
Testi del Syllabus
Matricola:NOVEMBRE Daniela 002030Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 11779 - ANALISI PETROGRAFICHE

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/09Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Riconoscimento dei principali minerali costituenti le rocce ignee, sedimentarie e
metamorfiche attraverso l’ausilio del microscopio ottico polarizzatore e successiva
classificazione delle principali tipologie di rocce.

Testi di riferimento -W.S. Mackenzie, C. Guilford, Atlante dei minerali costituenti le rocce in sezione
sottile, Zanichelli, 1985.
-W.S. Mackenzie, C.H. Donaldson, C. Guilford, Atlante delle rocce magmatiche e
loro tessiture, Zanichelli, 1987.
-U. Zezza, Petrografia microscopica, La goliardica Pavese, 1976.
-Dispense del corso.

Obiettivi formativi Riconoscimento mineralogico e classificazioni rocciose al microscopio ottico
polarizzatore.

Prerequisiti Avere sostenuto l’esame di Mineralogia.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Orario di ricevimento del docente: Martedi 10.00-12.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esercitazioni e verifiche periodichedell’apprendimento.

Programma esteso Il corso comprende esercitazioni di petrografia microscopica finalizzate al
riconoscimento, alla classificazione ed alla ricostruzione attraverso la chimico-fisica
della petrogenesi di rocce ignee plutoniche e vulcaniche, di rocce sedimentarie e di
rocce metamorfiche.
Saranno, inoltre acquisite conoscenze sui principali metodi sperimentali



circa la stabilità dei minerali nelle rocce e nelle lave, e i principali metodi di sintesi di
minerali e materiali.
Il corso prevederà la trattazione dei principi base dell’Ottica Mineralogica applicati
all’uso del microscopio ottico polarizzatore.
La finalità del corso è quella di addestrare lo studente ad effettuare una corretta
classificazione di rocce a livello macroscopico e microscopico, istruirli sulle
principali tecniche analitiche, sulle potenzialità economiche della regione circa
l’impiego di materie prime litoidi e sull’importanza della petrografia anche in settori
diversi da quelli delle scienze della terra.



Testi del Syllabus
Resp. Did. RAINONE Mario Luigi Matricola: 001696
Docente RUSI Sergio Matricola: 001516

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 66003 - ATTIVITA FORMATIVA DI CAMPO III

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Utilizzo di campo delle tecniche di indagine geofisiche, idrogeologiche e
geotecniche.

Testi di riferimento Dispense organizzate fornite dai docenti.

Obiettivi formativi Conoscenza pratica delle tecniche di esplorazione del sottosuolo, delle tecniche di
indagine idrogeologiche e geotecniche e del monitoraggio geologico applicato.

Prerequisiti Aver sostenuto i Corsi di Geologia Applicata e Geotecnica.

Metodi didattici Esercitazioni di campo, visite presso cantieri, utilizzo di strumentazione dedicata.

Altre informazioni Gli argomenti trattati nel Corso verranno affrontati quasi completamente con
escursioni in campo dando alla disciplina un contenuto più tecnico e
professionalizzante.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Presentazione di una tesi relativa ad uno degli argomenti trattati nel Corso con
relativa discussione ed approfondimento.

Programma esteso Tecniche di indagine idrogeologiche
Uso della strumentazione di controllo e prelievo di acque sotterranee; tecniche di
accesso alle risorse idriche; campionamento e determinazione delle caratteristiche
chimico fisiche delle acque sotterranee.
Tecniche di indagine geotecniche
Utilizzo di strumentazioni atte al monitoraggio dei fenomeni franosi ed alla



caratterizzazione in sito della proprietà geotecniche di terre (prove di densità,
portanza e resistenza). Utilizzo di strumentazioni per la caratterizzazione
geomeccanica degli ammassi in roccia.
Tecniche di indagine geofisica
Esercitazioni all'uso strumentazione (sismica, geoelettrica, radar) per l'esecuzione
di prospezioni geofisiche del sottosuolo in aree campione e/o in cantiere.
Elaborazione e interpretazione dei dati acquisiti.



Testi del Syllabus
Matricola:BUCCOLINI Marcello 000774Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 66021 - ATTIVITA' FORMATIVE DI CAMPO DI GEOMORFOLOGIA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento -Cartografia Geomorfologica, F.Dramis, C.Bisci Pitagora Editrice Bologna.
-Geomorphology in  environmetnal management,R.U.Cooke, J.C. Doornkamp-
Clarendon press Oxford
-Geomorfologia,G.B.Castiglioni-UTET Torino;
-Geomorfologia, M.Panizza -Pitagora Editrice Bologna.

Obiettivi formativi Il lavoro di terreno rappresenta una parte fondamentale del percorso didattico delle
Scienze della Terra, esso permette di applicare nella realtà le conoscenze teoriche
acquisite durante il Corso di Geomorfologia.
 Il lavoro di terreno, sia di gruppo che individuale,  fornirà le basi pratiche
necessarie per l’approccio al rilevamento geomorfologico  attraverso la
realizzazione pratica  di una carta geomorfologica , ai fini di acquisire le capacità di
raccolta dati ed elaborazione anche in chiave dinamica.

Prerequisiti Conoscenze derivanti dalla frequenza (esame) dei Corsi di: Geografia Fisica,
Geomorfologia.

Metodi didattici Didattica teorico-pratica sul campo e lavoro sia  di gruppo che individuale.

Altre informazioni Oltre all’abbigliamento adeguato per il lavoro sul campo (protezione in caso di
pioggia, cappello e creme protettive per il sole, medicinali di uso abituale e di
emergenza, cellulare) sono necessari: quaderno di campagna, fogli di carta
millimetrata e fogli di carta lucida da disegno formato A4, matita, penne, pennarello
indelebile, pastelli, 1 o 2 righelli, metro, goniometro, macchina fotografica.
Possibilmente, anche: binocolo, altimetro, GPS.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica di idoneità consiste nell’elaborazione di una tesina svolta dal candidato
sugli aspetti pratici e teorici del corso:
1) RELAZIONE SCRITTA contenente:
a) Inquadramento geologico e geomorfologico regionale, descrizione  in dettaglio
delle caratteristiche geomorfologiche dell’area di studio. Considerazione
morfoevolutivie. Documentazione fotografica
2) ELABORATI GRAFICI:
a) Carta geomorfologica con relativa legenda.
 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al candidato in sede di verifica della
tesina.



Programma esteso Il programma  si integra con quello del Corso di Geomorfologia di cui  le Attività di
Campo costituiscono parte integrante. in particolare si approfondiscono i seguenti
aspetti:
Criteri di classificazione delle forme
Cartografia geomorfologica:
-le scale di rappresentazione cartografica,
-tipi di carte geomorfologiche,
-cenni alle carte derivate,
-legende geomorfologiche
Il rilevamento sul terreno delle forme:
-tecniche di rilevamento,
-determinazione dello stato di attività,
-modalità di rappresentazione.
Costituisce parte insostituibile del corso, la partecipazione alle attività di campo con
il rilevamento sul terreno finalizzato alla realizzazione di una carta geomorfologica e
della relativa relazione.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ALESSANDRO Nicola 001687Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 273 - CHIMICA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

CHIM/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Materia e sostanze; l’atomo e le particelle che lo compongono: elettrone, protone e
neutrone; nucleo, numero atomico e numero di massa, nuclidi ed isotopi.
Tabella periodica degli elementi: metalli, non metalli, semimetalli; elementi principali
e di transizione; proprietà periodiche degli elementi.
Sostanze molecolari e ioniche, concetto di formula; elettronegatività; massa
atomica, massa molecolare; concetto di mole e stechiometria di una reazione.
Formule; reazioni e loro bilanciamento; tipi di reazione; concetti di ossidazione e
riduzione.
Teoria quantistica della materia; equazione di Schrodinger e numeri quantici, livelli
energetici, Aufbau e proprietà magnetiche della materia.
Legame chimico ed elettronegatività, valenza; legame ionico e legame covalente;
legami singoli, doppi e tripli; VSEPR; teorie di legame: Ciclo di Born Haber e
metodo LCAO-MO.
Gli stati fisici della materia: gassoso liquido e solido; cambiamenti di stato;
termodinamica chimica, i principi della termodinamica.
Soluzioni e loro comportamento; equilibrio chimico; acidi e basi e pH; sali.
Cinetica chimica; cenni di chimica nucleare; elettrochimica.
Cenni di chimica di coordinazione e piccola introduzione alla chimica organica

Testi di riferimento Koltz, Treichel, Weaver, Chimica, EdiSES
Materiale distribuito dal docente

Obiettivi formativi Il corso di Chimica prevede lo studio e l'applicazione delle leggi principali della
chimica. Ha l'obiettivo di portare lo studente ad una comprensione della
correlazione tra struttura elettronica, configurazione spaziale delle molecole e
proprietà della materia; di fornire i criteri per la spontaneità delle reazioni e per lo
studio della velocità nelle trasformazioni chimiche; di utilizzare la periodicità delle
proprietà chimiche per pervenire ad una analisi sistematica delle caratteristiche e
del comportamento dei vari elementi e composti. Particolare enfasi verrà posta alle
relazioni tra le caratteristiche



atomiche e/o molecolari della materia e le proprietà macroscopiche. Un ulteriore
obiettivo del corso è di fornire agli studenti una visione articolata e il più possibile
onnicomprensiva della chimica moderna, nonché dei vari aspetti della chimica in
relazione alle altre discipline

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ALESSANDRO Nicola 001687Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 66004 - CHIMICA DELL'AMBIENTE

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

CHIM/12Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Chimica dell'atmosfera. Cambiamenti globali: effetto serra, impoverimento dello
strato di ozono stratosferico. Inquinamento chimico locale: inquinamento
atmosferico e smog fotochimico. Fonti energetiche e combustibili alternativi.
Principali inquinanti dell'ambiente acquatico e pedologico. Principali equilibri nelle
acque naturali del tipo gas disciolti, carbonato/bicarbonato. Metalli pesanti
contaminanti di suoli ed acque.

