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Insegnamento: GE108 - BACINI E SUCCESSIONI SEDIMENTARIE
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Anno regolamento: 2015
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GEO/02Settore:
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CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Analisi dei bacini sedimentari, del loro contesto geologico e del loro riempimento.
Ricostruzione dell’evoluzione e potenziali per l’esplorazione petrolifera.

Testi di riferimento Allen P. and Allen JRL, Basin Analysis, Blackwell; Leeder M., Sedimentology and
sedimentaru basins, Wiley - Blackwell

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze avanzate e la pratica per l’analisi dei bacini sedimentari, del
loro riempimento e delle loro potenzialità petrolifere.

Metodi didattici Lezioni, escursioni, esercizi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Presentazione di un topic.

Programma esteso I grandi reami di subsidenza: rifting e margini passivi, le catene meso-cenozoiche, i
margini trascorrenti, i bacini cratonici. Forma esterna dei bacini e loro riempimento.
Subsidenza e sedimentazione. Ricostruzione delle successioni sedimentarie ed
evoluzione ambientale.
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Insegnamento: GE145 - GEOLOGIA APPLICATA ALLE AREE SISMICHE
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano/Inglese

Contenuti Il corso fornisce al geologo specialista metodi ed approcci per la caratterizzazione
dinamica dei depositi superficiali e per la valutazione quantitativa degli effetti co-
sismici in aree urbane. L’approccio multidisciplinare fornirà allo studente gli
strumenti necessari a raggiungere autonomia operativa e discrezionalità
nell’impiego dei metodi di indagine più adatti per la caratterizzazione dinamica
condotta in diversi contesti geologici.

Testi di riferimento Kramer, S.L. (1996). Geotechnical earthquake engineering, Prentice-Hall, New
York. G. Lanzo e F. Silvestri (1999). Risposta sismica locale. Teoria ed esperienze.
Collana Hevelius. NTC08.  Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio
2008). DPC (2008). Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica.

Obiettivi formativi 1)Conoscenza delle metodologie di indagine per la caratterizzazione dinamica dei
depositi terrigeni e rocciosi mediante prove in sito ed in laboratorio.
2)Acquisizione delle procedure quantitative di stima degli effetti co-sismici da
utilizzare nella redazione di mappe di microzonazione e studi di pericolosità e
rischio sismico (Livello III).

Prerequisiti Conoscenze acquisite nei corsi di: Fisica, Matematica, Fisica della Terra solida.
Conoscenze di sismologia e geofisica applicata sono consigliate.

Metodi didattici Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni digitali e spiegazioni alla lavagna.
Esercitazioni in classe anche con accesso ai DB disponibili in rete.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifiche parziali (ricerche a casa ed esoneri). Esame orale finale. Esercitazioni in
laboratorio e/o in sito.

Programma esteso Elementi di sismo-tettonica. Elementi di sismologia. Determinazione dei parametri
Strong Motion. Definizione della pericolosità sismica: approcci deterministici e
statistici. Comportamento dinamico dei terreni e delle rocce. Prove di
caratterizzazione dinamica dei depositi superficiali con



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian/English

Contenuti This course provides the students operational methods and approaches to the
surficial deposit characterization of their dynamic behaviors. They will enable the
future geologists to measure and calculate the parameters needed to make
quantitative estimations of co-seismic effects within the urban centers.
The multidisciplinary approach presented during the course enables the student to
get independent in choosing and using the most effective testing methods according
to the geological and lithological conditions of a site.

Testi di riferimento Kramer, S.L. (1996). Geotechnical earthquake engineering, Prentice-Hall, New
York. G. Lanzo e F. Silvestri (1999). Risposta sismica locale. Teoria ed esperienze.
Collana Hevelius. NTC08.  Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio
2008). DPC (2008). Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica.

Obiettivi formativi 1) Knowledge of testing methods for soil and rock characterization in seismic areas
by means of in field and laboratory tests.
2) Learning quantitative procedure to estimate co-seismic effects (local
amplification, liquefaction, instability)  to be used for drawing microzonation maps
and to assess local seismic hazard and risk.

Prerequisiti Competencies from the regular courses: Physics, Mathematics and Solid Earth
Physics.
Knowledge from seismology and applied geophysics are useful.

Metodi didattici Teaching lessons (supported by pc Presentations and explanations on the
blackboard) and exercise activities (written exercises and in lab or in field testings).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written middle course examinations and Final Oral exams. In field or laboratory
training.

Programma esteso Seismo-tectonics and seismology elements. Introduction to Strong Motion
parameters and methods to calculate them. Seismic hazard analyses by
deterministic and probabilistic methods. Experimental evidences and theoretical
constitutive law that describe the seismic soil and rock behavior. In field and
laboratory devices to perform seismic characterization of superficial deposits.
Introduction to the Italian Technical building code (NTC08). Procedures for
quantitative seismic microzoning in urban areas (with respect to local amplifications,
slope instability and liquefaction phenomena).

indagini di sito ed di laboratorio. Cenni sulle nuove norme tecniche sismiche
(NTC08). Approcci e tecniche di Microzonazione sismica di aree urbane in relazione
ai fenomeni di amplificazione locale, liquefazione ed instabilità sismo-indotta.



Testi del Syllabus
Matricola:BONCIO Paolo 002037Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE141 - GEOLOGIA DEL TERREMOTO

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti I terremoti sono fra i rischi naturali maggiormente gravosi e ricorrenti. E’ ormai
largamente condiviso che lo studio geologico dei terremoti e del loro effetto
sull’ambiente possa contribuire in modo determinante alla valutazione della
pericolosità sismica e alla mitigazione del rischio. Lo studio geologico dei terremoti
è prerogativa del Geologo.
Gli obietti del corso saranno: i) familiarizzare con i concetti di pericolosità e rischio
sismico, ii) dare nozioni di base sulla meccanica dei terremoti, iii) illustrare gli effetti
geologici dei terremoti sull’ambiente e iv) insegnare, anche grazie ad esperienze sul
terreno, i concetti fondamentali e le tecniche di analisi che sono alla base del
riconoscimento delle aree tettonicamente attive e delle faglie responsabili dei
terremoti. Il corso affronterà inoltre gli aspetti geologici di base della pericolosità
sismica locale e della microzonazione simica.

Testi di riferimento THE GEOLOGY OF EARTHQUAKES – R.S. Yeats, K. Sieh, C.R. Allen, 1997,
Oxford Univ. Press.

Materiale didattico (articoli, dispense) fornito dal docente.

Obiettivi formativi i) familiarizzare con i concetti di pericolosità e rischio sismico,
ii) dare nozioni di base sulla meccanica dei terremoti,
iii) illustrare gli effetti geologici dei terremoti sull’ambiente
iv) insegnare, anche grazie ad esperienze sul terreno, i concetti fondamentali e le
tecniche di analisi che sono alla base del riconoscimento delle aree tettonicamente
attive e delle faglie responsabili dei terremoti. Il corso affronterà inoltre gli aspetti
geologici di base della pericolosità sismica locale e della microzonazione simica.

Programma esteso 1. Introduzione al “problema” terremoto: terremoti e società nella storia ed oggi;
concetti di pericolosità e rischio sismico.

2. Concetti di base sulla meccanica dei terremoti: reologia della litosfera e sismicità;
proprietà frizionali delle faglie e terremoti (stick slip e scorrimento stabile),
ricorrenza ciclica dei terremoti.

3. Effetti geologici dei terremoti: effetti primari (fagliazione superficie) e secondari
(liquefazione, frane sismoindotte). Terremoti e tsunami.



4. Tecniche di indagine per lo studio geologico dei terremoti: geodesia tettonica,
geomorfologia tettonica, paleosismologia, metodi di datazione, relazioni fra faglie e
magnitudo.

5. Geologia del terremoto di faglie trascorrenti, faglie dirette e faglie inverse e
pieghe: casi di studio selezionati.

6. Conoscenze di base sulla pericolosità sismica in Italia. Aspetti geologici di
pericolosità sismica locale ed elementi di microzonazione simica.

