CURRICIILUM SCIXNTIFICO f, DIDATTICO DEL PROF. ROBERTO
BAl,lA,iaggiorrtato al novembre 2017
Generalita

Nato a Oristano il 25 settembre 1949;
- Matudtà classica 1968; Iaurca in Ingegneria Mineraria nell,Anno Accademico 1973_74, con pieni
vofi e lode, cotr tesi : 'Ricerca sporimentale sullo stato di anisotropia del tensore elastico
di un
calcare mesozoico saldo".
-Dal 1.11.1974al 15.1.1975edal1.1,1976al 5.4.1977r titola!€ di assegno biennale ministeriale di
formazioDe sci€ntifica e didaftica Fesso la Cattedra di GeofisicaMiner;a dell,Università
di
Cagliari (tra il i6.1.1975 e il 31.12.1975 assolvo gti obbtighi di teva).
- 6.4.1977 : assistente ordinario alla Cafedra di ceofisica Minerad; della Univenità di Cagliari.
- Pjof€ssore assocìato in prima tornata di giudizi d,idoneiîà per il raggruppamento disciplinafe n.
zu+;,assume seryrzo a tempo pieno prcsso I'Univelsità di Cagliari, Istituto dì Giacime[ti
Minenri,
Geofisica e Scienze ceologiche, il 18.06.1983, per la disciplina Complementi di Geofisica
Mineraria.
- Trascorso il triennio di dto e' confermato ìn rnolo.
- Dal 1.11.95 : inquadrato nel settore scientifico-disciplinare D048, ora cEO/l1. Dal i oúobre
1992 afferisce al Dipaftimento di Ingegneda del Territorio dell,Università di Castiari.
- 01.08.2006: professore straordinario diceofisjca Applicata (cEO11) presso la-facoltàdi
Ingegneria dell'Unive.sità di Cagliari; 01.08.2009 : pr.ofessore ordinari; di ceofisica AoDlicata
(cEO/l1) presso la facoltà di Ingegneria dell'Univeruità dì Cagliari.
Diparrimento di Ingegneria
11y{q**.u{""!""
1l
dell'Università di Cagliari.

Civilq Ambienrale

ed Archirettura

(DICAAR)

Ha buona conoscenza delle lingrc Inglese e Francese;
già membro della CAB, Commissione d,Ateneo per le Bibliot€che, è stato presidente
della
biblìoteca del Dislretro Tecnologico:
è stato Fesidente della Commissione Giudicatrice per I'assegnazione delle borse Erasmus per
CCS in IngegFria per I'Ambiente ed il Territorioi
è coordinatore Eúsmus per lo stesso CCS e referente per i mpporti con

il

I'Unive$ita di Cracovìa:

Partecipazione a úrogetti di ricerca
Progetto Finalizzato Ceodinamioa Sottoprogetto 5
T_rail
eil 1980, quale responsabìle delÌa U.O. 5.1.8, cura l, indagine di fattibilità, l, impianto,
.1977
l' awiamento e il fu.zionameffo dell,ossenatorio geomagnetico di CigliarlCorongiu. et femine
della ricerca risultano dedoni ì valori mediorari degli elemenfi del c.mi p",
un p..ódo
continuatìvo di circa ne anni. \ello fesso periodo. quale membro del Cruppo ftaliano di
ceomagnerismo. è parte attiva nerra costituzione de a Rete Magnetica Fonàaùìentale d,.nalia.
I dati
dcavati, udtamsnte agli altri dell,intero territorio nazionale, consentono la definizione
dei campi
nommli degli elementi d6l campo geomagnetico in Italia.

-

Trail.l9f9eil 1980 esegue ilrilevamento magnetoúetrico alella Sarilegna 231putrti di misura
per gli elemeùti F ed H, che conduúà alla compi laz ione delle carte
del t'i orane pil gti elementi n,
H e Z. e della carla delle anomalie magnetiche delj.inrensità Lotale.
I p.imi risultati del rilevamento magnetometrico della Sa.degna sono presentati
al
Congresso lffelÎazionale della CIESM, in Cagliari, nell,ottobrc det 1980.

