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Obiettivi 

Lo studente apprenderà le tecniche geofisiche di esplorazione a bassa profondità più diffuse in 

ambito geologico. Saranno fornite nozioni teoriche, pratiche (modalità di acquisizione in 

campagna) e le principali tecniche di interpretazione. Lo studente sarà guidato alla risoluzione di 

problematiche geologiche nell’ambito della microzonazione sismica, geoarcheologia, 

individuazione di strutture sub-superficiali. 

 

 

Contenuti 

 

Metodi di esplorazione geofisica, classificazione e finalità.  

 

Pericolosità sismica. Microzonazione sismica e risposta sismica locale.  

Funzione di amplificazione di sito. Metodi sperimentali per la stima della risposta sismica di sito. 

Strumentazione. Acquisizione ed analisi dei dati. I microtremori e la tecnica HVSR.  

 

Le onde superficiali. Attenuazione geometrica. Onde di Rayleigh. Funzione di ellitticità. Onde di 

Love. Equazione di dispersione. Modi di vibrazione.  

 

Metodo MASW. Strumentazione. Geometria di acquisizione. Analisi frequenza-numero d’onda. 

Stima della funzione di dispersione. Metodo di inversione per la stima del profilo Vs.  

 

Tecnica di sismica attiva in foro Down-Hole. Strumentazione. Acquisizione ed analisi dei dati 

 

Metodo georadar (GPR). Propagazione delle onde elettromagnetiche (em) nelle rocce. Antenne. 

Frequenza di radiazione e profondità di indagine. Risoluzione. Configurazione monostatica e 

bistatica. Stima della velocità di propagazione delle onde em. Acquisizione ed interpretazione dei 

dati.  
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Descrizione Metodi di Insegnamento e Valutazione:  

Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio e sul campo. L’esame consiste in una 

prova orale. Si valuteranno le competenze teoriche e pratiche, anche attraverso la valutazione di 

un elaborato sintetico redatto dallo studente a completamento delle esercitazioni svolte durante il 

corso. 

 

 
  

Goals 

The student will learn some near-surface geophysical exploration  techniques: theory, data 

acquisition, and interpretation techniques . The student will be led to the solution of geological 

problems in the field of the seismic microzoning, geoarchaeology, detection of sub-surface 

structures. 

 

Contents 

Geophysical exploration methods. Classification and purposes. 

 

Seismic hazard. Seismic microzoning and local seismic response. Site amplification function. 

Experimental methods for the estimation of the seismic site response. Instrumentation. 

Acquisition and data analysis. Microtremors and HVSR method. 

 

Surface waves. Geometrical attenuation. Rayleigh wave. Ellipticity function. Love wave. Dispersion 

equation. Modes of vibration. 

 

MASW method. Instrumentation. Acquisition geometry. Frequency-wavenumber analysis. 

Estimation of the dispersion function. Inversion method for the estimation of the Vs profile. 

 

Down-Hole seismic active technique. Instrumentation. Acquisition and analysis of data. 

 

GPR method (GPR). Propagation of electromagnetic waves (am) in the rocks. Antennas. Frequency 

of radiation and investigation depth. Resolution. Monostatic and bistatic configurations. Methods 

for the estimation of the em wave velocity. Acquisition and interpretation of data. 

 

Description of Teaching Methods and Evaluation 

The course consists of lectures, laboratory exercises, and field exercises. The exam consists of an 

oral test. The student will demonstrate that he will have acquired the theoretical and practical 

skills, also with a synthetic report on the exercises carried out during the course. 