Esercitazioni pratiche sul terreno

- Riconoscimento e mappatura di una faglia attiva, misurazione di scarpate di faglia
e calcolo del tasso di scorrimento medio, calcolo della magnitudo massima attesa
da dati geologici.
- Costruzione di una carta di microzonazione sismica di Livello 1.



Testi del Syllabus
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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Analisi geometrica e cinematica delle strutture geologiche; Associazioni strutturali;
Forza e sforzo (stress); Deformazione (strain); Meccanismi  deformativi;
Comportamento fragile delle rocce; Esercitazioni.

Testi di riferimento - Twiss R.J. & Moores E.M., Structural Geology, Freeman & C. 1992; - Ramsay J.G.
& Huber M.I., The techniques of modern structural geology, volume 1: Deformation
analysis, Academic Press, 1983; Ramsay J.G. & Huber M.I., The techniques of
modern structural geology, volume 2: Folds and fractures, Academic Press, 1987; -
Davis G.H., Structural geology of rocks and regions, John Wiley & Sons, 1984; -
Appunti ed esercizi distribuiti a lezione.
DA CONSULTARE: - Suppe J., Pricipals of Structural Geology, Prentice - Hall, Inc.;
- Rowland S.T., Structural analysis and syntesis: A Laboratory course in structural
geology,  Backwell Scientific Publ., Inc. Palo Alto, 1986. - Cooper M.A. & Williams
G.D. Inversion tectonics, Geological Society Special Publications.

Obiettivi formativi Lo studente acquisirà le conoscenze specialistiche necessarie per poter eseguire lo
studio geologico-strutturale di catene di avampaese deformato, attraverso la
caratterizzazione geometrica e cinematica delle strutture affioranti, sia attraverso
l’interpretazione dei profili sismici e l’analisi dei dati di sottosuolo. L’insieme dei
suddetti dati verranno utilizzati nell’esecuzione di sezioni geologiche bilanciate
(geometricamente corrette) e retrodeformate, utilizzate anche per ricostruire le
relazioni geometriche tra le strutture pre, sin e post-orogeniche.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni in aula e sul terreno

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Comprende una prova parziale (prova scritta durante il Corso) e un esame finale
che prevede: una prova scritta (caratterizzazione geologico-strutturale di un settore
di catena di avampaese deformato tramite l'analisi di una carta geologica,
l'esecuzione di una sezione geologica relativa e tre esercizi sugli argomenti trattati
nella seconda parte del Corso) e una prova orale su tutto il programma svolto.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Geometric and kinematic analysis of geological structures; Structural assemblages;
Stress and strain; Deformational mechanisms; Brittle behaviour of rocks; Exercises.

Testi di riferimento - Twiss R.J. & Moores E.M., Structural Geology, Freeman & C. 1992; - Ramsay J.G.
& Huber M.I., The techniques of modern structural geology, volume 1: Deformation
analysis, Academic Press, 1983; Ramsay J.G. & Huber M.I., The techniques of
modern structural geology, volume 2: Folds and fractures, Academic Press, 1987; -
Davis G.H., Structural geology of rocks and regions, John Wiley & Sons, 1984; -
Lecture noted and exercises provided during lectures.
READINGS: - Suppe J., Pricipals of Structural Geology, Prentice - Hall, Inc.; -
Rowland S.T., Structural analysis and syntesis: A Laboratory course in structural
geology,  Backwell Scientific Publ., Inc. Palo Alto, 1986. - Cooper M.A. & Williams
G.D. Inversion tectonics, Geological Society Special Publications.

Programma esteso Forza e sforzo (stress): definizioni e concetti generali; l'ellisse e l'ellissoide dello
sforzo; le equazione ed il cerchio di Mohr dello sforzo in 2 dimensioni; risoluzione
dello sforzo normale e di taglio.
Deformazione (strain): concetti generali (deformazione omogenea e disomogenea,
finita e Progressiva, rotazionale e non rotazionale) e  parametri (l'ellisse e
l'ellissoide della deformazione).
Meccanismi  deformativi: Deformazione fragile; plasticità intracristallina;
trasferimento diffusivo di massa.
Comportamento fragile delle rocce: la legge di Mohr-Coulomb e sue applicazioni;
Amonton e criterio di Byerlee; il modello di Anderson; riattivazione di discontinuità
tettoniche preesistenti e slip tend
ency analysis.
Analisi geometrica, cinematica:
Fratture e Joints: definizioni, caratteristiche generali
Faglie: riconoscimento e classificazione (faglie dirette, inverse, trascorrenti ed
oblique); descrizione delle rocce di faglia, analisi degli indicatori cinematici e
determinazione dello spostamento; relazioni scalari tra lunghezza ed entità del
dislocamento.
Pieghe: descrizione, classificazione ed analisi dei meccanismi di formazione.
Pieghe minori: caratteristiche generali e loro relazioni con le strutture ospiti.
Clivaggio: descrizione, classificazione e relazioni con le strutture plicative - Fabric:
foliazioni, lineazioni e concetto di tettonite, zone di taglio (shear zones e fabric S-C)
in ambiente elastico frizionale (rocce di faglia cataclastiche)  e metamorfico (rocce
milonitiche).
Associazioni strutturali
Sistemi a sovrascorrimenti (thrust system): geometria ed analisi in 2 e 3 D
(terminologia, relazioni tra pieghe e sovrascorrimenti, sequenze di propagazione,
branch lines, cut-off lines e diagrammi di separazione stratigrafica); stili tettonici (
thick o thin skinned) e sezioni geologiche bilanciate e retrodeformate; il ruolo delle
discontinuità preesistenti (faglie) nello sviluppo dei sistemi a sovrascorrimenti;
modelli di ripartizione della deformazione tra faglie trascorrenti e piani di
sovrascorrimenti.
Tettonica d'inversione: definizioni, nomenclatura, modelli analogici ed esempi,
relazioni tra faglie normali pre, sin e post-orogeniche e sovrascorrimenti;
applicazione di modelli di tettonica d'inversione ai sistemi a sovrascorrimenti.
ESERCITAZIONI
Analisi geometrica e cinematica di strutture geologiche (Pieghe, sovrascorrimenti,
faglie normali e faglie trascorrenti) sul terreno ed attraverso l'esecuzione di sezioni
geologiche bilanciate e retrodeformate.



Obiettivi formativi The student will acquire the specific expertise for carry on geological and structural
studies of foreland fold-and-thrust belts. Methods include: geometric and kinematic
characterization of natural outcropping structures, seismic profile interpretation and
analysis of subsurface data. These data will be integrated for constructing balanced
geological cross-section and related restoration, with particular attention to the
geometrical relationships among pre-, syn-, and post-orogenic structures.

Metodi didattici Lectures, class practicals, field practise

Modalità di verifica
dell'apprendimento

In-course written test and final exam that includes: written text (geological and
structural characterization of foreland fold-and-thrust belts by the description of a
geological map, construction of a geological cross-section and three exercises) and
oral examination concerning all topics within the course.