)O(V[

Nel.l979, n€ll'ambito dello stesso Sottoprogetto, è respoùsabile scientifico
anche della U.O. 5.l.l l
per il nuovo rilevamento gravimetrjco d;lla Sardegna
;serito nella C;u è.uni."oi." o,r,ai".
Questo lavoro, eseguito ha il 1980 e il 1982, comp;rh l,acquisl"ion. aifOe
punti i
a^t;
(gmvirnetfici, topografici e di densità) vengono
"uouì
"ul
tasmessi p;nîualrngnte ar centro
diraccolta
dì
Lecce pef r erairorarzrone olnogenea con futti i dati der territo.io
nazionale. paftecipa personalmente
a questa fase -(:on diveni vjaggi di tavoro a Lecce _ per
la parte strettament" .ieu;;o:nt" fu
sardesna. rnfirìe cuîa. p,essoìlsrituro potigrafi"" ,r"il"
i"iì" 3ii'Jè.",,,."oi""
deÌla Sardegna nella sùa forma definitiva, che però si
avrà solo nei priini unni,ll'foì"*p,
successivi panecipa alle lasi in(erotetalive
- Progetto Finalizzato Geodinami;a - SottoDrosetto I
Dal 1976 e sino al termine del progetto cura gliosservatori
s;smicj sardj, tutti gestiti dala Sezione
di ceolisica dell'Istituto dì Giacimlenti Minerari, ceofìsica e
Scienze ceologiche d€ll,Unive*irà di
c€liari e inseriti nella Rete Sìsmica Naz ionare: quelt" , t""e;
;";;1;;ì ò:eii;-.ii qo"ui
perjodo jn.lelerrasmiscione dì punta se|peddì e
^ "orto
del Coghinasì Di que.r i ,frlri.orìi-cor
ueoornamrc4 cura perconarmenre indagine di fattibilità, insta
azione ed awìamento. ll lavorc
svolto in questo ambito è, in effetti, un-puro e semplice servizio,
checomunou"
un
notevole impegno, quanromeno in teÌmìni di rempà a"ai"","; p"i"-rri
"ornoo*o
.
r"
-fàilo
i*
.,""o"
gli intercssi scientifici p.ioritari dello scrivente, ln *fu t""ri-*l*ru
"ìiiìjà*i" a fu p."r"nru
Oi qu"rio
""
dei dati delle srazioni sarde nei bolletrini sisÌnici di qo"f pe.ioao;
n"fio
membro deÌ Gruppo di lavoro ',Strumentistica".
"t3i.o'éoio"pàg"rro "

s#;,;:;;;;u

-

Progetto

linalizzato Oceanogm{ia

e Fondi

Madni

-

Sottoprogetto .,placers,,.

lnserito dalla primavela del 197g nelÌa tJ.O. ,.M.Carta,,, parteci"pa
a diverse crociere oceanogratìche
pel corìplessivi 48 giomi d' imbarco sule navì oceanogiafiche
de1

cN.R. Bannock e Ma.sili. cum
gli a_speiti grofisici detla ricerc4 con pfiicolare dferimento
alla g€stion" a"liu ìt.uÀ"nturion"
georsrca qt bot'do: sub-bottom profLler, sjsmica a riflessione
g00
scan sonar e magnetometrì.

