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Curriculum: Corsi comuni

C.I. DI GEOLOGIA E GEOFISICA PER I BENI CULTURALI

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

GEOFISICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Dott. ERMANNO FINZI)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+12E+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Corsi di Matematica e di Fisica.
Obiettivi formativi : 
La parte del Corso relativa alle tecniche di prospezione geofisica offre agli studenti una
panoramica sui vari metodi geofisici per l’investigazione del sottosuolo. Tali metodi, non
distruttivi, si basano sulla acquisizione di specifici parametri fisici che opportunamente
rappresentati in sezioni verticali sono in grado di caratterizzare il sottosuolo dalla
superficie fino a notevole profondità. I campi di applicazione di queste tecniche sono di
vario tipo:ingegneristico (con profondità di indagine di qualche metro), ambientale (con
profondità di indagine fino al chilometro) e geologico (con profondità di indagine di alcuni
chilometri).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione sui metodi di geofisica applicata e loro applicazioni.
Il metodo geoelettrico in corrente continua.
Teoria del metodo. Sondaggi elettrici verticali (SEV) e profili. Esempi di elaborazione e
modellizzazione diretta ed inversa 1D.
Per ogni metodologia trattata vengono mostrati esempi di prospezioni applicate a problemi
geologici, ingegneristici ed ambientali.
Sono previste uscite sul terreno per l’esecuzione di alcuni sondaggi SEV che saranno
successivamente interpretati dagli studenti
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione sui dati acquisiti in campagna e successivamente elaborati e sui temi trattati durante il corso.
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
Copia delle lezioni in PDF

Ausili didattici : 
Strumenti di elettrica in corrente continua e programmi di elaborazione dei dati

GEOLOGIA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Dott. ANTONIO GALGARO)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. di Geoscienze

Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni anche sul terreno
Contenuto dell'attivita' formativa : 
introduzione e finalità del corso
- il ruolo della geologia applicata in campo ambientale
- pericolosità, vulnerabilità e rischio geologici
 
Caratteri geologico-tecnici dei materiali sciolti e delle rocce
•         -caratteri fisico-tecnici dei materiali sciolti: granulometria, porosità,
•         pesi, permeabilità, resistenza al taglio, coesione
•         -caratteri fisico-tecnici delle rocce: pesi, porosità, proprietà meccaniche e termiche,
•         ricerca dei materiali naturali da costruzione
Idrogeologia



•            - il ciclo dell’acqua e bilancio idrologico
•            - gli acquiferi
•            - le carte idrogeologiche
Mezzi e metodi di esplorazione del sottosuolo:
•         - i sondaggi meccanici, le prove penetrometriche
•         - le prospezioni geofisiche del sottosuolo
Il rischio idrogeologico: 
•         - i fenomeni franosi
•         - il monitoraggio dei movimenti del terreno
•         - alluvioni 
•         - i sistemi di allertamento e di prevenzione del rischio idrogeologico
•         - politiche di emergenza ambientale
Geologia applicata al rischio sismico
•         - la microzonazione sismica
•         - le prove in sito per la classificazione della risposta sismica locale
•         - la nuova classificazione sismica del territorio nazionale
Geologia applicata al rischio vulcanico
•         le aree a rischio vulcanico del territorio nazionale
•         la salvaguardia dei centri storico-artistici
Geologia applicata alla salvaguardia delle aree costiere
•         - La laguna di Venezia, l’impatto antropico, il fenomeno delle acque alte, il progetto Mose, l’erosione degli arenili, il fenomeno
dell’intrusione salina e della subsidenza

Struttura della verifica di profitto : 
Orale

CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE E LABORATORIO DI CHIMICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. PIER LUIGI ZANONATO)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+48L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. di Scienze Chimiche
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
nessuno
Obiettivi formativi : 
Applicare nella pratica alcune delle conoscenze ricevute nel corso di Chimica dei Materiali

Metodi didattici : 
attività di laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sintesi, caratterizzazione e reattività di alcuni pigmenti: blu di Prussia; verdigris, verde resinato, giallo piombo-stagno; verde e blu di
verditer.
Studio su materiali ceramici: caratteristiche degli impasti ceramici a freddo; analisi delle variazioni delle caratteristiche con  cottura in
ambiente ossidante e riducente e a diverse temperature; applicazione di vetrine e di ingobbi.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Relazioni sulle attività svolte e discussione degli elaborati.
Testi di riferimento : 
Vedere il corso di Chimica dei Materiali

Ausili didattici : 
Dispense di laboratorio e materiale bibliografico. 


DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
(Titolare: Dott.ssa MADDALENA MAZZOLENI)          -     Mutuato da:  

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BONETTO JACOPO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 42A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate



Prerequisiti : 
nessuno
Obiettivi formativi : 
il corso ha l'obiettivo di mettere gli studenti a conoscenza delle norme che supportano e disciplinano il settore dei beni culturali, con
particolare riferimento al codice dei beni culturali del 2004, così come modificato ed integrato nel 2006 e nel 2008.
Metodi didattici : 
lezione frontale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Periodo A   3 crediti - 20 ore: nel primo periodo saranno forniti alcune nozioni ed alcuni strumenti di base per lo studio del diritto (fonti
del diritto, rapporti Stato-Regioni); si approfondiranno le nozioni di patrimonio culturale, bene culturale e bene paesaggistico e si
analizzeranno i principali strumenti di tutela

Periodo B  3 crediti - 22 ore: nel secondo periodo si proseguirà lo studio degli strumenti di tutela dei beni culturali e si approfondiranno le
problematiche legate alla protezione dei beni archeologici; largo spazio verrà dato, poi, all'analisi degli strumenti internazionali e
comunitari per la protezione del patrimonio culturale e si concluderà con la disciplina del paesaggio.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
La prova d’esame si articola, in linea di massima, su tre quesiti, due riferiti alla parte del Codice dedicata ai beni culturali, uno alla parte
del Codice dedicata ai beni paesaggistici.
La prova d’esame sarà tendenzialmente orale; in caso di iscrizioni in numero superiore a 45, potrà essere decisa la prova scritta (3
domande aperte)
Testi di riferimento : 
Gli studenti possono scegliere tra i numerosi manuali disponibili in commercio sul diritto dei beni culturali e del paesaggio, purchè si tratti
di edizioni aggiornate (minimo del 2004); in caso di testi non aggiornati all'ultima riforma del codice dei beni culturali del 2008, la
preparazione dell'esame deve essere accompagnata dallo studio diretto del testo di legge; si possono qui suggerire,a titolo meramente
esemplificativo:
- Crosetti - Vaiano, Beni Culturali e paesaggistici, Giappichelli;
- Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali e paesaggistici, Giuffrè;
- Mansi, La tutela dei beni culturali e del paesaggio, Cedam;
- Cammelli, Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Il Mulino
Ausili didattici : 
- sulla pagina docente è disponibile il file contenente la versione aggiornata al 2008 del codice dei beni culturali;
- sulla pagina docente è disponibile anche un ppt di presentazione, che verrà utilizzato, insieme ad altro materiale, a supporto delle
lezioni: si sottolinea fin da ora che la lettura/studio del ppt NON E' SUFFICIENTE per la preparazione dell'esame; il ppt può essere di
aiuto SOLO per chi segue le lezioni, accompagnato dal testo di legge e da un manuale a scelta

LINGUA INGLESE
(Titolare: Prof. RENZO BERTONCELLO)     

Periodo: III anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BERTONCELLO RENZO (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU

METODI SPETTROSCOPICI PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof.ssa MARINA ROSA BRUSTOLON)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+18E+24L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Introduzione alle spettroscopie per i Beni Culturali
Metodi didattici : 
Lezioni con diapositive Power Point
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alle spettroscopie in generale. Basi concettuali per le Spettroscopie Ottiche. La
teoria del colore. Spettroscopie elettroniche di assorbimento e di emissione, spettroscopie IR e
Raman, spettroscopie di emissione stimolata da raggi X. Metodologie sperimentali specifiche
per i Beni Culturali, portabili, microscopiche, non invasive (ATR-FT-IR, micro-FT-IR,
micro-Raman, FORS). Esempi di applicazioni tecniche specifiche per diversi materiali.
Basi concettuali per le Spettroscopie Magnetiche. Spettroscopia NMR, Rilassometria
NMR, Spettroscopia EPR. Applicazioni tecniche specifiche per diversi materiali. Metodi di



datazione: termoluminescenza ed EPR. Applicazioni.
Esercitazioni di laboratorio: strumentazione e metodi di campionamento nella spettroscopia
IR, Raman, FORS, assorbimento e fluorescenza UV-VIS. Analisi IR di cere, olii, polisaccaridi,
cellulosa, resine e coloranti organici, polimeri di sintesi, sali inorganici e pigmenti inorganici.
Spettri di assorbimento e fluorescenza nell’ UV-VIS di coloranti organici. Spettri FORS di
vari materiali e applicazioni in colorimetria. Esempi di spettri NMR di molecole organiche e
materiali organici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Compito con eventuale accertamento orale
Testi di riferimento : 
Diapositive di lezione

Scientific Methods and Cultural Heritage, G. Artioli, Oxford
University Press, 2010

La Diagnostica nei Beni Culturali - Moderni Metodi di Indagine,
L.Paolillo I. Giudicianni, Loghia, Napoli, 2009
Ausili didattici : 
Diapositive del corso disponibili in e-learning

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  12,00 CFU

STORIA DELL'ARTE MODERNA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 42A;  6,00 CFU

TIROCINIO
(Titolare: Prof. RENZO BERTONCELLO)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  4,00 CFU

TIROCINIO
(Titolare: Prof. RENZO BERTONCELLO)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  6,00 CFU