Programma esteso Stress: definitions and general concepts, the stress ellipsoid, Mohr-Coulomb failure
criterion and 2D Mohr’s circle, shear and normal stresses.
Strain: definitions and general concepts (homogeneous and heterogeneous strain,
finite and progressive strain, rotational and no-rotational), parameters (strain
ellipsoid)
Deformational mechanisms: Brittle deformation; intracrystalline plasticity; diffusive
mass transfer.
Brittle behaviour: Mohr-Coulomb criterion and its applications; Amonton’s law and
Byerlee criterion; Anderson’s model; pre-existing discontinuities reactivation and slip
tendency analysis.
Geometric and kinematic analysis:
Fractures and Joints: definitions, general characteristics
Faults: identification and classification (normal, reverse and strike-slip faults), fault
rock fabrics, kinematic indicators and sense of movement, fault length/displacement
relationships.
Folds: description, classification and mechanisms. Minor folds: general
characteristics and relationship with respect to host fold structures.
Cleavage: description, classification and relationships with respect to fold structures
– Fabrics: foliations, lineations and tectonites, ductile (mylonites) and brittle-ductile
(cataclastic) shear zones, S-C fabric
Structural assemblages
Thrust systems: geometry and 2D/3D analysis (nomenclature, relationships
between thrust and folds, thrust sequences, branch lines, cut-off lines, stratigraphic
separation diagrams); tectonic styles (thick- and thin-skinned) balanced geological
cross-sections, pre-existing discontinuities (faults) in the evolution of thrust systems,
stress partitioning between strike-slip and reverse faults.
Inversion tectonics: definitions, nomenclature, analogue models and examples,
relationships among pre-, syn- and post-orogenic structures; application of inversion
tectonics models to thrust belts.
PRACTICALS
Field-based geometric and kinematic analyses of geological structures (folds,
thrusts, normal and strike-slip faults). Construction of balanced and restored
geological cross-sections.
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Testi in italiano

Contenuti Il corso illustrerà i principali concetti teorici e in modo particolare approfondirà quelli
pratici riguardanti l’interpretazione di linee sismiche a riflessione finalizzata alla
caratterizzazione geologica, stratigrafica e strutturale del sottosuolo.

Testi di riferimento Badley, M.E. Practical Seismic Interpretation. Boston: IHRDC, 1985;
Atlas of Seismic Stratigraphy (Aapg Studies in Geology) - American Association of
Petroleum Geologists - A. W. Bally;
Seismic Expressions of Structural Styles (Aapg Studies in Geology) - American
Association of Petroleum Geologists - A. W. Bally.
Veeken, P.C.H. Seismic stratigraphy, basin analysis and reservoir characterization.
Handbook of Geophysical Exploration – Seismic Exploration (Vol. 37) – Elsevier,
500pp.

Obiettivi formativi L’interpretazione di profili sismici a riflessione in differenti contesti geologico-
stratigrafici e strutturali (Appennino centro-settentrionale, off-shore adriatico, W-
Africa, Mare del Nord, Golfo del Messico, ecc..). L’apprendimento delle classiche
tecniche di interpretazione, contouring e mapping manuale e introduzione ai
concetti di base dell’interpretazione 2/3D tramite software.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni in classe.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esercitazioni in classe.

Programma esteso a) Introduzione all’interpretazione delle linee sismiche a riflessione(*): sismica a
riflessione e sue applicazioni; natura delle riflessioni; impedenza acustica;
interferenza; risoluzione verticale e orizzontale.
b) Metodi d’acquisizione e processing delle linee sismiche(*): tecniche di
acquisizione on-shore e offshore; linee sismiche stack e migrate;
c) Artefatti e problematiche nell’interpretazione sismica(*): riflessioni multiple,
diffrazioni, distorsioni prodotte da variazioni orizzontali e verticali della velocità nei
mezzi, rapporto segnale/disturbo.
d) Caratteristiche del segnale sismico(*) (ampiezza, polarità, continuità, spaziatura
e frequenza delle riflessioni, velocità intervallare); cenni di stratigrafia sismica
(facies, sismiche, terminazioni dei riflettori, unconformities), correlazioni tra segnale
sismico e litologia.



e) Preparazione dei dati per l’interpretazione delle linee sismiche (*°): piani di
posizione, tipi di sezioni sismiche; sectionlabels; profili di velocità; velocità di NMO;
dati di pozzo.
f) Interpretazione delle linee sismiche (°): Calibrazione delle linee sismiche con dati
geologici di superficie e con dati di pozzo; picking dei riflettori; line drawing,
problemi legati all’interpretazione.
g) Interpretazione geologica, stratigrafica e strutturale di sezioni sismiche (°):
esempi di interpretazione sismica in aree chiave; stratigrafia sismica, analisi di
bacino e caratterizzazione dei reservoir per la ricerca/stoccaggio dei fluidi nel
sottosuolo; DHI.
h) Contouring e mapping (°): metodi di contouring, gridding e mapping di elementi
geologici e strutturali; contouring e mapping manuale e tramite computer; carte
delle isovelocità; carte delle isopache; carte strutturali.

(*) lezioni teoriche
(°) lezioni pratiche
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0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

GEO/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Teoria e pratica della Idrogeologia applicata alla gestione, tutela, controllo e cura
delle risorse idriche sotterranee

Testi di riferimento Fondamentali:
- Appunti dalle lezioni
- M. Civita: Idrogeologia Applicata e Ambientale – CEA
Per appofondimenti
- G.P. Beretta: Idrogeologia per il disinquinamento delle acque sotterranee –
Pitagora Ed. Bologna.
- L. Bonomo: Bonifica dei siti contaminati – McGraw-Hill.
- M. Civita: Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento – Pitagora
Ed. Bologna.
- E. Custodio & M.R. Llamas: Idrologia sotterranea Vol. 1 e 2 – Dario Flaccovio
Editore.

Obiettivi formativi Fornire nozioni relative alle applicazioni della idrogeologia alla gestione, tutela e
controllo qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee, allo studio
dell’inquinamento e del risanamento delle stesse e alle interazioni delle acque
sotterranee con le opere di ingegneria.

Prerequisiti Nozioni di Idrogeologia generale

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni, escursioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso MODULO 2: IDROGEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE
- Richiami di Elementi di Idrogeologia.
- Uso dei Traccianti in idrogeologia.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Theory and practice of Hydrogeology applied to the management,  protection,
monitoring and treatment of groundwater

Testi di riferimento Basic:
- Lecture notes
- M. Civita: Idrogeologia Applicata e Ambientale - CEA
For further details and updates:
G.P. Beretta: Idrogeologia per il disinquinamento delle acque sotterranee – Pitagora
Ed. Bologna.
- L. Bonomo: Bonifica dei siti contaminati – McGraw-Hill.
- M. Civita: Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento – Pitagora
Ed. Bologna.
- E. Custodio & M.R. Llamas: Idrologia sotterranea Vol. 1 e 2 – Dario Flaccovio
Editore

Obiettivi formativi Provide notions of applications of hydrogeology to the qualitative and quantitative
management, protection and monitoring  of groundwaters. Applications of
hydrogeology in the study of the pollution and groundwater remediation. Interactions
between groundwater and engineering works.

Prerequisiti General notions of Hydrogeology

Metodi didattici Lectures, tutorials and excursions

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral exam

- Idrodinamica dei pozzi: Metodo dell'equilibrio di Dupuit. Prova di portata a gradini.
Portata specifica. Portata critica e portata di esercizio di un pozzo in acquifero libero
e in acquifero confinato. Metodo di non equil ibrio di Theis:  metodo
dell'approssimazione logaritmica di Jacob e retta caratteristica del pozzo. Acquiferi
semiconfinati: relazione di Hantush-Jacob; acquiferi liberi: relazione di Neuman.
Analisi della curva di risalita. Esempi ed esercizi sui vari metodi.
- Idrogeologia dell’insaturo.
- Inquinamento delle acque sotterranee.
- Bonifica e disinquinamento delle acque sotterranee.
- La gestione degli acquiferi costieri: Rapporti acqua dolce acqua salata. Relazione
di Ghibern Herzberg.
- Protezione delle acque sotterranee: Il concetto di vulnerabilità degli acquiferi.
Fattori della vulnerabilità. Le carte della vulnerabilità. Protezione statica e
protezione dinamica. Fascia di tutela assoluta, fascia di rispetto, fascia di
protezione. Metodi di calcolo delle fasce basati sul tempo di arrivo.
- Ricarica Artificiale delle falde.
- Interazioni tra grandi opere e acque sotterranee.
- Modellazione matematica in Idrogeologia (cenni)
- Usi delle acque (compatibilità tipo d'acqua). Agricolo, civile , industriale.
- La geotermia a bassa entalpia (cenni)
- La legislazione inerente la idrogeologia
- La cartografia tematica in idrogeologia: Esempi nazionali ed internazionali
- Seminari ed approfondimenti tematici tenuti da esperti.
- Analisi di casi di studio ed esercitazioni – rilievi in sito.