Testi di riferimento Colin Baird, Michael Cann, CHIMICA AMBIENTALE Seconda edizione italiana
condotta sulla terza edizione americana, Trad. di E. Lanciotti, M. Stefani, Zanichelli,
2006.

Obiettivi formativi L'insegnamento permette agli studenti di acquisire le basi teoriche della chimica dei
processi naturali che si verificano nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo e gli
aspetti chimici di problemi creati dalle attività antropiche nell'ambiente naturale. Lo
studente dovrà acquisire conoscenze di base sui principali cambiamenti ambientali
globali e sull'inquinamento chimico locale.

Prerequisiti Conoscenza dei principali argomenti di Chimica generale e dei fondamenti della
Chimica organica.  E’ opportuno quindi che lo studente abbia seguito e sostenuto
l’esame di Chimica da 9 CFU del primo anno di corso.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni da svolgere in aula.

Altre informazioni -

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con:
domande a risposta multipla
domade a risposte aperte
quesiti numerici.



Programma esteso Chimica della stratosfera: Le regioni dell’atmosfera. Le unità di misura della
concentrazione dei gas presenti nell’atmosfera. Energia e lunghezza d’onda delle
radiazioni luminose. Filtri solari. La chimica e la fisica dello strato di ozono.
Assorbimento della luce da parte delle molecole. Lo strato di ozono. Formazione e
distruzione dell’ozono nella stratosfera. Lo stato stazionario delle reazioni in
atmosfera. Il buco dell’ozono. Meccanismo di Chapman. Catalizzatori della
distruzione dell’ozono. Conseguenze della riduzione dell’ozono. CFC, halon e loro
sostituti. Accordi internazionali.
L’inquinamento a livello del suolo: Chimica della troposfera Composizione dell’aria
non inquinata. Principi di reattività chimica della troposfera. Radicali liberi. L’ozono
nelle città: il processo dello smog fotochimico. NOx e COV. Ossidazione di
idrocarburi reattivi. Convertitori catalitici. Effetto dell’ozono nella troposfera. Le
piogge acide. Fonti e abbattimento del biossido di zolfo. Il particolato. Indici della
qualità dell’aria.
L’effetto serra e il riscaldamento planetario. I meccanismi dell’effetto serra. Il
bilancio energetico della Terra. Vibrazioni molecolari e assorbimento IR. I principali
gas responsabili dell’effetto serra (CO2, vapore acqueo, metano, ossido nitroso,
CFC, ecc). La regione finestra dell’atmosfera. Tempo di permanenza dei gas
nell’atmosfera. Riscaldamento globale e cambiamenti climatici. Accordi
internazionali. Riduzione delle emissioni.
Fonti energetiche e combustibili alternativi. Combustibili fossili (petrolio, benzina,
gas naturale, gasolio, gpl), combustibili alcolici (metanolo ed etanolo),
biocombustibili, eteri. Idrogeno: produzione e usi. Fonti energetiche rinnovabili: celle
fotovolatiche classiche e a colorante.
Inquinamento indoor.
Composti organici tossici: Pesticidi: meccanismo di azione, tipi di pesticidi, A.D.I. e
NOEL . Insetticidi storici: zolfo e suoi derivati, HCN, NaF, H3BO3, As e suoi derivati,
oli minerali. Pesticidi inorganici ed organometallici. Pesticidi organoclorurati.
Clorobenzeni: impieghi industriali ed in agricoltura; effetto tossicologico sull’uomo.
Modi di esprimere la concentrazione nei mezzi condensati. DDT, DDE, DDD,
Metossicloro. Metodi per valutare la tossicità di una sostanza: DL50 e DOL50.
Accumulo dei pesticidi clorurati nei tessuti biologici: Bioconcentrazione, costante di
ripartizione ottanolo/acqua (Ko/w), bioaccumulo, biomagnificazione. Insetticidi
organofosforati: vantaggi e svantaggi nei confronti degli organoclorurati. Erbicidi:
triazinici, derivati dell’acido cloroacetico, fenossialifatici. Diossine: loro formazione
come reazione secondaria nella sintesi dei clorofenoli. Congeneri principali della
diossina: loro presenza in matrici biologiche/alimentari. Policlorobifenili (PCB):
impieghi storici, proprietà fisiche, numerazione degli anelli, grado di clorurazione,
matrici dove possono essere presenti, loro trasformazione chimica a dibenzofurani.
Tossicologia di PCB diossine e furani: fattori di equivalenza internazionali della
tossicità (TEQ). Idrocarburi policiclici aromatici: nomenclatura, proprietà fisiche, fonti
di produzione, tossicità legata alla regione di recesso.
Chimica delle acque naturali: Ripartizione del mondo acquatico, nel globo e nella
superficie terrestre. Composizione chimica delle acque dolci e salate.
Proprietà fisiche dell’acqua: solido e liquido: legame ad idrogeno e densità;
rimescolamento dei bacini in seguito ai cambiamenti di temperatura (primavera ed
autunno); sfere di idratazione legate alla densità di carica cationica; aquo complessi
e cenni sulle costanti di stabilità degli ioni complessi; comportamento acido/base e
redox dell’acqua; acqua allo stato di vapore: tensione di vapore e sua dipendenza
dalla temperatura. Ossigeno: solubilità in funzione della temperatura e
comportamento ossidante. Legge di Henry per un gas disciolto in acqua: costante di
Henry (KH)
Acque naturali. La chimica acido/base del sistema carbonato; acque sature e non
sature di CO2 (dall’aria) e CaCO3 (dai sedimenti); calcolo sia della solubilità degli
ioni Ca2+ e HCO3- che del pH considerando la Kps(CaCO3), la KHenry (CO2), la
KW e le costanti acido base delle specie H2CO3/HCO3-/CO32- (esercizi); alcalinità
alla fenolftaleina ed al metilarancio; durezza permanente, temporanea e totale.
Inquinamento e purificazione delle acque: BOD, metodo Winkler per titolare
l’ossigeno in un acqua. COD, modi di esprimere la domanda di ossigeno chimico
(mg/L oppure mmoli/L). TOC, TIC e TC. Metodologie analitiche necessarie per
l’ottenimento (concettuali); differenze e principali valutazioni logiche su come
interpretare dei valori riscontrati in campioni reali.
Tensioattivi. Differenziazione: anionici, cationici e non ionici; approfondimento sugli
anionici: sapone classico ottenuto per idrolisi basica



dei trigliceridi, tensioattivi anionici solfonati sia aromatici che alifatici e cenni sulla
loro degradazione nell’ambiente circostante.
Fosfati: prodotti commerciali che li contengono; comportamento dei polifosfati e suo
confronto con l’anione ortofosfato; cenni sul fenomeno dell’eutrofizzazione.
Composti azotati in acque potabili; nitrati e nitriti: sindrome del bambino cianotico,
formazione di nitrosammine. Composti solforati: solfati, solfiti ed idrogeno solforato.
Degradazione anaerobica in ambienti acquosi: comportamento stagionale in bacini
lacustri di composti inorganici di Fe (II) e Fe(III), sostanze organiche ridotte ed
ossidate.
Potabilizzazione delle acque: areazione/strippaggio con aria, decantazione,
trattamenti con flocculanti, trattamento con ortofosfato oppure con CaCO3.
Disinfezione delle acque; ozono, ultravioletti, biossido di cloro, acido
ipocloroso/cloro, clorammine: vantaggi e svantaggi, formazione di alometani.
Cenni sulla depurazione delle acque reflue: trattamento primario, secondario e
terziario
Chimica del suolo e dei sedimenti: Definizione di suolo, pedogenesi, profilo,
tessitura, minerali argillosi, sostanze organiche nel suolo: carboidrati, proteine,
lipidi, lignina; umificazione e sue indagini. Assorbimento e scambio, pH, azoto,
fosforo e loro evoluzioni nei terreni.
Metalli pesanti: Hg, Pb, Cr, Cd, As e loro affinità con i gruppi S-H degli aminoacidi;
trattamenti con complessanti (EDTA etc); bioaccumulo dei derivati organometallici
del Hg; tossicità ed impatto ambientale dei metalli pesanti in generale con
approfondimenti sul Pb e sul Hg. Metalli pesanti e suolo: loro interazione con gli
acidi umici e fulvici.
Rifiuti: L’attuale normativa, definizione di rifiuto, rifiuto come risorsa, loro
smaltimento, discarica, riutilizzo, compostaggio, compostaggio di qualità, CDR (o
RDF), incenerimento, differenziazione, sistemi integrati.



Testi del Syllabus
Matricola:MERLA Arcangelo 001946Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ZZ853 - FISICA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

FIS/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Elementi di base di Fisica Generale:
- Grandezze fisiche;
- Misure Sperimentali e Modelli;
- Meccanica del punto materiale;
- Meccanica dei sistemi e del corpo rigido;
- Meccanica dei fluidi;
- Oscillazioni ed onde materiali;
- Elementi di gravitazione e meccanica celeste;
- Termodinamica;
- Elettromagnetismo;
- Onde elettromagnetiche;
- Luce ed Ottica;
- Elementi di fisica moderna

Testi di riferimento Jearl Walker
Halliday-Resnick Fondamenti di Fisica - Ed. Zanichelli - 7a edizione

Richard Feynman -  La Fisica di Feynman; Ed. Zanichelli

Ulteriori materiali di studio ed approfondimento saranno distribuiti a lezione.

Obiettivi formativi Obiettivo principale del corso è favorire l’acquisizione da parte dello studente dei
fondamenti della metodologia scientifica e la sua applicazione a casi concreti di
studio, anche tratti da altre discipline attinenti.
Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di:
- elaborare semplici modelli di processi fisici;
- fornire una descrizione qualitativa degli aspetti salienti del processo studiato e
saper impostarne la descrizione matematica;
- individuare l’ordine di grandezza ed il ruolo di ciascuno dei parametri e delle
grandezze utilizzati per descrivere il processo;
- elaborare collegamenti logici e funzionali tra gli argomenti studiati.



