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VERBALE 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
MATERIE INDIRIZZO GEOTECNICO 

 

 

Il giorno 1 del mese di settembre dell'anno 2021 alle ore 12:30 su piattaforma Zoom si riuniscono gli 

insegnanti delle discipline tecniche di indirizzo Geotecnico. 

Sono presenti i seguenti docenti: 

 Liberati Manuela 

 Fanciulletti Fabrizio 

 Mazzinghi Antonio 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. Programmazione Disciplinare in cui siano chiaramente espressi: 

a. gli obiettivi minimi e i contenuti essenziali; 

b. il numero congruo di verifiche (divise per scritte/orali/pratiche) da sottoporre nei vari periodi 

in cui si è diviso l’anno scolastico. 

 

1.a 

Obiettivi minimi: 

· Utilizzare semplici strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

· Conoscere gli strumenti essenziali per semplici rilievi del territorio 

· Organizzare conoscere le normative di base per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

· Utilizzare semplici concetti e modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

· Applicare le metodologie e le tecniche di base per la gestione di semplici progetti 

· Utilizzare i concetti basilari relativi all'organizzazione dei processi produttivi 

· Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

· Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

· Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a situazioni 

professionali 

· Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni 

· Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 

· Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

· Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

· Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

· Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema 

· Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

· Analizzare dati e interpretarli, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

Contenuti essenziali: 

· Strutture cristalline e simmetria delle forme 

· Classificazione chimico-strutturale dei minerali 

· Proprietà fisiche per il riconoscimento dei minerali a livello macroscopico e microscopico 

· Composizione mineralogica delle rocce 

· Ciclo, stratigrafia e giacitura delle rocce 

· Criteri di classificazione delle rocce 

· Processi di risalita e formazione dei magmi 
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· Tipi e classificazione delle rocce vulcaniche 

· Processi di formazione e tipologia delle rocce sedimentarie 

· Caratteri del processo metamorfico e tipi di metamorfismo 

· Tecniche di rilievo dei terreni, delle zone di contatto e delle strutture geologiche 

· Tecniche di realizzazione di una carta geologica 

· Principi di geologia regionale 

· Caratteristiche e strutture idrologiche e idrogeologiche dei territori 

· Ciclo dell’acqua e fonti di approvvigionamento idrico 

· Classificazione delle sorgenti 

· Captazione delle sorgenti e delle acque sotterranee 

· Processi e impianti di depurazione delle acque 

· Metodi di analisi delle acque e dei suoli 

· Tecniche di analisi e classificazione delle terre 

· Caratteristiche dell’interazione acqua-terreno 

· Comportamento fisico e meccanico delle terre 

· Stati di deformazione e capacità portante delle fondazioni 

· Prove di laboratorio per la determinazione dei parametri fisici e meccanici del terreno 

· Prove in situ per la determinazione dei parametri meccanici del terreno 

· Metodologie e tecniche di prospezione del sottosuolo 

· Significato, valore e classificazione delle carte tematiche 

· Comportamenti caratteristici delle rocce 

· Classificazione e caratterizzazione dei movimenti franosi 

· Processi geomorfici e principali unità geomorfologiche del territorio italiano 

· Processi, fenomeni e tipologie di dissesto idrogeologico 

· Principi ed opere per la difesa del suolo 

· Metodi di valutazione della stabilità dei pendii e di bonifica/controllo dei dissesti 

· Processi di consolidamento e impermeabilizzazione dei suoli 

· Difesa del territorio e principi di ingegneria naturalistica 

· Principi di pianificazione territoriale e valutazione di impatto ambientale 

· Metodi di ripristino e bonifica di siti inquinati 

· Criteri geologici per tracciati ed opere di vie di comunicazione, tunnel, dighe e laghi artificiali 

· Classificazione e tecniche di smaltimento dei rifiuti 

· Normativa nazionale e comunitaria in materia di inquinamento ambientale e discariche 

· Criteri di pianificazione e costruzione di una discarica 

· Campi di impiego, scopi e metodi di perforazione del sottosuolo 

· Tecniche e strumenti di perforazione 

· Metodo di perforazione a mare, impianti appoggiati sul fondo e galleggianti 

· Tipologia, funzioni, caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi di perforazione 

· Apparecchi per la misura delle caratteristiche di un fango 

· Caratteristiche degli utensili di perforazione, carotieri semplici, doppi e combinati 

· Cause e conseguenze della deviazione dei fori dalla verticale 

· Tipologie e tecniche di perforazione orientata 

· Classificazione, tipologia e caratteristiche tecniche degli esplosivi 

· Tecniche di scavo e abbattimento con uso di esplosivi e metodi per il loro controllo 

· Dimensionamento di volate, comportamento e caricamento delle mine 

· Tecniche di abbattimento di gradoni con mine verticali e inclinate 

· Tecniche di abbattimento in galleria con mine orizzontali e mine di rinora 

· Analisi del comportamento di una mina. Saggi potenziometrici dell’esplosione e bilancio energetico totale 

· Sistemi di detonazione. Tipologia e accessori dei detonatori 

· Tecniche di preparazione delle smorze. Calcolo del circuito elettrico con l’impiego di detonatori elettrici 

· Normativa in materia di sicurezza nella gestione di miniere e cave. 

