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AR News: trasforma il tuo smartphone o 
tablet in un potente strumento di realtà 
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi 
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di acce-
dere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet 
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo di-
spositivo e segui (follow) i contenuti di GEO_UNIPG. Apri la app, punta la tele-
camera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli 
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni 
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it

La vita segreta dei minerali 
Ogni giorno usiamo i minerali, spesso in modo inconsapevole: quando ci laviamo i denti con il dentifricio, usando un cellulare o viaggiando in macchina.
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I CRISTALLI LE SIMMETRIE BRIDGMANITE I BIOMINERALI
I cristalli sono molti 
più di quelli che 
immaginiamo: 
dai minerali, allo 
zucchero, al DNA

La forma dei mine-
rali riflette la distri-
buzione simmetrica 
degli atomi che li 
compongono

È il minerale più 
abbondante nel 
pianeta Terra e co-
stituisce l’80% del 
mantello inferiore

I minerali sono 
parte fondamen-
tale dello scheletro 
dell’uomo e di 
molti esseri viventi

I Minerali

Un diamante è per 
sempre?

La columbo-tan-
talite: coltan

IN EVIDENZA
CURIOSITÀ

Il diamante è un minerale composto solo da carbonio, esattamente come la 
grafite. Allora perché questi due minerali sono così diversi, durissimo il dia-
mante, talmente tenera da essere usata per scrivere la grafite? La differenza 
sta nella loro struttura, ovvero l’ordinamento periodico degli atomi di carbo-
nio. Grafite e diamante sono due polimorfi (dal greco “molte forme”), cioè 
hanno la stessa composizione chimica ma una struttura cristallina differente. 
Il carbonio forma il diamante ad alta pressione e temperatura (ad esempio 
nel mantello terrestre), e la grafite a bassa pressione e temperatura. Il dia-
mante è quindi metastabile sulla superficie terreste, ma la sua trasformazio-
ne in grafite è così lenta che … un diamante è per sempre!

Coltan è l’acronimo di due minerali, la 
columbite e la tantalite. Perché que-
sti minerali sono così speciali? Essi 
sono ossidi di tantalio e niobio da cui 
si estraggono questi due preziosi ele-
menti chimici. La columbite e la tanta-
lite sono minerali molto rari, in quanto 
cristallizzano come fasi accessorie da 
magmi granitici, in fase pegmatitica. 
Usiamo il tantalio ogni giorno quando 
prendiamo in mano un cellulare: il tan-
talio è usato ad esempio nel filtro SAW 
(Surface Acoustic Wave) dello schermo 
e per miniaturizzare la lente della foto-
camera e i condensatori. 
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APPROFONDIMENTO

I minerali accompagnano l’uomo fin dalla sua comparsa nel nostro pianeta. L’età del bronzo e quella del 
ferro testimoniano come i nostri antenati avessero scoperto i minerali di rame, stagno e ferro e conosces-
sero la tecnologia per estrarre i metalli dai minerali. Nel tempo l’uomo ha studiato i minerali per com-
prenderne le proprietà chimiche e fisiche, ottimizzarne l’uso tecnico-industriale, e decifrare i processi che 
hanno portato alla formazione della Terra e degli altri pianeti del sistema solare. 

Sebbene i primi studi sui mine-
rali risalgano a tempi antichissi-
mi, la nascita della mineralogia 
moderna ha una data ben pre-
cisa: il 1912. È infatti in questo 
anno che avviene la scoperta 
della diffrazione dei raggi-X da 
parte dei cristalli. La diffrazio-
ne (di raggi-X, di neutroni e di 
elettroni) permette di determi-
nare con grande precisione la 
struttura cristallina, intesa come 
periodicità e ordinamento degli 
atomi, e quindi di riconoscere i 
diversi minerali.

Gli enormi progressi delle tec-
niche analitiche hanno por-
tato a un nuovo rinascimento 
della mineralogia, dallo studio 
dei minerali alla nanoscala allo 
studio dei minerali su Marte. La 
luce di sincrotrone ha permesso 
di diminuire la scala alla quale 
si possono studiare i minerali 
anche in condizioni estreme di 

pressione e temperatura, po-
tendo così riprodurre e indaga-
re le condizioni dell’interno del-
la Terra e dei pianeti del Sistema 
Solare. Alla diffrazione si sono 
aggiunte altre tecniche (come 
ad esempio la spettroscopia) 
che hanno permesso di studiare 
le proprietà fisiche e chimiche 
fondamentali dei minerali come 
il contenuto in acqua o lo stato 
di ossidazione degli elementi 
invisibili dalla diffrazione. Attra-
verso queste tecniche sono stati 
riconosciuti più di 5000 minera-
li, ma il loro numero è destinato 
ad aumentare. L’identificazione 
di questa grande varietà di mi-
nerali e lo studio delle loro ca-
ratteristiche ha un forte impatto 
sulle conoscenze dei processi 
geologici che hanno formato il 
nostro pianeta e il sistema so-
lare, ma ha anche importanti 
ricadute su altri ambiti della co-
noscenza e sullo loro potenziali 