Programma esteso MODULE 2: APPLIED AND ENVIRONMENTAL HYDROGEOLOGY
- Review of Elements of Hydrogeology.
- Use of tracers in hydrogeology.
- Hydrodynamic of Wells:
Steady state (Dupuit theory).
Steps test.
Transient state (Theis theory; Jacob, Hantush – Jacob and Neuman theories).
Curve slope.
Examples and exercises on the various methods.
- Hydrogeology of unsaturated zone.
- Groundwater pollution.
- Remediation and decontamination of groundwater.
- Management of coastal aquifers.
Relationship fresh water – salt water;
Ghibern Herzberg’s relation.
- Groundwater protection:
vulnerability, hazard and risk;
static and dynamic protection of wells and springs.
- Artificial recharge of groundwater.
- Interactions between groundwater and engineering works.
- Outline of Mathematical Modeling in Hydrogeology.
- Water uses. Agricultural, civil and industrial.
- The laws on groundwater.
- Outline of low-enthalpy geothermal.
- Hydrogeological cartography with national and international examples.
- Seminars and thematic analysis conducted by experts.
- Cases history and tutorials.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Concetti di pericolosità e rischio in contesto geomorfologico (ambiente fluviale,
ambiente di versante, ambiente glaciale e periglaciale, ambiente costiero, ambiente
carsico). Gli strumenti della geomorfologia applicati all’analisi di pericolosità e rischi:
la cartografia geomorfologica a indirizzo applicativo, i software GIS, le analisi
morfometriche, ecc.
Rischi geomorfologici relativi alle aree montane, alle aree pedemontane e alle aree
costiere.
Attività in laboratorio e di campo, finalizzate a sperimentare le metodiche dell’analisi
cartografica e geomorfica quantitativa per la caratterizzazione delle principali unità
fisiografiche.

Testi di riferimento Cooke R.U. and Doornkamp J.C.. (1990) - Geomorphology in environmental
management: a new introduction. Oxford: Clarendon Press.
Panizza M. (2005) - Manuale di geomorfologia applicata. Franco Angeli.
Summerfield M. (1991) - Global Geomorphology. Longman Scientific & Technical.
APAT (2002) - Atlante delle opere di sistemazione dei versanti. APAT Manuali e
linee guida 10/2002.
APAT (2003) - Atlante delle opere di sistemazione fluviale. APAT Manuali e linee
guida 27/2003.
APAT (2007) - Atlante delle opere di sistemazione costiera. APAT Manuali e linee
guida 44/2007.
Surian N., Rinaldi M., Pellegrini L. (2009) - Linee guida per l’analisi geomorfologica
degli alvei fluviali. Cleup, Padova, 79pp.
Highland L.M., & Bobrowsky P. (2008) - The landslide handbook—A guide to
understanding landslides. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey Circular 1325,
129 p.
-
Materiale fornito dal docente.

Obiettivi formativi Acquisizione dei concetti di pericolosità e rischio in contesto geomorfologico.
Conoscenza degli strumenti della geomorfologia applicati all’analisi di pericolosità e
rischi.
Conoscenza delle pericolosità e dei rischi in relazione ai diversi ambienti
geomorfologici.



Sperimentazione dell ’analisi cartografica e geomorfica quantitativa e
geomorfologica per la caratterizzazione delle pericolosità geomorfologiche e dei
rischi anche mediante software GIS.

Prerequisiti Conoscenze di dettaglio della Geomorfologia e del Rilevamento geologico. Esame
di Rilevamento e Cartografia Geomorfologici.

Metodi didattici Lezioni frontali.
Esercitazioni di campo finalizzate all’analisi delle pericolosità geomorfologiche.
Esercitazioni di laboratorio e aula informatica.
Campo finale del Corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test durante il corso relativi a lezioni ed esercitazioni. Realizzazione di cartografia
di pericolosità e rischio e tesina del campo finale.

Programma esteso Introduzione.
Concetti di pericolosità e rischio in contesto geomorfologico.
Gli strumenti della geomorfologia applicati all’analisi di pericolosità e rischi: la
cartografia geomorfologica a indirizzo applicativo, i software GIS, le analisi
morfometriche, ecc.
Pericolosità e rischi dell’ambiente fluviale: tipi di alvei, morfometria, instabilità.
Cartografia geomorfologica degli alvei. Alluvioni: generalità, cause, decorso,
caratteri fondamentali, aspetti geomorfologici, controllo, casi. Opere di
“sistemazione”: torrenti in erosione e torrenti in trasporto, stabilizzazione dei
versanti, stabilizzazione degli alvei, rettificazioni, opere longitudinali e trasversali.
Pericolosità e rischi dell’ambiente dell’ambiente glaciale e periglaciale (CENNI)
Pericolosità e rischi dell’ambiente dell’ambiente costiero: aree con coste alte e
coste basse; erosione dei litorali e relative cause. Valutazione dell’entità
dell’erosione delle spiagge. Opere di intervento sulle coste e di difesa dei litorali:
opere longitudinali e trasversali (frangiflutti foranei, pennelli, paratie, muri di
sponda), ripascimento e spiagge artificiali. Metodi e criteri per la scelta del tipo di
opera.
Pericolosità e rischi geomorfologici in ambienti carsici (CENNI).
Pericolosità e rischi dell’ambiente di versante: analisi geomorfologica di fenomeni
franosi, fattori innescanti e predisponenti, metodologie di analisi della pericolosità
da frana
Esempi di pericolosità e rischi geomorfologici relativi alle aree montane, alle aree
pedemontane e alle aree costiere.
Esercitazioni
Attività in laboratorio e di campo, finalizzate a sperimentare le metodiche dell’analisi
cartografica e geomorfica quantitativa per la caratterizzazione delle principali unità
fisiografiche.
Strumenti dell’analisi geomorfologica e fonti dei dati. Analisi cartografica. Analisi
geomorfica quantitativa. Analisi morfometrica del reticolo idrografico e degli alvei.
Analisi morfometrica del rilievo. Analisi delle aree costiere: analisi multitemporali,
analisi dell’erosione costiera. Analisi dei dati meteoclimatici e meteomarini.
Analisi cartografica e geomorfica quantitativa e geomorfologica per la
caratterizzazione delle pericolosità geomorfologiche e dei rischi anche mediante
software GIS.
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Testi del Syllabus
Matricola:KOMATSU Goro 002332Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE148 - PLANETARY GEOLOGY

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE 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 Inglese

Contenuti Le scienze geologiche non limitano il loro campo d’interesse allo studio della Terra.
Qualsiasi pianeta, caratterizzato da una superficie solida, può essere studiato
utilizzando i principi e i fondamenti della geologia, per comprenderne i processi e la
storia. Il corso propone una analisi esaustiva degli studi di geologia planetaria
sviluppati negli ultimi 50 anni.

Testi di riferimento I riferimenti bibliografici saranno comunicati nel corso delle lezioni.

Obiettivi formativi Gli studenti acquisiranno i principali risultati delle ricerche nel campo della geologia
planetaria nel Sistema Solare. Impareranno che i progressi in tali ricerche li
aiuteranno anche nella comprensione del sistema Terra.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali e seminari

Altre informazioni Nessuna informazione aggiuntiva

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto

Programma esteso Il programma dettagliato sarà comunicato nel corso delle lezioni.



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti Geological science is not limited to the planet Earth. Any planetary body with a solid
surface can be investigated utilizing the principals of geology, in order to understand
its processes and history. The course provides a comprehensive review of
geological studies conducted in the last 50 years.

Testi di riferimento The references will be given during the lectures.

