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GEOFISICA MINERARIA 

GENERALITÀ 

Il terreno e le sue caratteristiche fisiche. Caratteristiche fisiche salienti dei giacimenti minerari. Fondamenti fisici dei 
metodi di prospezione geofisica, e loro classificazione. 

MAGNETOMETRIA 
Concetti di base e definizioni. Il campo magnetico terrestre e le riduzioni da apportare ai dati magnetici. 
Suscettività magnetica di rocce e minerali. Anomalie generate da corpi di geometria semplice. I magnetometri 
da prospezione. Acquisizione di dati magnetici a terra. Aeromagnetismo. Rilevamenti marini. Interpretazione 
qualitativa dei dati magnetici. Interpretazione quantitativa: metodo di Peters; metodo di Werner; corpi 
bidimensionali a sezione poligonale. Esempi di rilevamenti magnetici e aeromagnetici reali e delle relative 
interpretazioni. 

GRAVIMETRIA 
Il ruolo della gravimetria nella prospezione mineraria. Concetti di base. Applicazioni della legge di Newton a masse 
di grandi dimensioni. Il campo gravitazionale terrestre e le sue relazioni con la prospezione gravimetrica. Effetto 
gravitazionale di corpi sepolti di forma regolare. I gravimetri. Esecuzione delle misure gravimetriche. 
Determinazione delle densità. Riduzioni dei dati gravimetrici. Anomalie gravimetriche tipiche di varie 
strutture geologiche. Separazione delle anomalie nelle soluzioni empiriche, analitiche e differenziali; tecniche di 
filtraggio. Determinazione della struttura del sottosuolo dai dati gravimetrici. 

 
METODI SISMICI 
Formazione e propagazione delle onde sismiche e relazioni tra velocità sismiche, caratteristiche elastiche e densità. 
Prospezione a rifrazione: lineamenti, strumentazione, tecniche di acquisizione, correzioni ed interpretazione. 
Prospezione a riflessione: cenni su lineamenti, strumentazione, tecniche di acquisizione, trattamento dati 
(processing sismico) ed interpretazione. 
 
METODI ELETTRICI ED ELETTROMAGNETICI 
Il metodo dei potenziali spontanei Il metodo della "mise-a-la-masse". Metodi di resistività: conduzione 
elettrica nel sottosuolo e resistività di rocce e minerali; sondaggi elettrici e profili di resistività; 
strumentazione, acquisizione dati, elaborazione ed interpretazione. I metodi per polarizzazione indotta: 
origine della polarizzazione indotta; il modello elettrico equivalente; effetto della corrente alternata; i dominii 
del tempo e della frequenza ed i relativi metodi di prospezione; parametri classici della polarizzazione indotta; 
strumentazione, acquisizione, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Analisi di casi reali. 
 
GEOFISICA DI PRODUZIONE 
Cenni sui log elettrici, radioattivi e sonici. 

 

 


