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MINERALURGIA 

INTRODUZIONE AL CORSO 
Oggetto, scopi e metodi della preparazione dei minerali. Cenni storici. 

IL PROBLEMA ECONOMICO DELLA PREPARAZIONE DEI MINERALI 
Il problema tecnico e il problema economico. I parametri interni ed esterni alla base delle scelte tecnico-
economiche. Espressione dei risultati di un'operazione di arricchimento. Il mercato dei minerali. Formule di 
acquisto-vendita dei minerali. Il problema economico vero e proprio. 

IL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI CHE SI EFFETTUANO IN IMPIANTO 

Controlli granulometrici. Analisi granulometriche e loro rappresentazione. Scale standard di vagliatura. 
Liberazione dei costituenti di un minerale. Grado di liberazione e sua determinazione. 

LA COMMINUZIONE DEI MINERALI 

Le differenti tecniche di comminuzione. Parametri caratterizzanti la comminuzione. Energia necessaria alla 
comminuzione e sua determinazione. Modi di realizzazione della comminuzione. Circuiti di comminuzione. 
Circuito aperto e circuito chiuso. Apparecchi di frantumazione e loro principali caratteristiche tecnologiche e di 
impiego. Schemi di frantumazione. Apparecchi di macinazione e loro principali caratteristiche tecnologiche e 
di impiego. Schemi di macinazione e loro scelta. 

LA CLASSIFICAZIONE PER DIMENSIONI 
La classificazione per via diretta e indiretta, La vagliatura. I principali parametri influenti sulla vagliatura. Vagli 
industriali e loro principali caratteristiche tecnologiche e di impiego. Classificazione in corrente fluida. Leggi del 
movimento dei corpi solidi in un fluido. Concetto di equivalenza. Classificatori industriali, idraulici e loro 
principali caratteristiche tecnologiche e di impiego. Classificatori pneumatici e loro principali caratteristiche 
tecnologiche e di impiego. Efficacia di classificazione. Lo sfangamento. 
 
RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI UNA SEPARAZIONE 
Rappresentazione di un grezzo. La curva di lavabilità e la curva delle ceneri. Previsione dei risultati di una 
separazione. Rendimento organico. La curva di separazione. Determinazione delle possibilità di 
arricchimento di un grezzo. Le curve M. 

LA SEPARAZIONE CON MEZZI DENSI 
Liquidi omogenei. Mezzi densi. Proprietà dei mezzi densi e loro regolazione. Impianti di separazione con mezzi 
densi. Separatori statici e dinamici. 

LA SEPARAZIONE CON CRIVELLI 
Principio di funzionamento dei crivelli a staccio fisso e a staccio mobile. Elementi di teoria delle sospensioni. I 
fenomeni che contribuiscono alla stratificazione nel crivello. Il letto nei crivelli a filtrazione. I cicli nel crivello. 
Principali tipi di crivelli idraulici, di crivelli pneumatici e di tavole pneumatiche e loro caratteristiche principali 
tecnologiche e di impiego. 

LA SEPARAZIONE PER DENSITÀ IN CANALI O SU TAVOLE 

Moto di un fluido su un piano inclinato. Moto di una particella in un fluido su un piano inclinato. 
Apparecchi di separazione. Spirale di Humphrey. Tavole a scosse. Descrizione e principi di funzionamento. 

LA SEPARAZIONE MAGNETICA 
Principi teorici della separazione magnetica. Separatori magnetici. Separatori magnetici a bassa intensità di 
campo a secco e a umido. Separatori magnetici ad alta intensità di campo a secco e a umido. Separatori a 
superconduttori. 
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LA SEPARAZIONE ELETTROSTATICA 
Forze che intervengono nella separazione elettrica. Proprietà elettriche dei solidi. Metodi di caricamento. 
Apparecchi di separazione elettrostatica. 
 
LA FLOTTAZIONE 
Il processo di flottazione. Le fasi del sistema di flottazione. Le interfasi di flottazione; interfase liquido-gas; 
interfase solido-gas; interfase solido-liquido; l'adsorbimento. I fenomeni elettrici alle interfasi; potenziale 
elettrocinetico. Il sistema trifase solido-liquido-gas; angolo di contatto. I collettori. Modulazione della 
collezione; modificatori; attivanti e deprimenti. Le schiume di flottazione; schiume bifasi e schiume 
mineralizzate. Cinetica di flottazione. Macchine e circuiti di flottazione. Metodi di flottazione. 

LA CERNITA ELETTRONICA 
Componenti di un sistema di cernita elettronica. Applicabilità del metodo. Apparato rivelatore. Cernita ottica. 
Apparecchi di cernita elettronica. 

COAGULAZIONE E FLOCCULAZIONE 
I sistemi colloidali e le caratteristiche elettriche all'interfase. I fenomeni di coagulazione e dispersione. Il fenomeno 
della flocculazione. La flocculazione selettiva. Valutazione della stabilità delle sospensioni colloidali. 

LA FILTRAZIONE 
Equazione generale della filtrazione. Precipitati non compressibili. Influenza della compressione del precipitato. 
Impiego dei coadiuvanti di filtrazione. Apparecchi di filtrazione. Filtrazione dei gas. 

EIDROMETALLURGIA (CENNI) 

I processi idrometallurgici. Preparazione del minerale. Lisciviazione. Separazione delle soluzioni dagli sterili. 
Ricupero del metallo dalle soluzioni. Metodi di lisciviazione. Idrometallurgia delle principali associazioni minerali. 

I TRATTAMENTI MICROBIOLOGICI (CENNI) 

I meccanismi dell'interazione tra microorganismi e minerali. Il thiobacillus ferrooxidans. Ossidazione della pirite. 
Ossidazione dei solfuri di rame. I minerali suscettibili di solubilizzazione microbica con thiobacillus 
ferrooxidans. Possibilità di utilizzazione di microorganismi eterotrofi. Lisciviazione microbica di cumuli e 
discariche. 

 