Obiettivi formativi Students will be exposed to the results of geological studies of planetary bodies in
the Solar System. They will learn that progress in planetary geology also helps
understanding the Earth system.

Prerequisiti None

Metodi didattici Lectures and seminars

Altre informazioni No additional information

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exams

Programma esteso The detailed program will be communicated during lectures.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti La Geomorfologia nella gestione del territorio. Storia della cartografia
geomorfologica. Tipi di carte geomorfologiche. Carte di base e carte derivate.
Cartografia dei processi geomorfologici e delle forme del rilievo. Le legende
geomorfologiche per carte da grande scala a piccola scala. Il rilevamento
geomorfologico come base per la cartografia applicativa. Costruzione di sezioni
geomorfologiche.
Principi di base della fotogeologia. Criteri e tecniche per l’interpretazione delle
immagini telerilevate (immagini da satellite e foto aeree). Riconoscimento e
interpretazione mediante le fotografie aeree di forme di erosione e di accumulo
originate da diversi agenti morfogenetici.
Metodi e strumenti informatici per la realizzazione di una cartografia
geomorfologica.
Normativa e ambiti di applicazione del rilevamento geomorfologico.
Rilevamento e cartografia geomorfologica in Italia, in Europa e a livello
internazionale.

Testi di riferimento DRAMIS F. & BISCI C. (1998) - Cartografia Geomorfologica - Manuale di
introduzione al rilevamento ed alla rappresentazione degli aspetti fisici del territorio.
Ed. Pitagora, Bologna – 215 pagg.
GRUPPO NAZIONALE GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA (1994) -
Proposta di legenda geomorfologica a indirizzo applicativo. Geogr. Fis. Dinam.
Quat., 16, 2, 129-152.
ISPRA (2007) -  Carta Geomorfologica d’ I tal ia 1.50.000. Guida al la
rappresentazione cartografica. Quaderni Serie II, 10. Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, Roma.
SMITH M. J., PARON  P. &  GRIFFITHS J. S. (2011) - Geomorphological Mapping:
Methods and Applications. Developments in Earth Surface Processes 15, Elsevier,
London. 610 pag.

PER APPROFONDIMENTI
ANDERSON R. S. & ANDERSON S. P. (2010) - Geomorphology: The Mechanics
and Chemistry of Landscapes. Cambridge University Press, 637 pag.
BURBANK D. W. & ANDERSON R. S. (2001) - Tectonic Geomorphology. 274 pag.



CASTIGLIONI G.B. (1991) - Geomorfologia. UTET, Torino.
DEMEK J. & EMBLETON C., EDS. (1978). Guide to medium geomorphological
mapping.  IGU Comm. Geomorphological  Survey and Mapping.  Ed.
Scheweizerbart’sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart.
N A S A .  G e o m o r p h o l o g y  f r o m  s p a c e .  O n l i n e :
http://disc.gsfc.nasa.gov/geomorphology/

Obiettivi formativi Conoscenza dei metodi e degli strumenti della Geomorfologia per una corretta
gestione delle principali problematiche ambientali e di pianificazione. Conoscenza
dei principi fondamentali del rilevamento geomorfologico e dei criteri di
rappresentazione cartografica delle forme del rilievo. Capacità di identificare le
forme e le unità geomorfologiche del territorio attraverso analisi e osservazioni di
campagna. Abilità nel redigere carte tematiche geomorfologiche. Conoscenza e
capacità di utilizzo di software GIS per la produzione cartografica e la realizzazione
di banche dati geomorfologiche.

Prerequisiti Conoscenze di dettaglio della Geomorfologia e del Rilevamento geologico.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni sul terreno e campo finale con realizzazione
cartografia geomorfologica in scala di dettaglio. Esercitazioni di laboratorio in aula
informatica.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test delle escursioni, esercizi durante il corso e realizzazione di cartografia
geomorfologica e tesina del campo finale.

Programma esteso La Geomorfologia nella gestione del territorio; problematiche relative ai diversi
ambienti geomorfologici (fluviale, di versante, glaciale, carsico, costiero) e alle aree
tettonicamente attive.
Storia della cartografia geomorfologica, dalle prime carte geomorfologiche alle carte
geomorfologiche digitali. Tipi di carte geomorfologiche, carte geomorfologiche
classiche, carte geomorfologiche a indirizzo applicativo, carte geomorfologiche
areali. Carte di base e carte derivate; carte rappresentative di elementi
geomorfologici specifici (per es. carte inventario di fenomeni franosi, carte dei
processi erosivi in ambiente di versante o costiero); carte di pericolosità
geomorfologica.
Illustrazione della principale normativa e degli ambiti di applicazione del rilevamento
e della cartografia geomorfologico.
Confronto e discussione di cartografie geomorfologiche e criteri di rilevamento in
Italia, in Europa e a livello internazionale.
Cartografia dei processi geomorfologici e delle forme del rilievo. Le legende
geomorfologiche per carte da grande scala a piccola scala; illustrazione dei tipi di
legende e relative simbologie, legende ufficiali, legende della cartografia scientifica,
legende della cartografia applicativa. Il rilevamento geomorfologico come base per
la cartografia applicativa. Costruzione di sezioni  geomorfologiche. Impostazione e
realizzazione di una carta geomorfologica, e della relativa relazione illustrativa.

Esercitazioni di laboratorio.
Principi di base della fotogeologia. Criteri e tecniche per l’interpretazione delle
immagini telerilevate (immagini da satellite e foto aeree). Riconoscimento e
interpretazione mediante le fotografie aeree di forme di erosione e di accumulo
originate da diversi processi morfogenetici.

Metodi e strumenti informatici per la realizzazione di una cartografia
geomorfologica. Software GIS commerciali e open-source. Elementi di base per la
digitalizzazione di elementi geomorfologici e per la creazione del database
associato. Elementi di base per la realizzazione di un layout cartografico.

Esercitazioni di terreno. Organizzazione e preparazione del lavoro geomorfologico
di terreno. Cenni sull’individuazione e la cartografia delle litologie del substrato e dei
depositi superficiali in chiave geomorfologica. Modalità di individuazione delle forme
sul terreno mediante esercitazioni in aree caratterizzate da diversi processi
morfogenetici (fluviale, di versante, glaciale, carsico, costiero) e in aree
tettonicamente attive. Campo finale del



corso finalizzato alla realizzazione di una cartografia geomorfologica e della relativa
relazione illustrativa.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE131 - RILEVAMENTO E CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

GEO/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:CALAMITA Fernando 001595Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE100 - RILEVAMENTO GEOMECCANICO

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/03Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Analisi geometrica, cinematica e geomeccanica delle strutture geologiche e degli
ammassi rocciosi; Parametri geomeccanici, classificazione degli ammassi rocciosi e
tecniche di rilevamento geomeccanico. Esercitazioni.

Testi di riferimento - Rowland S.T., Structural analysis and syntesis: A Laboratory course in structural
geology,  Backwell Scientific Publ., Inc. Palo Alto, 1986.
-- Palmstrom A. Measurements of and correlation between block size and Rock
Quality Designation (RQD). Tunnels and Underground Space Technology 20 (2005)
362-377. - Bieniawski Z.T. (1989) - Engineering Rock Mass Classification.
John Wiley & Sons, New York, 251pp.
- Bieniawski Z.T. (1993) - Classification of rock masses for engineering : the RMR
system and future trends. In: Comprehensive Rock Engineering, vol. 3, pp.
553–573. Pergamon Press. - Singh B. and Goel R. K., Rock Mass Classification,
Elsevier.

- Pubblicazioni, appunti ed esercizi distribuiti a lezione relativi ai parametri
geomeccanici e alla classificazioni degli ammassi rocciosi.