Prerequisiti Conoscenza base di trigonometria;
Elementi di calcolo differenziale ed integrale;
Elementi di algebra.

E’ fortemente consigliata la frequenza e lo studio del corso di Matematica.

Metodi didattici Considerati gli obiettivi formativi del corso, le lezioni avranno una natura fortemente
interattiva. Gli argomenti ed i problemi saranno presentati mediante un approccio
top-down, con gli studenti concretamente impegnati nel formulare ipotesi ed
elaborare contributi.
Si farà ampio ricorso a strumenti didattici ICT (information and communication
technology), attraverso applet per la simulazione di processi fisici, video, materiali
multimediali, web-based tools, oltre alle canoniche presentazioni per slide o alla
lavagna.
Gli studenti dovranno inoltre cimentarsi nella produzione di materiale didattico
(tesine, approfondimenti, dispense) e risoluzione di problemi alla lavagna, il cui
frutto sarà oggetto di valutazione finalizzato al superamento dell’esame.

Altre informazioni Si raccomandano vivamente la frequenza e la attiva partecipazione al corso.
Esempi, casi  studio e spunti di ragionamento, non necessariamente reperibili sui
libri di testo, saranno continuamente presentati nel corso.

E’ raccomandabile che gli studenti facciano ricorso, lungo tutto il corso del
semestre, alle ore di ricevimento fissate dal docente, al giovedì, dalle ore 11:00 alle
ore 13:00.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso due momenti principali:
- la produzione e la valutazione di materiale di approfondimento;
- l’esame finale.

La produzione di materiale di approfondimento è facoltativa, ma fornisce crediti per
il superamento dell’esame finale.
L’esame finale consiste in una prova scritta che includerà:
- problemi da risolvere;
- test a risposta multipla;
- domande a risposta aperta.

Programma esteso Cinematica generale del punto. -Meccanica del punto: Le leggi di Newton; Momento
delle forze e della quantità di moto; I equazione Cardinale della dinamica; – Forze
fittizie (centrifughe/centripete, Coriolis), forza peso, elastica, di contatto, Forze
viscose (Legge di Stokes); – Lavoro e Teorema delle forze vive; –Principi di
conservazione e sistemi conservativi; -Meccanica dei sistemi di particelle: centro di
massa e di gravità; –Urti ed impulso. Meccanica dei corpi rigidi: Momento di inerzia,
angolare, delle forze e loro conservazione; II equazione Cardinale della dinamica;
Moto di un oggetto vincolato ad una molla – pendolo semplice; –Oscillazioni
smorzate e/o forzate – Risonanza; La gravitazione: Leggi di Keplero e Legge di
gravitazione universale; –Variazione di g con la latitudine; -Fluidi: pressione;
compressibilità; –Principio di Archimede; –Tensione superficiale – Capillarità –
Dinamica dei fluidi viscosi e non – Equazione di Bernoulli – Flusso di Poiseuille;
Onde: Onde di taglio e di pressione – Onde armoniche – Effetto Doppler – Energia
ed intensità delle onde - L’equazione d’onda - Cenni sull’analisi di Fourier. Elementi
di Termodinamica: temperatura – Le scale di temperatura – Dilatazione termica –
Gas perfetto – Gas di Van der Waals – Cenni sulla Teoria Cinetica dei gas –
Capacità termica e Calore specifico – Primo Principio della Termodinamica –
Cambiamenti di fase – Semplici diagrammi termodinamici – Trasmissione del calore
– Secondo principio della Termodinamica – Entropia.
Elettrostatica: Forza di Coulomb - Moto di particelle cariche – Legge di Gauss –
Potenziale elettrico – Dielettrici – Dipoli - Capacità elettrica ed energia
immagazzinata – Capacità in serie e in parallelo. Corrente elettrica e resistenza:
Leggi di Ohm – Effetto Joule. Circuiti in corrente continua: Resistori in serie e in
parallelo – Leggi di Kirchoff – Strumenti elettrici – Circuiti RC: carica e scarica.
Campi magnetici: Prima e seconda legge di Laplace con esempi – Moto particelle
cariche in un campo magnetico (Forza di Lorentz) – Legge di Biot e Savart – Legge
di Ampere – Magnetismo nella materia. Induzione elettromagnetica: Legge di
Faraday, Neumann, Lenz con applicazioni, Induttanza. Circuiti RL, RC e RLC in
serie– Energia immagazzinata. Corrente alternata. Equazioni di Maxwell, in forma
integrale



Testi in inglese

Lingua insegnamento Lessons are held essentially in Italian.

Contenuti Basic elements of general physics:
- Physical quantities;
- Experimental measurements and modeling;
- Mechanics of point mass;
- Mechanics of systems and rigid bodies;
- Mechanics of fluids;
- Oscillations and material waves;
- Elements of gravitation ad celestial mechanics;
- Thermodynamics;
- Electromagnetism;
- Electromagnetic waves;
- Light and optics;
- Elements of modern physics.

Testi di riferimento Jearl Walker
Halliday-Resnick Fondamenti di Fisica - Ed. Zanichelli - 7a edizione

Richard Feynman -  La Fisica di Feynman; Ed. Zanichelli

Ulteriori materiali di studio ed approfondimento saranno distribuiti a lezione.

Obiettivi formativi The main goal of the class is to promote the knowledge and the capability of
applying to real world processes the fundaments of the scientific methodology.

The student shall be able to:
- produce simple models of physics processes;
- provide with a qualitative description of the salient aspects of the studied
processes. He/she will also be able to set the mathematical description of them;
- estimate the order of magnitude  and the role of each of the variables and
parameters used to describe the process;
- formulate logical links between the topics and the studied arguments.

Prerequisiti Basics elements of trigonometry;
Elements of differential and integral calculus.
Attendance and study of the mathematics course is strongly recommended.

Metodi didattici Given the teaching goals of the class, the lessons will be highly interactive. The
contents will be top-down presented and the students will be asled to formulate
hypotheses and descriptions. Large use of ICT-based teaching material will be
done, plus canonical use of power points presentations and blackboard.
Students will be assigned with the preparation of short theses, focus reports, and
notes from the lectures. Such material will be considered for the global evaluation of
the student.

Altre informazioni Attendance and active participation top the class is highly recommended. Through
the class, a continuous set of examples and study cases, not necessarily taken from
the textbook, will be presented and discussed.
Students are invited to take advantage from the office-hours.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The student score will be assessed through two main tools:
- the production of theses and focus materials;
- the final term exam.

e differenziale; Onde elettromagnetiche e vettore di Poynting; Strumenti di misura; -
Cenni di ottica su: interferenza, diffrazione, rifrazione; legge di Snell; Principio di
Fermat.



The first one is facultative, but produces credits for the final score.
The final term exam includes a written test which includes:
- problems to be solved;
- multiple choice test;
- open-answer questions.

Programma esteso Point Kinematics. Point Mechanics: Newton's laws, forces and moment of
momentum, First Cardinal Equation of the dynamic - Fictitious forces (centrifugal /
centripetal, Coriolis), weight, elastic, contact, viscous (Stokes' Law ) forces - Work
and energy theorem;-Principles of conservation and conservative systems;-
mechanics of particles systems of particles: center of mass and gravity; Particles
collision and Impulse. Mechanics of rigid bodies: Inertia, Angular, Forces Moments
and their conservation, Second Cardinal Equation of the dynamic. Motion of an
object constrained to a spring - simple pendulum;-forced and damped oscillations -
Resonance; Gravitation: Kepler's Laws and the Universal Law of gravitation -
variation of g with latitude;-fluids: pressure, compressibility;-Archimedes' principle;-
surface tension - Capillarity - Dynamics of viscous and non-viscous fluids -
Bernoulli's equation - Poiseuille flow; waves: shear and pressure waves - harmonic
waves. Doppler’s effect - Energy and intensity of the waves - the wave equation -
Introduction to Fourier analysis. Elements of Thermodynamics: Temperature - The
temperature scales - Thermal expansion - Ideal gas - Van der Waals Gas – Outline
of kinetic theory of gases - Heat Capacity and Specific Heat - First Law of
Thermodynamics - Phase changes - Simple thermodynamic diagrams -
Transmission of the Heat - Second law of thermodynamics - Entropy. Electrostatics:
Coulomb force - Motion of charged particles - Gauss's law - Electric potential -
Dielectrics - Dipoles - Electric capacity and energy density - Capacities in series and
in parallel. Electric current and resistance: Ohm’s laws - Joule effect. DC (direct
current) Circuits: Resistors in series and in parallel - Kirchoff laws - Instrumentations
- RC circuits: charging and discharging. Magnetic fields: First and Second law of
Laplace with examples - Motion of charged particles in a magnetic field (Lorentz
force) – Biot-Savart’s law - Ampere's law - Magnetism in the matter.
Electromagnetic induction: Faraday-Neumann-Lenz’s law, with applications;
Inductance. Circuits with RL, RC and RLC in series – Stored Electromagnetic
Energy. Alternating currents. Maxwell's equations in integral and differential form;
Electromagnetic waves and Poynting vector; Instruments of measurements;-
Introduction to Optics: interference, diffraction, refraction, Snell's law, Fermat's
Principle.



Testi del Syllabus
Matricola:DE SANTIS Angelo 002333Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00714 - FISICA TERRESTRE

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

FIS/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Testi di riferimento Dispense e note fornite dal docente e poste su internet (ftp.ingv.it/pro/terrasol)
Lowrie W. (1997) Fundamentals of Geophysics, Ed. Cambridge Univ. Press.
Stacey F.D. (1992) Physics of the Earth, Ed. J. Wiley and Sons.
Condie K.C. (2005) Earth as an Evolving Planetary System

Obiettivi formativi Il corso vuole fornire le basi per la conoscenza delle proprietà fisiche del nostro
pianeta, con particolare attenzione ai modelli, alle formule ed alle equazioni che ne
rappresentano meglio le caratteristiche più importanti e i processi fisici che ne
esprimono la continua dinamica nel tempo e nello spazio.

