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Contenuto schematico del 

corso di insegnamento 

Il modulo è inserito all’interno di un corso che propone agli 

studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio una riflessione complessiva  sui 

rapporti tra territorio, georisorse e attività estrattive nell’ottica 

della Pianificazione territoriale e dello Sviluppo Sostenibile. Il 

modulo “Georisorse” si propone innanzitutto di fornire le 

conoscenze di base essenziali per lo sviluppo complessivo del 

corso, partendo dalle definizioni generali di georisorse, della 

loro importanza nelle attività umane e del loro ruolo 

nell’economia, dal contesto regionale al mercato globale. Si 

passeranno in rassegna le varie tipologie di georisorse, 

classificate in base alla destinazione d’uso e al loro rilievo 

economico (Materie prime minerali per l’Edilizia – Materie 

prime minerali per l’Industria – Minerali Strategici ed 

Energetici) e sviluppate innanzitutto nei loro aspetti tecnico-

scientifici essenziali (caratteristiche mineralogiche, proprietà 

fisico-chimiche, aspetti geologici e giacimentologici), con 

particolare riguardo, poi 1) ai caratteri tecnologici che ne 

definiscono i diversi campi di utilizzo; 2) alla distribuzione 

regionale, nazionale e globale delle materie prime e al loro 

mercato; 3) alle numerose problematiche ambientali e di 

gestione e pianificazione territoriale connesse alle attività 

estrattive esaminate in una prospettiva di sviluppo sostenibile. 

Durante il modulo, un particolare riguardo viene rivolto alle 

materie prime minerali presenti in Sardegna, anche con 

l’effettuazione di escursioni didattiche su siti di interesse 

minerario ed industriale. 

 

Obiettivi formativi e risultati 

attesi (secondo i descrittori di 

Dublino) 

Conoscenza e Capacità di Comprensione:  

conoscenza degli aspetti tecnico-scientifici essenziali 

(mineralogici, geologici, giacimentologici), delle proprietà 

fisico-chimiche, delle applicazioni tecnologiche delle materie 

prime minerali.; comprensione dei fattori/parametri del loro 

mercato, dalla scala regionale a quella globale; comprensione 

delle relazioni tra attività estrattive e territorio. 
Conoscenza e Capacità di Comprensione Applicate: 

mailto:snaitza@unica.it


individuazione dei criteri/metodi di studio, valorizzazione, 

pianificazione delle attività estrattive, in relazione al mercato e 

al territorio. 

Autonomia di giudizio: 

raggiungimento di un livello di conoscenze e di un approccio 

metodologico atti a valutare da più prospettive il complesso 

dell’attività estrattiva, in un quadro di sostenibilità ambientale. 

Abilità comunicative: 

acquisizione del linguaggio proprio delle scienze geologico-

minerarie e della terminologia specifica del campo delle materie 

prime minerali; capacità di comunicare con specialisti e 

operatori del settore. 

Capacità di Apprendere 

acquisizione del bagaglio culturale e delle metodologie atti ad 

affrontare in autonomia ulteriori studi ed approfondimenti sulla 

scienza, tecnologia, problematiche di settore e mercato delle 

materie prime minerali.  

Articolazione del corso Parte I (8 ore): Il campo delle Georisorse – importanza nelle 

attività umane; attività estrattive e territorio – raggio di utilizzo, 

problematiche ambientali; il mercato delle materie prime 

minerali - prospettive a scala regionale, nazionale, europea e 

mondiale in relazione ai parametri economici, allo sviluppo 

tecnologico e alla sostenibilità ambientale.  

Parte II (8 ore): Concetti di giacimentologia – definizioni 

tecniche di base - risorse e riserve; relazione dei depositi 

mineralizzati con diversi contesti geologici; impatto ambientale 

delle attività estrattive e dei processi di trattamento dei minerali.  

Parte III (10 ore): Materie prime minerali per l’edilizia- materie 

prime per cementi e aggregati - gli inerti – minerali per usi 

speciali (isolanti,impermeabilizzanti etc.); le rocce ornamentali 

e da costruzione: rocce carbonatiche, silicatiche, piroclastiche – 

caratteri tecnico-estetici, utilizzo in edilizia e nel campo del 

recupero dei centri storici urbani – il mercato dei lapidei 

ornamentali. 

Parte IV (24  ore, con escursione): Materie prime minerali per 

l’Industria – definizioni di base e principali tipologie, 

identificate per giacimentologia, caratterizzazione mineralogica 

e tecnologica, campi di applicazione: minerali fibrosi, amianto e 

loro problematiche ambientali; minerali per usi ceramici 

(feldspati, argille caoliniche); minerali per l’industria del vetro 

(sabbie silicee, carbonato di sodio); argille bentonitiche e loro 

utilizzi; zeoliti naturali e loro utilizzi; minerali per usi refrattari 

e metallurgici; minerali per l’industria chimica; minerali 

tecnologici. 

Parte IV (10 ore): I Minerali Strategici e i Minerali Energetici; 

cenni generali sui giacimenti dei minerali metallici; importanza 

strategica ed economica, mercati mondiali; i metalli e minerali 

preziosi; i metalli ferrosi e l’alluminio; i metalli-base e i non-

ferrosi; i metalli tecnologici; i Minerali Energetici – idrocarburi, 

carboni, minerali radioattivi. 

Propedeuticità Litologia e Geologia applicata. 



Anno di corso e semestre 2° anno – 2° semestre 

Testi di riferimento Brigo, L., Montanari, P., 2006. Metalli e Minerali Industriali. 

Parametri geominerari ed economici. Aracne Ed. – Manning, 

D.A.C.., 1995. Introduction to Industrial Minerals. Chapman & 

Hall. - Harben, P.W. and Kuzvart, M., 1996. Industrial 

Minerals: a global geology. Industrial Minerals inform. Ltd. - 

Evans, A.M. 1998. Ore Geology and Industrial Minerals, an 

introduction. Blackwell. -  

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 

Sede Via Marengo 2 - Cagliari 

Modalità di frequenza Obbligatoria 

Metodi di valutazione Prova orale 

Organizzazione della didattica 60 h di cui 48 di lezione e 12 di esercitazione.  

 

  


