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GIACIMENTI MINERARI 

Partendo dal concetto essenzialmente economico di giacimento minerario il corso intende offrire una analisi 
dettagliata delle fonti di approvvigionamento delle materie prime minerali, con la descrizione di esempi noti in 
tutto il mondo. Particolare riguardo viene dedicato allo studio dei processi di formazione ed alle 
metodologie sia di campagna sia di laboratorio per la ricerca e la valutazione dei corpi minerari. Le esercitazioni 
di campagna prevedono visite ragionate a giacimenti miniere sardi; le esercitazioni di laboratorio vertono su 
problemi di stratimetria ed analisi micrografica. 
 
INTRODUZIONE AL CORSO 
Concetto di giacimento minerario. I giacimenti di minerali metallici, non metallici, industriali, di combustibili 
fossili. 
 
GEOLOGIA ECONOMICA 
Tenori medi crostali, tenori coltivabili„ fattori di concentrazione: ereditarismo, permanenza, trasformismo. 
Criteri di classificazione delle riserve. 

I GIACIMENTI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 
Province metallifere e province metallogeniche; epoche metallogeniche. 

 

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI GIACIMENTI E DEI LORO MINERALI 
Le classificazioni classiche, impostate sui giacimenti di origine magmatica: Emmons, Schneiderhon, Borchert, 
Gortani, Di Colbertaldo. 

I GIACIMENTI METALLIFERI 
La circoscrizione delle soluzioni nei processi metallogenici. Origine delle soluzioni; i marker isotopici. 

I GIACIMENTI SEDIMENTARI. Clastici, chimici, organogeni. 

L'AMBIENTE INTERMEDIO 
Le acque meteoriche; fluidi e circuiti idrotermali. Processi vulcanici e vulcano-sedimentari. 

GIACIMENTI ED AFFILIAZIONE PETROGENETICA 
Giacimenti affiliati a rocce mafiche/ultramafiche di consolidazione profonda. Giacimenti affiliati a rocce 
calcalcaline acide/mediamente, acide di consolidazione profonda. Giacimenti a rame porfirico. Giacimenti 
pneumatologici. Pegmatiti. Giacimenti idrotermali: caratteri generali; tessiture e strutture. Giacimenti 
idrotermali di sostituzione: caratteri generali; tessiture e strutture. Giacimenti delle aree metamorfiche 
periplutoniche. Giacimenti affiliati a rocce vulcaniche e subvulcaniche: paragenesi e zonazione. Giacimenti 
tipo Kuroko. Giacimenti tipo Mississipi Valley. I soffioni boriferi; energia geotermica. I giacimenti delle rocce 
alcaline e delle carbonatiti. 

I GIACIMENTI FERRIFERI STRATIFORMI DEGLI SCUDI ARCHEOZOICI. Caratteri generali e 
distribuzione. 

I PROCESSI DI ALTERAZIONE 

I PROCESSI DI MOBILIZZAZIONE E RICONCENTRAZIONE 

I GIACIMENTI DI MINERALI INDUSTRIALI 

Le argille. I feldspati. Materiali da costruzione. Le gemme. Gli abrasivi. 
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METAMORFISMO E GIACIMENTI 
Giacimenti metamorfici e metamorfosati. 
 
I GIACIMENTI DI CARBONI FOSSILI 
Caratteri generali. 
 
I GIACIMENTI DI IDROCARBURI 
 Caratteri generali. 
 
I GIACIMENTI DELLA SARDEGNA 

 

 

 


