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1) Introduzione: diagnosi fisica e mineropetrografica di geomateriali applicata alle problematiche 
ambientali, alla salvaguardia dei Beni Culturali ed attività di tipo forense.  
2) Elementi di Chemiometria: teoria degli errori e calcolo delle concentrazioni.  
3) Tecniche di diffrazione dei raggi X (XRD). Effetti di diffrazione ed equazione di Bragg. 
Diffrazione dei raggi X su polveri ed identificazione delle fasi mineralogiche. Lettura ed 
interpretazione di spettri XRD. Analisi semi-quantitative: metodo RIR e metodo RIETVELD.  
4) Microscopia elettronica a scansione (SEM). Schema di funzionamento. Analisi semiquantitative 
in dispersione di energia (EDS). Applicazioni nei Beni Culturali ed approfondimenti su matrici 
ambientali.  
5) Analisi chimica per fluorescenza dei raggi X: micro-EDXRF e WDXRF. Schema di 
funzionamento. Analisi qualitative e quantitative: principi.  
6) Analisi termica: analisi termogravimetrica (TG) e termogravimetrica derivativa (DTG), analisi 
termica differenziale (DTA) e calorimetria a scansione differenziale (DSC). Principi di 
funzionamento ed esempi applicativi a standard puri e miscele polifasiche.  
7) Spettroscopia FTIR e varianti: trasmissione, ATR e DRIFT. Applicazioni ai Beni Culturali e 
all'ambiente.  
8) Caratterizzazione petrofisica: a) Peso di volume; b) Peso specifico reale; c) Compattezza; d) 
Porosità totale aperta; e) Assorbimento d'acqua per immersione totale; f) Assorbimento d'acqua per 
capillarità; g) Permeabilità al vapore d'acqua; h) Velocità ultrasonica; i) Porosimetria a mercurio; 
distribuzione dei pori in funzione del raggio j) Resistenze a compressione. Esempi applicativi delle 
succitate caratterizzazioni su materiali lapidei naturali campani.  
9) Applicazioni delle principali metodologie di laboratorio proprie della mineralogia e petrografia 
volte alla investigazione in ambito forense: alcuni casi studio. 

 
Il corso prevede, per ogni tematica affrontata, esercitazioni pratiche in laboratorio. 
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