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Curriculum scientifico 
 

L'attività scientifica è essenzialmente svolta nel settore 
dell’idrogeologia, con riferimento alle problematiche di 
valutazione, monitoraggio e gestione delle risorse idriche 
sotterranee. In particolare la valutazione della vulnerabilità degli 
acquiferi, lo studio dei fenomeni di intrusione marina e della 
ricarica artificiale degli acquiferi, la modellazione dei flussi e 
trasporti nelle acque sotterranee. Socio dell'Associazione 
Internazionale degli Idrogeologi (IAH).  
 
G. BARROCU, M. MUZZU, G. URAS  
Hydrogeology and vulnerability map (EPIK method) of the 
“Supramonte” karstic system, north-central Sardinia. 
Environmental Geology – special issue, 51, pp. 701-706, 2007. 
 
M.G. MULAS, M. TESTA, G. URAS 
Il piano di tutela delle acque nella regione Sardegna. Gli 
acquiferi e la loro vulnerabilità all’inquinamento. 
IGEA – Ingegneria e Geologia degli Acquiferi, Anno 2006, n. 
21, pp. 5-17. 
 
DEIDDA G.P., RANIERI, G., URAS, G., COSENTINO, P., 
MARTORANA, R. 
Geophysical investigation in the Flumendosa River Delta, 
Sardinia (Italy). Seismic Reflection Imaging.  
Geophysics, 71, B121-B128, 2006. 
 
G. URAS, M. PINTORE 
Acque di miniera dell’Iglesiente: storia, analisi e 
caratterizzazione 
EngHydEnv. Geology, 12, pp. 29-39, 2009  
 
BRANGI  M.L., MANNAI  C., TESTA  M. & URAS G. 
Valutazione della vulnerabilità all’inquinamento da nitrati nella 
falda superficiale della piana del rio Cixerri (Sardegna 
meridionale, Italia) 
Italian Journal of Enginering Geology and Environment, 1, pp. 
23 – 33, 2010 

Contenuto schematico del corso 
di insegnamento 

Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie a 
garantire la salvaguardia e la corretta gestione delle risorse 



idriche sotterranee, mediante un approccio che privilegi l’analisi 
quantitativa dei fenomeni di flusso e trasporto nei sistemi 
acquiferi. Vengono trattati i metodi di caratterizzazione 
idrodinamica e idrodispersiva degli acquiferi, i fenomeni di 
trasporto e dispersione degli inquinanti in falda e gli interventi 
finalizzati a ridurre il rischio di inquinamento. 

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

Vedi regolamento 

Articolazione del corso • I sistemi idrologico-idrogeologici e la dinamica globale 
delle acque. [2 ore]  

• Genesi, distribuzione delle acque sotterranee e 
caratteristiche idrogeologiche delle rocce. [5 ore]  

• Sistemi idrogeologici semplici e complessi. [8 ore]  
• Rilevamenti, prospezioni e misure idrogeologiche. [10 

ore]  
• Ricostruzione e morfologia della superficie piezometrica 

degli acquiferi. [5 ore]  
• Le captazioni verticali (pozzi) e le prove in situ sugli 

acquiferi. [10 ore]  
• Previsione e prevenzione dall'inquinamento delle acque 

sotterranee. [6 ore]  
• Esercitazioni - Le esercitazioni prevedono lo sviluppo 

pratico degli argomenti trattati a lezione. [12 ore] 
 

Propedeuticità  
Anno di corso e semestre 1° anno 2° semestre 
Testi di riferimento SCHWARTZ & ZANG – Fundamentals of groundwater, Wiley, 

2002 - FETTER - Applied hydrogeology, 3rd Edition, Prentice-
hall Inc., 1994 - PALMER - Principles of contaminant 
hydrogeology, 2nd Edition, Lewis Pub., 1996 - CHIESA - Pozzi 
per acqua, Hoepli, 1986 - CIVITA – Idrogeologia applicata ed 
ambientale, Casa editriceAmbrosiana, 2005 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 

Sede Via Marengo 3 
Modalità di frequenza Obbligatoria 
Metodi di valutazione 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 h di cui 48 di lezione e 12 di esercitazione 
 
 
 
 