monocanale con sparker da

J, side_

Progetto Finalizzato Enffgetica, sottoprogetto Energia Geotemica
- Altre ricerche nelo stesso
seúote.
Nei_primì anni '80 si instaura un intenso rapporto di collaborazione
tra l.Unità Operaliva
delf'Univers;là di Bari. responsabiti il prof. M. Loddo, e lo scrivenie.
Oggetto iniziale della úcerca comune É lo studio geofisico, gEvimetrico
e magnetomefoico in
panicolare. del glaben del Campidano e dei suoi tordi.
Le ocerche ner settor€ geotermico si protraggono intensame{te negli
anni srccessivi con intefventi
nelle altro aree di potenziale interesse deltaÉssu s*au, if
CrTIid""n
dì programmr dr ncerca con supporro finanziario esremo "
e
ll
1"]t'ambiro
. 1na I rzzaro: rn. particotaÌe progmmm i finanziati dall,Unione
Europ€a.
"].:,-rC.""
oengono svolti anche autonomamente, nell,ambito locale
alel Dipammenlo e
llf,î'^,1
1l..,o
"ulnpo
uqr 4rcneo, e proseguono
con prospeTionidi dehaglio nell,area di fordongianus.
Seguirà il
compretamenlo della copertùra della Fossa sarda. con ricerche
ne[.area di-Benetuni J aella rnedia
valle del Tirso.

-

1::I

m!uao?,ìi* àiii.i""g**.
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Altri campi di attivita, scientifica.
Dal.l9€3 in poi, pafecipa anche a programmi coordinati
di caratteae inteanazionale e naaonal€
quati il "ceorraversa Europea
ir "Dina.i*
Bcq"i
in sovraDDosizione.
"a

s".iori; alìi;;;;:?;,ijí,,.r"*..,,

lffii!i:13ffi"T::!11,'"'li;,lii,l,'.1",3íff.iliÍ:iHi:il*:".|Tr'[iffii:jl#:jì:
operazioni di acquisizione dati sismici a aifrazrone per
segmento meridionale (Sardegta e
*:h"
aspetri tecnicoJoeisri"i o.gunLuiiui
eri
1ul1:':l
:i*d"
ili rl'.p".Lìi,'i"i.1*o"g*
conducencto
personalmente due stazioni sismiche di "registraz
"
ione i ;Lridad vengono elaboÉÌl

unitamente a quelii rìlevati dalle altr€ unità eulopee part€cipanti.
A patirc dal 1985, nello stesso ambito e in collaborazione con colleghi dell,Università di Cagliari
e
di alhe Scuole iraliane (Universìtà di Trieste) e straniere (ETH, poliÈcnico Fedemle di Zurig;)
lavou all'int€rprctazione deidati delrllevamento aeromagnetico dglla Sardegna.
Tm il 1988 e il 1990 è impegnato, in collabomzione con iiDipafirnento di Siienze
della Telra

dell'Universita di cenova e l,Istituto Naziohale di Geofisic4 in una sperimentazione di
tecniche
magneiovariazionali in Sardegna.

oltr!che.nell'ambì1o di proggtti e prcgramni coordinati, svoÌg€ ricorolig
in campi d,interesse
proprì del Dipafimento e della Facof!à in cui opera.
euestì riguardano sopraudn; ja prospezione
mineraria, lo studio delle caralteristiche elastiche di formazioii roccior" in p,oti"-ui"t
tipi"t
dell'lngegneria mineraria e civile, applicazioni nei campi ingegneristico, idrogeologico, geotermico,
"
"
ambientale e in archeologia.
Attualmente paÍecipa al progetto Horizon 2020 .FLOWERED,, coordinato dal prof.
Giorgio

Ghiglieri

A paúire dai primi anni '90, campo di ricerca di naggjoa rilievo €d impegno, anche ir armonja
con
l'attività dìdaîtica, è quello della sismica a riflessione. Cura particol are vÉne dedìcaia
at
hasferimento e delle conoscenze e all,adattamento alla scal;degli obiettivi tipici
dell,irgcgne'a per
I'ambiente ed il teritorio delle tecniche già ampiamenre svilupp-ate nel
d"lla ric".ca
pefolifem.
"ampà
ln-questo ambito. in primo ruogo cura ra propria fomazione con un,intensa attività:
di studio in sede
e luori sede (corci specialis{ici in llalja e all eslero, collaborazioni
con i cenlri di processing
dell'ISMES e del Laboratorio dì ceologia Marina del CNR di Bologn4 viaggi distruzione
anche
con gli a1liwi deJ corso). Istituisce un g uppo di ricerca locaìe dotaù, oltre JÉe
di attrezzarure per
I acqursrzr0ne. di Lrna capacità autonoma dì plocessing ed interpretazione dei dati. Motivo grande
di
soddisfazione personale sono gli apprezzamenti, espreìsi da numerosi Colleghi
non solo ttatiani, per
ì organizzazione e l afflatamenlo del gruppo cagliarilano e per il Iivello di fJrmazione
specìf.icr

