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

 

Il rilevamento geologico nasce sul terreno per affrontare, in modo sperimentale, i problemi della 

geologia e della sua rappresentazione cartografica, mediante l’uso di simboli codificati dal Servizio 

Geologico Nazionale. Il modulo ha l'obiettivo di sviluppare la capacità di:  

i) leggere e visualizzare tridimensionalmente le carte geologiche ufficiali pubblicate dal Servizio 

Geologico Italiano e di interpretare l'assetto strutturale dei corpi rocciosi; 

ii) descrivere, catalogare, correlare e rappresentare su carte topografiche i dati geologici 

(affioramenti, litologia, giaciture, limiti stratigrafici, ecc.) rilevati sul terreno, in un contesto 

geologico in cui affiorano rocce sedimentarie.  

 

 

Programma del Modulo: 

 

1) Introduzione al rilevamento geologico. 

2) Attrezzatura da rilevamento. 

3) Uso della bussola nel rilievo delle strutture geologiche. 

4) Lettura delle Carte geologiche: Carte Topografiche e rappresentazione di semplici 

morfologie del terreno per mezzo di curve di livello; direzione, immersione, inclinazione 

reale ed apparente di una unità litologica; rapporti tra giacitura delle unità litologiche e 

superficie topografica; metodi per la determinazione della direzione, immersione ed 

inclinazione di una successione di unità litologiche; andamento e forma degli affioramenti 

in relazione alla topografia; determinazione delle unità litologiche; individuazione delle 

pieghe e delle faglie sulle carte geologiche; discordanze stratigrafiche. 

5) Sezioni geologiche. 

6) Concetto di unità di sedimentazione; Facies e associazione di Facies.  

7) Principio di sovrapposizione stratigrafica. 

8) Rapporti stratigrafici tra depositi a differente litologia; confini stratigrafici e formazionali: 

unità litostratigrafiche, Unità Stratigrafiche a Limiti Inconformi (UBSU). 

9) Caratteri litologici di alcune formazioni sedimentarie e vulcaniche Meso-Cenozoiche 

(Successione Calcareo-Silico-Marnosa; Flysch Rosso; formazione di Gorgoglione, Serra 

Palazzo e di Castelvetere; Flysch di San Bartolomeo e di Faeto; successione vulcanica di 

Monte Vulture) affioranti in Appennino Lucano.   

10) Rappresentazione cartografica di spaccati naturali e artificiali. 

11) Descrizione delle rocce sedimentarie sugli affioramenti. 

12) Rapporti spaziali tra affioramenti e correlazioni. 

13) Ricostruzione della successione stratigrafica. 

14) Cenni di fotogeologia. 

 

 



Note: 

 

Visto il carattere degli argomenti trattati, il modulo prevede 2 CFU di lezioni frontali e 4 CFU di 

esercitazioni di laboratorio e di terreno. Le esercitazioni sul campo condurranno alla 

rappresentazione di una bozza di carta geologica alla scala 1:10000, corredata da legenda e una 

sezione geologica, da eseguire, nell'area dell'Appennino Lucano, nell'agro dei comuni di 

Pietrapertosa e Castelmezzano. 

 

Esame integrato         X SI                    NO 

Modalità d’esame       Prova scritta     Prova orale     X Prova scritta e orale 

 


