
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 patrimonio geologico
Una risorsa quasi sconosciuta proprio sotto i nostri piedi. Presente su tutto il Pianeta, la sua conservazione è una delle grandi sfide del futuro. 
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L’anno della prima 
azione di geo-
conservazione: la 
grotta di Baumann 
(Germania)

Il numero dei 
geoparchi Italiani. 
L’Italia è al secon-
do posto dopo la 
Spagna

Il numero di geositi 
censiti sul territorio 
italiano. L’Italia 
ha un patrimonio 
geologico unico

Parigi: firma della 
convenzione UNE-
SCO per la prote-
zione del patrimo-
nio naturale

La Geodiversità

Tesori a rischio di       
estinzione

Geodiversità e 
vita sulla Terra

IN EVIDENZA
CURIOSITÀ

Nel 2002 nella miniera di Naica (Messico) è stata scoperta una cavità sotterra-
nea contenente cristalli di selenite con altezze fino a 15m e diametro di 2m, 
che è stata chiamata “Grotta dei Cristalli”. L’accrescimento straordinario dei 
cristalli è avvenuto per accumulo di solfato di calcio nell’acqua calda che ha 
riempito la grotta per centinaia di migliaia di anni. Le attività di pompaggio 
della miniera hanno portato alla luce l’eccezionale sito che, a causa delle con-
dizioni ambientali proibitive (48°C e umidità quasi al 100%) era esplorabile 
dall’uomo solo per pochi minuti. Lo scorso anno un incidente ha provocato 
l’allagamento della grotta, andata definitivamente perduta e divenuta sim-
bolo della fragilità del patrimonio geologico.

La geodiversità è alla base della biodi-
versità. I fenomeni geologici come le 
eruzioni vulcaniche o i terremoti sono 
in grado di stravolgere gli ecosistemi. 
Le cinque grandi estinzioni di massa 
verificatesi negli ultimi 500 milioni di 
anni hanno portato alla scomparsa di 
una percentuale compresa tra il 50% e 
il 90% delle specie vegetali e animali. 
Oltre a cause extraterrestri (asteroidi) 
è opinione comune nella comunità 
scientifica che i cambiamenti climatici 
o le eruzioni vulcaniche possano esse-
re tra le cause più probabili di questi 
eventi catastrofici.
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APPROFONDIMENTO

La storia geologica dell’Umbria è alla base dell’eccezionale varietà dei territori che ne incorniciano il patri-
monio storico e architettonico. Le molteplici forme si traducono in scenari paesaggistici che, nell’immagi-
nario collettivo, sono diventati il paradigma del “cuore verde d’Italia” e che hanno tutti un comune deno-
minatore: la ragione geologica del paesaggio. L’Umbria mostra un’elevata geodiversità che consente, in 
poche ore, di passare da imponenti rilievi montuosi a dolci colline e amene pianure. 

“Son veramente pochi i turisti 
che come i geologi sono in gra-
do di godere più intimamente 
delle bellezze della natura. Non 
solo i paesaggi […] li soddisfa-
no. […] Il geologo sente la me-
ravigliosa armonia che associa 
alle forme esterne quelle inter-
ne”. 

Così si esprimeva il grande 
geologo e esploratore Ardito 
Desio, intuendo come la Ge-
ologia fosse l’unica scienza in 
grado di fornire gli strumenti 
per la comprensione dei molte-
plici aspetti dell’ambiente fisico 
terrestre e dei processi che ne 
modulano la varibilità morfo-
logica. La diversità naturale è il 
motore che assicura alla vita sul 
pianeta Terra benessere e cre-
scita e si basa sulle interazioni 
tra biodiversità e geodiversità. 
Tra le due esiste un intimo rap-
porto di mutua interazione che 

le rende necessarie l’una all’al-
tra. Tuttavia, solo recentemente 
sta emergendo il ruolo chiave 
dell’elemento geologico come 
imprescindibile tassello per la 
tutela dell’ambiente naturale.
L’Umbria, per la grande varietà 
di rocce, di rilievi e di forme è un 
laboratrio naturale di straordi-
naria ricchezza per l’osservazio-
ne e lo studio della geodiversità. 
Il territorio regionale compren-
de quattro domini, uniformi per 
forme e processi del modella-
mento del paesaggio e corri-
spondenti ai quattro complessi 
litologici affioranti. Il primo e 
più antico (200 Ma–24 Ma ca.) 
è quello che ricopre la porzio-
ne orientale della regione e 
che costituisce l’ossatura della 
catena montuosa dell’Appenni-
no umbro-marchigiano. Rocce 
carbonatiche coerenti, versanti 
scoscesi alla cui base scorrono 
torrenti impetuosi sono gli ele-

menti paesaggistici dominanti 
di questa porzione della regio-
ne. Centri abitati come Spole-
to, Assisi, Gubbio, e Narni con 
le loro rocche, o le più isolate 
Castelluccio e Norcia rappre-
sentano il continuo tentativo 
dell’uomo di adattarsi a un am-
biente così impervio e apparen-
temente ostile.
Tutta la porzione settentrio-
nale della regione è ricoperta 
da una sequenza alternata di 
rocce arenacee, rigide e frattu-
rate e marnoso-argillose, più 
plastiche e meno permeabili 
(24 Ma–5 Ma). Ne risulta un in-
tricato mosaico di orientazione 
e forma dei versanti e un altret-
tanto complesso uso del suo-
lo, dove si alternano boschi su 
pareti acclivi e campi coltivati 
a seminativo nelle porzioni che 
dal punto di vista topografico 
sono più blande. Qui sorgono 
i centri abitati più nascosti ma 

