
SCHEDA DATI  PER OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI CUI AL PUNTO 1.2 

DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 187 DELL’11 GIUGNO 2008 

Insegnamento: 

Modulo di: 

n°crediti/n°ore: 

Docente titolare: 

Qualifica 

SSD di appartenenza 

Struttura di afferenza 

Telefono  

e-mail 

Orario di ricevimento 

Sito web docente 

PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

Instabilità dei versanti e rischio idrogeologico 

6 CFU/60 ore 

Gabriele Uras 

P.A. 

04/A3 

Dip. Ing. Territorio 

0706755161 – 5181 

urasg@unica.it 

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. 

Fa parte dell’U.O. di Cagliari, nel quadro delle attività del 

Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. 

È socio dell'Associazione Internazionale degli Idrogeologi 

(IAH) e dell’AIGA (Associazione Italiana di Geologia 

Applicata e Ambientale). 

Contenuto schematico del 

corso di insegnamento 

Introduzione alla stabilità dei pendii 

Cause e fattori determinanti le frane 

Interventi di stabilizzazione 

Metodologie e strumentazione per il controllo dei pendii 

Le frane in Italia e in Sardegna 

Dissesto e rischio idrogeologico  

Obiettivi formativi e risultati 

attesi (secondo i descrittori di 

Dublino) 

• Sapere descrivere, classificare e definire le cause ed i fattori che 

determinano i movimenti di versante; 

• Conoscere le principali metodologie di studio delle frane;  

• Conoscere i principali metodi per le analisi di stabilità (criteri di 

scelta dei parametri); 

• Criteri di scelta degli interventi per la mitigazione del dissesto; 

• Conoscere le tecniche di monitoraggio di fenomeni.  

Articolazione del corso 60 ore ( 48 + 12) – CRD 6 

Propedeuticità ---------- 

Anno di corso e semestre 2 anno – I semestre 

Testi di riferimento VALLARIO A. – Frane e territorio – Liguori Editore, 1992  

BENEDINI M., GISOTTI G. – Il dissesto idrogeologico – 

Carocci Editore, 2000  

BRUSCHI A. – Verifica della stabilità dei pendii – Flaccovio 

Editore, 2006  

TANZINI M. – Fenomeni franosi e opere di stabilizzazione – 

Flaccovio Editore, 2011  

AIRÒ FARULLA C. – Analisi di stabilità dei pendii – Hevelius, 

2001  

Modalità di erogazione Tradizionale 



dell’insegnamento 

Sede Via Marengo, 2 - Cagliari 

Modalità di frequenza Richiesta 

Metodi di valutazione Prova orale 

Calendario prove d’esame https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do 

Organizzazione della didattica 48 ore di lezione , 12 ore di esercitazioni 

 

https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do

