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Curriculum scientifico 
 

Ingegnere minerario. Professore Ordinario titolare dei corsi di 
Ingegneria degli Scavi e di Recupero Ambientale presso 
l’Università di Cagliari e l’AUSI di Iglesias. Interessi scientifici 
e didattici:  scavo, frantumazione e taglio delle rocce con 
tecnologie tradizionali ed avanzate, ottimazione tecnica ed 
economica dei sistemi minerari, tecniche speciali di trattamento 
dei minerali  (separazione elettrica, innovazione nella 
macinazione e nella flottazione), recupero ambientale delle aree 
industriali,  sviluppi teorici ed applicativi della tecnologia 
waterjet.  Autore di oltre 280 pubblicazioni. 
Già direttore del DIGITA. Pro-Rettore Innovazione e Territorio 
Pubblicazioni significativerecenti: 
- R. Ciccu, I. Kursun Potential advances in flotation by using 

water jets Proc. Int Conference on Waterjetting, Graz October 
2010 

- - Ciccu R., B. Grosso (2009). Improvement of the excavation 
performance of PCD drag tools by waterjet assistance. Rock 
Mechanics And Rock Engineering, ISSN: 0723-2632, DOI: 
10.1007/s00603-009-0068-7 

- R. Ciccu: The potential of the stone branch in Egypt Proc. of 
the Second International Congress on Dimension Stones. 
May 29th-31st 2008, Carrara, Italy, Pacini Ed. 

- - R. Ciccu, A. Bortolussi, N. Careddu: “A new technology for 
recycling scrap mine tires”, 17th International Symposium on 
Mine Planning and Equipment Selection (MPES2008). 
October 20-22, 2008. Beijing International Convention 
Centre Beijing, China. Ed. by R.K. Singhal et al. Pagg. 231-
243. ISSN 1001-1250. 

- R. Cella,  R. Ciccu and S. Dessì:  Preparation Of Artificial 
Substrates For Plant Growth Optimization In Environmental 
Restoration Proc. SWEMP 2010, Prague, May 2010 

Contenuto schematico del corso 
di insegnamento 

Il corso tratta gli aspetti ambientali e i problemi tecnici ed 
economici del reciclo/riuso degli scarti e dei rifiuti nei comparti 
dell’estrazione mineraria e delle produzione dell’energia con 
particolare riferimento ai metodi e alle tecnologie per la 
minimizzazione degli impatti e le misure di mitigazione nonché 
alle operazioni di messa in sicurezza e riabilitazione dei siti 
industriali dismessi. 

Obiettivi formativi e risultati Vedi regolamento 



attesi (secondo i descrittori di 
Dublino) 

Articolazione del corso Generalità 
Aspetti normativi e legislativi. Impostazione della problematica 
economica. Metodi di valutazione dell’impatto ambientale. 
Gestione dei sistemi ambientali. Concetto di sviluppo 
sostenibile. 
Studio dell'impatto ambientale 
Classificazione delle ripercussioni dell'attività industriale nel 
territorio. Effetti contestuali  temporanei, permanenti   e differiti  
progressivi. Matrici delle ripercussioni. Valutazione di  impatto  
ambientale. Procedure  amministrative. Criteri  di progettazione 
economico-ambientale. Stato iniziale, modificazioni, interventi 
di recupero, stato finale.  
Il monitoraggio ambientale.  
Reti di monitoraggio e loro gestione. Biomonitoraggio. 
Tecniche di monitoraggio dell’aria, acqua e suolo.  
Impatto ambientale della produzione energetica 
Effetto serra. Tendenze evolutive del settore. Produzione da 
processi di combustione di combustibili fossili. Controllo degli 
effluenti.  Combustibili derivati dal carbone.  Energia da 
combustibili nucleari e da biomasse.  Le energie rinnovabili: 
eolica, solare idroelettrica, marina. Geotermia. Incendi e fuochi  
Inquinamento da effluenti industriali  
Piogge acide. Acque acide di miniera. Effluenti liquidi di 
processi industriali. Problematiche e misure di prevenzione, 
protezione e risanamento.  
Polveri e gas 
Produzione e diffusione. Classificazione delle sostanze Metodi 
di captazione. Interventi di mitigazione degli impatti. 
Rumore  
Fonti di produzione del rumore nell’industria estrattiva e  
misure protettive.  
Effetti secondari delle volate esplosive 
Vibrazioni, Sovrapressione atmosferica e proiezione di 
frammenti. Progettazione della volata per  attenuare gli effetti 
negativi indesiderati. 
Stabilità dei pendii artificiali  
Cause di instabilità nelle miniere e nelle cave. Interventi di 
protezione (barriere paramassi) e di bonifica (disgaggi, rinforzi, 
sostegni).  
Sistemazione dei rifiuti dell’attività produttiva  
Discariche minerarie: tipologia e ripercussioni. Bacini di 
contenimento degli sterili del trattamento. Rischi di cedimento e 
di inquinamento. Criteri di progettazione. Recupero finale del 
sito. 
Impatto sul paesaggio  
Scelta del sito di escavazione. Progettazione razionale 
dell’attività (metodi e tecnologie di coltivazione).  Misure 
mitigatrici dell’impatto. Interventi di recupero finale dell’area 
interessata, Rimodellazione e rinverdimento delle scarpate.  



