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 CHIMICA ORGANICA: Gli idrocarburi saturi, l'isomeria, nomenclatura degli idrocarburi saturi, alcheni e 
alchini,cenni di nomenclatura degli alcheni e degli alchini,idrocarburi aromatici; gruppi funzionali, alcoli, fenoli e eteri, 
aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri e saponi, le ammine, composti eterociclici, polimeri di sintesi, per addizione 
eper condensazione. 
BIOCHIMICA: biomolecole, carboidrati, monosaccaridi, D e L, forma ciclica, alfa e beta, disaccaridi, polisaccaridi, 
amido, glicogeno, cellulosa; lipidi: saponificabili e insaponificabili; amminoacidi, proteine; struttura primaria, 
secondaria ,terziaria e quaternaria delle proteine; enzimi, nucleotidie acidi nucleici. Metabolismo: cenni sulle vie 
metaboliche principali. 
LA TERRA SOLIDA: i minerali (struttura cristallina, , durezza, caratteristiche chimiche e classificazione: carbonati, 
elementi nativi, solfuri, alogeni,ossidi e idrossidi, silicati: nesosilicati, sorosilicati,inosilicati,fillosilicati, tectosilicati). 
Le rocce: rocce magmatiche (intrusive , effusive e filoniane); struttura delle rocce magmatiche. Rocce acide, basiche e 
intermedie. 
Rocce sedimentarie: rocce clastiche (conglomerati e brecce, arenarie, argilliti), di origine chimica (evaporiti, di 
precipitazione), di origine organica. Le rocce metamorfiche: struttura scistosa, metamorfismo regionale e di contatto,  
grado metamorfico.
 STRATIGRAFIA E TETTONICA: principio di sovrapposizione stratigrafica, successione stratigrafica, formazione, 
correlazione, lacuna stratigrafica. Tettonica: deformazioni rigide e plastiche. Faglie dirette, inverse e trascorrenti, horst e
graben. Pieghe anticlinali e sinclinali, sovrascorrimenti, falde di ricoprimento, stili tettonici.
I VULCANI: apparato vulcanico, condotto, camera magmatica. Magmi acidi e magmi basici , prodotti vulcanici e tipi 
di eruzioni ,vulcani a scudo e stratovulcani crateri, caldere. Vulcanismo secondario: acque termali, geyser, soffioni. Il 
rischio vulcanico. Distribuzione dei vulcani sulla superficie terrestre.
I TERREMOTI: ipocentro, epicentro, onde P, S, R e L propagazione delle onde sismiche. Il sismografo. Distribuzione 
dei terremoti sulla superficie terrestre. Scala Mercalli e scala Richter. Previsione deterministica e statistica dei terremoti,
zonazione sismica e prevenzione sismica.
STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA: calore interno, flusso termico, il magnetismo terrestre, problemi e ipotesi 
sull‘origine del campo magnetico terrestre, paleomagnetismo, onde simiche e discontinuità (Mohorovicic, Gutemberg, 
Lehmann) . Crosta oceanica e continentale, mantello, nucleo esterno e nucleo interno.
LE TEORIE TETTONICHE GLOBALI: la deriva dei continenti, l’espansione dei fondi oceanici, il modello delle celle 
convettive. La tettonica a placche (crosta oceanica e continentale, margini divergenti e fenomeni associati, margini 
convergenti: fra due placche di litosfera oceanica, fra litosfera oceanica e litosfera continentale, fra due placche di 
litosfera continentale, margini conservativi. Hot spot.
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