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Introduzione
Talvolta. nelle mostre di minerali e in alcune rivi-
ste di elettronica. viene presentato il metal-detec-
tor come strumento utilc o necessario per la ricer-
ca dei mincrali da parte dei collezionisti. Dal
nìomenlo che abbiamo avuto a disposizione un
simile strumento. vogliamo in queste brevi note
esporre irisultati rli alcune semplici prove di
lahoratorio e di sopralluoghi ,iul lerreno in cui sr

elidenzia il comportamento del mctal-detector nei
conlrr.rnti dci mineruli piu diflu.ri o inrportanti.
pcr determinarnc la reale utilità nel campo della
ricerca dei minerali.

Cenni sul funzionamento del metal-detector
La prospezione elettromagnetica. usata a livello
industriale comc melodo di prospezione geolisica
per la ricerca di giacimenti di minerali metallici ed
in particolare dei solliri. nrisura icampi elettroma-
gnetici generati da correnti naturali o artificiali cir-
colanti nel terreno. sliuttando il fenomeno dell'indu-
zione elcttromagnetica in bobine ricevcnti (4. 5).
Il lìusso magnetico è formato dall insieme delle
linee,li tbrza dclerminare dal campo magnerico.
hrle flusso rariu nci punti dello.ipazio in cui si
vengono a trovare i materiali di diflerente natura.
e quindi anche imincrali .ono \oggeli a queslo
l'enomcno. Alcuni materiali, .letti diatnagnetici.
sottoposti all'azione del campo. rengono indotti a

crcare un Jebole campo magnetico contrario in
quanto la corrente elettrica indotta si dispone in
direzione opposta a quella del campo inducente. I

ntaterr:ali pururngneli(i invece. tendono a raffor-
zirre nello.itesso senso il campo u cui rono stati
sottoprrsti: i materiali ltrronrugntttci Pro\ocano
addirittura un forte aumento del flusso propor-
zionale secondo leggi particolari. all'intensità del
campo inducentc- ll metal-detcclor si basa sul
principio illustrato prima, anche se genera un
campo magnetico alternato. Pertanto gli oSgetti
metallici rengono in,.lotti a creare una variazione
di campo magnetico in opposizione di lase alla
frequenza di oscillazione dello strumento.
Per questa ricerca abbiamo utilizzato il metal-
detector LX 623 di Nuova Elettronica a riluttan-
za variabile. Lo strumento da noi usato. dotato di
elevata sensibilità. funziona nrisurando le varia-
zioni del parametro Q (fattore di bontà della
bobina captatrice posta in oscillazione). Qualsiasi
metallo che renga a trorarsi nel campo magnetico
generato dalla bobina. riesce a influenzare le linee

di induzione secondo Ia sua massiì. la sua lorma e
la .ua distunza. Le variazioni del cumpo mugneti-
co vengono registrate come segnale elettrico da
un particolare circuito che lo traslorma in segnalc
trcustico o in lettura analogica, rivelando così la
presenza del metallo stesso.

Minerali che possono essere individuati
col metal-detector
Come abbiamo visto. i materiali buoni conduttori
di corrcnte. come imetalli. sono sensibili ai campi
magnetici e quindi vengono individuati dal metal-
deteclor. Di conseguenza. anche iminerali buoni
conduttori dovrebbero venire rivelati da questo
strumento. Allora. dovendo fare una ricerca ad
ampio raggio. possiamo escludere alcuni gruppi di
minerali e conccntrare le provc su quelli a buona
conduttività elettrica.
D'altra parte. le prop età ele(triche dei minerali
sono strettamente collegate al tipo di leganre chi-
mico presenle nella struttura cristallina. dal
momento che ilegami condizionano la ntobilità
degli clettroni di valenza (2.3). Da questo punto
di vista, il legome nteu liLo prescnta la massima
libertà dcgli elettroni di valenza. mentre il [,gar,(,
iorilr; e quelle cot,ulente. sra norttule che pofur<,
non consentono alcuna libcrtà. bloccando la
mobilità degli eleltroni che rimangono vincolati
agli atomi o agli ioni di appartenenza. I legami
,ròti. parzialmente metallici e parzialmente cova-
lenti. danno agli elettroni di valenza un grado di
libertà più o meno grande a seconda della preva-
lenza o meno del carattere nrctallico. Oltre che al
tipo di legame. la conduttivil.ì elettrica è influen-
zata anche dalla presenza nel minerale di elementi
metallici o semimetallici.
I minerali. dal punto di vista della conduttivilà
elcttrica. vengono suddivisi in buoni conduttori.
semiconduttori e cattivi conduttori. Alla prima
calegoria apparlengono quei nrinerali in cui e pre-
sente esclusivamente il legame metallico. quindi vi
trovercmo i metalli natiri e le leghe metalliche:
rrlla seconda categoria appartengono quei minerr-
li in cui si trova una percentuale più o meno ele-
vata di legame metallico. come alcuni solfuri. sele-
niuri e pochi ossidi: nell:r terza c.rtegoria "i trova-
no inrece tutli quei mincrali con legame i()nrco.
covalente polare o covalente puro. quindi gli alo-
genuri. molti solfuri. gli ossidi. i caftonati. i borati.
i solfati. i fo6fati. i silicati. e orvramente i ct'mpo-
sti organici.
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Quindi. escludendo ìe classi dove non possono
trovarsi minerali conduttori. abbiamo elfettuato
le prove di Iaboratorio esclusivamente nelle classi
degli elementi nativi. dei solfuri e degli ossidi.