conseguilo dal personale tecnico del DiDartimenlo,
Dopo alcune esperienze applicative rig$ardanti I,Anello Metallifero Iglesiente e il
Bacino
Calbonifero del Sulcis, i primi lavori pubblicati hanno per oggetto uni prospezione di tipo..shaìlow
refl€ction" nel Parco Archeologico di Seljnuntg eseguita nelì amtfo ail progetto
Strategico oet
CNR "Tecnologie modeme per Ia conseffazione dei Beni Culturali',. Seguon;, fino ai tempi
attuali,
numerosi altri lavori in cui, a scale diversq è impiegata la sismica a rifleisioni
se ne osservano i
vantaggi ed i Iimiti h rapporto agli obi€ttivi, si sperimentano approcci
originali in acquisizione e
processing deidati.

Nello-sviluppo di questo percorco scientifico, passi impofianîi sono stati la rearizzazione
dr un
modello ascala reale che haconsentito le sperinentazioni di base peralcuni
tauori
ai
srcrro rnteresse. e t esperienza marurata in Giappone, presso ìl Mining Coll€ge
""ienfifici di
dell,U(iversità
Akita, con il Prof. Choro KitsLmezaki (l 997).
Nel primo decennio del nuovo secolo l,anivirà di ricerca ha riguardato principalmente
l'applicazione di recniche geofisiche nei carnpi idrogeologico e" ambienîal",
progetti di.ricerca locali e di cooperazione con pVS ( Etiopia
"
e Tanzaniay
Inshtesi, l'attivifà di ricerca, inizialmente focalizzata sui grandi temi d'ínteresse
nazionale, si è
\viluppara nel campo dclle prospezionì geofisiche a divers-a scala,
spesso con impieeo ;omnrnato Al
piu merodrr rn temaliche apparenenti ad un ampio spetFo:
srudio de[e strutture à g"Lde e medra

;;;;;;;o*,o""
'

profondiLà,applic^zionineìcampìdell.ìngegneiiamineraÌia,civile,ambi""td",;;ll";i;"."
oeU arcneoiogra.

Ne

atrività più rec€nr€ ed attuale, assieme agli a.gomenti applicativì tipici
di una

scuola d'i0gegneria vengono afùontati aspetti di carattere teorico, metodologico
ed innovativo. In
lare arllbLto nentrano la Iecente fealizzazione e sperinìentaz ione di
una nuova sorgente sismica da
pozzo per laquale è in corso la procedura, da parte dell'Univercità
dì Cagliari, pei ii conseguirnento
del btovetto intemazìonale,

Nello svolgimento de[a propria attività scienîifica I di studio effettua numercse
visite presso Istituti
universitari ed Enti di ricerca italiani e stranieri; partecipa a s€minari, workshop gruppi
e
di lavoro
ed a congressi nazionali gd internazionali. segue inortre diversi co$i
di aggiornam-enò ea nruzione
prcsso organismi qùalifi cati.

Anivita' didaftisa
L-attiviîà didattica ha inizio prima dell'associazione quando, come titolar€
di assegno ministeliale
dì formazione sc ientifì ca e d idattica e poi come assistente ordìnario, partecipa
in riàdo atÍvo atìe
escr'i rtazLon I t€orich eJ d ì laboratorio e s ul te*eno dei corsi di
Geofisiòa Mineraria e Geofisica
AppÌicata ed alle Commissioni diesame d€ì corsi di Ceofisica Mineraria,
Geofisica Applicata,
Topografi4 Ccologia Applical., Economia e Dirìflo e fisica l.
DalÌ'Anno Accademico 1983-84 tiene l€ lezioni del Corso di Complementi
di G€ofisica Mineraria,
di cuì e' tirolare e al quale. anche in armonia con gli alrri corsi di deofisica gia
uniiari irrlprime

