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IMPIANTI MINERALURGICI 

INTRODUZIONE 
Generalità ed obiettivi del corso. 

CICLI DI PRODUZIONE 
Studio dei cicli di produzione ed il problema dei ripassi. Rappresentazioni grafiche. Specifiche di processo e 
costruttive. Dimensionamento delle diverse sezioni di un impianto in relazione all'ottimazione tecnico-
economica dell'intero ciclo. La localizzazione degli impianti in relazione alle fonti di approvvigionamento ed alla 
loro utilizzazione. Opere edilizie. Problemi di trasporto e stoccaggio dei minerali. Fabbisogno di energia. 
Fabbisogno di acqua: recupero e riciclo. 

IMPIANTI DI COMMINUZIONE 
Scelta e dimensionamento delle macchine di frantumazione, di macinazione e di micronizzazione. Progetto del 
circuito, disposizione delle macchine nei fabbricati industriali. Impianti mobili. Problemi di automazione e 
controllo. Valutazione economiche. Progetto di un impianto di comminuzione. 
Impianti di classificazione. Classificazione per vagliatura e classificazione indiretta: apparecchi, circuiti, risultati e 
controlli. Problemi di automazione e controllo. Progetto di un impianto di classificazione. 

IMPIANTI DI SEPARAZIONE GRAVIMETRICA 
Impianti con crivelli, tavole, coni, spirali ed impianti a mezzo denso statico e dinamico. Dimensionamento 
degli apparecchi e progettazione degli impianti industriali. Dati tecnico-economici. Problemi di automazione 
e controllo. Ottimazione degli impianti. 
Impianti di flottazione. Scelta e dimensionamento delle celle e dei circuiti di flottazione. Diagrammi industriali e 
metodi di flottazione per le varie specie mineralogiche. Dati tecnico-economici. Problemi di automazione e 
controllo. Progetto di un impianto di flottazione. Ottimazione degli impianti. 

IMPIANTI DI ADDENSAMENTO 
Scelta e dimensionamento delle apparecchiature. Progettazione degli impianti. Valutazioni tecnico-
economiche. 

IMPIANTI SPECIALI 
Impianti di cernita elettronica, di separazione magnetica ed elettrostatica. Impianti idrometallurgici, etc. 

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI LIQUIDI E GASSOSI 

Tecniche impiantistiche e procedimenti per la depurazione ed il riciclo degli effluenti. Messa a dimora, stoccaggio e 
riciclo delle sostanze solide separate. 

Progettazione degli impianti e scelta degli apparecchi. 

VALUTAZIONI ECONOMICHE 
Automazione e controllo degli impianti ai fini dell'ottimazione tecnico-economica. Avviamento degli impianti. 
Organigramma di un'industria mineralurgica. Considerazioni economiche e previsioni di spesa. Indici dei costi. 

 