Prerequisiti Non ci sono prerequisiti formali ma si consiglia il superamento degli esami di
Matematica e Fisica per poter affrontare il corso con i dovuti strumenti di
conoscenza fisico-matematica.

Metodi didattici Alle lezioni teoriche si aggiunge una visita di approfondimento normalmente presso
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con temi indicati nella parte finale del
programma.

Altre informazioni L’esame consiste in una parte scritta ed una orale.

Programma esteso Sistema Solare. (8 ore)
Tra mito e scienza: la Terra vista dai greci (Terra piatta, Terra cilindrica di
Anassimandro, Filolao e il grande fuoco centrale, la sfericità della Terra da
Parmenide a Aristotele, Eraclide e gli epicicli), Sistema solare di Tolomeo e di
Copernico. Costante di Hubble ed età dell’Universo.
Leggi di Keplero e limiti di validità. Momento angolare e momento di inerzia.
Distribuzione del momento angolare nel sistema solare. Legge di Gravitazione
Universale di Newton. Prove della seconda e della terza legge di Keplero. Legge di
Titius-Bode e orbite planetarie. Classificazione e caratteristiche dei Pianeti terrestri
e giganti. Metodo della Parallasse.
Caratteristiche che distinguono la Terra dagli altri corpi del sistema solare.
Il Sole e fusione termonucleare. Massima e minima dimensione planetaria.



Curva ipsografica. Movimenti ciclici terrestri: eccentricità orbitale, obliquità,
precessione degli equinozi. Cicli di Milankovic ed effetti sulle stagioni e sul clima.
Meteoriti e composizione interna della Terra. Effetto di Poynting-Robertson.
Condensazione di una massa planetaria e massa di Jeans. Stabilità del Sistema
Solare.

Geocronologia. (3 ore)

Metodi radiometrici per accumulo. Struttura dell’atomo, tipi di radiazioni. Legge di
decadimento radioisotopico. Tempo di dimezzamento. Spettrometro di massa.
Criteri per una buona valutazione del tempo di datazione. Metodi con: C-14, Rb/Sr e
isocrone.

Struttura interna della Terra. (6 ore)
Un po’ di storia. Equazione di Williamson e Adams per la densità all’interno della
Terra. Profili secondo la profondità di: velocità onde sismiche P e S, moduli elastici,
densità, pressione e gravità. Modello evolutivo del mantello terrestre. Variazioni di
velocità sismica S e di fase mineralogica con la profondità. Parametro sismico e
densità. Diagramma di Hugoniot (pressione vs. densità) nel mantello e nel nucleo.
Cenni di propagazione del calore: per conduzione, convezione e irraggiamento.
Flusso di calore sulla superficie terrestre. Modello di Hess di cella convettiva nel
mantello. Possibili profili termici all’interno della Terra.
Suddivisione per composizione e per reologia dell’interno della Terra. Modello di
progressivo ispessimento della litosfera oceanica. Confronto tra spessore elastico e
sismico della litosfera in funzione dell’età di formazione. Struttura convettiva e
conduttiva del mantello e andamento della temperatura con la profondità nel caso di
sorgente di calore concentrata nel nucleo o diffusa nel mantello. Crosta continentale
e oceanica, mantello superiore e inferiore, strato D’’, nucleo esterno e interno.

Tettonica delle placche. (4 ore)
Litosfera e astenosfera. Margini delle placche e processi relativi. Dorsali medio-
oceaniche e loro profilo. Zone di subduzione e piano di Wadati-Benioff. Margini
trasformi. Moto relativo tra due placche. Teorema di Eulero. Polo di Eulero.
Giunzioni triple e loro stabilità. Punti caldi (Hot spots). Limiti del modello della
tettonica delle placche. Forze agenti sulle placche: ridge push, slab pull, forza di
attrito del mantello e altre forze. Convezione nel mantello, numero di Rayleigh e
valore critico per la Terra.

Sismologia (8 ore)
Cenni di teoria dell’elasticità: sforzo, deformazione, legge di Hooke, moduli elastici,
numero di Poisson e loro relazioni. Costanti di Lamè e legge di Hooke
generalizzata.
Onde sismiche: P,S e superficiali (Rayleigh e Love). Equazione delle onde e
soluzione. Principio di D’Alambert. Equazione eiconale. Energia di perturbazione
sismica. Attenuazione delle onde sismiche. Damping anelastico. Equazione di
Navier-Stokes. Sismografi. Il terremoto. Teoria del Rimbalzo elastico di H.F. Reid.
Oscillazioni libere della Terra: Sferoidali e torsionali. Tsunami. Legge di Birch.
Determinazione dell’Epicentro. Altri parametri sismici: magnitudo, momento sismico,
relazione di Gutenberg-Richter (numero eventi/anno e magnitudo) e relazione
energia-magnitudo. Scala Mercalli Modificata e intensità macrosismica. Tipi di faglie
(diretta, inversa e trascorrente). Meccanismi focali. Legge di Snell e zone a bassa
velocità. Ripartizione delle onde P e S ad una discontinuità. Forme d’onda e tempi
di arrivo. Sismica a rifrazione.

Geomagnetismo (10 ore)
Campi fisici, scalari e vettoriali. Trattazione classica e moderna del magnetismo.
Campo di dipolo magnetico. Campo dipolare terrestre. Contributi del campo
magnetico terrestre (CMT). Categorie di misurazioni magnetiche. Magnetometri.
Approssimazione MHD. Analisi del campo geomagnetico. Equazione di Laplace e
armoniche sferiche. Significato dei primi termini armonici. IGRF. Anomalie
magnetiche. Variazione secolare. Deriva Occidentale. Spettro spaziale e temporale.
Periodi più brevi del CMT e conducibilità elettrica nel mantello.
Nucleo esterno della Terra. Proprietà ed esperimenti di laboratorio delle alte



pressioni e temperature. Campi magnetici toroidale e poloidale. MHD e teorie
dinamo. Effetti alfa e omega. Equazione dell’induzione magnetica e numero di
Reynolds magnetico. Equazione del flusso di campo congelato e Tomografia
geomagnetica profonda.

Paleomagnetismo (3 ore)
Proprietà magnetiche della materia. Effetto piezomagnetico. Magnetizzazione
indotta e residua. Rapporto di Konigberger. Magnetizzazione naturale residua.
Temperatura di Curie. Poli: magnetico, geomagnetico attuale e virtuale (VGP),
paleomagnetico. Anomalie dei fondali oceanici e inversioni del CMT. Scostamento
polare e deriva dei continenti. Scala temporale delle inversioni magnetiche.
Interpretazione tettonica della penisola italiana.

Campo di gravità (6 ore)
Accelerazione di gravità, potenziale, Figura della Terra, sferoide di riferimento e
Geoide. Potenziale gravitazionale per un corpo quasi sferico (Formula di
MacCullagh). Teorema di Clairaut. Equazioni di Poisson e Laplace. Sviluppo in
armoniche sferiche del potenziale di gravità. Anomalie di gravità e ondulazioni del
geoide. Correzioni del campo di gravità: equazione normale, free air, Bouguer,
topografica. Isostasia secondo Airy e Pratt. Gravimetri relativi e assoluti. Tipi di
anomalie di g. Equazione di Poisson e relatività di Einstein.

Statistica (3 ore)
Errori sperimentali sistematici e casuali. Propagazione degli errori. Media e
dispersione. Deviazione standard e varianza. Mediana e Moda. Distribuzione di
Gauss. Statistica di Fisher per il paleomagnetismo. Metodo dei minimi quadrati.

Argomenti da affrontare durante la visita esterna (INGV di Roma) (9 ore)
Strumentazione e sensoristica sismica. Sala operativa sismica. Conducibilità
elettrica all’interno della Terra. Tomografia sismica locale. Misurazioni
geomagnetiche con magnetometro scalare e vettoriale (fluxgate). Prospezioni
geofisiche in campo ambientale e archeologico.



Testi del Syllabus
Matricola:ROSATELLI Gianluigi 002096Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00799 - GEOCHIMICA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/08Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti La Geochimica è essenziale per le conoscenze delle Scienze della Terra, trova
molteplici applicazioni negli studi che riguardano la distribuzione, mobilità,
concentrazione e dispersione degli elementi nei vari materiali Terrestri.

Testi di riferimento Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. H.
Rollinson, Longman.

Introduzione alla Geochimica, A. Longinelli & S. Deganello, Collana
Scienze della Terra, UTET,

Dispense monografiche del Docente

Obiettivi formativi Lo scopo fondamentale del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti di
base per affrontare e risolvere  semplici  problematiche geologiche legate alla
mobilità degli elementi. Inoltre si intende fornire allo studente della laurea triennale
la conoscenza della geochimica di base necessaria  sia ad affrontare i corsi delle
lauree magistrali ma anche a  poter lavorare professionalmente nei settori tecnici.

Prerequisiti Già sostenuto esame di Chimica.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto ed orale.

Programma esteso Cosmochimica: nucleosintesi, formazione della Terra e del sistema solare.
Struttura e composizione della Terra: abbondanza degli elementi nel nucleo,
mantello e crosta; Atmosfera, Idrosfera e Biosfera. Geochimica degli elementi
maggiori ed in traccia nelle rocce e minerali. Classificazioni su base chimica delle
rocce; diagrammi di stabilità dei minerali nella crosta e nel mantello, equilibri dei
carbonati e significato geochimico; processi ignei (Kd, Fusione parziale,
cristallizzazione frazionata); isotopi stabili e radioattivi; applicazioni alle datazioni di
materiali inorganici. Analisi chimiche di base; elaborazione dei dati geochimici.





Testi del Syllabus
Matricola:ROSATELLI Gianluigi 002096Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 117811 - GEOCHIMICA AMBIENTALE APPLICATA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/08Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso di Geochimica Ambientale Applicata è strutturato per fornire agli studenti un
quadro generale delle interazioni e mobilità degli elementi tra atmosfera, idrosfera,
pedosfera e biosfera. Inoltre vengono trattati tutti i principali inquinanti sia naturali
che antropici con riferimento alla vigente normativa Italiana.

