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CAMPIONATURA E VALUTAZIONE DEI GIACIMENTI 

 
PROBLEMI D'APPROCCIO. 
Caratteri peculiari dei principali tipi di giacimenti: metalliferi, di minerali industriali, di idrocarburi, di combustibili 
fossili solidi. 
Definizione geometrica del giacimento: limiti naturali ed economici. 
Il giacimento in quanto deposito conosciuto: parti coltivate, discariche, par ti in coltivazione. 
Il giacimento in quanto deposito in fase di studio: i programmi di ricerca. Analisi storica. 
Livelli di conoscenza dei giacimenti. Inquadramento dei dati geogiacimentologici disponibili. 
Evidenze geologiche e previsioni; valutazione degli indizi. 
FATTORI INFLUENTI NELLA VALUTAZIONE DEI GIACIMENTI MINERARI. 
Informazione sul giacimento: Geologia; Geometria; Geografia. 
La classificazione delle riserve: le classificazioni tradizionali (americana, rus so-tedesca). La classificazione 
delle N.U.. 
La campionatura: tipi di campioni: tematici, rappresentativi, tecnologici. Le fasi del prelievo: ricerca, 
valutazione, coltivazione, alimentazione agli impianti di trattamento. I metodi di campionamento: 
prelievo diretto; sondaggi nelle diverse condizioni: roccia in posto, materiale frammentato, discariche, 
mucchi. Il trattamento dei campioni: riduzione e finalizzazione. Fedeltà e precisione nel campionamento. 
Errori. Campionamento stratificato; formula di Gy. 
Informazioni sull'economia dell'attività estrattiva (progettata, in corso, esaurita). Mercati e marketing. 
Trasporti. Energia. Vincoli territoriali e minerari. Acque. Manodopera. Condizioni politico-legislative. 
Informazioni sul metodo di coltivazione. Controlli fisici del giacimento e delle rocce incassanti. Flessibilità. 
Vincoli produttivi. 
Informazioni sui metodi di trattamento cei minerali. Mineralogia. Processi alternativi. Qualità del 
prodotto rispetto alle specifiche contrattuali. Ricuperi. Informazioni sugli oneri finanziari e sui costi 
d'esercizio. Oneri finanziari (ricerca, coltivazione, trattamento). Costi d'esercizio (coltivazione, tratta -
mento, spese generali). 
IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CAMPIONATURA. 
Analisi ed elaborazione statistica dei dati di tenore. La statistica classica e la geostatistica. 
Le variabili regionalizzate. Rapporto tra variabili aleatorie e variabili regionalizzate (strutturate). 
Parametri di una distribuzione casuale (normale e log-normale). Covarianza. La teoria intrinseca e la funzione 
intrinseca. 
Il semivariogramma. Tipi principali e caratteristiche (effetto pepita, nestedstructures). 
Studio delle varianze. Varianza di stima, di dispersione. Covarianze e coeffi ciente di correlazione. Espressione 
delle varianze per mezzo del semivariogramma. Formula di Krige. 
Krigaggio: principio, espressione analitica, applicazione. 
Critica alla modellizzazione mediante stimatori. Le conseguenze di sovrastima. 
Le curve tenore - cubaggio. 
LA VALUTAZIONE ECONOMICA. 
Prospects, giacimenti minerari, miniere. 
Economia finanziaria: valore attuale, impegno finanziario, ammortamento del capitale. Metodo di Hoskold. 
Esaurimento delle riserve. Investimenti e ricerche. 
Valutazione delle possibilità di successo offerte da un programma di ricerche in un distretto minerario noto, 
indiziato, presunto. 
Teoria Bayesiana delle decisioni applicata alla ricerca mineraria e alla valutazione dei giacimenti. 
Legislazione mineraria e sistemi politici: la valutazione dei giacimenti nelle diverse condizioni. 
 

 