organizzazione elontenuli or.iginali lsismica a riflesqione: acquis.zione. pro"cessing
eo
Interpretazione). Nel corso che. in occasione dell.afluazione della
rilorma deglì sLuiì di Ingegneria e
in adeLenza con i contenuti, ha assúto la denomjnazion€ di Sismica Applicaia,
venlono cur.ati gti
aspetti teodci propedeuticì, Ie tecniche di acquisizione, processing ed ini..p..t*ion?.
nu^",o""
esercìtazioni pmtiche di calcolo, di labontorio, di teneno e anchel quandoiossibile, "on
con
ì'olganizz",/iorìe di viaggi d'islr-rÌ7ione presso Centri qualificaLi.
Nel complesso lo scrirenre ha tcnulo ì sesuenti corri:

-s-ismica Appticaia (già compl di ceof. Min.) : dal 1983-84 ar 1994-95 e dar 1999-2000 ar 200520061

Geofisica Minera a:dal 1987-88 ai 1998-99:
Carotaggi ceofisici: d at 1993-94 at lgg4-g\l
- Ceofi sica Applicala : l gg | -g2 e 2006-20 l7
- Modulo. di_Geofisica Applicata rel Diploma Universitario in lngegneria per l,Ambiente e le
Riso$e: dal 1994-95 al 1998-99:
- Modulo diceofisica Applicata nel corso integrato di Metodi d,Indagine del Suolo e del
Softosuolo: dal l995-96 al 1999-2000:

-

-Modulo di cÈofisica Applioata n6l corso integmto di Metodi diprospezione: dal
1996-97:

-

Fisica Generale II : 1998-99;
Fisica Applicata : 2006-2009;

-

Dìagnostica dei îerreni e delle coskuzioni 2016-2017 (per Architettu$)

1995_96 al

Nel 1987

è membro del corpo docente del Corso di perfezionamento
in prospeziofle Geomineraria,
organ,zzato presso lllstituto di Giacimenti Minerari e successjvamente press;
il Dipanimonto di
Geoingegnerìa e Tecnologi€ Ambientali.
Nel 1989_è mernbro del Collegio dei Docenti del Dotror4ro alì Ricerca in
fngegneria Ceologico_
ambíentale, in consorzio tra il politecnico di Torjno e l.Unjversità
di Cagfiu-.i?"u""".ri"u**t" OA
Collegio dei Docenti del Doriorato di Ricerca in rngegneria del Teuitofip.""*
i,iirìr"*tra ai

Cagliari.

E' tutore della dott.ssa Wania Atzeni che coÌsegue il dtolo di Dottore
di rìcerca in Ingegncna
Ceologico-ambienLale, Vt ciclo. con resi dal ritolo, ..eossibitita
Jaimfiego a.ìi.ì"i""r,rrrli."
riflessiojread aha rìsoluzione in campo idrogeotogico Un,appliejoniil;il;,.
^
romgeorogrca complessa"; dell'ing. Alessaîdra Boi che consegue
il titolo di Dottore di flcerca rn

In-gegn.ria Ceologico-ambierìtale,

lX ciclo, con tesi dal titolo,, Spedmentazioni di sismìca a
riflessione ad alta dsolùzione in campo iÍgegneÌistico,,; dell,ing.'endco
Cuu"rOt,
lf
titolo di Dottore di Ricerca in tngegneria dìt Te"itorio pr.r.o
"fr" xv
"orr"gu"
t-,Uniuàr.iÀiìì"gìià.i
con.tesi dal titolo ,,Applioazione combinata ditecniche geofisiche
"i"r",u
per lo,iuAio Aî *"1""*,"."
rìschio ambierrale', dell,ing. Massimiliano Bianco ch"ionsegue
iiiit"i"
ai
i"
Ingegneriè der ren itodo presso l'università dì cagriari, Xrx -cìcto,
con,".i aurlitoro ;stuoro ar
tèÍomeni di subsidenza locali-zzata (sinkhole) con àpplìcazione
di íecnic i""f,"i"f," i"t"g."t" p*
ra programmaz ione dì inrery€nti di prorezion€
ciyile è diridofìnizione d" ,riro