Testi di riferimento DE VIVO, B., LIMA, A., SIEGEL F.R. (2004) geochimica Ambientale. Liguori
Editore.
DONGARRA’, G., VARRICA, D. (2004) – Geochimica e ambiente. EdiSES Editore.
DREVER, J.I.  (1997) - The geochemistry of natural waters. Ed. Prentice-Hall,
Englewood Cliffsa, New York.
FAURE, G.  (1991) - Principles and applications of inorganic geochemistry. Ed.
MacMillan Publ.Comp., New York.

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di fornire gli elementi di base teorici e pratici per la
caratterizzazione geochimica dell’atmosfera, idrosfera e pedosfera, che consentirà
allo studente di affrontare le problematiche legate all’inquinamento dell’ambientale.
Particolare attenzione è rivolta alla mobilità geochimica degli elementi negli
ambienti di superficie, ed alla caratterizzazione quantitativa e qualitativa dell’aria,
acqua e suolo. Vengono quindi trattati sia gli elementi che i composti inquinanti con
riferimento alle attuali norme di legge. Inoltre sono presentate le metodologie
standard di bonifica ambientale.

Prerequisiti Già sostenuto esame di Chimica e Geochimica.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto ed orale.

Programma esteso 1. Introduzione: la geochimica e le sfere geochimiche
2. L’atmosfera:
Formazione ed evoluzione, struttura e composizione: elementi maggiori ed in
traccia; tempo di residenza: dinamicità del sistema atmosfera, Ciclo dell’



ossigeno, Reazioni fotochimiche e reazioni di spallazione, Ozonosfera e buco
nell’ozonosfera, Concetto di ciclo bio-geochimico, Ciclo dell’azoto, Ossidi di azoto:
NOx, Smog fotochimico
Composti organici volatili: VOC, PAN, Zolfo, Piogge acide, Ossidi di carbonio ed
Effetto serra, Particolato atmosferico: origine, classificazione ed inquinamento
3.  L’idrosfera
Proprietà chimico-fisiche e struttura dell’acqua, Diagramma di stato dell’acqua,
Ciclo idrogeologico, Acqua Oceanica: termoclino, aloclino, picnoclino; circolazione
oceanica, Composizione dell’acqua marina: componenti principali ed in tracce, Gas
disciolti in acqua: Acido carbonico e stabilità dei carbonati, Formazione dei
carbonati sedimentari, Acque continentali: composizione chimica e variazioni
composizionali, Fattori che regolano la composizione delle acque continentali,
Potenziale ionico e mobilità degli elementi. Qualità delle acque: contributo
dell’atmosfera, dei suoli e effetto degli acquiferi, Facies idrogeochimiche. Parametri
fisici, chimici e biologici per la caratterizzazione delle acque ed ambienti idrici:
Indicatori di stato biologici, Temperatura, pH, conduttività, colore, odore, torbidità,
durezza, residuo fisso. Ossigeno disciolto, BOD5, COD, TOC, IOD
Ciclo dell’azoto in acqua, Eutrofizzazione, Metalli pesanti
Norme legislative per le acque destinate al consumo umano
Caratterizzazione delle acque destinate al consumo umano: parametri fisici, chimici,
organolettici, microbiologici e biologici, Biomonitoraggio
Acque reflue: classificazione e caratterizzazione
4. Il Suolo
Definizione, Pedogenesi: processi di alterazione chimica e fisica
Acidità dell’acqua nei suoli, Reazioni d’alterazione chimica: Dissoluzione-
precipitazione del carbonato di calcio e del gesso
Prodotti dell’alterazione chimica: costituenti solubili, minerali residuali e di
neoformazione, composti organici. Agenti della pedogenesi
Struttura e composizione dei suoli, Classificazione dei suoli, Caratteristiche
idrogeologiche del suolo. I colloidi: acidi umici e argille, Proprietà dei colloidi.
Formazione dei minerali argillosi
Suoli da rocce silicatiche, Solubilità della gibbsite, goethite, silice
Reazioni redox, Eh-pH degli ossidi di ferro, Profili di concentrazione
Solubilità dei metalli pesanti e reazioni di chelazione.
5. Il Suolo: inquinamento
Agenti inquinanti, Fonti diffuse e puntuali, Effetti diretti ed indiretti dell’inquinamento.
Proprietà termodinamiche dei contaminanti: pressione di vapore, temperatura di
fusione e di ebollizione, solubilità in acqua, tendenza a volatilizzare, lipofilicità.
Proprietà di trasporto dei contaminanti: diffusione in aria ed in acqua. Contaminanti
inorganici, organici, persistenti e biologici. Idrocarburi e derivati: VOCs: Idrocarburi
Alifatici e Aromatici; SOCs: IPA, Fenoli, LNAPL e DNAPL.
Composti Organici Persistenti (POPs): Pesticidi (DDT e HCB); Organoclorurati
(diossine PCB-PCDD-PCDF); MTBE; Ritardanti di fiamma bromurati (BFR);
Organostannici (TBT)

Esercitazioni: Classificazione delle acque destinate al consumo umano;
Riconoscimento delle facies idrogeochimiche dalle analisi.



Testi del Syllabus
Matricola:MICCADEI Enrico 001748Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 272 - GEOGRAFIA FISICA E CARTOGRAFIA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

GEO/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento Testi di riferimento:
LUPIA PALMIERI E. & PAROTTO M. (2000) - Il Globo Terrestre e la

sua evoluzione - 5° Ediz. Zanichelli Ed., Bologna (in particolare i Capp. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16).

MORI A. (1981) -  Le Carte Geograf iche e la loro let tura e
interpretazione. Libreria Goliardica Ed., Pisa.

SAURO U., MENEGHEL M., BONDESAN A., CASTIGLIONI GB. (2006) -
Dalla carta topografica al paesaggio atlante ragionato. Zeta beta editrice,
Vicenza.

AA.VV. (2004) – Italia. Atlante dei tipi geografici, I.G.M.I., Firenze
MARINELLI O. (1922) -  Atlante dei tipi geografici, I.G.M.I., Firenze.
Dispense fornite durante le lezioni.

Testi per eventuali approfondimenti:
LUPIA PALMIERI E. & PAROTTO M. - Geonomia - Lineamenti di

Scienze della Terra. Zanichelli Ed., Bologna.
RICCI LUCCHI F. (1996) - La scienza di Gaia, ambienti e sistemi

naturali visti da un geologo. Zanichelli Ed., Bologna (in particolare i Capp. 1,
2, 3, 4, 6, 7, 9)

STRAHLER A.N. (1984) - Geografia Fisica. Piccin Ed., Padova (in
particolare i Capp. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Appendice I e IV)

ARUTA L. & MARESCALCHI P. (1981) - Cartografia - lettura delle
carte. Dario Flaccovio Ed., Palermo.

MCKNIGHT T.L. & HESS D. (2005) – Geografia fisica. Comprendere il
Paesaggio. Piccin Ed. Padova

Obiettivi formativi Lo studente dovrà acquisire una corretta terminologia geografica, le basi per
comprendere dal punto di vista geografico fisico il "Sistema Terra" e gli strumenti
“leggere” la superficie terrestre come risultato dell’equilibrio dinamico tra forze e
endogene e forze esogene.
Per ciò dovrà prendere coscienza della costituzione del Sistema Solare, del moto
dei vari pianeti, ed in particolare della Terra per comprendere le implicazioni sul tipo
e sulla distribuzione dei climi e sui principali paesaggi terrestri. Dovrà conoscere gli
elementi principali della geosfera, della idrosfera e dell’atmosfera ed essere in
grado di riconoscere i principali tipi



di paesaggio.
Dovrà inoltre essere in grado di leggere ed analizzare la cartografia topografica di
base, in uso in Italia, sapendosi orientare e sapendo da essa derivare i principali
aspetti geografico fisici del territorio.

Metodi didattici Lezioni frontali.
Attività in laboratorio e di campo; esercizi di analisi cartografica e topografica

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esercizio pratico, tesina e esame orale

Programma esteso Geografia Astronomica. Forma e dimensione della Terra; principali moti dei pianeti
ed in particolare del sistema Terra-Luna-Sole; Leggi di Keplero; i moti millenari; le
curve di Milankovitch; effetti dei moti del sistema Terra-Luna-Sole sui climi.
Il pianeta Terra. Struttura generale del Sistema Terra: atmosfera, biosfera,
idrosfera, geosfera. Fisiografia della Terra.
Atmosfera e climi. Composizione, struttura e principali moti dell'atmosfera;
radiazione solare e bilancio termico; temperatura ed umidità dell'aria; pressione e
circolazione atmosferica; umidità atmosferica e precipitazioni. Climi e loro
classificazione; climi d'Italia.
Idrosfera marina. Oceani e mari; acqua del mare (composizione, densità, struttura
verticale); movimenti del mare (onde, correnti, maree, tsunami); azione del mare
sulle coste (cenni). Elementi del paesaggio costiero.
Idrosfera continentale. Ciclo dell'acqua (cenni). Bacino idrografico e bacino
idrogeologico, reticoli idrografici; alvei e tracciati fluviali; laghi. Brevi cenni sul
carsismo. Elementi del paesaggio fluviale e carsico. La criosfera e i ghiacciai:
passaggio neve-ghiaccio; struttura dei ghiacciai; tipi e movimenti dei ghiacciai.
Elementi del paesaggio montano e glaciale.

