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GEOLOGIA APPLICATA 

LITOLOGIA 

I minerali delle rocce: elementi di cristallografia; proprietà chimico-fisiche. Classificazione e riconoscimento. Le 
rocce eruttive, intrusive, effusive e filoniane. Le rocce sedimentarie. Le rocce metamorfiche. Classificazione, 
genetica e riconoscimento. 

GEOLOGIA 
Contenuti fondamentali. Il geoide, la litosfera e l'idrosfera. I grandi fenomeni geologici. I processi sedimentari, 
magmatici e metamorfici. Trasgressioni e regressioni. Facies. Discordanze. Lacune stratigrafiche. Criteri di 
datazione relativa e assoluta. Le principali strutture sedimentarie, eruttive e metamorfiche della crosta terrestre. 
Tettonica, giacitura dei piani strutturali. Le spinte orogenetiche. Ipirogenesi. Deformazioni per piegamento e per 
frattura. Classificazione geomeccanica delle fratture. Cenni di geologia stratigrafica, le ere e i periodi. 

LITOLOGIA APPLICATA 
Rocce coerenti, semicoerenti, incoerenti e pseudocoerenti. Proprietà fisiche e caratteristiche meccaniche in 
laboratorio e in sito. Isotropia e anisotropia. 
IDROGEOLOGIA SUPERFICIALE 
Il ciclo delle acque naturali. Il bilancio idrologico. Azione erosiva, di trasporto e di sedimentazione delle acque 
di scorrimento superficiale. Bacini idrografici e idrogeologici. Profilo di equilibrio. Livello di base. Cascate. 
Terrazzamenti. I viversi tipi di alveo. Corsi d'acqua inseguenti, conseguenti, susseguenti. Erosione regressiva. 
Fenomeni di cattura. I meandri. Caratteristiche idrodinamiche dei corsi d'acqua. Legge di trasporto e deposizione 
dei sedimenti. Metodi di misura della degradazione dei bacini idrografici. Opere di difesa e di correzione. 

IDROGEOLOGIA SOTTERRANEA 
Porosità e discontinuità primarie e secondarie. Permeabilità. Principali proprietà idrologiche del terreno. 
Distribuzione dell'acqua nel suolo e nel sottosuolo. Infiltrazione. Evapotraspirazione. Legge di Darcy. 
Conduttività idraulica e trasmissività. Traccianti coloranti e radioattivi. Acquiferi a pelo libero e in pressione 
in rocce sciolte e lapidee. Isoidroipse e isopieze. Alimentazione degli acquiferi. Rapporti fra acque superficiali e 
sotterranee. Flusso radiale verso i pozzi in acquiferi liberi e imprigionati. Fluttuazione delle falde. Estrazione delle 
acque sotterranee. Pozzi d'acqua. Progettazione ed esecuzione. Determinazione delle caratteristiche dei pozzi: 
metodi di Theis, Jacob e Chow. Gallerie filtranti. Sistemi well -point. Sorgenti. Classificazione. Regime. Criteri 
di captazione e di sistemazione. Caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee. Rapporti con le acque 
marine. Contaminazione. Inquinamenti. Acque termominerali. Classificazione. Regime. Criteri di captazione. 
Ricerche di acque sotterranee. 
ESPLORAZIONE DI SUPERFICIE E DI SOTTOSUOLO 
Carte geologico-tecniche. Fotografie aeree. Cenni sui metodi geofisici e sulle tecniche di perforazione. Indagini 
geognostiche. Stratigrafiche. Indici di fessurazione. 
DIFESA DEL SUOLO 
Stabilità dei versanti. Classificazione e caratteristiche dei diversi tipi di frane. Cause naturali e artificiali. Modelli e 
meccanismi di frana. Sistemazione dei corsi d'acqua e bonifiche in rapporto alle condizioni idrogeologiche. Stabi-
lizzazione, consolidamento e impermeabilizzazione dei terreni. Densificazioni, costipamenti e drenaggi. Tiranti. 
Difesa delle coste. 

GEOLOGIA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI IDRAULICHE 
Criteri per la ricerca e l'ubicazione delle cave di pietrame e di pietrisco e per la coltivazione. Acquedotti. Canali 
artificiali. Gallerie. Indagini geologico-tecniche dei bacini di invaso e delle zone di imposta delle dighe. 
Stabilità dei versanti d'aria e dei versanti d'acqua. Prove d'acqua e loro interpretazione. Indagini sulle perdite 
dei serbatoi. Cause di crolli di dighe. Dighe subalvee. Aree sismiche. Terremoti. Effetti sulle costruzioni. 

GEOLOGIA URBANA 
Le risorse geologiche. Criteri di valutazione degli impatti delle opere d'ingegneria sull'ambiente. La scelta dei siti per 
le strutture in infrastrutture. 


