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Curriculum: Corsi comuni

DIRITTO AMMINISTRATIVO E AMBIENTALE
(Titolare: Dott.ssa MADDALENA MAZZOLENI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 16A;  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

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  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

SEMINARI DI AVVIO AL LAVORO
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Ogni anno vengono organizzati seminari di avvio al lavoro, invitando esperti nelle diverse discipline delle Scienze della Terra.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

Curriculum: Curriculum Geologia



ATTIVITà INTEGRATIVE PER LA TESI DI LAUREA
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  20,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Si tratta di attività integrative,  differenti per ciascuno studente,  relative alla realizzazione della tesi di laurea, quali ad esempio la
produzione dei dati, lo studio autonomo di materie specifiche, la preparazione dell'elaborato finale e della relativa presentazione. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

GEOLOGIA DEL QUATERNARIO
(Titolare: Dott. PAOLO MOZZI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia
Commissione di profitto: Dott. MOZZI PAOLO (RuC) - Presidente

Prof. SURIAN NICOLA (PA) - Membro
Dott. BONDESAN ALDINO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+18L;  4,00 CFU
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Nozioni di geomorfologia, stratigrafia e 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 nel quadro cronostratigrafico globale.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali: 24 ore; escursioni: 18 ore.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Quadri stratigrafici del Quaternario, stage isotopici da carote oceaniche e di ghiaccio, speleotemi, paleoclimi, principali serie continentali.
L’ultimo interglaciale, l’ultima glaciazione e l’Olocene in Italia: variazioni climatiche, fluttuazioni eustatiche, glacialismo, variazioni della
copertura vegetale.
Metodi di indagine dei depositi quaternari alluvionali, lacustri, eolici, glaciali e di versante.
Elementi di paleopedologia e geaorcheologia.
Principali metodi per la datazione dei depositi quaternari continentali.
Rilevamento dei depositi quaternari continentali.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande sugli argomenti trattati in aula e sul terreno 
Testi di riferimento : 
Bini A. (1990) – Dispense di Geologia del Quaternario, Valdina Libreria Universitaria, Milano.

Ausili didattici : 
Presentazioni powerpoint, pdf e fotocopie di articoli scientifici.

Curriculum: Curriculum Geologia Tecnica

ANALISI DI PROVE DI POMPAGGIO
(Titolare: Prof. PAOLO FABBRI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: Prof. FABBRI PAOLO (PaC) - Presidente

Prof. GENEVOIS RINALDO (PrCr) - Membro
Dott. GALGARO ANTONIO (RuC) - Supplente

Tipologie didattiche: 20A+24L;  4,00 CFU



Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
 Ist. Matem II, Idrogeologia
Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente le conoscenze teoriche e pratiche per la determinazione dei principali parametri degli acquiferi sotterranei
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 : 
Informazioni in lingua non trovate
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

ATTIVITà INTEGRATIVE PER LA TESI DI LAUREA
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Si tratta di attività integrative,  differenti per ciascuno studente,  relative alla realizzazione della tesi di laurea, quali ad esempio la
produzione dei dati, lo studio autonomo di materie specifiche, la preparazione dell'elaborato finale e della relativa presentazione. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
(Titolare: Dott. LEONARDO MASON)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 16A+12E;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Diartimento di Geoscienze
Aule : da definire

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

GEOLOGIA TECNICA DELLE FONDAZIONI
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 20A+6E;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Filtrazione e drenaggio dei suoli di  fondazione. Principi di  progettazione   geologico-tecnica di fondazioni superficiali, 
profonde e compensate e di strutture di sostegno. Indagini in sito specifiche.
Parole chiave sul contenuto del Corso:
Fondazioni, Progettazione geologico-tecnica, Strutture di sostegno
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

IDROGEOLOGIA APPLICATA
(Titolare: Prof. RENZO ANTONELLI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: Prof. ANTONELLI RENZO (PrCr) - Presidente

Tipologie didattiche: 24A+6E+9L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : da definire

Prerequisiti : 
I temi trattati presuppongono una buona padronanza degli argomenti sviluppati nel corso di Idrogeologia  (I° anno laurea specialistica).
Propedeuticita' : 
Idrogeologia.
Obiettivi formativi : 
Il corso di Idrogeologia Applicata tende a fornire allo studente i metodi analitici e numerici dell’idraulica sotterranea in campo tecnico-
progettuale e ambientale, applicati sia ai corpi acquiferi saturi che insaturi
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 8 ore di esercitazioni più una escursione presso cantieri, laboratori o siti di indagine.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) I vari domini idrogeologici alla scala locate e regionale. 
2) Le carte tematiche: metodi di elaborazione e loro utilizzo.
3) Metodi di esplorazione e controllo di tipo diretto e indiretto.
4) Opere di drenaggio per scavi e fondazioni; impianti di rialimentazione artificiale delle falde.
5) Flusso multifase di fluidi immiscibili; il flusso nel mezzo insaturo.
6) Intrusione salina nei sistemi acquiferi costieri; tecniche di sfruttamento e gestione di risorse idriche delimitate da una zona di
interfaccia. 
7) Flusso di fluidi miscibili: trasporto,diffusione e dispersione.
8) Equazioni di trasporto di massa in soluzione con o senza reazione chimica.
9) Soluzione delle equazioni di trasporto di massa 
10) Tecniche di controllo, previsione e mitigazione della contaminazione delle falde idriche

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Saranno indicati dal docente all’inizio delle lezioni
Ausili didattici : 
Dispense e fotocopie delle proiezioni in aula

LABORATORIO DI GEOFISICA APPLICATA 1
(Titolare: Prof. GIORGIO CASSIANI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 8A+24E;  3,00 CFU



Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
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 : 
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.