Cartografia. Definizione e caratteristiche delle carte geografiche; scala,
classificazione, proiezioni geografiche (in particolare proiezione UTM e Gauss-
Boaga); cartografia italiana e regionale (cartografia IGMI, Carta Topografica
Regionale, Carta Tecnica Regionale, Ortofotocarte, DEM); principali tipologie di
cartografia tematica. Definizione della posizione di un punto sulla terra (coordinate).
Esercizi e operazioni sulle carte (calcoli di distanze, quote, pendenze, aree,
coordinate geografiche e chilometriche). Realizzazione di profili topografici.
Definizione, delimitazione e calcolo dell’area di bacini idrografici.
Lettura e analisi di carte topografiche in laboratorio e sul terreno; simbologia
topografica; analisi della forma della superficie terrestre, riconoscimento dei
principali tipi di paesaggio e delle loro caratteristiche geografico fisiche, sulla base
della cartografia ufficiale italiana (IGMI e regionale) e sulla base dell’Atlante dei tipi
geografici dell’IGMI (edizione 1922, edizione 2004).



Testi del Syllabus
Matricola:PONDRELLI MONICA 002708Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 11780 - GEOLOGIA DEL SEDIMENTARIO

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/02Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Stratigrafia, Processi e Ambienti sedimentari

Testi di riferimento Leeder, M., 1999. Sedimentology and Sedimentary Basins. From Turbulence to
Tectonics. Blackwell
Nichols, 1999. Sedimentary basins. Blackwell

Obiettivi formativi Apprendere i concetti fondamentali della sedimentologia e della stratigrafia e
distinguere sul terreno i processi deposizionali per poi riconoscere gli ambienti
sedimentari principali.

Prerequisiti Avere seguito i corsi di Geologia 1, Paleontologia, oltre che l’esercitazione di
Campo del 1° anno.

Metodi didattici Lezioni frontali con esercitazioni ed escursioni sul terreno.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Consegna libretto di campagna dopo le escursioni; esame scritto con domande
aperte

Programma esteso Trasporto del sedimento, maturità composizionale e tessiturale;
flussi laminari e turbolenti, regimi di flusso e strutture sedimentarie;
ambiente alluvionale: processi deposizionali, ambienti attuali e sequenze;
ambiente deltizio: processi deposizionali, ambienti attuali e sequenze;
ambiente costiero: processi deposizionali, ambienti attuali e sequenze;
ambiente lacustre: processi deposizionali, ambienti attuali e sequenze;
ambiente eolico: processi deposizionali, ambienti attuali e sequenze;
ambiente di mare basso: processi deposizionali, ambienti attuali e sequenze;
ambiente di mare profondo: processi deposizionali, ambienti attuali e sequenze;



controlli sulla sedimentazione;
principi di stratigrafia;
litostratigrafia, biostratigrafia, cronostratigrafia, geocronologia, cenni di
magnetostratigrafia e stratigrafia isotopica;
stratigrafia sequenziale.



Testi del Syllabus
Matricola:RUSCIADELLI Giovanni 001643Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00856 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/02Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Introduzione alla geologia stratigrafica. Finalità dell’analisi stratigrafica. Tipo di
analisi stratigrafiche: geometria e terminazione degli strati, discontinuità e passaggi
laterali, tendenze stratigrafiche, architettura delle successioni e gerarchia
stratigrafica, Concetti di distribuzione ed eventi. Discipline complementari.
Classificazioni sedimentologiche e petrografiche delle rocce sedimentarie.
Definizioni e principi di stratigrafia. Principio di orizzontalità e di sovrapposizione
stratigrafica. Legge di Walter.
Unita stratigrafiche tradizionali e non tradizionali, metodi di correlazione
stratigrafica.
Metodi di correlazione stratigrafica (l itostratigrafica, biostratigrafica e
chemostratigrafica)
Principi di stratigrafia sequenziale, applicazioni ai sistemi silicoclastici e carbonatici
Evoluzione stratigrafica dell’Appennino e unità litostratigrafiche.

Testi di riferimento Dispensa del corso

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di fornire gli elementi di base per l’analisi stratigrafica delle
successioni sedimentarie.



Testi del Syllabus
Matricola:MARINANGELI Lucia 002301Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 60064 - GEOLOGIA 1

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

GEO/02Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Tematiche di introduzione alla geologia e stratigrafia.

Testi di riferimento - Capire la Terra F. Press, R. Siever, J. Grotzinger, T. Jordan (Zanichelli);
- Rocce e successioni sedimentarie , Bosellini-Mutti- Ricci Lucchi, UTET

- A Geologic Time Scale 2004, F.M. Gradstein, J.G. Ogg, A.G. Smith (Cambridge
Univ. Press)

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le conoscenze di base delle scienze geologiche con
particolare attenzione alla geologia storica e alla geologia del sedimentario.

Prerequisiti N/A

Metodi didattici - lezioni frontali;
- esercitazioni con relazione scritta;
- escursione finale.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta: quesiti a risposta multipla e aperta. Il superamento della prova scritta
e' un requisito per l'ammissione alla prova orale.
Prova orale: approfondimento degli argomenti della prova scritta.

Programma esteso Il tempo in geologia: tempo relativo e tempo assoluto; misure radiometriche; scala
cronostratigrafica e geocronologica; Unita' cronostratigrafiche e geocronologiche;
Eoni Archeano, Proterozoico, Fanerozoico; Ere Paleozoica, Mesozoica e
Cenozoica; Periodi.
Stratigrafia: I padri della geologia: Steno, Hutton e Lyell; catastrofismo e
uniformitarismo; principii di sovrapposizione, orizzontalita' degli strati e continuita'
laterale; rapporti stratigrafici e correlazioni stratigrafiche; discordanze stratigrafiche:
disconformita' (disconformity), discordanza basale (nonconformity) e discordanza
angolare (angular unconformity); tipi di geometrie.



Testi in inglese

Lingua insegnamento italian

Contenuti Basic concepts of geology and stratigraphy

Testi di riferimento - Capire la Terra F. Press, R. Siever, J. Grotzinger, T. Jordan (Zanichelli);
- Rocce e successioni sedimentarie , Bosellini-Mutti- Ricci Lucchi, UTET

- A Geologic Time Scale 2004, F.M. Gradstein, J.G. Ogg, A.G. Smith (Cambridge
Univ. Press)

Obiettivi formativi This course introduces students to the fundamentals of the geological sciences with
emphases on sedimentary geology and history of geology.

Prerequisiti N/A

Metodi didattici - lectures;
- pratical activities with final reports;
- field excursion.

Programma esteso The Solar System: formation of a planet, terrestrial planets; the Earth from space;
distribution of chemical species on the Earth and crust

Earth's interior: lithosphere and astenosphere, ehe 3-D structure of the Mantle;
introduction to Plate tectonics theory.

Earthquakes:  what is an earthquakes, studying eartquakes, exploring the interior
with seismic waves, earthquakes and patterns of faulting

The deformation of rocks: faults and folding

Mineral and rocks: type and classification of minerals, physical properties, the
silicate family; igneous, sedimentary and metamorphic rocks.

The rock cycle: endogenic and exogenic processes; plate tectonics and

Geologia Storica: principali eventi geologici del pre-Cambriano e Fanerozoico;
Fauna di Ediacara; cambiamenti climatici ed estinzioni di massa; ciclo di Wilson;
evoluzione stratigrafica dell'area mediterranea.
Evoluzione dei continenti: Deformazione e accrezione della crosta continentale;
scudi, piattaforme e orogeni; struttura tettonica di una catena; orogenesi
paleozoiche e cenozoiche; cenni di geologia dell'Italia (Appendice 7 del libro di testo
Capire la Terra).
Margini Passivi: formazione; fisiografia della costa: piattaforma continentale,
scarpata e fondali oceanici; correnti di torbida; la sequenza di Bouma; conoidi
sottomarine; barriere coralline.

Ambiente Fluviale (cenni): modalita' di trasporto dei sedimenti, competenza di una
corrente, flusso laminare e turbolento, corsi meandriformi e intrecciati (braided),
barre fluviali e modi di accrescimento; point bar; delta e conoidi alluvionali,
confronto tra conoidi di detrito e conoidi alluvionali.
Ambiente glaciale (cenni): principali caratterisctiche, ghiacciai caldi e freddi; tipi di
morene e caratteristiche sedimentarie; le glaciazioni quaternarie.
Ambiente desertico (cenni): tipi di deserto (subtropicale, continentale, costiero,
polare) e loro localizzazione geografica; azione erosiva e deposizionale del vento;
deflazione e abrasione, ventifacts, yardangs; sand sheets, ripple e dune; e
processo di migrazione e stratificazione incrociata; ambienti e depositi evaporitici;
Loess; vernice del deserto.



rocks formation.

Crustal compositions and dynamics : type of plate margins; continental and oceanic
crust; ophiolite sequence; subduction type A and B; magnetic anomalies and ages
of oceanic floor.

Volcanism: eruptive styles and landforms; lavas and other volcanic deposits; the
global pattern of volcanism.

The sedimentary cycle: weathering, transport and rock formations; abundances of
sedimentary rocks; depositional basins and tectonics; sorting, sphericity and
roundness of particles.

Timing the geologic record: relative and absolute age; cronostratigraphy and
geocronology; the chronostratigraphic scale and units.



Testi del Syllabus
Matricola:BUCCOLINI Marcello 000774Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00860 - GEOMORFOLOGIA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

GEO/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti -Forme strutturali e loro evoluzione
-Processi di disfacimento delle rocce
-Fenomeni di denudazione( modellamento dei versanti)
-Geomorfologia fluviale e rete idrografica
-Geomorfologia carsica
-Geomorfologia costiera
- Geomorfologia vulcanica
-Geomorfologia climatica:
*geomorfologia glaciale
*geomorfologia nivale e crionivale
*geomorfologia eolica
*processi dominanti e forme tipiche di grandi regioni climatiche
-Cartografia geomorfologica:
*tipi di carte geomorfologiche
*legende geomorfologiche
*criteri di rilevamento sul terreno delle forme

Introduzione alla geomorfologia antropica

Testi di riferimento Geomorfologia,G.B.Castiglioni-UTET Torino;
Geomorfologia, M.Panizza -Pitagora Editrice Bologna
Cartografia geomorfologia, F. Dramis, C. Bisci- Pitagora Editrice Bologna
I fattori geologici delle forme del rilievo, C. Bartolini- Pitagora Editrice Bologna.
Geomorphology in  environmetnal management,R.U.Cooke, J.C. Doornkamp-
Clarendon press Oxford.