non meno suggestivi come 
Monte Santa Maria Tiberina. In-
fine, una porzione sudocciden-
tale del territorio regionale è 
ricoperta dai prodotti vulcanici 
(600.000–130.000 anni). Orvieto 
è l’esempio di centro abitato per 
eccellenza, adagiata sopra un 
ripiano vulcanico “appoggiato” 
sulle argille sottostanti. Le po-
che aree pianeggianti dell’Um-
bria sono costituite da depositi 
fluviali e lacustri, conglomerati 
sabbie e argille (5 Ma–attuale). 
È il paesaggio dei colli di Peru-
gia, Todi, Montefalco, solo per 
citarne alcuni.
Dalla combinazione delle diver-
se litologie e processi geomor-
fologici deriva un’elevata e dif-
fusa geodiversità con un ricco 
patrimonio naturale, testimo-
niato da sette parchi regionali,  
un parco nazionale e ventisette 
geositi. Tra i più noti e spettaco-
lari sono presenti sia i siti ipogei 
come le Grotte del M.te Cucco, 
sia quelli che derivano dall’ope-
ra delle acque superficiali come 
le Fonti del Clitunno e le Casca-
te delle Marmore. E come non 
ricordare il geosito di importan-
za mondiale della Gola del Bot-
taccione presso Gubbio dove, 
sulla base di un ritrovamento 
di un livello di roccia arricchito 
dall’elemento chimico Iridio, è 
nata la teoria dell’estinzione dei 
dinosauri per la caduta di un 
asteroide.
Valenze geologiche, diffusa 
variabilità di rocce, forme e as-
setti topografici rendono l’Um-
bria una delle regioni dove 
meglio, per citare il geografo 
H. Desplanques, i “contrasti si 
accavallano quasi per diletto”, 
regalando a chi ha occhi per os-
servare paesaggi che sono au-
tentiche lezioni sul campo della 
storia della Terra.

“Alla fine, noi conser-
veremo solo ciò che 

amiamo, ameremo solo ciò che 
comprendiamo, e compren-
diamo solo ciò che ci viene 
insegnato.” 
(B. Dioum, General As-
sembly of IUCN, Nuova 
Delhi, 1968).

La geodiversità in Umbria

“Un geosito viene 
definito come 
un territorio 

all’interno del quale 
si può individuare un 
interesse geologico 
che merita la 
conservazione.”

http://geo.unipg.it
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Lo studio del patrimonio geologico è parte dei programmi di alcuni degli insegnamenti 
dei Corsi di Laurea in Geologia. Numerosi lavori di tesi prodotti in questi ultimi anni hanno 
avuto come oggetto la realizzazione di carte geoturistiche, lo studio della geodiversità, e 
l’individuazione di potenziali geositi.

Studiare la
geodiversità a Perugia 

Lo studio della geodiversità 
vede nella multidisciplinarità 
il suo punto di forza. Molti dei 
ricercatori dei corsi di laurea in 
Geologia sono coinvolti in pro-
getti che hanno come principa-
le obiettivo la valorizzazione del 
patrimonio geologico, in parti-
colare di quello regionale. Alla 
base vi è una rigorosa ricerca 
scientifica che affianca le tradi-
zionali tecniche di rilevamento 
sul campo ai più moderni stru-
menti di analisi spaziale. I nuovi 
dati territoriali come i Modelli 
Digitali del Terreno, le imma-
gini satellitari e le cartografie 
numeriche sono elaborati in 
sistemi GIS (Geographical In-
formation System). Quest’ap-
proccio consente di indagare la 
geodiversità in modo quantita-
tivo ottenendo indici numerici 
confrontabili con altre aree ed 
offrendo interessanti spunti per 
collaborazioni con ricercatori 
esterni.
Insieme allo studio della ge-
odiversità sono numerose le 
iniziative promosse dai ricerca-

tori in tutti i temi riguardanti la 
valorizzazione del patrimonio 
geologico. La selezione di po-
tenziali geositi è alla base della 
produzione di cartografie ge-
oturistiche. Sono state redatte 
numerose carte tematiche per 
lo sviluppo di aree a forte vo-
cazione geoturistica con per-
corsi tematici differenziati sulla 
base dei potenziali fruitori. Le 
numerose collaborazioni con 
le amministrazioni e gli ordini 
professionali rendono questo 
ambito di ricerca un’ottima via 
di sbocco lavorativa per i neo-
laureati. 
Nei corsi di studio gli studenti 
hanno a disposizione aule com-
puter attrezzate con software 
GIS, laboratori cartografici e di 
fotointerpretazione. Durante le 
numerose escursioni sul cam-
po possono osservare diretta-
mente il patrimonio geologico 
acquisendo le competenze per 
valutarne la natura e le poten-
zialità scientifiche ed economi-
che.

Stereoscopi analogici consentono l’osservazione 

multiscalare e multitemporale come analisi preliminare alle 

attività di lavoro sul terrreno.  

Il lavoro al 
laser scanner 
permette 
il rilievo di 
precisione e la 
restituzione in 3D 
di affioramenti 
e interni ed è 
a disposizione 
per le attività 
didattiche e di 
ricerca.

Aule computer con software e laboratori attrezzati per 

l’analisi territoriale sono a disposizione degli studenti e dei 

ricercatori per l’elaborazione di modelli digitali del terreno e 

cartografie numeriche.

http://geo.unipg.it



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 
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