aìi"n"i rc*""
àiiii..ito,io,,

,

uÉr rng. óailuo Ll|rarru che consesue iÌ titolo di dottore
di ricerca in Ingegneria del Tenitorio
presso I'università di cagriari, xxl cìcro, con tesi
dal titoro ,.Ruolo ed efficacia delÌe tecniche
geofisiche negli studi di caratterizzazione di siti
contaminati,, .

Rilevante l'attività tutoriale, svolta nell,ordinada assistenza
agli stùdenti, ai dottorandi, e in quaÌita
di rclatore di olm sessanta !e.i di laìlrea. ruhe di tipo sperimeiLale.
r,aascl Lvere at campo deì1. attività didatrica è anche I,esperienza
maforata tra l,ottobre 1986 e il
febbraio 1987, quate docente del corso di ceofi.i"", i" li;s"u
Irr;;";, ;;;;"ljirìn'i,lìn. oi aaai,
Abeba.

Attivita' internazionale
Matura espeienze scientifiche e didattiche all'estero aÌche per periodi
relativamente lunghi:
-E^sperto del Minisrero Affari Esteri prcsso l,Universm ai aaAis aUeta."l p".i"l-ioì., o.so_
3133.87 e 01.04.97-3 t 05.92. (l conràni, te collaborazioni e gti
scambi .li"niil"i" aja"tti"i
r un lvercm dr Add rs Abeba, in particolare con il DepaÍÌnent
of Geology alld Geophysros, sono

*,

tuttora attiv;);
- tiene seminari presso le Universìtà di chent, Kiel, cranada, Oujda (Marocco) e presso I,INAT di
Tunisi, nell'ahbito dei prograrnmi Erasmus e Medalus;
- nel novembrc I 996 organ izza e gùida ùna spediziong geofisica nell,arca arch€ologica di Ak$m

(irLopta);

ól:'"T:1"3ffiJ.'fi :*::l:,1:',í"'ff 1T,tri;?;"ffi :*;fi
Kitsune,zaki (si vedano i ringraziamenti al

::ilTfjiJi:ìjff r,î.;,:f

'É*.
prol Iìit"*"ruúiau pu.t" i"it-,-Jor"-,.àiu pr"tilzion"
a

libro 'Undeqround Sound,,di J.E. White, Elsevier, 1983).
Argomenti del programma di studio e ricercasono principalmente
l,acquisizione e il processing di
dati di 'hhatlo,n reflection,, e, in parricolare, l,acqrtri"i",i"
iip."""".il iJ J"ii
a
onde SH.Tra il 2007 e it 20 t5 guida due spedizioìi sciemificheper
"
",ií".","""
ia riÉ*" aìiiqrii"ri

f"

Tarzanìa.-

:;ff;H,ilHXT lX*THl

ta partecipazione a

conveed nazionati e.l irrernazionali, di norma

Segu€ elenco delle pubblicazioni nel periodo 2008_15

-clncLIERI, c.,

BAI- IA, R., OGGÌANO, c., ARD- AU, F., PITTALIS,
D. (2008) Hydrogeologicat

and geophysicat investigarions ror sroundwaler in lhe
Onfine Soc. ceol.It..3. 431432.

-VERNIE&,4., BALIA,

Arur"r" Di.hi;

{N;;;;;iuirLiu;.

n"na.

R., BARBIEN. c., GHIGLIERI, C. (2008) Hydrogeolosy
of rhe Wag
Hamú zone, Amhara Resion (Ethiopian Centra, and N"r,ú

pÈ;;i:i;il.

6"ri,i"1"". c*r.