· Metodi di coltivazione in sotterraneo 

· Tipologie e sistemi di ventilazione in sotterraneo. Composizione dell’aria, gas nocivi e velenosi, polveri 

presenti, temperatura e umidità dell’aria 

· Tipologie e sistemi di eduzione in sotterraneo. Cause e, misura della quantità di acqua da edurre 

· Tipologie, dimensioni e sezioni di un pozzo. Metodi di scavo in relazione al tipo di rocce e alla presenza 

di acqua 
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· Tecniche di preparazione meccanica e arricchimento dei minerali 

· Rendimento in peso e in metallo di un impianto di arricchimento; grado di liberazione 

· Metodi di analisi granulometrica e costruzione di diagrammi granulometrici 

· Impianti e macchine per la frantumazione e la macinazione dei minerali. Calcolo dell’efficienza 

energetica dell’impianto 

· Classificazione dei frantoi e dei mulini 

· Lessico specifico di settore anche in lingua inglese 

· Legislazione mineraria italiana 

· Tipologia delle coltivazioni a giorno e classificazione delle cave 

· Generalità sulle operazioni e sulla geometria di una cava 

· Metodi di coltivazione di prodotti granulari, rocce ornamentali e blocchetti 

· Tecniche di taglio nelle cave di marmo, di granito e di tufo 

· Coltivazioni di ghiaia e sabbia e di giacimenti sommersi; Tipi di macchine usate per lo scavo 

· Norme e modalità di intervento per il recupero ambientale. Recupero di cave di versante e di pianura. 

Tecniche di rivestimento vegetativo e di stabilità del versante 

· Classificazione e tecniche di costruzione delle gallerie.  

· Metodi di studio delle caratteristiche geologiche di una galleria 

· Metodi di valutazione delle tecniche costruttive di una galleria in relazione alle condizioni geologiche 

· Tipologia dei rischi in galleria 

· Metodologie di classificazione dell’ammasso roccioso e condizioni di stabilità delle rocce in galleria 

· Metodi di scavo in galleria, con esplosivo e con mezzi meccanici con contestuale analisi delle 

deformazioni controllate nelle Rocce e nei Suoli 

· Sistemi di scavo meccanizzato in galleria. Tipologie e caratteristiche delle tunnel boring machine (TBM) 

· Tecniche di armatura e di rinforzo attivo e passivo dello scavo in roccia 

· Tecniche di preconsolidamento del fronte e del cavo. Tecniche di miglioramento del terreno mediante 

iniezioni e congelamento 

· Tecniche di rivestimento definitivo e impermeabilizzazione in gallerie 

· Tecniche di monitoraggio della galleria. Imbocchi in ammassi rocciosi e in terreni detritici sciolti 

· Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle macchine 

· Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e degli incendi nei cantieri. 

· Documenti di controllo sanitario 

· Principi e procedure per la stesura di Piani di sicurezza e di coordinamento 

· Ruolo e funzioni del coordinatore nella gestione della sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva 

· Software per la gestione della sicurezza 

· Modelli di Sistemi Qualità aziendali. Tipologia dei documenti della qualità 

· Superfici di riferimento in relazione al campo operativo del rilievo topografico 

· Sistemi di riferimento cartesiano e polare e conversione fra coordinate 

· Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e zenitali. Metodi di misura 

· Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica ordinaria e delle stazioni totali elettroniche 

· Metodi e tecniche della rilevazione topografica 

· Segnali utilizzabili attivi o passivi e loro impiego 

· Concetto e tipologie di distanza. Metodi di misura della distanza. 

· Procedimenti per il calcolo e la misura di un dislivello con visuale orizzontale o inclinata 

· Teoria degli errori. Metodi di compensazione e correzione, livelli di tolleranza 

· Tipologia di dati presenti in un registro di campagna 

· Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante poligonali 

· Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento e normativa di riferimento 

· Rappresentazione grafica e cartografica del territorio e le relative convenzioni simboliche 

· Tecniche di tracciamento 

· Principio di funzionamento del sistema di posizionamento globale 

· Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, superfici di riferimento nelle operazioni altimetriche e 

Metodi e tecniche del rilievo satellitare 

· Caratteristiche delle visioni monoscopica e stereoscopica 

· Tecniche di correzione delle immagini rilevate con i metodi ottici e numerici 

· Principio di funzionamento, di un laser-scan 

· Campi e modalità di applicazione delle scansioni laser terrestri ed aeree 

· Sistemi, metodi e tecniche della restituzione e della rappresentazione cartografica 
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· Norme di rappresentazione e utilità delle mappe catastali; catasto storico 

· Teoria e metodi di gestione del territorio attraverso il sistema informativo territoriale 

· Determinazione dell’area di poligoni 

· Modalità telematiche di aggiornamento della documentazione catastale; normativa di riferimento 

· Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno 

· Metodologie e procedure per la rettifica di un confine 

· Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno 

· Calcolo e stima di volumetrie 

· Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali 

· Impieghi della strumentazione topografica per particolari applicazioni 

· Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a sviluppo lineare 

· Criteri e strumenti per la misura; proprietà dei materiali; materiali metallici e non metallici; sicurezza e 

benessere nei luoghi di lavoro 

· Costruzione geometriche; proiezioni ortogonali; assonometrie. 

 

N.B. Per gli alunni BES che necessitano di un piano educativo individualizzato i contenuti saranno elaborati 

in funzione dei bisogni specifici, facendo riferimento ai contenuti essenziali. 

 

1.b  

Trimestre: n. 2 verifiche orali, n. 2 verifiche pratiche/scritte. 

Pentamestre: n. 3 verifiche orali, n. 3 verifiche pratiche/scritte (in relazione al fatto che tali verifiche vengono 

svolte non solo in laboratorio, ma anche in campagna, la loro esecuzione è subordinata alle condizioni 

meteorologiche). 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e approvato dai presenti. La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

         Il segretario 

                                                                           Prof.ssa Manuela Liberati  


