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PROSPEZIONE GEOMINERARIA 

Il corso ha lo scopo di illustrare l'utilizzazione ai fini pratici delle conoscenze derivanti dalla giacimentologia e in 
generale delle scienze della terra: in altre parole come affrontare la ricerca e la valorizzazione dei giacimenti di 
sostanze utili. 
Vengono anzitutto chiariti i concetti di riserve e di risorse, nelle loro implicazioni con l'attività estrattiva industriale. 
Ciò significa, in sintesi, prendere in considerazione, a partire dal dato naturalistico dell'abbondanza delle varie 
sostanze: abbondanza e disponibilità delle risorse; influenza dei costi e della tecnologia; problematiche relative alla 
stima; tendenze dei consumi e delle produzioni; le risorse delle terre emerse; le risorse marine. 
Quindi la Prospezione geomineraria si occupa nel senso più lato del reperimento di risorse minerali non quantificate 
e loro trasformazione, con studi in opportuna cadenza, in riserve quantificate ed economicamente sfruttabili.  
Al tal fine, durante il corso, vengono esaminati principalmente i seguenti capitoli, corredati da esempi e “case histories”. 

CAMPAGNE DI PROSPEZIONE 

Cadenze, tempi, costi, esempi, norme legislative che disciplinano l'attività di prospezione. 

PROGRAMMI DI RICERCA 
Impostazione; documentazione cartografica e geologica; carte geominerarie e rilevamenti di superficie e di 
sottosuolo; uso della fotografia nel sottosuolo; studio delle carote e di altri tipi di campioni; sezioni geologiche e 
blocco-diagrammi. 

 
CRITERI DI PROSPEZIONE 
Stratigrafici, litologici, strutturali, mineralogici, fisiografici, paleogeografici, paleoclimatici, botanici. 
 
GUIDE MINERALOGICHE 
Minerali primari; minerali di alterazione; cappellacci; alterazioni delle rocce incassanti. 

AFFILIAZIONI 
Affiliazioni rigorose e non rigorose; probabilità di ritrovamento. 

ZONALITÀ E SUE APPLICAZIONI NELLA RICERCA 

Zonalità dei giacimenti di affiliazione magmatica; Zonalità sedimentare; Zonalità nel metamorfismo regionale e di 
contatto. 

RICHIAMI GENERALI DI PROSPEZIONE GEOCHIMICA ED ALLUVIONALE 

Ciclo geochimico; anomalie autigene e allotigene; influenze della geologia e della morfologia sulle anomalie; 
utilizzazione dei diversi tipi di prospezione geochimica nei vari problemi di ricerca. 

PROSPEZIONE FOTOGEOLOGICA 
Caratteristiche delle foto aeree; le strisciate; fotointerpretazione: tessitura e drenaggio, lineamenti e tettonica, 
litologia; foto da satelliti. 

ESPLORAZIONE DEI GIACIMENTI 
Principi basilari; il sistema di esplorazione e i suoi elementi; applicazione nei diversi tipi di giacimenti; ubicazione dei 
lavori di ricerca; delimitazione del giacimento; evoluzione della maglia esplorativa; densità ottimale della maglia; 
programmi pluriennali; sistematica delle riserve. 

A queste linee fondamentali si aggiungono altri capitoli più o meno vasti (ad es. studi sull'utilizzazione di 
materiali lunari). 
Il corso e completato da esercitazioni svolgentesi prevalentemente in campagna, in miniere in attività o abbandonate 
o in aree presentanti indizi di minerali utili. 

 