Obiettivi formativi Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per lo studio e
l’interpretazione delle forme del rilievo terrestre attraverso l’analisi dei processi
morfogenetici, sia endogeni che esogeni, responsabili del modellamento della
superficie terrestre. In particolare saranno acquisite approfondite conoscenze
relative alle forme strutturali, tettoniche e sismiche, alla degradazione meteorica,
alla morfogenesi fluviale, costiera, glaciale, periglaciale, eolica e carsica.



Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni



Testi del Syllabus
Matricola:PAGLIAROLI Alessandro 009753Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 66005 - GEOTECNICA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

12CFU:

ICAR/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Meccanica delle terre. Geotecnica sperimentale. Elementi di tecnica delle
fondazioni.

Testi di riferimento Dispense del docente.

Obiettivi formativi Conoscenza delle problematiche relative alla stabilità dei suoli e alla
caratterizzazion dei terreni.

Prerequisiti Buona conoscenza dell’analisi matematica e della fisica matematica.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni settimanali.

Altre informazioni La disciplina è molto tecnica e necessita di una buona preparazione matematica e
fisica.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e successiva prova orale.

Programma esteso Classificazione delle terre. Principio delle tensioni efficaci. Tensioni litostatiche. Il
terreno come mezzo elastico. Il terreno come mezzo poroso. Il terreno come mezzo
plastico. Prove di laboratorio (edometro, taglio diretto, triassiale). Prove in situ.
Elementi di calcolo della capacità portante dei terreni. Cedimenti dei terreni e teoria
della consolidazione. Fondazioni superficiali e profonde. Opere di contenimento
rigide e flessibili. Stabilità dei versanti.





Testi del Syllabus
Matricola:ACCIARO Vincenzo 003642Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 70180 - INFORMATICA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

INF/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Dal problema al programma in Python.

Testi di riferimento “Pensare da Informatico – Imparare con Python” (liberamente scaricabile dal sito
www.python.org), e dispense del docente.

Obiettivi formativi Il corso mira all'acquisizione dei rudimenti della programmazione dei calcolatori
elettronici, utilizzando a tal fine il linguaggio Python.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni teoriche ed esercitazioni in aula.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale finale.

Programma esteso Imparare a programmare.
Variabili, espressioni ed istruzioni.
Funzioni.
Istruzioni condizionali e ricorsione.
Funzioni produttive.
Iterazione.
Stringhe.
Liste.





Testi del Syllabus
Matricola:DORIA Serena 001689Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 285 - MATEMATICA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

MAT/05Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento 1. Maturo  A., (1995), Insiemi, relazioni e funzioni, Libreria dell'Università Editrice,
Pescara.
2. Maturo A.,  (1996), Strutture algebriche, numeri e funzioni elementari, Libreria
dell'Università Editrice, Pescara.
3. Maturo A.,  (1996) Spazi topologici, limiti e funzioni continue, Libreria
dell'Università Editrice, Pescara.
4. Maturo A., (1985) Algebra lineare, Libreria Filograsso Editrice, Pescara.
5. Maturo A-D'Ovidio A., (1995) Derivazione e integrazione, Libreria dell'Università
Editrice, Pescara.
7. Cecconi J.P.-Stampacchia G., Analisi Matematica 1° vol. Liguori Editori.
8. Marcellini P.-Sbordone C., (1995) Analisi Matematica 1 Liguori Editori.
9. Marcellini P.-Sbordone C., (1995) Esercitazioni di Matematica 1° vol. Parte prima
e parte seconda, Liguori Editori
10. Pagani C.D.- Salsa S., (1997) Analisi Matematica, Volume 1 Masson.
11. Scozzafava R., (1992) Matematica di base, Masson.
12. B.P.Demidovic, (1994) Esercizi e problemi di analisi matematica Editori Riuniti
MIR
13  Bramanti, Pagani, Salsa, (2008), Analisi matematica I, Zanichelli.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercizi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Due prove parziali scritte durante il corso.
Esame scritto ed orale

Programma esteso Funzioni elementari- Funzioni e funzioni invertibili. Funzione esponenziale e
logaritmo. Funzioni seno e coseno e loro inverse. Funzioni tangente e cotangente e
loro inverse.
Esempi ed applicazioni in geologia- Determinazioni di velocita’ sismiche.
Temperatura all’interno della Terra. Decadimento radiattivo. La scala Ritcher.
Misura della taglia dei grani di terreno. Ricerca del reale spessore di uno strato.
Erosione delle rocce. Onde sismiche
Limiti e funzioni in uno spazio topologico- . Spazi topologici. Spazi metrici. Spazi
topologici metrizzabili. Esempi di spazi topologici. Spazi metrici e



topologici notevoli. Limiti di funzioni. Teoremi di unicità del limite, della funzione
composta e della restrizione. Casi particolari di R ed R ampliato.
Funzioni continue- Definizioni e primi esempi. Calcolo dei limiti per sostituzione.
Teoremi sulle funzioni continue.
Derivazione- Rapporto incrementale e derivate. Esempi. Funzioni derivabili.
Derivata sinistra, derivata destra. Teorema della derivata sinistra e destra.
Tangente ad una curva. Teorema del differenziale.
Esempi ed applicazioni in geologia- Frequenza di sedimentazione.
Regole di derivazione- Teorema di linearità. Derivata del prodotto e del quoziente.
Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivate delle
funzioni elementari. Derivate di ordine superiore al primo.
 Applicazioni del calcolo differenziale- Crescenza, decrescenza, massimi e minimi.
Funzione crescente, decrescente, strettamente crescente e strettamente
decrescente. Massimi e minimi relativi ed assoluti.Teoremi sulla derivata nei punti di
crescenza e decrescenza, massimi e minimi.
Teoremi notevoli sulla derivate- Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue
conseguenze. Teorema di Cauchy. Teoremi di dell'Hospital. Formula di Taylor col
resto di Peano.Formula di Taylor col resto di Lagrange. Uso della formula di Taylor
per i teoremi relativi a crescenza, decrescenza, massimi e minimi. e per il calcolo
approssimato dei valori assunti da una funzione.
Complementi ed esercizi sulla derivazione- Asintoti. Funzioni convesse e concave.
Flessi. Teoremi per la ricerca dei punti di concavità e convessità e dei flessi. Studio
del grafico di una funzione. Calcolo dei limiti con l'aiuto dei teoremi di dell'Hospital e
della formula di Taylor.
Integrali di funzioni ad una variabile- Definizione ed interpretazione geometrica.
Integrale inferiore e superiore. Alcune proprietà degli integrali. Teorema del
confronto e della media. Applicazioni dell'integrale. Il teorema fondamentale del
calcolo integrale. Teorema sulle primitive.
Serie di Fourier. Integrale di Fourier. Trasformata e antitrasformata di Fourier.
Teorema di convoluzione. Trasformata di Fourier discreta.
Funzioni a piu’ variabili.
Limiti, continuita’, derivabilita’, differenziabilita’, gradiente, derivata direzionale.
Integrali doppi, teorema di Fubini.
-Forme differenziali.
Forme differenziali chiuse, esatte, caratterizzazione di forme differenziali esatte su
domini semplicemente connessi.
Integrali curvilinei di forme differenziali esatte e non.
Campi vettoriali. Rotore e divergenza. Teorema della divergenza. Campi
conservativi e campi solenoidali. Operatore Laplaciano. Equazione di Laplace.
Funzioni armoniche.
-Equazioni differenziali ordinarie: Teorema di esistenza e unicita’ di Cauchy locale e
globale; equazioni differenziali a variabili separabili, lineari, a coefficienti costanti del
2° ordine omogenee e non.



Testi del Syllabus
Matricola:POE Brent  Takash 002771Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 01627 - MINERALOGIA

0700 - SCIENZE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

GEO/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti 1. CRISTALLOGRAFIA STRUTTURALE TEORICA E MORFOLOGICA
2. CRISTALLOCHIMICA
3. MINERALOGIA SISTEMATICA
4. VARIAZIONI STRUTTURALI IN FUNZIONE DELLA T e P
5. SOLUBILITA’ ALLO STATO SOLIDO
6. MINERALOGIA OTTICA

Cristallografia 2-D: gruppi planari – immagini con simmetria. Cristallografia 3-D:
classi cristalline – modellini. Diagrammi di fase: unario, binario, ternario.

Testi di riferimento Mineralogia, C. Klein (Zanichetti), I Minerali, G. Gottardi (Boringhieri), Mineralogia,
A. Mottana (Zanichetti)

Obiettivi formativi Conoscenza dei minerali più importanti e abbondanti – le loro proprietà fisiche,
chimiche e ottiche, cristallografia sia interna sia morfologica, principi termodinamici
per distinguere ambienti e condizioni di formazione e stabilità

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Programma esteso 1. CRISTALLOGRAFIA STRUTTURALE TEORICA E MORFOLOGICA: Che cos’è
la mineralogia. Simmetria: filare; maglia; cella; I  reticoli planari e spaziali. Operatori
di simmetria semplici e composti. Giacitura di piani e indici di Miller. Gruppi
cristallografici; gruppi puntuali; gruppi spaziali. Leggi di corrispondenza.
Coordinazione in un reticolo di Bravais. La croce assiale. Le forme.

2. CRISTALLOCHIMICA: Raggi atomici, ionici e metallici. Impacchettamento
compatto di sfere. Regole di Pauling. Legami ionici, covalenti e metallici.
Polarizzabilità. Strutture isodesmiche e anisodesmiche. Il colore dei minerali e la
teoria del campo cristallino.



3. MINERALOGIA SISTEMATICA: Ambienti e minerali tipici. Elementi nativi. Solfuri.
Ossidi. Idrossidi. Alogenuri. Solfati.  Sistematica delle principali classi di silicati:
Monosilicati; Ciclosilicati; Inosilicati; Fillosilicati; Tettosilicati.

