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Contenuto schematico del
corso di insegnamento

Conoscenza delle risorse energetiche minerali in relazione a
caratteristiche geologiche e giacimentologiche. Acquisizione degli
strumenti per la prospezione e la valorizzazione delle risorse.
Ottimizzazione dell’utilizzo e della coltivazione anche in relazione
alle problematiche di impatto ambientale.

Obiettivi formativi e
risultati attesi (secondo i

Conoscenza e Capacità di Comprensione:
conoscenza della geologia, della giacimentologia , delle proprietà

1967 laurea in Scienze Geologiche.- 1971 Assistente di Ruolo di
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Minerarie, Facoltà Ingegneria-.1993-Professore di Prima Fascia
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Prospezione e valutazione delle risorse minerarie.
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descrittori di Dublino)

Articolazione del corso

Propedeuticità
Anno di corso e semestre
Testi di riferimento

fisico-chimiche, delle applicazioni tecnologiche delle fonti
energetiche minerali; comprensione dei fattori/parametri del loro
mercato globale.
Conoscenza e Capacità di Comprensione Applicate:
individuazione dei criteri e metodi utilizzabili nella prospezione,
studio e valorizzazione delle concentrazioni naturali delle fonti
energetiche minerali, in relazione ai loro campi di utilizzo
tecnologico e al mercato.
Autonomia di giudizio:
raggiungimento di un livello di conoscenze e di un approccio
metodologico atti a valutare da più prospettive il complesso
dell’attività di coltivazione, in un quadro di sostenibilità ambientale.
Abilità comunicative:
acquisizione del linguaggio proprio delle scienze geologicominerarie e della terminologia specifica del campo delle risorse
energetiche.; capacità di comunicare con specialisti e operatori del
settore.
Capacità di Apprendere
acquisizione di un bagaglio culturale complessivo e delle capacità
metodologiche atte ad affrontare in autonomia ulteriori studi ed
approfondimenti nel campo delle risorse energetiche minerali.
Introduzione
Le fonti energetiche naturali, combustibili e non combustibili –Loro
ambientazione
Geologica-Caratteristiche
fisico-chimiche
e
mineralogiche-Abbondanza e distribuzione mondiale delle fonti
energetiche-possibilità di impiego e sfruttamento- Aspetti sociopolitici - Energia ed Ambiente. ( lez., 3h)
Idrocarburi naturali
Caratteristiche chimico-fisiche- Classificazione-Genesi – Processi di
accumulo- Intrappolamento - Giacimenti di Idrocarburi- Ricerca e
Produzione-Risorse mondiali e loro distribuzione geografica.
Impiego degli idrocarburi (lez. ,14h)
Carboni
Caratteristiche fisiche e minero-chimiche-Classificazione-GenesiGiacimenti carboniferi-Ricerca e Produzione-Risorse mondiali e loro
distribuzione geografica. Impiego dei carboni (15 h, di cui: 10 h
lezione, 5h ore visita giacimento Sulcis )
Geotermia
La fonte Geotermica-Caratteristiche fisico-chimiche dei fluidi
endogeni-Sistemi geotermali-Genesi, tipologia, classificazioneRicerca e Produzione-Risorse mondiali e loro distribuzione
geografica. Impiego della Fonte geotermica (lez. , 10 h))
Uranio
Gli elementi radiogenici- Caratteristiche chimico-fisiche- Ciclo
dell’uranio in natura-processi di concentrazione e/o diluizioneGiacimenti uraniferi- Ricerca e Produzione-Risorse mondiali e loro
distribuzione geografica-Impiego della fonte nucleare (8h)
Chimica-Fisica-Economia- Geologia-Giacimenti Minerari I
2° anno/2° sem.
Levorsen : Geology of petroleum – Pieri : Il Petrolio
Teichmuller : Coal Petrology

Modalità di erogazione
dell’insegnamento
Modalità di frequenza
Metodi di valutazione
Organizzazione della
didattica

Ward : Coal geology and coal technology
Gupta : Thermal energy: an alternative
AIEA: Volumi triennali dell’Agenzia Internazionale per l’Energia
Nucleare
Tradizionale
Obbligatoria
Prova orale
50 ore (5 CFU), di cui 40 ore di lezione e 10 ore di esercitazione