applicazioni.
Minerali e cicli geologici: i mi-
nerali sono i costituenti fonda-
mentali di tutti i tipi di rocce e 
agiscono come registratori dei 
processi geologici che le hanno 
generate e modificate nel tem-
po geologico. Le caratteristiche 
fisiche dei minerali influenzano 
le proprietà delle rocce, dalla 
loro capacità di essere attra-
versate dalle onde sismiche 
alla conducibilità termica, dalla 
densità, alla durezza. I minera-
li sono anche i “trasportatori” 
degli elementi all’interno della 
Terra e verso la superficie; la 
loro stabilità alle diverse condi-
zioni di pressione e temperatu-
ra influenza la distribuzione de-
gli elementi determinando ad 
esempio il ciclo del carbonio o 
dell’azoto all’interno della Terra. 
Minerali e pianeti: una larga 
parte dei minerali extra-terrestri 
sono identici a quelli che sono 

presenti sulla Terra. Questo è 
testimoniato dalle informazioni 
che sono state ottenute attra-
verso lo studio delle meteoriti 
cadute sulla Terra e dei cam-
pioni raccolti durante le mis-
sioni spaziali. Le missioni più 
recenti come ad esempio Mars 
Express hanno inoltre permesso 
di analizzare il suolo di Marte e 
di determinarne la composizio-
ne mineralogica, che è risultata 
essere molto simile a quella ter-
restre.  
Minerali utili: i minerali costi-
tuiscono anche il materiale di 
partenza per molte produzioni 
industriali (ceramiche, cemen-
ti, fertilizzanti, filler, coloranti, 
pannelli fotovoltaici) e sono 
utilizzati durante i processi di 
lavorazione durante la catalisi 
o come scambiatori ionici. I mi-
nerali sono anche una delle più 
importanti risorse del nostro 
pianeta. Infatti, essi sono i ma-
teriali dai quali si estraggono i 
metalli che sono usati in tutti i 
tipi di produzione industriale e 
tecnologica avanzata.
Minerali pericolosi: alcuni mine-
rali sono pericolosi per la salute 
dell’uomo e per l’ambiente. Tra 
questi rientra la categoria degli 
amianti, che comprende diversi 
tipi di minerali come il crisotilo, 
la riebekite, e la crocidolite.
Biominerali: alcuni minerali 
sono anche presenti in molti or-
ganismi viventi, incluso l’uomo. 
Ad esempio, l’apatite (fosfato di 
calcio) è il costituente principale 
delle ossa e dei denti; l’aragoni-
te (carbonato di calcio) costitu-
isce i gusci di molti conchiglie. 
Nanocristalli di magnetite sono 
presenti in tartarughe marine, 
uccelli e api, che li usano come 
bussole per orientarsi durante i 
loro spostamenti.

“La mineralogia è una 
scienza in evoluzione 

grazie allo sviluppo di tecniche 
analitiche progressivamente 
sempre più sofisticate. La conti-
nua scoperta di nuove specie di 
minerali in rocce terre-
stri ed extra-terrestri ne 
è la testimonianza.

I minerali tra presente e passato

I minerali 
hanno da 
sempre attirato 

l’attenzione dell’uomo 
per la loro bellezza e 
per la loro utilità nel 
migliorare la 
qualità della vita.

http://geo.unipg.it
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A Perugia sono condotte ricerche d’avanguardia, che si avvalgono di tecnologie innovative 
e di collaborazioni internazionali, sulle proprietà fisiche e chimiche dei minerali. Le ricerche 
sono finalizzate all’interpretazione di processi geodinamici, alla studio dei materiali perico-
losi per l’ambiente e per la salute dell’uomo, e alla ricerca di minerali utili industrialmente. 

Studiare i minerali a 
Perugia 

I minerali a Perugia vengono 
studiati per diversi scopi. Sono 
condotti studi per determina-
re le condizioni di pressione e 
temperatura in cui sono stabili 
i diversi tipi di minerali e per 
capire i processi di formazione 
delle rocce e la loro storia geo-
logica. In particolare, vengono 
effettuati studi di dettaglio sul 
comportamento dei minerali 
alle stesse condizioni presenti 
all’interno della Terra (dalla cro-
sta fino al mantello). Allo stesso 
modo, conoscere le proprietà 
chimico-fisiche dei minerali 
permette non solo di ottenere 
informazioni sui processi geolo-
gici superficiali e profondi della 
Terra e dei pianeti del Sistema 
Solare, ma di avere informazioni 
sul loro utilizzo come materiali 
“ingegneristici” in molti campi 
della tecnologia moderna. Di 
particolare rilievo a Perugia è 
lo studio dell’utilizzo di mine-
rali nanodimensionali in ce-
menti “green”, e nel campo del 
fotovoltaico. Ulteriori attività 
di ricerca sono focalizzate alla 

