
 

 
 
 

Programma dell’insegnamento per l’anno accademico 2012/2013 
 

Insegnamento di: GEOLOGIA APPLICATA - Prof. Salvatore Grimaldi 

 
Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire): 

 

Il Corso ha lo scopo di fornire gli strumenti (teorici e pratici) essenziali per l’acquisizione della 
conoscenza dei concetti, dei caratteri, dei parametri, delle proprietà e dei comportamenti 
fondamentali inerenti il mezzo geologico (terre, rocce, ammassi rocciosi,  acque sotterranee, 
ecc.). A partire da ciò sarà possibile valutare le sollecitazioni che esso subisce per 
azioni/fenomeni naturali (frane, falde idriche sotterranee, sismica, ecc.) o per azioni antropiche 
(grandi e piccole opere d'Ingegneria civile, delle infrastrutture, idraulica ecc.). Le conoscenze 
acquisite risulteranno propedeutiche ad applicazioni importanti nel campo della valutazione, 
prevenzione ed attenuazione dei Rischi Geologici. L’acquisizione di tali competenze e del relativo 
“linguaggio di base” consentirà l’interazione con figure affini che, nell’ambito delle specifiche 
competenze e nelle diverse fasi della progettazione delle opere e degli interventi sul territorio, si 
trovano ad operare sullo stesso. 
 

 

Programma del Corso: 
Introduzione al Corso 
I Parte  
Elementi di Meccanica delle Terre/Geotecnica 
Descrizione e classificazioni geotecniche dei terreni e proprietà indice. L'acqua nel terreno: rete di 
flusso, filtrazione e permeabilità. Sforzi efficaci. La consolidazione dei terreni.  La resistenza al 
taglio dei terreni. Condizioni mineralogiche e della struttura dei terreni che ne condizionano le 
proprietà geotecniche. Caratteristiche geotecniche dei sedimenti. Esempi di problematiche 
geologico-tecniche applicative.  
Elementi di base di Meccanica delle Rocce 
Rocce lapidee, terreni e ammassi rocciosi. Proprietà fisiche e meccaniche delle rocce lapidee 
Principi di Meccanica delle Rocce e degli Ammassi Rocciosi.  Prove di laboratorio. Discontinuità. 
Ammassi rocciosi. Descrizione, parametri e rilevamento degli ammassi rocciosi; principali 
classificazioni degli ammassi rocciosi (Classificazione geomeccaniche RMR e GSI).  
II Parte 
Esplorazione geologica del sottosuolo: indagini dirette ed indirette.  
Il modello geologico-tecnico del sottosuolo. 
Cenni sui metodi di miglioramento in situ delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni 
e delle rocce lapidee: Iniezioni - Jet-grouting – Congelamento – Compattazione – Drenaggio – 
Ancoraggi (Tiranti, Chiodi, Bulloni).  
Evoluzione geomorfologica dei versanti: movimenti di versante (frane): Classificazione e 
nomenclatura dei dissesti franosi - Le cause dei movimenti franosi  - i fattori condizionanti la 
stabilità dei versanti - meccanismi di rottura - Indagini e studi sulle frane e  sistemi e strumenti di 
monitoraggio - Osservazioni sull’analisi e valutazione di stabilità dei pendii – Principali tipologie 
d’interventi di consolidamento e sistemazione dei dissesti.  
Subsidenza -  Liquefazione - Sprofondamenti (Sinkholes) 
Idrogeologia Generale:  Ciclo idrologico - Tipi di acqua e proprietà idrogeologiche delle rocce - 
Definizione e legge di Darcy - Ripartizione dell'acqua nel sottosuolo -  Acquiferi e Falde idriche - 
tipologie e studio: ricostruzione e interpretazione della morfologia piezometrica - circolazione 
idrica sotterranea – Caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi –  Acquiferi costieri - Parametri 
idrogeologici principali e metodi di valutazione -  Prove di emungimento (prove di falda) e Prove di 
iniezione - Bilancio idrogeologico - Captazione delle falde idriche: sorgenti e pozzi. 
III Parte 

Geologia Applicata alle grandi opere: Studi geologico-tecnici per la realizzazione di grandi opere (Dighe, 

Gallerie, Strade e Ferrovie, ecc.: aspetti geologico-tecnici nella progettazione; analisi geologico-tecnica e 



modello geologico interpretativo dell’area coinvolta nell’opera.  

Geologia Applicata ai Rischi geologici 
 

 

Testi di riferimento: 
 
Testi di base 

 L.I.Gonzales de Vallejo.(2006) - Geoingegneria. Pearson editrice, Italia. 

 Papini, Scesi & Gattinori. Geologia applicata- Il rilevamento geologico-tecnico. Vol 1. Casa 

Editrice Ambrosiana. 

 Papini, Scesi & Gattinori. Geologia applicata- Applicazione ai progetti d’Ingegneria civile. Vol 

2. Casa Editrice Ambrosiana. 

 Ippolito e altri, Geologia tecnica per ingegneri e geologi, ISEDI, Mondadori. 

 DISPENSE (in cartaceo e digitale) 

Testi  di approfondimento 
 Lancellotta R. (1991) -  “Geotecnica” ed. Zanichelli; 

 Lambe T.W. & Whitman R.V. (1997) – “Meccanica dei terreni”, Flaccovio Ed., Palermo, pp. 595 

(in Italiano Trad. Prof. C. Valore). 

 Evert Hoek (2007) - Practical Rock Engineering - Course notes by (testo digitale) -  

 P. Celico (1986, 1988) -  Prospezioni Idrogeologiche I-II. Liguori Ed. 

 M. Civita (2005) - Idrogeologia applicata e ambientale - CEA (MI) 

 
Propedeuticità consigliate: 
Geologia I, II. 
 
 
 

 

Note:  

 
 
DATE APPELLI DI ESAME 

Mese Anno Giorni 

Febbraio 2013 martedì 26 

Marzo 2013 martedì 26 

Aprile 2013 martedì 30 

Maggio 2013 martedì 28 

Giugno 2013 martedì 25 

Luglio 2013 martedì 30 

Settembre 2013 martedì 17 

Ottobre 2013 martedì 22 

Novembre 2013 martedì 26 

Dicembre 2013 martedì 17 

Gennaio 2014 martedì 28 
 

 

ORARIO RICEVIMENTO STUDENTI* 

*anche, su appuntamento,   tutta la settimana compatibilmente con  il resto 
delle attività. 
 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PRESSO 

LUNEDI’ 10.00 13.00 Studio Dip Scienze -

Geologia 

MARTEDI’    

MERCOLEDI’    



GIOVEDI’    

VENERDI’    

Esame integrato          SI                    NO 
Modalità d’esame        Prova scritta     X Prova orale      Prova scritta e orale 

 