Obiettivi formativi Lo studente acquisirà le conoscenze specialistiche  necessarie per poter eseguire
lo studio geomeccanico di sistemi a pieghe e sovrascorrimenti, attraverso la
caratterizzazione geometrica, cinematica e geomeccanica delle strutture pre, sin e
post-orogeniche, la classificazione dei relativi ammassi rocciosi e il rilevamento
geomeccanico.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni in aula e sul terreno.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Comprende una prova parziale (prova scritta durante il Corso) e un esame finale
che prevede: una prova scritta (esecuzione di una sezione geologica e
geomeccanica delle strutture analizzate sul terreno durante il Corso, utilizzando i
dati raccolti durante il rilevamento geomeccanico: caratterizzazione delle rocce di
faglia e dei joint e definizione dei parametri geomeccanici degli ammassi rocciosi
attraverso il metodo della scanline) e una prova orale su tutto il programma svolto.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Geometric, kinematic and geomechanical analysis of geological structures and rock
masses. Geomechanical parameters, rock mass classification, field techniques for
geomechanical survey. Practicals.

Testi di riferimento - Rowland S.T., Structural analysis and syntesis: A Laboratory course in structural
geology,  Backwell Scientific Publ., Inc. Palo Alto, 1986.
-- Palmstrom A. Measurements of and correlation between block size and Rock
Quality Designation (RQD). Tunnels and Underground Space Technology 20 (2005)
362-377. - Bieniawski Z.T. (1989) - Engineering Rock Mass Classification.
John Wiley & Sons, New York, 251pp.
- Bieniawski Z.T. (1993) - Classification of rock masses for engineering : the RMR
system and future trends. In: Comprehensive Rock Engineering, vol. 3, pp.
553–573. Pergamon Press. - Singh B. and Goel R. K., Rock Mass Classification,
Elsevier.

- Scientific publications, lecture notes and practicals provided during lectures
concerning geomechanical parameters and rock mass classification.

Obiettivi formativi The student will acquire the specific knowledge for carry on geomechanical studies
of fold-and-thrust systems through the geometric, kinematic and geomechanical
characterizations of pre-, syn- and post-orogenic structures, rock mass
classifications and field surveys.

Metodi didattici Lectures, class practicals, field practise.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

In-course written test and final exam that includes: written text (construction of a
geological cross-section and geomechanical characterization of outcropping
structures that will be analysed during the course, by using data collected in the
field: fault rocks and joints characterization through scanlines and definition of
geomechanical

Programma esteso Criteri e metodi del rilevamento geomeccanico:

- Caratterizzazione geomeccanica delle discontinuità con il metodo della scanline:
Fratture e Joints: definizioni, caratteristiche generali e relazioni con le strutture
ospiti; caratterizzazione geomeccanica (Jv/WJd, RQD e volumi rocciosi unitari);
parametri meccanici delle discontinuità (i.e. orientazione, spaziatura, persistenza,
rugosità...);
Faglie: rocce di faglia e caratterizzazione geomeccanica.
- Caratterizzazione e classificazione degli ammassi rocciosi:
Indici di qualità (RQD di Deere et al. (1967) e indici sismici);
- Classificazione geomeccanica:
RMR di Bieniawski (1976); Q di Barton et al. (1974); RSR di Wickham et al. (1972);
Significato e utilizzo degli indici di qualità geomeccanica.
Criteri di resistenza delle rocce e degli ammassi rocciosi:
la resistenza di rocce intatte e ammassi rocciosi massivi;
la resistenza di rocce fratturate
analisi cinematica degli ammassi rocciosi

Caratterizzazione geomeccanica di strutture sul terreno:
Analisi geologico-strutturale delle principali strutture in aree di catena di avampaese
deformato;
Caratterizzazione geomeccanica delle strutture (faglie,  pieghe e sovrascorrimenti)
e degli ammassi rocciosi;
Esecuzione di sezioni geologiche e geomeccaniche.



parameters) and oral examination concerning all topics within the course.

Programma esteso Criteria and methods of field geomechanical surveys:

- Geomechanical characterization by scanline method:
Fractures and Joints: definitions, general characteristics end relationships with
respect to the major structures; geomechanical characterization (Jv/WJd, RQD and
unit rock volumes); geomechanical parameters of discontinuities (i.e. orientation,
spacing, persistence, roughness.)
Faults: fault rocks and their geomechanical characterization.
- Rock mass characterization and classification:
Quality indexes (RQD by Deere et al. (1967) and seismic indexes);
- Geomechanical classification:
RMR by Bieniawski (1976); Q by Barton et al. (1974); RSR by Wickham et al.
(1972);
Significance and uses of quality indexes.
Rock  and rock mass strenght criteria:
strenght of intact rock bodies and massive rock masses;
strenght of fractures rocks
kinematic analysis of rock masses

Field characterization of outcropping structures:
Geological and structural analysis of the main structures within foreland fold-and-
thrust belts;
Geomechanical characterization of structures (faults, folds and thrusts) and of rock
masses;
Construction of geological and geomechanical cross-sections.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento - MODERN GLOBAL SEISMOLOGY / Thorne Lay, Terry C. Wallace. Academic
press, 1995.
- THE MECHANICS OF EARTHQUAKE AND FAULTING / C.H. Scholz. Cambridge
University Press, 1990.
- INTRODUCTION TO SEISMOLOGY / Peter M. Shearer . Cambridge University
Press, 2013
- EARTHQUAKE HAZARD ANALYSIS. Reiter, Columbia University Press, 1990..

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni al computer.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esami scritto ed orale

Programma esteso SISMOLOGIA
1. Introduzione alla Sismologia: storia e scopi della disciplina.
2. Elasticità e onde sismiche: strain; stress; relazioni stress-strain; equazione del
moto; equazioni d’onda.
3. Onde di volume, teoria del raggio e fasi.
4. Onde di superficie e oscillazioni libere.
5. Attenuazione: divergenza geometrica ed attenuazione anelastica; le relazioni
empiriche di attenuazione del moto del suolo.
6. Sismometria; spettro di Fourier; strumentazione sismica.
7. Le sorgenti sismiche; cinematica e dinamica dei terremoti.
8. Il ciclo sismico: ciclo di deformazione crostale; ciclo dei terremoti; modelli di
ricorrenza.
9. Pericolosità sismica: definizioni, metodologie classiche e metodologie innovative.
3) Cenni di rischio sismico e normativa sismica italiana.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian



Testi del Syllabus
Matricola:LAVECCHIA Giuseppina 001597Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE144 - SISMOTETTONICA E SISMOGENESI

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/03Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti 1. Introduzione ai concetti di sismotettonica e sismogenesi, basati sull’analisi
integrata geometrica, cinematica e dinamica di dati sismologici, geologico-
strutturali, geofisici e geodetici.
3  Sismotettonica quantitativa (quantificazione di un terremoto; eventi compositi,
eventi multipli e triggering ; sequenze sismiche ed interpretazione degli aftershocks;
analisi della deformazione sismica e tettonica, stima del potenziale sismogenetico
areale e delle sorgenti singole).
4. La problematica della sismicità indotta ed attivata in aree di estrazione petrolifera
5. La zonazione sismotettonica Italiana e le principali  strutture sismogenetiche
individuali con  implicazioni per la definizione della pericolosità sismica di base, a
scala regionale.
6. Esempi dal mondo di aree sismogenetiche in regime trascorrente, distensivo,
compressivo e di subduzione.
7. Metodi ed esercitazioni per l’analisi di database sismologici (es. sismicità storica,
strumentale, meccanismi focali etc) .

Testi di riferimento THE GEOLOGY OF EARTHQUAKES – R.S. Yeats, K. Sieh C.R. Allen, 1997,
Oxford University Press.
THE MECHANICS OF EARTHQUAKE AND FAULTING – C.H. Scholz, 1990,
Cambridge University Press.
STRUCTURAL GEOLOGY OF ROCKS AND REGIONS, 1984, Davis G.H., John
Wiley & Sons.

Libri, volumi tematici e CD da consultare
Ulteriori pubblicazioni, articoli scientifici e siti WEB su tematiche specifiche verranno
suggeriti e forniti dal docente durante lo svolgimento del corso.

