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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 in grado di pianificare indagini geofisiche per la risoluzione di problematiche 
geologiche (individuazione di strutture sepolte, microzonazione sismica, geoarcheologia).  
 
Prerequisiti: NO  
 
Contenuti del corso:   
Le proprietà fisiche delle rocce e la struttura del sottosuolo – Metodi di prospezione geofisica, classificazione e 
finalità – Tecniche di indagine passive ed attive – Le geometrie di acquisizione – Modellazione ed interpretazione 
dei dati. 
Metodi per la caratterizzazione elastica dei terreni mediante onde superficiali - Generalità sulle onde superficiali - 
Dispersione delle onde superficiali e profilo di velocità del sottosuolo - Tecnica attiva MASW – Strumentazione ed 
acquisizione dei dati - Calcolo della curva di dispersione sperimentale - Processo di inversione e definizione del 
modello di velocità - Sorgenti artificiali e naturali – I microtremori -Tecnica passiva ReMi – Strumentazione ed 
acquisizione dei dati - Tecnica passiva HVSR ed applicazioni per la microzonazione sismica -Metodo 
elettromagnetico georadar (GPR) - Grandezze elettromagnetiche - Attenuazione e assorbimento - Frequenza di 
radiazione e profondità di indagine – Strumentazione -Acquisizione dei dati e modellazione del sottosuolo. 
 
Bibliografia consigliata:  
Corrao M., Coco G. Geofisica Applicata con particolare riferimento alle prospezioni sismiche, elettriche, 
elettromagnetiche e geotermiche. Flaccovio, 2009. 
Reynolds J. M. An Introduction to Applied and EnvironmentalGeophysics. Wiley, 1997. 
Romeo R. W. La risposta sismica locale per la progettazione strutturale. International Centre for 
MechanicalSciences. Monografie CISM, 2007.  
 
Metodologia d'insegnamento: Lezione orale e laboratorio in aula e sul campo. 
 

Metodi di valutazione: Il superamento dell’esame prevede la redazione di un elaborato scritto sulla applicazione di 

una tecnica di prospezione geofisica ad una problematica geologica. L’esame finale consisterà nella discussione del 

lavoro svolto. Lo studente dovrà dimostrare le conoscenze acquisite sulle tecniche di prospezione trattate nel corso 

e le possibili applicazioni. 

 

 