Prove di laboratorio
Per determinare quali siano le specie mineralogi-
che che possono essere rilevate col metal-detector.
abbiumo e'cguito numero:e prove su cumpioni
delle classi dove sonc, presenti minerali a resisti-
rita eletlrrca relatrvanrenle ba.sa. I campioni. ner
limiti del possibile di massa e lbrma simili, sono
stati posti su una superfice neutra a una distanza
di 7 cm dalla bobina captatrice dello strumento.
verificando la presenza o no del segnale acustico;
i risultati di tali prove sono riassunti nella tab. l.
dove sono segnalati i principali minerali che pos-
sono essere individuati col metal-delector
Alcune specie mineralogiche, come i metalli nati-
vi. hanno dato sempre segnale, mentre altri mine-
rali della classe dei solfuri e degli ossidi. come ad
esempio la pirrotina. la pirite. l'enargite. non
hanno dato sempre rl segnalei questa diversa
risposta dello strumenlo nei confronti della stessa
specie non dipende dalla giacitura o da particolari
morfologici. ma dalh notevole variabilità dei
valori di resistività di alcuni minerali (vedi tab. 2),
(4) dovu(i prevalentem-'nte alla presenza di impu-
rezze e al grado di alterazione. ln ogni caso. sem-

Fig. I - L'apparecchiatura metal-detector descritta
nell'afiicolo. Foto autori.

pre riferendoci alla tab. 2, riferita ai valori di resi-
stività in ohm di un metro cubo di materiale coi
lati di I metro. abbiamo notato che un comune
metal-detector come quello usato nelle prove,
dotato di una bobina di bassa potenza, è in grado
di rilevare. nelle condizioni in cui abbiamo effet-
tuato le prove. materiali con valori di resistività
inferiori a I ohm/metro.

Prove di campagna
Dopo le prove di laboratorio, volte all'individua-
zione dei principali minerali che interagiscono col
campo magnetico indotto dal metal-detector.
abbiamo effettuato anche alcune prove di campa-
gna, nelle condizioni di ricerca in cui può trovarsi
normalmenle un cercalore di mrnerali.
Dovendo escludere le alluvioni fluviali. dal
momento che in Toscana. a diflerenza di alcune
zone delle regioni alpine. è quasi impossibile tro-
vare metalli nobili {solo rame nativo. anche in
campioni di notevoli dimensioni è stato raramente
trovato nei fiumi che attraversano le formazioni
oliolitiche). abbiamo quindi pensalo di impostare
le ricerche sulle miniere cuprilere che frequente-
mente sono state aperte in tempi passati nelle
rocce verdi toscane. La scelta è caduta sull'antica
e importante miniera di Caporciano nei pressi di
Montecatini Val di Cecina, sia per la sua grande
ricchezza in minerali cupriferi, che per la relativa-
mente grande estensione delle discariche dove è
possibile tuttora trovare rame nativo e vari solfuri
di rame e ferro. tutti rilevabili. secondo le prove
di laboratorio. col metal-detector. Anche la com-
posizione litologica e la granulometria delle disca-
riche, costituite quasi esclusivamente da rocce
molto frammentate e non sensibili allo strumento
(diabase. serpentino, gabbro, diaspri e rari calca-
ri) in cui sono disperse lamine e aggregati dendi-
tici di rame nativo e ciottoli di calcocire. bomire e

