
 

Università degli Studi di Cagliari 
CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI DI GEOLOGIA 
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
 

 

CONSIGLIO DI CLASSE DI SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
 

Corso di didattica integrativa A.A 2020-21 
Analisi strutturale tramite proiezioni stereografiche. 

Docenti 
prof. Antonio Funedda e dott. Fabrizio Cocco 

Destinatari 
Studenti del II, III e F.C della Laurea in Scienze geologiche, studenti della Laurea magistrale in 
Scienze e tecnologie geologiche. 

Periodo 
Gennaio/Febbraio 2021 

Iscrizione 
Per iscriversi inviare una mail a: afunedda@unica.it entro il 22 gennaio.  

Modalità 
Il corso permette di acquisire 1 CFU, con lezioni per 10 ore ed attività autonome. 
Le lezioni si terranno a distanza sulla piattaforma MS- Teams. Per il riconoscimento del credito 
formativo i partecipanti devono seguire le lezioni ed eseguire delle attività autonome basate 
sugli argomenti trattati a lezione. Sono permesse massimo 2 ore di assenza (*), ma in ogni caso 
devono essere prodotti gli elaborati previsti per le attività autonome. 
Le lezioni non saranno registrate. 

Materiale 
Verranno distribuite le slide utilizzate a lezione. Gli studenti dovranno procurarsi stereonet e 
trasparenti in carta lucida da usare anche durante le lezioni. 

Piano delle attività (le date e gli orari sono provvisorie e potrebbero subire modifiche) 

Lez. data orario Durata Argomento 

1 * 25/01 16:00 1h Proiezione di una linea su un piano ed esercizi 

2 * 25/01 17:00 1h Proiezioni di un cono con asse orizzontale e verticale ed esercizi 

3 * 26/01 16:00 1h Proiezione di un cono con asse inclinato ed esercizi 

4 * 26/01 17:00 1h Rotazioni intorno ad un asse verticale ed esercizi 

5 * 28/01 16:00 1h Rotazioni intorno ad un asse orizzontale ed esercizi 

6 * 28/01 17:00 1h Rotazioni intorno ad un asse inclinato ed esercizi 

7 29/01 16:00 1h Giacitura sondaggi inclinati 

8 29/01 17:00 1h Analisi di pieghe 

9 1/02 17:00 1h Analisi di pieghe 

10 1/02 18:00 1h Analisi di pieghe 
 
* Gli studenti che hanno frequentato queste attività durante l’insegnamento di Geologia strutturale di 
questo anno accademico (16, 17 e 21 dicembre) sono esonerati dal seguire queste le lezioni, ma devono 

comunque produrre degli elaborati di esercitazione. 
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