Metodi didattici : 
3E; 3 crediti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si propone di introdurre gli studenti all’applicazione delle tecniche geofisiche finalizzate alla caratterizzazione geotecnica e di
geotecnica sismica, alla luce anche delle recenti normative relative alla classificazione sismica del territorio nazionale ed alle normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica. Questo campo di applicazione consente di introdurre gli studenti in modo pratico ad una
vasta gamma di metodologie sismiche (riflessione, rifrazione, inversione di onde superficiali, metodi in foro, metodi con onde S) che non
campi di applicazione anche più generali di quello considerato. Il corso si compone di esercitazioni in campagna ed in laboratorio
informatico.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
colloquio orale, verifiche di laboratorio
Testi di riferimento : 
Telford W.M., geldart L.P., Sheriff R.E., Keys D.A., Applied Geophysics, Cambridge University Press
Ausili didattici : 
Sistema di acquisizione sismico a 24 canali.  Programmi di elaborazione dei dati dati sismici a riflessione, rifrazione e per onde
superficiali.

LABORATORIO DI GEOFISICA APPLICATA 2
(Titolare: Prof. GIORGIO CASSIANI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 8A+12E+18L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze

Prerequisiti : 
Laurea Triennale in Scienze Geologiche, Fisica, Ingegneria
Propedeuticita' : 
Corsi di Matematica e Fisica della laurea specialistica in Geologia tecnica.
Geofisica Applicata I e Geofisica Applicata II.

Obiettivi formativi : 
Questo Corso intende far applicare allo studente le metodologie di interpretazione e modellazione elettriche ed elettromagnetiche
studiate nei corsi di Geofisica Applicata I e II. 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.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si propone di introdurre gli studenti all’applicazione delle tecniche elettriche, elettromagnetiche e georadar finalizzate alla
caratterizzazione idrologica, idrogeologica ed ambientale del territorio. Questo campo di applicazione consente di introdurre gli studenti
in modo pratico ad una vasta gamma di metodologie (tomografia di resistività elettrica da superficie ed in foro, metodo GPR da superficie
ed in foro, polarizzazione indotta spettrale e potenziale spontaneo) che hanno campi di applicazione anche più generali di quello
considerato. Il corso si compone di esercitazioni in campagna ed in laboratorio informatico.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Testi di riferimento : 
Telford W.M., geldart L.P., Sheriff R.E., Keys D.A., Applied Geophysics, Cambridge University Press
Ausili didattici : 
Strumentazione geoelettrica in corrente continua. Strumentazione di tomografia elettrica. Strumentazione GPR. Programmi di
elaborazione e modellazione dei dati.

METODI NUMERICI IN GEOLOGIA TECNICA
(Titolare: Prof. PAOLO SCOTTON)     

Periodo: II anno,  2 semestre



Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: Prof. GENEVOIS RINALDO (PrCr) - Presidente

Prof. FABBRI PAOLO (PaC) - Membro
Prof. ANTONELLI RENZO (PrCr) - Membro
Prof. SEDEA ROBERTO (PrCr) - Membro
Dott. GALGARO ANTONIO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 12A+18E;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Geologia Tecnica I
Propedeuticita' : 
Geologia Tecnica I

RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO
(Titolare: Prof. ROBERTO SEDEA)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 20A+6E+18L;  4,00 CFU

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

SEMINARI DI AVVIO AL LAVORO
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  2,00 CFU

SICUREZZA SCAVI
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Geologia e Geologia Tecnica

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 20A+8E+18L;  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.

SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
(Titolare: Dott. ANTONIO GALGARO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+16E;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze

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. FLAVIANO PROSPERI-FLAVIANI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 13A+3L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Curriculum Geologia Tecnica
Obiettivi formativi : 
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)
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 : 
Scritta
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)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica, devono svolgere un tirocinio formativo e di orientamento a cui vengono attribuiti 2
CFU per una durata non inferiore alle due settimane (50 ore), per stage di durata superiore (75 – 100 ore) vengono attribuiti
rispettivamente ulteriori 1 o 2 CFU. I crediti acquisiti vengono riconosciuti nei settori scientifico-disciplinari scelti dallo studente.
Sono previsti due tipi di tirocinio: Attività formativa interna (stage interno) se svolta in qualche struttura (dipartimento, laboratorio, ecc.
dell’Università di Padova), Attività formativa esterna (stage esterno) se viene svolta in strutture esterne all’Università di Padova (azienda
privata o pubblica, studio professionale, ente di ricerca, altre università, ecc.).
Lo studente, eventualmente in accordo con un suo tutore, deve scegliere una struttura nella quale svolgere il periodo di tirocinio
previsto; per fare questo può avvalersi di liste, segnalate dai Corsi di Studio, di laboratori o strutture disponibili per tale attività, o consultare
la vetrina degli stage dell’Ufficio Stage e Avviamento al Lavoro (Palazzo Storione), dove sono segnalate le opportunità in strutture esterne
all’Università, oppure ancora mediante contatti personali con strutture interne o esterne all’Università. 
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet della Facoltà.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

TECNICA DEI SONDAGGI
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Geologia Tecnica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 16A+6E+9L;  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.
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