4. VARIAZIONI STRUTTURALI IN FUNZIONE DELLA T e P: Stabilità e
metastabilità. Dissociazione. Fusione. Polimorfismo distorsivo, ricostruttivo, ordine-
disordine. Trasformazioni. Diagrammi di stabilità. Regola delle fasi di Gibbs. La
termodinamica. L’equazione di Clapeyron. Sistemi unari, binari e ternari.

5. SOLUBILITA’ ALLO STATO SOLIDO: Isomorfismo e vicarianza. Termodinamica
delle soluzioni solide. Esempi di miscele isomorfe. Esoluzione.

6. MINERALOGIA OTTICA: Il microscopio;  Osservazioni col solo polarizzatore;
Proprieta’ generali: colore e pleocroismo; Forma e habitus cristallino; Tracce di
sfaldatura e tipo di frattura; Rilievo; Osservazioni tra polarizzatori incrociati (in
assetto ortoscopico); Direzione e tipo di estinzione; Misura della birifrangenza;
Segno dell’allungamento; Misura degli indici di rifrazione; Assegnazione dei colori
del pleocroismo; Osservazioni tra polarizzatori incrociati in luce convergente; Tipi di
figure d’interferenza; Determinazione dell’angolo degli assi ottici; Determinazione
del segno ottico; Determinazione della dispersione; Riconoscimento dei minerali
sulla base delle loro proprieta’ ottiche;
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Lingua insegnamento ITALIANO

Programma esteso • La disciplina paleontologica: generalità. Il fossile. Applicazioni della
Pa leon to l og i a :  B i os t r a t i g ra f i a ,  C ronos t ra t i g ra f i a ,  Pa leoeco log ia ,
Paleobiogeografia.
• Tafonomia e sedimentologia: Generalità. Morte degli organismi.
Processi biostratinomici, Seppellimento, Processi di fossilizzazione. Tracce
fossili.
• I fossili: metodi di raccolta, calchi in situ, isolamento dalla roccia,
preparazione dei  fossi l i .  Lavaggi ,  sezioni  sot t i l i ,  preparazione per
microscopio ottico ed elettronico.
• La classi f icazione: Specie paleontologica e specie naturale.
Sistematica. Tassonomia e filogenesi.
• L’Evoluzione: Processi evolutivi, teorie evolutive.
• Fossil i ed evoluzione: La Biostratigrafia. Analisi quantitativa e
qual i tat iva del le popolazioni e del le associazioni.  Fossi l i  nel tempo
geologico, unità cronostratigrafiche.
• Foss i l i  e  ambient i :  Pa leoecolog ia .  Foss i l i  e  carat ter is t iche
litostratigrafiche.
• La Paleobiogeografia. I fossili del Mesozoico della facies umbro
marchigiano-sabina. I fossili del Mesozoico della facies laziale abruzzese. I
fossili post-mesozoici dell'Appennino Centrale (raccolta, classificazione,
impiego).

P A L E O N T O L O G I A
S I S T E M A T I C A• Sistematica degli invertebrati con particolare riguardo a Cefalopodi,
Bivalvi , Gasteropodi, Echinodermi.
• Sistematica dei principali gruppi di organismi unicellulari (Protista)
con particolare riguardo a Nannofossili calcarei e Foraminiferi.
• La disciplina paleontologica: generalità. Il fossile. Applicazioni della
Pa leon to l og i a :  B i os t r a t i g ra f i a ,  C ronos t ra t i g ra f i a ,  Pa leoeco log ia ,
Paleobiogeografia.
• Tafonomia e sedimentologia: Generalità. Morte degli organismi.
Processi biostratinomici, Seppellimento, Processi di fossilizzazione. Tracce
fossili.
• I fossili: metodi di raccolta, calchi in situ, isolamento dalla roccia,
preparazione dei fossili. Lavaggi, sezioni sottili, preparazione per



microscopio ottico ed elettronico.
• La classi f icazione: Specie paleontologica e specie naturale.
Sistematica. Tassonomia e filogenesi.
• L’Evoluzione: Processi evolutivi, teorie evolutive.
• Fossil i ed evoluzione: La Biostratigrafia. Analisi quantitativa e
qual i tat iva del le popolazioni e del le associazioni.  Fossi l i  nel tempo
geologico, unità cronostratigrafiche.
• Foss i l i  e  ambient i :  Pa leoecolog ia .  Foss i l i  e  carat ter is t iche
litostratigrafiche.
• La Paleobiogeografia. I fossili del Mesozoico della facies umbro
marchigiano-sabina. I fossili del Mesozoico della facies laziale abruzzese. I
fossili post-mesozoici dell'Appennino Centrale (raccolta, classificazione,
impiego).

P A L E O N T O L O G I A
S I S T E M A T I C A• Sistematica degli invertebrati con particolare riguardo a Cefalopodi,
Bivalvi , Gasteropodi, Echinodermi.
• Sistematica dei principali gruppi di organismi unicellulari (Protista)
con particolare riguardo a Nannofossili calcarei e Foraminiferi.
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Contenuti La petrografia nell’ambito delle scienze della terra. Gli ambienti petrogenetici.
Cause della petrogenesi. Petrografia e petrologia delle rocce magmatiche,
sedimentarie e metamorfiche.
Principi di microscopia petrografia.

Testi di riferimento -Myron G. Best, Igneous and metamorphic petrology, Blackwell Publishing, 2003.
-Anthony R. Philpotts and Jay J. Ague, Principles of Igneous and Metamorphic
Petrology, Cambridge University Press, 2009.
-G. Negretti- B. Di Sabatino, Corso di Petrografia, Ed. CISU, Roma, 1983.
-Dispense monografiche del docente.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze teoriche riguardo la
petrografia delle rocce intrusive, vulcaniche, sedimentarie e metamorfiche. Come
obiettivo ci si prefigge di formare gli studenti su argomenti quali: ambientazione
petrogenetica, classificazione rocciosa, principi di chimico-fisica, magmatologia e
petrogenesi.

Prerequisiti Aver sostenuto l’esame di Chimica e Mineralogia.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni -

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esercitazioni e verifiche periodichedell’apprendimento



Programma esteso P-Petrografia e Petrologia
-Struttura interna  e composizione della terra
-Principi di Geochimica della Terra e dell’Universo
I TRE GRANDI INSIEMI DI ROCCE: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche
 (1) ROCCE MAGMATICHE
-Definizione e composizione dei magmi
-Gradiente geotermico e geobarico all’interno della terra
-Diagrammi termobarici e legge di Clapeyron
-Curva di fusione del mantello e decompressione adiabatica
-Cristallizzazione dei magmi: Serie di Bowen ed esempio del basalto Makaopuhi
(Isole Hawaii)
-Evoluzione intrusiva ed effusiva dei magmi
-Giaciture dei corpi magmatici
-Classificazione dei magmi: i minerali della rocce magmatiche, classificazione delle
rocce intrusive ed effusive (Diagrammi di Streckeisen, sistema TAS, norma CIPW).
CHIMICA FISICA DELLA CONSOLIDAZIONE DELLE MASSE FUSE SILICATICHE
-Sistemi ad un componente
-Sistemi a due componenti: semplice eutettico, peritettico e soluzioni solide
-Sistemi ternari
-Sistemi quaternari
-Sistema petrogenico residuale e pentaedro fonolitico
I GRANITI:
-composizione, mineralogia e criteri classificativi
- Sistema granitico
-Curva di fusione granitica  e ruolo svolto dall’acqua nei processi di fusione granitica
(processi di essoluzione volatile ed ebollizione retrograda)
-Rocce madri per la formazione dei fusi a composizione granitica
CAMPI DI STABILITÀ DEI MINERALI MAGMATICI CON LA PRESSIONE E LA
TEMPERATURA ALL’INTERNO DELLA TERRA:
-quarzo;
-feldspati alcalini,
-plagioclasi,
-feldspatoidi.
LE MANIFESTAZIONI MAGMATICHE TARDIVE
I BASALTI
-Composizione, mineralogia e criteri classificativi
-Diagrammi rappresentativi e sistema basaltico
ASSOCIAZIONI MAGMATICHE PETROTETTONICHE
-Bacini Oceanici (Ofioliti,Basalti MORBs, OIBs, LIPs)
-Margini Convergenti
-Litosfera Continentale
PETROGENESI ALCALINO-POTASSICA, con particolare riferimento all’Italia
Centrale. PROCESSI SECONDARI DI ANALCIMIZZAZIONE, ADULARIZZAZIONE
E ZEOLITIZZAZIONE.
DIFFERENZIAZIONE MAGMATICA: fusione parziale, cristallizazione frazionata,
magma mixing, assimilazione e contaminazione.
(2) ROCCE SEDIMENTARIE
-Petrografia e petrologia delle rocce esogene: Il processo sedimentario.
-Disgregazione esogena delle rocce. Il processo di trasporto.
-La sedimentazione.
-La diagenesi.
-Caratteri giaciturali, strutturali e composizione delle rocce sedimentarie.
-Principi di classificazione.
-Carsismo.
-Giacimenti caolinitici ed halloysitici.
-Giacimenti bauxitici.
(3)ROCCE METAMORFICHE
-Petrografia e petrologia delle rocce metamorfiche: gradi e tipi di metamorfismo.
-Caratteri e stadi del processo.
-Facies metamorfiche.
-Strutture e tessiture delle metamorfiti.
-Classificazione delle rocce metamorfiche: diagrammi ACF e AKF.
-Petrologia del metamorfismo nei vari tipi litoidi.
-Metamorfismo progrado di rocce: politiche, quarzo-feldspatiche, basiche,
carbonatiche ed ultramafiche.
-Metamorfismo retrogrado.



-Ultametamorfismo ed anatessi.
PRINCIPI DI MICROSCOPIA PETROGRAFICA: riconoscimento e classificazione,
attraverso attività di laboratorio ed esercitazioni didattiche, delle principali tipologie
rocciose magmatiche, sedimentarie e metamorfiche tramite l’ausilio del microscopio
ottico polarizzatore.


