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Insegnamento: 
n°crediti/n°ore 
Docente titolare: 
Qualifica 
SSD di appartenenza 
Struttura di afferenza 
Telefono  
e-mail 
Orario di ricevimento 
Sito web docente 

Geofisica Applicata 
6 CFU/60 ore 
Roberto Balia 
Professore straordinario 
GEO11 – Geofisica Applicata 
Dipartimento di Ingegneria del Territorio 
+390706755170 
balia@unica.it 
lunedì 8.30-10.00 

Curriculum scientifico 
 

1974 -77  titolare di assegno biennale ministeriale di formazione 
scientifica e didattica presso la Cattedra di Geofisica Mineraria 
dell'Università di Cagliari ;                                      
1977-82 assistente  ordinario alla Cattedra di Geofisica 
Mineraria  della Università di Cagliari; 
1982-2006 professore associato di Geofisica Applicata; 
2006 professore straordinario di Geofisica Applicata 
84ABS VERNIER, A., BALIA, R., BARBIERI, G., 
GHIGLIERI, G. (2008) Hydrogeology of the Wag Hamra Zone, 
Amhara Region (Ethiopian Central and Northern Plateau). 
Rend. Online Soc. Geol. It., 3, 774. 
Pubblicazioni più recenti (5 di 89) 
85RIV BALIA R, ARDAU F, BARROCU G, GAVAUDO’ E, 
RANIERI G (2008) Assessment of the Capoterra coastal plain 
(southern Sardinia, Italy) by means of  hydrogeological and 
geophysical studies. Hydrogeology Journal, 17, 981-997 
 
86EXT BALIA, R. and VIEZZOLI, A. (2009) Assessment of 
salt water spreading in the Muravera coastal plain (South-
western Sardinia, Italy) by means of TEM soundings. Atti del 
Workshop su: Elettromagnetismo da aereo: aspetti tecnici, 
elaborazione dati, applicazioni idrogeologiche e confronti con 
tecniche a terra, Padova, 28 aprile 2009. 
 
87VOL BALIA, R. (2009) Opere viarie: le indagini geofisiche 
nelle diverse fasi progettuali. In: Francesca Maltinti (a cura di): 
Vulnerabilità di una rete viaria – Implicazioni climatiche, 
idrogeologiche e responsabilità dell’ingegnere civile, Aracne 
Editrice, Roma, I^ edizione, luglio 2009, 77-92 
 
88RIV BALIA R , LITTARRU B (2010) Geophysical 
experiments for the pre-reclamation assessment of industrial and 
municipal waste landfill. J. Geophys. Eng. 7, 64-74 
 

Contenuto schematico del corso 
di insegnamento 

Il corso fornisce  le basi teoriche e pratiche dei principali metodi 
geofisici, con particolare riguardo alle applicazioni nei campi 
dell’Ingegneria Civile e dell’Ingegneria per l’Ambiente ed il 
Territorio 
Di ogni metodo vengono illustrati i principi fisici e le tecniche 



di misura, di elaborazione e di interpretazione dei dati. 
Nelle  esercitazioni si descrivono gli strumenti, con esempi  di 
acquisizione ed elaborazione. Il  corso si conclude con una 
esercitazione di un  giorno per lo studio di un caso reale. 
 

Obiettivi formativi e risultati 
attesi (secondo i descrittori di 
Dublino) 

Vedi regolamento 

Articolazione del corso Metodo gravimetrico: principi e applicazioni. Il campo 
gravitazionale terrestre; misura relativa del campo 
gravitazionale;  tecniche di esecuzione dei rilievi gravimetrici; 
correzione ed elaborazione dei dati , calcolo e filtraggio delle 
anomalie; interpretazione (14 ore). 
Metodo magnetico: fondamenti  (3 ore).  
Metodi elettrici: principi e applicazioni; metodi della resistività: 
sondaggi elettrici e profili di resistività con dispositivi diversi.  
Polarizzazione Indotta; La tomografia elettrica (14 ore). 
Metodi elettromagnetici: Principi; cenni sui metodi 
SLINGRAM, VLF, GEORADAR, TDEM e RMN. Esecuzione 
delle misure. trattamento dei dati ed interpretazione (7 ore). 
Metodi sismici: natura, caratteristiche e propagazione delle onde 
elastiche; metodo a rifrazione;  metodo a riflessione; down hole 
Cross hole, tomografia sismica; applicazioni (22 ore) 

Propedeuticità Fisica I, Fisica II 
Anno di corso e semestre 1° anno 1° semestre 
Testi di riferimento -Reynolds: An Introduction to Applied and Environmental 

Geophvsics.  J.Wiley and Sons (England). ISBN 047 1-96802-1; 
-Dobrin : Introduction to Geophysical Prospecting, McGraw-
Hill, third  edition e succ.; 
-Materiale distribuito dal docente 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 

Sede Via Marengo 3 
Modalità di frequenza Obbligatoria 
Metodi di valutazione Prova scritta/prova orale 
Dati statistici Dati da inserire in futuro quando saranno disponibili 
Calendario prove d’esame https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=5

BB9895F4434F3A7ACF11F5CE763DD3F 
Organizzazione della didattica 60 ore, di cui 48 di lezione e 12 di eseritazione 
 
 
 
 


