
AR News: trasforma il tuo smartphone o 
tablet in un potente strumento di realtà 
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi 
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di acce-
dere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet 
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo di-
spositivo e segui (follow) i contenuti di “geo_unipg”. Apri la app, punta la tele-
camera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli 
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni 
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it
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Il ciclo dell’acqua
L’acqua sulla Terra si trasforma più volte da uno stato di aggregazione ad un altro e si muove tra atmosfera, superficie terrestre e sottosuolo
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L’ACQUA SULLA TERRA ACQUA SALATA ACQUA DOLCE ACQUE SOTTERRANEE
Si stima che sul 
nostro pianeta 
siano presenti circa 
1.386.000.000 di 
km3 di acqua

Circa il 97% dell’ac-
qua sulla Terra è 
salata e accumu-
lata negli oceani e 
nei mari

Circa i 2/3 dell’ac-
qua dolce sulla 
Terra è intrappolata 
nei ghiacciai e nelle 
calotte polari

Le acque sotterra-
nee rappresentano 
circa il 98% dell’ac-
qua dolce allo stato 
liquido

L’Acqua

Le riserve d’acqua di 
Roma

L’acqua come 
rischio

IN EVIDENZA
CURIOSITÀ

Roma è una delle poche metropoli il cui approvvigionamento idrico è ga-
rantito, in gran parte, da acque di sorgente. Il primo acquedotto pubblico di 
Roma, acquedotto appio, fu costruito nel 312 a.C.: le sorgenti che lo alimen-
tavano erano circa 12 km ad est di Roma, tra l’VIII e il IX miglio della via Prene-
stina. L’acquedotto dell’Aqua Virgo, le cui sorgenti si trovano lungo l’Aniene, 
sulla via Collatina, risale al 19 a.C. ed è ancora attivo. Attualmente il com-
plesso acquedottistico Peschiera-Capore, alimentato dalle sorgenti omoni-
me, rappresenta il principale sistema di approvvigionamento della Capitale e 
trasferisce a Roma circa 14 m3 di acqua al secondo. Le sorgenti del Peschiera 
hanno una portata media di 18 m3/s e sono tra le più grandi d’Europa.

Precipitazioni intense e prolungate, 
associate ad uno sfruttamento sconsi-
derato del territorio, provocano l’incre-
mento della portata istantanea dei fiu-
mi le cui acque, esondando, possono 
invadere aree molto vaste. Nelle zone 
abitate le alluvioni comportano gravi 
danni per le infrastrutture e le attività 
umane e, a volte, la perdita di vite uma-
ne. Lo studio dei tempi di ritorno delle 
piene contribuisce alla quantificazione 
dei rischi nelle diverse zone geografi-
che. Per limitare i potenziali danni sa-
rebbe necessario evitare o limitare le 
attività umane in determinate aree.

evaporazione

precipitazioni

ruscellamento



ARNews

2

APPROFONDIMENTO

Le acque sotterranee rappresentano la principale riserva di acqua dolce del nostro pianeta. L’acqua nel 
sottosuolo è immagazzinata nelle fratture delle rocce e nei dei terreni sciolti. La circolazione idrica nel 
sottosuolo è governata dalla geometria delle strutture geologiche e dalle caratteristiche delle rocce, quali 
l’attitudine a farsi attraversare dell’acqua e la capacità di immagazzinarla. Gli acquiferi sono formazioni 
rocciose capaci di immagazzinare e cedere acqua. L’acqua in essi contenuta costituisce la falda. 

Le acque immagazzinate negli 
acquiferi sono parte integrante 
del ciclo dell’acqua e costitui-
scono un sistema dinamico. Una 
porzione dell’acqua di precipita-
zione, variabile da zona a zona e 
da periodo a periodo, si infiltra in 
profondità nel sottosuolo, dove 
permane per un tempo più o 
meno lungo, dando origine al 
deflusso profondo. Da ultimo, 
le acque sotterranee ritornano 
al mare, o direttamente o dopo 
essere riaffiorate nei letti fluviali; 
in molti casi l’acqua di infiltra-
zione riemerge sotto forma di 
sorgenti. 

La quantità di acqua di precipi-
tazione che raggiunge le falde 
sotterranee dipende da fattori 
di natura climatica, topografica 
e geologica. In generale, terre-
ni molto acclivi e precipitazioni 
molto concentrate facilitano 
il ruscellamento superficiale a 

scapito dell’infiltrazione, che, al 
contrario, è favorita da precipi-
tazioni omogenee e poco inten-
se o, ancora in misura maggiore, 
dall’accumulo di neve. 

