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GEOFISICA APPLICATA 

INTRODUZIONE AL CORSO 
Richiami di geologia degli strati superficiali; proprietà fisiche delle rocce; classificazione dei metodi geofisici. 
 
METODI SISMICI 
Propagazione delle onde sismiche. caratteristiche elastiche dei solidi; propagazione delle onde compressionali (P) e 
di taglio (S); tipi di onde sismiche; attenuazione, rifrazione, riflessione e diffrazione delle onde sismiche; genera-
zione di onde sismiche per applicazioni nella prospezione; assorbimento dell'energia sismica nei materiali 
rocciosi; velocità delle onde sismiche nelle rocce. 
Registrazione delle onde sismiche. cavi e geofoni; registrazione in forma analogica e in forma digitale; 
strumentazione di terreno e di laboratorio. Prospezione a rifrazione: geometria e relazione tempo-distanza per 
strati orizzontali; strati inclinati con velocità costanti; rifrazione attraverso una faglia; rifrazione in un mezzo 
con variazione continua di velocità con la profondità; i Delay Times; tecniche di acquisizione sul terreno; 
interpretazione dei dati sismici a rifrazione. 
Prospezione a riflessione (cenni): tecniche di rilevamento, tecniche per il miglioramento del rapporto 
segnale/disturbo; elaborazione ed interpretazione delle sezioni sismiche. Tecniche tomografiche e speciali con 
particolare riguardo alle applicazioni nei campi dell' ingegneria. 
 
METODI ELETTRICI 
Metodi di resistività: legge di Ohm nello spazio; caratteristica geometrica di dispositivi quadripolari collineari e non; 
il concetto di resistività apparente; sondaggi elettrici verticali e profili di resistività; strumentazione e tecniche di 
acquisizione; tecniche d'interpretazione; tecniche dipolo-dipolo; applicazioni di metodi elettrici allo studio 
degli orizzonti geologici più superficiali a supporto della progettazione di opere d ingegneria e nelle ricerche di 
ac- qui eri. 
Metodi a potenziali naturali e a potenziali indotti con particolare riguardo per le loro applicazioni in campo 
ingegneristico. 
Metodi elettromagnetici: caratteristiche del campo elettromagnetico alternato; classificazione dei metodi; il 
metodo VLF; elaborazione, rappresentazione ed interpretazione; pseudosezioni di densità di corrente equivalente; 
applicazioni nella compilazione di mappe geologiche, nella ricerca di acquiferi e d; corpi metallici interrati. 

GRAVIMETRIA (cenni) 

Concetti di base; strumentazione; acquisizione ed elaborazione dei dati; filtraggio; interpretazione quantitativa delle 
anomalie gravimetriche. 

MAGNETOMETRIA (cenni) 
Principi fondamentali; il campo magnetico terrestre; caratteristiche magnetiche delle rocce; acquisizione, 
elaborazione ed interpretazione dei dati. 

CAROTAGGI GEOFISICI 

Cenni sui log elettrici, radioattivi e sonici. 

 


