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PROGRAMMA SVOLTO di GEOPEDOLOGIA 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

CLASSE 3^A  IT - CAT  

DISCIPLINA: Geopedologia, Economia ed Estimo  

DOCENTE: Prof.ssa Anna Giulia Fara  

 

UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 

UNITA’ N.1 

PAESAGGIO, TERRITORIO E 

AMBIENTE 

 Concetto di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse del 

territorio e dell’ambiente. La carta europea del suolo. 

Definizione di ambiente, territorio e paesaggio. La convenzione 

europea sul paesaggio. Il paesaggio come identità nazionale 

(d.Lgs n.42 del 2004) e il concetto di pianificazione 

paesaggistica (cenni PPR). 

UNITA’ N.2 

L’AMBIENTE NATURALE:  

I minerali, le rocce e il suolo; 

 

 

 

 

 Fattori e processi di formazione del suolo e correlate proprietà 

fisiche, chimiche e biologiche. 

 La pedogenesi: suoli autoctoni e suoli alloctoni, i fattori della 

pedogenesi, il profilo dei suoli e gli orizzonti, il profilo di un 

pendio. Il suolo naturale e il suolo agrario. Proprietà fisiche e 

chimiche dei suoli. Le principali tipologie di suolo naturale in 

Italia e in Sardegna.  

 La conservazione degli equilibri ambientali. Principali indagini 

per la caratterizzazione del suolo. Concetto di degrado, 

inquinamento e bonifica dei suoli. Il suolo come risorsa naturale 

limitata da preservare: concetto di sostenibilità ambientale 

(Agenda 2030, introduzione alla VIA). 

 La litosfera: le rocce e i minerali. I solidi cristallini e i minerali 

amorfi, il reticolo cristallino, macro e micro-cristalli, proprietà 

fisiche dei minerali: abito cristallino, sfaldatura, colore, durezza 

(scala di Mohs). Le rocce magmatiche, metamorfiche e 

sedimentarie. Il ciclo litogenetico. 

UNITA’ N.3: 

L’AMBIENTE BIOLOGICO 

 

 L'ambiente biologico: organismi autotrofi, eterotrofi e 

decompositori. Definizione di catena alimentare e rete 

alimentare.  

 L'atmosfera, gli strati dell’atmosfera e la composizione dell'aria. 

I principali componenti dell’inquinamento atmosferico: analisi e 

rimedi. L’effetto serra. 

 L'idrosfera: il ciclo dell'acqua, disponibilità e consumi idrici nel 

settore civile, industriale e agro-zootecnico. La qualità dell'acqua 

destinata al consumo umano e la normativa vigente. Inquinanti 

dell’acqua e fonti di inquinamento urbano, industriale e agro-

zootecnico. Le strategie per ridurre il consumo idrico e 
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l’inquinamento. Depurazione, fitodepurazione. 

 Eutrofizzazione 

UNITA’ N.4: 

L’AMBIENTE URBANO 

 

 Sviluppo urbano. Città e metropoli, i problemi delle città: 

impatto ambientale e impronta ecologica. 

 I rifiuti urbani: RSU, RUP, rifiuti in edilizia. Le discariche. I 

rifiuti come risorse: gestione dello smaltimento e riciclo. 

 Inquinamento: acustico, atmosferico ed elettromagnetico 

(radiazioni non ionizzanti). 

UNITA’ N.5: 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA DELLE RISORSE 

 Introduzione alla cartografia: la scala di riduzione, 

l’approssimazione e il simbolismo. 

 Cartografia dell'I.G.M., le C.T.R. e le carte tematiche (carte 

pedologiche, carte geologiche, carte di rischio idrogeologico). 

Definizione di rischio idrogeologico.  

UNITA’ N.6: 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

E SVILUPPO AMBIENTALE 

SOSTENIBILE 

 L’importanza della pianificazione territoriale. I piani di gestione 

del territorio: PGT, PTR, PTCP, PUC. Strumenti per la 

valutazione degli interventi a forte impatto ambientale 

(introduzione): la VI, la VIA e la VAS. 

UNITA’ N.7: 

FORME E FONTI DI 

ENERGIA 

 I consumi energetici in Italia e in Europa. Fonti energetiche 

rinnovabili e non rinnovabili. Le fonti non rinnovabili: i processi 

chimici (la combustione: petrolio, gas, carbone) e il nucleare (la 

fissione e i problemi inerenti lo smaltimento delle scorie 

radioattive, la fusione nucleare). Il petrolio. Le fonti rinnovabili: 

l'energia eolica, idroelettrica, termodinamica, geotermica e da 

biomasse (biopower e biofuels) 

UNITA’ N.8: 

EDILIZIA ECOSOSTENIBILE 

 Edilizia biocompatibile e il benessere degli abitanti. La 

classificazione energetica, l'APE. La trasmissione del calore, le 

zone climatiche e i gradi giorno. Casa passiva e casa attiva, 

coibentazione e orientamento, ventilazione dell’edificio. 

UNITA’ N.9: 

IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO (cenni) 

 Concetto di erosione, di degrado e di dissesto idrogeologico. 

Costruire in un Paese a forte rischio idrogeologico (video 

multimediale). 

 Sardegna Geoportale: il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e 

il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).  
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