Permeabilità 
L’acqua scende in profondità a 
causa della permeabilità del-
le rocce, che dipende dal loro 
grado di fratturazione e/o dalla 
loro porosità. La permeabilità di 
alcune rocce, come quelle ignee 
e metamorfiche, è quasi esclusi-
vamente legata alla presenza di 
fratture, il cui sviluppo dipende 
prevalentemente dal tipo di 
sforzi tettonici a cui i corpi roc-
ciosi sono stati sottoposti.  Nelle 
rocce sedimentarie, a queste 
fratture vanno aggiunte le di-
scontinuità legate alla stratifica-
zione. Alcune rocce, infine, sono 
dotate di una porosità primaria, 
che gli conferisce permeabilità.

Falde e sorgenti 
Salvo rarissime eccezioni, lega-
te prevalentemente ai sistemi 
carsici, nel sottosuolo non ci 
sono laghi o fiumi d’acqua, ma 
falde contenute nelle fratture 
delle rocce permeabili o nei 
materiali porosi, come ghiaie e 
sabbie, che raccolgono l’acqua 
negli interstizi tra i loro granuli. 
Se in superficie ci sono terreni 
permeabili, l’acqua penetra nel 
terreno e scende per gravità fin-
ché non incontra un orizzonte 
impermeabile che ne impedisce 
il passaggio. Si formano così le 
falde freatiche, pressoché onni-
presenti, in maniera più o meno 
continua, nei depositi delle pia-
nure alluvionali. Queste falde 
sono spesso in comunicazione 
diretta con i fiumi e possono es-
sere molto superficiali. Questo 
le rende particolarmente vulne-
rabili all’inquinamento.
In molti casi le acque di infil-

trazione si spostano nel sotto-
suolo fino a saturare acquiferi 
compresi tra due orizzonti 
impermeabili e situati a quota 
inferiore rispetto alla zona di 
infiltrazione. Si formano così le 
falde in pressione la cui acqua, 
se raggiunta tramite perforazio-
ni, risale all’interno dei pozzi a 
quota superiore rispetto a quel-
la in cui viene incontrata. Nel 
caso dei pozzi artesiani, l’acqua 
risale spontaneamente fino a 
piano campagna. 
Se gli orizzonti impermeabili 
che costituiscono la base delle 
falde intersecano la superficie 
topografica, si formano le sor-
genti, la cui presenza dipende 
quindi dall’assetto geologi-
co-strutturale e dal tipo di rocce 
di una determinata area. 

Area di ricarica
Per area di ricarica di un sistema 
idrogeologico, come una falda o 
una sorgente, si intende la por-
zione di territorio le cui acque di 
infiltrazione vengono recapita-
te al sistema stesso. Quest’area 
viene individuata sulla base 
dell’assetto geologico-struttu-
rale della zona che ospita il si-
stema idrogeologico di interes-
se. In molti casi la delimitazione 
su base geologica dell’area di 
ricarica di un sistema idrico sot-
terraneo è molto complessa; in 
questo casi vengono in aiuto 
le analisi geochimiche e isoto-
piche; il chimismo delle acque 
è infatti riconducibile al tipo di 
rocce che hanno attraversato, 
mentre l’analisi degli isotopi di 
idrogeno e ossigeno consente 
di risalire alla quota di infiltra-
zione e al tempo di permanenza 
dell’acqua nel sottosuolo.

Le sorgenti possono 
essere potabili, minerali 

o termali. La temperatura delle 
acque termali varia da 20 a 
oltre 100 °C. Le acque termali 
possono essere riscaldate dal 
gradiente geotermico 
o da corpi magmatici 
in raffreddamento.

Le acque sotterranee

L’alimentazione 
delle falde 
viene garantita 

dall’infiltrazione 
profonda di una frazione 
variabile dell’acqua 
proveniente dalle 
precipitazioni.  

http://geo.unipg.it
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I Corsi di Laurea in Geologia offrono una vasta scelta d’insegnamenti legati allo studio e 
alla salvaguardia di acque superficiali e sotterranee. Le principali linee di ricerca riguardano 
studio e gestione di sistemi idrogeologici attraverso la modellistica avanzata, l’impatto delle 
variazioni climatiche sulle risorse idriche e lo studio della qualità delle acque.

Studiare l’acqua a 
Perugia 

I ricercatori del Dipartimento di 
Fisica e Geologia dell’Università 
di Perugia si occupano da mol-
ti anni di qualità delle acque, 
effettuando campionamenti e 
rilevando i principali parametri 
chimici e fisici di acque super-
ficiali e sotterranee per studiare 
l’interazione acqua-roccia, con 
particolare interesse per gli ac-
quiferi vulcanici e carbonatici.
È inoltre attiva una linea di ri-
cerca riguardante la valutazione 
dell’impatto delle variazione 
climatiche sulle risorse idriche 
superficiali e sotterranee.  L’ef-
fetto del riscaldamento globale 
sulla disponibilità idrica è di-
verso a seconda della zona del 
pianeta considerata. L’analisi 
statistica eseguita su serie sto-
riche di pioggia e temperatura 
mostra con chiarezza che nell’I-
talia Centrale l’aumento della 
temperatura è associato a una 
diminuzione delle piogge e ad 
una variazione della loro distri-
buzione temporale, con preci-
pitazioni meno abbondanti nel 
semestre invernale. Questi cam-