comprensione del ruolo giocato 
dai minerali nei processi vulca-
nici, metasomatici e nel ciclo di 
elementi come il carbonio. L’at-
tività di ricerca è anche mirata 
allo studio di minerali utili per 
l’industria mineraria, per capire 
i processi di formazione delle 
risorse minerarie e dell’impatto 
dei minerali pericolosi, come l’a-
mianto, sulla salute.  A Perugia i 
minerali sono studiati principal-
mente con tecniche di diffrazio-
ne di raggi-X e presso laboratori 
di luce di sincrotrone. La tecni-
ca diffrattometrica permette 
di determinare la struttura cri-
stallografica dei minerali (e dei 
cristalli) usando software spe-
cifici, alcuni dei quali vengono 
sviluppati proprio a Perugia (SIR 
package). Inoltre, al fine di otte-
nere informazioni più complete 
sui minerali anche in condizioni 
di alta pressione e temperatu-
ra vengono utilizzate tecniche 
spettroscopiche come la Ra-
man, l’infrarosso, il Brillouin.  

I minerali presenti in natura possono essere sintetizzati in 

laboratorio usando tecniche che riproducono le condizioni 

estreme di pressione e temperatura dell’interno della Terra.

Le proprietà fisiche dei
minerali sono studiate con 
tecniche d’avanguardia
come la luce di sincrotrone.

I minerali sono studiati attraverso la combinazione di 

tecniche sofisticate che permettono di determinare la 

composizione chimica e la struttura cristallina. 

http://geo.unipg.it
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Terra Lab
Explorer
Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it

Corsi di Laurea in Geologia

Dipartimento di Fisica e Geologia

Università degli Studi di Perugia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Rea-
lity Newsletter e l’e-book “La geologia: una 
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è 
essenziale per affrontare il futu-
ro.
Il Corso di Laurea Triennale in 
Geologia è strutturato in modo 
da fornire agli studenti gli stru-
menti e le strategie adeguate 
per acquisire un efficace meto-
do di studio basato anche sul 
lavoro di terreno, attraverso nu-

Il Corso di Laurea comprende 
un numero limitato di esami 
centrati prevalentemente sulle 
discipline fondamentali e forni-
sce anche conoscenze profes-
sionalizzanti, tali da consentire 
al laureato di inserirsi nel mon-
do del lavoro e di sostenere 
l’Esame di Stato da Geologo 
Junior.

merose escursioni interdiscipli-
nari e esperienze di laboratorio, 
durante le quali mettere a frutto 
le conoscenze acquisite duran-
te le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una 
solida base di partenza per af-
frontare i contenuti specialistici 
e professionalizzati delle Lauree 
Magistrali.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in 
Geologia degli Idrocarburi for-
nisce una formazione culturale 
approfondita, specializzata e 
tecnico-professionale finaliz-
zata al reperimento e all’utiliz-
zo sostenibile delle risorse del 
sottosuolo, con particolare rife-
rimento all’esplorazione e alla 
modellazione dei sistemi natu-

Geologia degli Idrocarburi è fi-
nanziato da ENI (Ente Nazionale 
Idrocarburi) con unica sede a 
Perugia. ENI mette a disposizio-
ne il personale specializzato per 
parte delle attività didattiche e i 
mezzi necessari per le attività di 
terreno e di laboratorio.

rali petroliferi e a gas. L’obietti-
vo è di fornire allo studente la 
preparazione professionale e la 
capacità di analisi critica neces-
sari per l’inserimento nel mon-
do dei servizi di esplorazione, 
anche attraverso esperienze di 
lavoro sperimentale sul campo 
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in 

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecnologie Geolo-
giche forma professionisti ed 
esperti con un’approfondita co-
noscenza dei sistemi e dei pro-
cessi geologici nei loro aspetti 
teorici, sperimentali e pratici, in 
grado di svolgere attività di alto 
livello sia in ambito applicativo 
che di ricerca.

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico 
e sismico: per una formazione 
finalizzata allo studio, all’indivi-
duazione e all’utilizzo sostenibi-
le delle georisorse (giacimenti 
minerali, rocce industriali, e 
risorse geotermiche), e alla va-
lutazione e alla mitigazione del 
rischio sismico e vulcanico.

Il Corso di Laurea si compone di 
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeolo-
gia e rischio idrogeologico: per 
una formazione finalizzata alla 
realizzazione di opere di inge-
gneria, alla produzione di carto-
grafia geologica e geotematica, 
e alla valutazione del rischio 
idrogeologico, ambientale, e di 