Inquinamento del suolo e delle acque da idrocarburi 
Tipologia di inquinamento e interventi di risanamento. 
Tecnologie di bonifica 
Operazioni in situ o ex situ. Metodi biologici, termici e chimico-
fisici applicati ai suoli, alle acque e all’aria. Classificazione e 
campi di applicazione. 
Misure di confinamento 
Copertura e incapsulamento delle discariche e dei cumuli 
potenzialmente inquinanti. Barriere fisiche idrauliche e reattive. 
Tecniche dui realizzazione delle barriere. Cortine permeabili o 
impermeabili con tecniche di iniezione nel suolo  
Erosione 
Processi di erosione dei suoli, naturali o antropici. Interventi di 
controllo dell’azione erosiva del vento e delle acque.  
Demolizioni 
Tecniche di abbattimento delle strutture con uso dell’esplosivo o 
di mezzi meccanici. Criteri di progettazione dell’intervento. 
Gestione degli sterili e sfridi di lavorazione 
Utilizzazione integrale dei sottoprodotti e degli scarti. Messa a 
dimora  temporanea  e  definitiva. Riuso e riciclo dei materiali 
di recupero. Esempi applicativi.  
Pianificazione dell'attività 
Classificazione  dei vincoli esclusivi e limitativi. Piano  delle 
attività estrattive a livello regionale (PRAE), di comparto e  di 
bacino produttivo. 
Recupero delle aree dismesse 
Ripristino e reinserimento  nel territorio circostante. 
Rinverdimento. 
Recupero dell'area a fini agricoli. Formazione del suolo 
produttivo. 
Utilizzazione del volume asportato per  accumuli idrici. 
Trattamento delle  sponde dell'invaso. Misure di  salvaguardia 
della qualità dell'acqua. 
Riconversione degli spazi disponibili per usi ricreativi, servizi, 
discariche controllate, siti di ripopolamento di  specie animali e 
vegetali (oasi e habitat naturalistici). 
Archeologia industriale 
Recupero e valorizzazione dei beni. Pianificazione e esempi di 
realizzazione. Il parco geominerario della Sardegna 
 

Propedeuticità Geologia  
Anno di corso e semestre 1° anno 2° semestre 
Testi di riferimento Dispense del corso 
Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 

Sede Via Marengo 3 
Modalità di frequenza Obbligatoria/facoltativa  
Metodi di valutazione prova orale  
Dati statistici Dati da inserire in futuro quando saranno disponibili 
Calendario prove d’esame https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=5

BB9895F4434F3A7ACF11F5CE763DD3F 



Organizzazione della didattica 60 ore di cui 48 di lezione e 12 di esercitazione 
 
 
 
 