biamenti si ripercuotono sulle 
portate delle sorgenti dell’Ap-
pennino centrale, che sono di-
minuite in modo evidente negli 
ultimi 30-50 anni, e sui livelli 
dei laghi, anch’essi in diminu-
zione.  Questi effetti negativi 
possono essere in parte mitigati 
da una gestione più efficiente 
delle risorse, alla quale si può 
arrivare attraverso una miglior 
conoscenza dei sistemi idrici 
strategici. Proprio in quest’otti-
ca i ricercatori di Perugia sono 
da tempo impegnati nella mo-
dellazione numerica di sorgenti 
e laghi. Questa si basa su una 
approfondita conoscenza delle 
caratteristiche geologiche dei 
sistemi indagati, ed è necessaria 
per simulare il comportamento 
di questi sistemi sotto diversi 
scenari climatici e per riprodur-
re la loro reazione a diversi sche-
mi e sistemi di sfruttamento. La 
modellazione viene eseguita 
mediante i più moderni codici 
di calcolo disponibili sul merca-
to e attraverso modelli numerici 
sviluppati autonomamente. 

L’assetto geologico-strutturale (cioè il tipo di rocce e le 

configurazioni geometriche della masse rocciose) gioca un 

ruolo di primaria importanza nel condizionare il deflusso 

sotterraneo, rendendo alcuni sistemi più vulnerabili alle 

variazioni climatiche.

La modellazione numerica di sistemi idrogeologici strategici 

consente di ipotizzare diversi schemi di sfruttamento 

rispettosi dei vincoli ambientali.

http://geo.unipg.it

L’analisi statistica e la modellazione dei dati climatici e idrologici, 
consente di valutare l’effetto dei mutamenti del clima sulle risorse 
idriche future e di proporre strategie per la loro salvaguardia.
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Terra Lab
Explorer
Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it

Corsi di Laurea in Geologia

Dipartimento di Fisica e Geologia

Università degli Studi di Perugia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Rea-
lity Newsletter e l’e-book “La geologia: una 
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è 
essenziale per affrontare il futu-
ro.
Il Corso di Laurea Triennale in 
Geologia è strutturato in modo 
da fornire agli studenti gli stru-
menti e le strategie adeguate 
per acquisire un efficace meto-
do di studio basato anche sul 
lavoro di terreno, attraverso nu-

Il Corso di Laurea comprende 
un numero limitato di esami 
centrati prevalentemente sulle 
discipline fondamentali e forni-
sce anche conoscenze profes-
sionalizzanti, tali da consentire 
al laureato di inserirsi nel mon-
do del lavoro e di sostenere 
l’Esame di Stato da Geologo 
Junior.

merose escursioni interdiscipli-
nari e esperienze di laboratorio, 
durante le quali mettere a frutto 
le conoscenze acquisite duran-
te le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una 
solida base di partenza per af-
frontare i contenuti specialistici 
e professionalizzati delle Lauree 
Magistrali.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in 
Geologia degli Idrocarburi for-
nisce una formazione culturale 
approfondita, specializzata e 
tecnico-professionale finaliz-
zata al reperimento e all’utiliz-
zo sostenibile delle risorse del 
sottosuolo, con particolare rife-
rimento all’esplorazione e alla 
modellazione dei sistemi natu-

Geologia degli Idrocarburi è fi-
nanziato da ENI (Ente Nazionale 
Idrocarburi) con unica sede a 
Perugia. ENI mette a disposizio-
ne il personale specializzato per 
parte delle attività didattiche e i 
mezzi necessari per le attività di 
terreno e di laboratorio.

rali petroliferi e a gas. L’obietti-
vo è di fornire allo studente la 
preparazione professionale e la 
capacità di analisi critica neces-
sari per l’inserimento nel mon-
do dei servizi di esplorazione, 
anche attraverso esperienze di 
lavoro sperimentale sul campo 
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in 

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecnologie Geolo-
giche forma professionisti ed 
esperti con un’approfondita co-
noscenza dei sistemi e dei pro-
cessi geologici nei loro aspetti 
teorici, sperimentali e pratici, in 
grado di svolgere attività di alto 
livello sia in ambito applicativo 
che di ricerca.

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico 
e sismico: per una formazione 
finalizzata allo studio, all’indivi-
duazione e all’utilizzo sostenibi-
le delle georisorse (giacimenti 
minerali, rocce industriali, e 
risorse geotermiche), e alla va-
lutazione e alla mitigazione del 
rischio sismico e vulcanico.

Il Corso di Laurea si compone di 
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeolo-
gia e rischio idrogeologico: per 
una formazione finalizzata alla 
realizzazione di opere di inge-
gneria, alla produzione di carto-
grafia geologica e geotematica, 
e alla valutazione del rischio 
idrogeologico, ambientale, e di 