Obiettivi formativi Attraverso analisi qualitative e quantitative, il corso si prefigge di ampliare le
conoscenze dello studente sulle relazioni geometriche e cinematiche tra strutture
tettoniche e terremoti e sulla meccanica della deformazione sismica, ad una scala
sia locale che regionale. L’approccio metodologico sarà di tipo multidisciplinare e
basato sull’analisi integrata di dati e conoscenze geologico strutturali, geofisici,
sismologici e geodetici. Le conoscenze che verranno acquisite potranno trovare
applicazione  sia in



ambito professionale  che di ricerca, di base ed applicata.

Prerequisiti Conseguimento della laurea triennale in Scienze Geologiche

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni in classe, manuali ed informatizzate.
Elaborazione all’interno di un gruppo di lavoro di una zonazione sismotettonica
campione per un’area studio, basata sull’analisi di dati geologico strutturali e
sismologici disponibili in letteratura, e sulla inversione del campo di sforzi attivo
Ogni studente verrà personalmente coinvolto in tutte le fasi del programma  e verrà
stimolato a sviluppare senso critico verso quanto apprende.

Altre informazioni La frequenza è obbligatoria.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- Verifica orale e/o scritta
- Realizzazione di  elaborati vari, individuali e di gruppo.
-Elaborazione di una tesina compilativa relati con relativa presentazione Power
Point al docente ed a tutti gli studenti della classe.
Il docente cercherà di mettere tutti gli studenti in condizione di completare  l’esame
subito dopo la fine delle lezioni. A tale scopo verranno anche effettuate verifiche
parziali.



Testi del Syllabus
Matricola:CALISTA Monia 002747Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE105 - STABILITA' DEI VERSANTI

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/05Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti -Identificazione e classificazione dei fenomeni franosi.
-Richiami sulla resistenza delle terre.
-Impostazione dello studio di una frana complessa.
-Metodi di analisi di stabilità dei versanti: classici e numerici.
-Metodologie e strumentazione per il controllo dei versanti.
-Interventi di stabilizzazione.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire i principi di base per la valutazione delle condizioni di
stabilità di pendii in terreno sia naturali sia artificiali. In particolare, saranno
sviluppate diverse applicazioni del metodo dell’equilibrio limite e soprattutto di
metodi numerici per la verifica della stabilità di un versante.



Testi del Syllabus
Matricola:RINALDI ROBERTO 010029Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE119 - TECNICHE E TECNOLOGIE DI PERFORAZIONE E PRODUZIONE

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

GEO/03Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Fabbisogno energetico, Ricerca degli idrocarburi, Impianti di perforzione, Sicurezza
sul lavoro, Fisica applicata, Il processo di perforazione, Perforazione direzionata,
Well construction, Caratterizzazione del reservoir, Completamento, Produzione.

Testi di riferimento - Dr. Paul Bommer, A Primer of Oilwell Drilling, Petex;
- Ing. Michele Spallini, Progettazione dello sfruttamento energetico delle georisorse,
2003;
- Marco Pieri, Il Petrolio - Origini, Ricerca, Produzione, Agip S.p.A., 1986;
- AA. VV., Glossario dell’industria petrolifera, Biblioteca ENI, 1998;
- Richard Bain, Petroleum Open Learning, Opito, 2006.

Obiettivi formativi Lo studente acquisirà conoscenze relative all’industria dell’oil&gas che gli
consentiranno di comprendere le diverse tecniche e tecnologie di perforazione e
produzione adottate nelle numerose e più diversificate applicazioni; sarà inoltre in
grado di comprendere le scelte progettuali ed esecutive derivanti sia dagli input
provenienti dall’attività esplorativa che dalle esigenze operative tecniche, logistiche
ed economiche.

Metodi didattici Lezioni frontali, Esercitazioni in aula, Visite dimostrative guidate.

Altre informazioni Una diffusa terminologia inglese e l’utilizzo del sistema imperiale sono
caratteristiche tipiche del settore oil&gas.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta con quesiti a risposta multipla, domande aperte, brevi esercizi di
calcolo e rappresentazioni schematiche.
Prova orale con domande aperte su tutto il programma svolto.

Programma esteso Fabbisogno energetico:
Stima delle risorse disponibili e fabbisogno vs. produzione di idrocarburi in Europa e
altre zone del mondo; Campi di applicazione della perforazione; Centrali per la
produzione di energia da fonti fossili.
Ricerca degli idrocarburi:
Formazione dei giacimenti; Tecniche di ricerca ed esplorazione.
Impianti di perforzione:
Tipologie di impianti; Attrezzature utilizzate; Personale impiegato.
Sicurezza sul lavoro:
H2S, Pressione, Elettricità, Manual Handling, DPI, Attitudine alla sicurezza.



Fisica applicata:
Sistema Imperiale vs. Sistema Internazionale e conversioni; calcoli di forze,
pressioni, volumi, attriti e torsioni.
Il processo di perforazione:
Scalpelli e batterie di perforazione, Fanghi di perforazione, Well Control, Managed
Pressure Drilling.
Perforazione direzionata:
Motori di fondo, Turbine, Sliding vs. Steering, MWD, LWD; Interpretazione dati;
Geosteering.
Well construction:
Colonne di tubaggio; Cementazione; Accessori per equipaggiamento casing, Liner
e Liner Hangers, Solid Expandables, Drilling with Casing, Discesa e avvitamento
Casing e Liner; Teste pozzo; Cased Hole Wireline Logging; Well Intervention, Well
Abandonement, Normative e Legislazione vigente; Scelta dei profili di tubaggio e
Casnig design.
Caratterizzazione del reservoir:
Carotaggi e analisi delle carote; Wireline Openhole Logging, Interpretazione dei
logs, Surface Logging e gas cromatografi.
Completamento:
Accessori di completamento; Sand Control; Reservoir stimulation.
Produzione:
Artifical Lift Systems, Permanent Monitoring, Well Testing, Pipelines; Raffinerie.



Testi del Syllabus
Matricola:LAVECCHIA Giuseppina 001597Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE130 - TETTONICA REGIONALE

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

GEO/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti 1. Principi classici di tettonica a zolle (margini di placca, faglie trasformi e di
trasferimento, subduzione continentale ed oceanica, subduzione profonda e
superficiale, rift attivi e passivi, drift continentale, delaminazione tettonica, collisione
continente-continente etc).
2. Teorie globali alternative e possibili interazioni nucleo-mantello-litosfera
3. Geologia, geodinamica e magmatogenesi dell’area Mediterranea: dati e modelli a
confronto.
4. Analisi dell’assetto tettono-stratigrafico e dell’evoluzione geologico-strutturale e
cinematica di aree campione della catena appenninica attraverso l’integrazione di
dati geologici e  geofisici (sismica attiva e passiva, gravimetria etc) e la costruzione
di sezioni geologiche bilanciate e retrodeformate.
5. Stili e meccanismi della deformazione continentale crostale e litosferica nel
mondo; analisi di casi studio in regimi collisionale, distensivi e trascorrenti.
6. Criteri metodologici per la costruzione di carte tematiche, a varie scale, finalizzate
all’analisi tettonica regionale ed all’intepretazione  geodinamica.

Testi di riferimento TECTONICS, 1995, R.J. Twiss & E. M. Moores, Freeman and Company, New York.

STRUCTURAL GEOLOGY OF ROCKS AND REGIONS, 1984, Davis G.H., John
Wiley & Sons.
UNDERSTANDING THE EARTH,  1992, Hawkesworth & R.C.L. Wilson, Cambridge
University Press.
ANATOMY OF AN OROGEN – The Apennines and the Adjacent Mediterranean
basins. G.B.Vai & P. Martini Eds.  – Kluwer Academic publishers.
3-D STRUCTURAL GEOLOGY, A practical guide to surface and subsurface map
interpretation 2002,  R.H. Groshong, Springer Verlag
Libri, volumi tematici e CD da consultare
Ulteriori pubblicazioni, articoli scientifici e siti WEB su tematiche specifiche verranno
suggeriti e forniti dal docente durante lo svolgimento del corso.

