Kanamori, H., Jennings, P.C., Kisslinger, C. (Eds.), 2003. Earthquake & Engineering Geology, Academic Press, Amsterdam,
Holland.
Passchier, C.W., Trouw, R.A.J, 2005. Microtectonics. Springer, Berlin.
Rabinowicz, E., 1965. Friction and Wear of Materials. John Wiley, New York.
Scholz, C.H., 2002. The mechanics of earthquakes and faulting. Cambridge Press, New York.
Snoke, A.W., Tullis, J., Todd, V., 1988. Fault related-rocks: A photographic atlas. Princeton University Press, New Jersey, USA.
Articoli dalla letteratura corrente discussi in aula.

Ausili didattici : 
Dispense del corso; Numerosi siti internet dedicati a vari argomenti trattati; Studio di sezioni sottili di rocce di faglia al microscopio ottico.

VULCANOLOGIA E RISCHIO VULCANICO
(Titolare: Prof. BELLIENI GIULIANO - Dip.mineral.e Petr.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze della Natura
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso di Vulcanologia studia le dinamiche eruttive e fornisce le competenze essenziali per la comprensione dei processi evolutivi della
Terra e per le applicazioni nella pianificazione dello sfruttamento delle risorse strategiche naturali, nel controllo e nella quantificazione
dei processi di inquinamento dei suoli, dell'acqua e dell'aria e nella mitigazione dei rischi naturali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il Corso prende in considerazione il significato che il processo vulcanismo assume in vari ambiti che vanno dai processi evolutivi della
Terra, al rischio vulcanico, ai campi di applicazione quali le sorgenti geotermiche, l'industria, gli scopi terapeutici. 
Gli argomenti trattati riguardano:
- richiami sui caratteri reologici dei magmi;
- criteri classificativi delle diverse attività vulcaniche;
- caratteristiche macro e microscopiche, strutturali e giaciturali dei prodotti vulcanici (gas, lave, proietti vulcanici);
- forma e struttura degli apparati vulcanici in funzione delle caratteristiche reologiche dei magmi;
- dinamiche e meccanismi dei diversi tipi di attività vulcaniche effusive ed esplosive;
- il vulcanismo in relazione ai diversi dinamismi terrestri con particolare riguardo alla "tettonica a placche";
- il vulcanismo nell'area italiana (Vico, Cimino, M.ti Sabatini, Colli Laziali, Somma-Vesuvio, Campi Flegrei, Eolie, Etna, Provincia
vulcanica veneta);
- rischio vulcanico, sorveglianza dei vulcani attivi e previsioni di eruzioni vulcaniche.
Durante il Corso verranno inoltre trattati gli aspetti applicativi dei prodotti e delle attività vulcaniche quali ad esempio i sistemi geotermali e
le fonti energetiche alternative.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Testi adottati o consigliati:
- A. Rittman, "I vulcani e la loro utilità", Cappelli editore, 1972.
- H. Willians & A.M.C. Briney, "Volcanology", Freeman Cooper & Co, editors, San Francisco, 1979.



- P.D. Sheets & D.K. Grayson, " Volcanic Activity and Human Ecology", Accademic Press, New York, 1981.
- verranno consegnati allo studente copia degli schemi e dei trasparenti utilizzati durante il Corso.