,r.,

BALIA & ARDAU F, BARROCU G, GAVAUDO, E, RANIERT
c (2008) Assessment otrhe
Capoterra coastal plain (southern Sardinia, Italy) by means
of trydrogeologióuì'*o g"opf,y.i"ut
sludies. Hydroseolosy Journat, t 7. e8 t_s97. Doi to.iooz,
r

-

oo+o_rjoi

ìioi-zl

-- *

-,BALIA, R, and VIEZZOLI, A. (2009) Assessment ofsalt water spreading i, the Muravem
ooasral
plain (South-we\tcm Sardinia. llaty) by
'eni ì"ì Wort .top
.means.of IEM ,oun'dings.
eraborazione a"'i
"r,e

ffHfri5ff',.i#"n1""îifl
-BAuAe R

'Íàiìli#ìliÌl;

"piri"-i""iìo'georoeiche

(2009) operc viarie: Ie indagini geofisiche
nelle diverse

progetfiìali.

ln: Francesca
MaÌtinti (a cwa di): Vulnerabilia di una rete.viaria _ Irnpli"azionl fasi
e
civite, Aracno E.lit.i"", no.u, r"
"finiutiifr",-i;ogeologìche
;z_sz. rsnN

;?.$î1?11î.1"#"r"gnere

"ai,ià"",'i,gii"ioó,

--G._GjIIGLIERI, R. BALIA, c. Oggiano, and D. piftalis.(2009) prospecting for safe (tow
fluoride)
g.oùndv/ater in the €astern African Rift: a
multidisciplinary appro'actr in'ùe ir'umeru ontrlct
Ea,.rh syst. sci. Discuss., a, zzzij"ziit,-looii.
ocl iò.sts+/h"*"_r+-

$l'llffìJ**.)

"rdrot.

-

BALTA R. r-ITTARRU B (2010, ceophysicar experiments
for the pre-rcclamation assessment of
indusbial and rnunicipal waste randfirr. J. Geopr'v".'n'g.
z, e+-z+. ódiió.16îà"i'iii-trzz,ttrcoa

- BALIA

R (2012) Medium to shallow depth stratigEphic assessment
based on the apptication of

il?fJèii"É1,,fii*i:LÌllll Î*:;,i-',,5,'ri;stràtigraphic *"rt;;" ;il.v;;;"posits,

-

BAIIA

\

3-20.

(2013) Comparison between ultrashallow reflection
and reùaction tomography in a

geotechnical case study. Atti del 32ó Con!
del Gruppo Nazionare di
Te*a Sorida, vor. 3, ,r_ru, ,ru" nrr_r*_n3fl;N"zionale

ceofisid

delra

-R. BALIA and A. VIEZZOLI f20l5.l Integrated interyretation
of Ip and TEM data îor salinity
monitoring of.rquifen and soil d Íre ;oasd are"
r"r"i" 1J*ai"4ìruryij.'nTi. ,r"or r"or.
Appl., 56, 3l-42.
"irr,ti
-9,1LIAT^O I C, URAS G, BALIA R (2015).
Urilizzo di S.E.V. e stratigmfie per to srudio
dell'acquifero superficiale del CamDidano centlo_senen(rionale
(Sardegna cenrro_occr<lenrale.1.
RE\Drco\rr oN LrNc ocua soòrsrÀ cEolocrcA iiALrAìii.
2035-8008, doi: 10.3301/ROL.201.5.89
"ii.ìr.1.'ilr_, o r, rssr,,
-R. BALIA ad G. A. UDA (201fl Device for a down_hole
seìsmic sourcg a system coúprising the
device, and a method for usirs rhe devic_e €nd the
system. UniteO States pafe;; Apptication
Publication - h$. No.: US ZOtStOtSg+st at, puO.
Out": fun, ifióìJ]

Attualmente ha due lavori scientifici in fasg.ali valutazjone pr€sso
riviste internazionali, entraúbi
riguardafii I'appricazione di tecniche sismiche atrive p".
ir'.;""""""i.à","'ài'#i,'*"
storiche.

Cagliari, novembre 2017
Roberto Batia

*,rr",u,,

