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ARTE MINERARIA 

 
ARGOMENTI INTRODUTTIVI 
Elementi di meccanica delle rocce e di stabilità degli scavi. Roccia e massa rocciosa. Le caratteristiche 
meccaniche e strutturali ed il comportamento meccanico delle rocce e delle terre. Le tensioni originarie 
nella massa rocciosa: previsioni e misure relative. Metodi di analisi celle tensioni. Progetto degli scavi in 
masse rocciose di varia geometria. Variazioni energetiche legate alle coltivazioni in sotterraneo. Sostegno degli 
scavi e rinforzo delle rocce. 

 
CARATTERISTICHE DELLE RISORSE MINERARIE 
Classificazione delle risorse in base vari parametri: composizione e contenuto utile, forma, dimensione, natura e 

comportamento meccanico del giacimento e delle rocce incassanti, altri fattori interni ed esterni. 

Giacimenti metalliferi, di minerali industriali, di combustibili fossili, di materiali litoidi e rocce utili. 

Depositi marini. Giacimenti fluidi: idrocarburi liquidi e gassosi, l'acqua come risorsa mineraria, risorse 

geotermiche. Quantificazione delle risorse: accertate, probabili e possibili, loro riconoscimento e valutazione. 

COLTIVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
Problemi tecnico-economici della coltivazione e valorizzazione delle risorse minerali. Le opere di 
preparazione per la coltivazione a giorno e in sotterraneo. Metodi di coltivazione e scelta del metodo. 
Metodi di coltivazione con sostegno naturale. Metodi di coltivazione con sostegno artificiale. Metodi di 
coltivazione con scoscendimento. Fenomeni di subsidenza. Metodi speciali di coltivazione. Coltivazioni a 
ciclo aperto. 
ATMOSFERA E VENTILAZIONE DEGLI SCAVI IN SOTTERRANEO 
L 'atmosfera e il clima dei lavori in sotterraneo. Il fabbisogno d'aria per la ventilazione dei lavori 
sotterranei: la miniera intera e le sue sezioni, le galle rie e i lavori a fondo cieco, i vari tipi di cantieri di 
coltivazione. Aerodinamica dei circuiti di ventilazione. Equazioni caratteristiche e definizione di resi stenza. 
Valori pratici delle resistenze. Distribuzione delle correnti d'aria e calcolo delle reti. Progetto della 
ventilazione. Schemi dei circuiti e realizzazione pratica. Ventilazione naturale e artificiale. I ventilatori e le 
loro caratteristiche. Scelta ed accoppiamento dei ventilatori. Ventilazione secondaria. Ventilazione di grandi 
gallerie in corso di scavo ed in esercizio. Misure e controlli della ventilazione. 

I SERVIZI VARI PER LA MINIERA 

Protezione contro le acque e impianti di eduzione. Apparecchiature e impianti di segnalazione. 
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
Aspetti tecnici dell'igiene del lavoro e della prevenzione infortuni. La legge di polizia mineraria. 

PROBLEMI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI, ECOLOGICI, ECONOMICI E LEGISLATIVI 

 