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di ampliare le conoscenze dello studente sulla tettonostratigrafia,
sulla geometria  tridimensionale, sulla cinematica e sulla geodinamica della aree in
deformazione in Italia e nel modo, affrontando le



tematiche a varie scale ed inserendo il tutto  in un contesto globale.
Obiettivo fondamentale è quello di stimolare lo studente ad utilizzare ed integrare
gli elementi conoscitivi e le metodologie di indagine acquisite nei corsi precedenti
per la costruzione di un quadro tettonico regionale, inserito in un ambito globale.

Prerequisiti Conseguimento della laurea triennale in Scienze Geologiche.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni in classe, manuali ed informatizzate.
Ogni studente verrà personalmente coinvolto in tutte le fasi del programma  e verrà
stimolato a sviluppare senso critico verso quanto apprende.

Altre informazioni La frequenza è obbligatoria.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- Verifica orale e/o scritta
- Realizzazione di elaborati vari, individuali e di gruppo.
-Elaborazione di una tesina compilativa con relativa presentazione Power Point al
docente ed a tutti gli studenti della classe.
Il docente cercherà di mettere tutti gli studenti in condizione di completare  l’esame
subito dopo la fine delle lezioni. A tale scopo verranno anche effettuate verifiche
parziali.



Testi del Syllabus
Matricola:LAVECCHIA Giuseppina 001597Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GE130 - TETTONICA REGIONALE

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

GEO/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:MATALONI Giovanni 000993Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AI078 - TOPOGRAFIA

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

ICAR/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:



Testi del Syllabus
Matricola:MATALONI Giovanni 000993Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AI078 - TOPOGRAFIA

0701 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

ICAR/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti L'insegnamento si propone di fornire informazioni teoriche e pratiche relative al
posizionamento topografico con strumentazione di tipo terrestre o satellitare.
Il fine è di dare gli elementi per mettere in condizione il futuro professionista di
progettare, organizzare o verificare operazioni e prodotti di natura topografica.

Testi di riferimento G. Bezoari, C. Monti, A. Selvini, Fondamenti di rilevamento generale – Topografia e
Cartografia – vol. I, Hoepli, Milano 1989. (rivolgersi eventualmente presso il
Laboratorio di fotogrammetria per la consultazione)

G. Bezoari, A. Selvini Manuale di Topografia moderna. Milano 1996.

G. Bezoari, C. Monti, A. Selvini, Misura e rappresentazione, CEA editore,2001

A.Cina – GPS-Principi, modalità e tecniche di posizionamento – Celid Torino 2000

Dispense del corso.

Obiettivi formativi Lo scopo del corso non è quello di formare dei tecnici del rilevamento ma di far
acquisire agli studenti le conoscenze per stabilire quali siano gli strumenti ed i
metodi più adatti in funzione delle  diverse necessità di un rilievo. L'obiettivo
principale è quello di formarli al fine metterli in condizione di comunicare con
competenza con chi deve effettivamente eseguire un rilievo e saper gestire in modo
critico le numerose informazioni che il rilievo produce.

Prerequisiti Conoscenze di analisi matematica, geometria e statistica

Metodi didattici Il voto finale tiene conto delle seguenti valutazioni:
-Qualità della partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni
-Discussione della Tesina finale nella quale si raccolgono le elaborazioni svolte
durante il corso
-Prova orale riguardante gli  argomenti trattati nelle lezioni.



Testi in inglese

Modalità di verifica
dell'apprendimento

I risultati  delle  frequenti esercitazioni strumentali e delle  successive operazioni di
elaborazione dei dati raccolti, forniscono gli elementi per la verifica del grado di
apprendimento  dei singoli studenti.

Programma esteso Forma della terra
Introduzione al posizionamento
sistemi di riferimento cartesiani nel piano e nello spazio;
coordinate rettangolari e polari;
campo gravitazionale terrestre;
geoide,sferoide ed ellissoide;
sezioni normali e linee geodetiche;
quote ortometriche ed ellissoidiche;
campo geodetico e campo topografico;
trasformazione tra sistemi di riferimento;
reti geodetiche di inquadramento;
orientamento dell’elissoide
Problema cartografico
Proiezioni cartografiche;
moduli di deformazione;
rappresentazioni equivalenti, conformi ed afilattiche;
carta di Gauss;
cartografia italiana;
coordinate UTM e Gauss-Boaga;
Cartografia Catastale: proiezione di Cassini-Soldner e carta del Catasto;
carte tecniche regionali; cartografia numerica; trasformazione di coordinate
Cartografia  IGM;
Teoria degli errori
trattamento delle misure
Variabili casuali;
distribuzioni di probabilità;
precisione e accuratezza;
varianza covarianza e correlazione;
propagazione della covarianza;
intervalli di confidenza ed ellisse d’errore;
compensazione delle misure;
stime di media e varianza;
criterio dei minimi quadrati.
Determinazione della forma della terra
Strumenti e metodi del rilievo topografico:
Grandezze oggetto di misura, misura di angoli azimutali e zenitali: teodolite; misura
di distanze: distanziometro ad onde; misura di dislivelli: livello; intersezioni,
triangolazioni, trilaterazioni, poligonali; livellazione trigonometrica e geometrica;
posizionamento e navigazione tramite sistemi satellitari; WGS84; DGPS; reti GPS.
Cenni di Fotogrammetria
Il Laboratorio di Fotogrammetria dispone di strumentazione analitica e digitale,
camera metrica e restitutore analitico e vari software di orientamento e restituzione
digitale.  Dopo aver introdotto i principi della fotogrammetria, gli studenti procedono
all'orientamento ed alla restituzione di modelli stereoscopici  nel sistema analitico
ed in quello digitale.
Workshop finali
Al termine del ciclo delle esercitazioni, al fine di fornire un quadro completo delle
tecniche e degli strumenti topografici, si stabiliscono due date per svolgere
esercitazioni riepilogative. Nell'ambito delle suddette esercitazioni si da la possibilità
a tutti gli studenti di misurare con i vari strumenti e di elaborare successivamente i
dati acquisiti. Nella fase finale si rappresenta il tutto nella scala più opportuna. Gli
elaborati prodotti, sono presentati e valutati nella tesina finale.
Cartografia Numerica,
Disegno topografico in ambiente CAD
Laser Scanning.



Lingua insegnamento Italian

Contenuti The goal of the course is to supply the theoretical and practical information related
to positioning with terrestrial or satellite surveying instruments.
The aim is to give the items to allow the future geologist/engineer, organize or verify
measurement data or  topographical products.

Testi di riferimento G. Bezoari, C. Monti, A. Selvini, Fondamenti di rilevamento generale – Topografia e
Cartografia – vol. I, Hoepli, Milano 1989. (rivolgersi eventualmente presso il
Laboratorio di fotogrammetria per la consultazione)

G. Bezoari, A. Selvini Manuale di Topografia moderna. Milano 1996.

G. Bezoari, C. Monti, A. Selvini, Misura e rappresentazione, CEA editore,2001

A.Cina – GPS-Principi, modalità e tecniche di posizionamento – Celid Torino 2000

Dispense del corso.

Obiettivi formativi The purpose of the course is not the training of technicians in topographical survey,
but to give students the knowledge to determine which are the most suitable
instruments and methods according to the different needs of a survey. The main
objective is to form them, in order to be able to communicate with competence with
those who must actually perform a survey and know how to manage in a critical way
the numerous information that the survey produces.

Prerequisiti Knowledge of mathematical analysis, geometry and statistics

Metodi didattici the final vote takes into account the following assessments:
-Quality of attendance at lectures and tutorials
-Discussion of final paper in which the students collect the experimentation carried
out during the course
- Oral examination on the topics.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The results of the frequent instrumental exercises and subsequent processing of the
data collected, provide the elements for the verification of the degree of learning of
individual students.


