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Descrizione  
La fisica delle rocce rappresenta il legame tra le osservazioni geofisiche e le proprietà fisiche delle rocce implicate, quali 
la composizione mineralogica, la porosità e il contenuto dei pori. Il corso prevede un approccio teorico, unito alle 
osservazioni di laboratorio, e offre soluzioni pratiche a problemi di interpretazione di dati geofisici.  
Durante il corso si descriveranno le principali relazioni teoriche ed empiriche che costituirono le basi della fisica delle 
rocce, con particolare enfasi sulle proprietà sismiche. Verranno trattati, argomenti come la propagazione delle onde, la 
«effective medium theory», il flusso nei pori e la poroelasticità. Verranno presentati anche modelli comunemente 
utilizzati per il calcolo delle proprietà termiche ed elastiche. 
Una raccolta di dati di parametri fisici di rocce serbatoio completerà il corso.  
Lo scopo è di fornire strumenti che possono essere immediatamente applicati per risolvere i problemi reali in ambito di 
geofisica ingegneria petrolifera e geoscienze ambientali 
 
Il corso si rivolge a laureati magistrali, dottorandi, cultori della materia e a professionisti del settore.  
Buone conoscenze di petrografia, geofisica e basi di geologia strutturale sono consigliate. 
 
Contenuto:  

20 aprile 2015, lunedì ( 13.30-17.30,  aula B) 

Inquadramento generale della fisica delle rocce e campi di applicazione   
Matrice solida e spazio dei pori (densità e porosità)   2 LF  
Permeabilità: definizione e metodi di misura a diverse scale  2 LF 

21 aprile 2015, martedì (10.30-12.30  13.30-15.30, aula B) 

Isotropia e anisotropia delle componenti cristalline  
Proprietà termiche: conducibilità, diffusività ed espansione termica 
Esercitazioni: calcolo di una geoterma  2 LF +2 E 

22 aprile 2015, mercoledì (10.30-12.30  13.30-15.30, aula B) 

Proprietà elastiche e velocità sismiche: teoria 
Esercitazioni: misure di velocità’ in condizioni ambiente  2 LF + 2 E  

23 aprile 2015, giovedì ( 8.30-12.30,  aula B) 

Proprietà elastiche e velocità sismiche: esperimenti;   2LF 
Sequestro di CO2: la rock physics nella fase di progettazione di un intervento 
Enhanced Geotehrmal Systems: la rock physics e il monitoraggio sismico   2 LF  

_____________________________________________________________________________________________ 

Professionisti e cultori della materia possono iscriversi con un contributo spese di € 150 IVA inclusa per l’intero corso 

(16h)  oppure  € 80 IVA Inclusa (8h) , contattando  

Prof.ssa Tiziana Apuani 
tiziana.apuani@unimi.it 

 