calcopirite è apparsa adatta alla ricerca col metal-
delecior.
Dopo alcune prove. abbiamo in effetti concluso
che in tale tipo di discariche il metal-detector può
risultare utile nell'individuazione dei minerali di
rame nascosti nella massa detritica e non indivi-
duabili coi mezzi convenzionali a disposizione del
ricercatore. Tuttaria bisogna rlire che questo tipo
di ricerca richiede molto tempo per l'effettuazione
dei numerosi scavi necessari. e che spesso il lavo-
ro è reso inutile dalla presenza di materiali metal-
lici estranei. come frammenti ferrosi di vario
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Fig. 2 - Ricerca di campagna con il metaldetector.
Foto autori.

)

centrati solo nelle classi degli elementi nativi. dei
solfuri e degli ossidi.
- l campioni devono avere una massa significati-
va. quindi non possono venire rilevati piccolissimi
cristalli o plaghette di minerale nella roccia. anche
se fossero superficiali.
- Il metal-detector segnala la presenza di un mine-
rale, ma non certamente la qualità del campione
(cristallizzato, spatico, granulare. etc.). Questo è
un problema notevole. in quanto nessun ricerca-
tore vorrebbe scavare a lungo nel te eno con la
prospettiva di trovare un minerale metallico
comune magari neppure cristallizzato.
- Lo strumento non è in grado di segnalare la
massa o la profondità del materiale. per cui una
gmnde massa a notevole profondità può dare lo
stesso segnale di una piccola massa superficiale;
questo fatto può comportare I'effettuazione di
lunghi scavi inutili.
- Lo strumento non può essere impiegato in terre-
ni o discariche ricchi di minerali a bassa resisti-
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genere legati alla passata attività mineraria (solo
alcuni metal-detector piil sofisticati sono in grado
di discriminare il ferro dagli altri metalli e quindi
di evitare questo frequente problema).

Conclusioni
Le prove elfettuate in laboratorio e sul terreno
con Lrn metal-detector con caratteristiche simili a
quelli che \r lro\ano normalmente in commercio.
ci consentono di delineare le prerogative e i limiti
di tale strumento nella ricerca dei minerali da col-
lezione e da studio. Naturalmente queste conside-
razioni non si rileriscono al metodo o alla stru-
mentazione per le prospezioni elettromagnetiche a
livello giacimentologico e industriale, dove gli
scopi della ricerca sono completamente diversi.
Inizieremo dai limiti dello strumento che possono
essere riassunti nei seguenti punti:
- I minerali individuabili col metal-detector non
sono molti, confrontati col numero complessivo
delle specie mineralogiche esistenti, e sono con-
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vità. in quanto darebbe segnale in continuazione.
Anche in terreni molto umidi le rilevazioni rer-
rebbero falsate dell'aumento di conducibilità delle
rocce.
I vantaggi che oflre il metal-detector nella ricerca
mineralogica (pochi ma importanti), possono
essere così sintetizzati:
- Lo strumento è in grado di rilevare con rapidità
e sicurezza la presenza di metalli nativi. alcuni
solfuri e pochi ossidi nel sottosuolo, purchè costi-
tuito da rocce ad alta resistivit.ì. Un moderno
metal-detector può individuare minerali di dimen-
sioni di l-5 cm fino ad una profondità di 25 cm o
poco piir (l).
- Nclle c,'ndrzioni \rilc prccedentemenle. rn parti-
colare nelle alluvioni fluviali e in alcuni tipi di
discariche minerarie. lo strumento rende possibili
veloci prospezioni di ampie aree, ed è indispensa-
bile per fare ritrovamenti di campioni che non
siano direttamente vi:ibili sul suolo (l).
Considerando ivantaggi e i limiti. consigliamo
I'acquisto del metal-deteclor solo a quei collezio-
ni:li che si dedicano con continuità a quei serrori
di ricerche finalizzate più al ritrovamento di ben
precisi minerali che alla qualità del campione, ed
in particolare alla ricerca di metalli nativi (oro,
rame, etc.) nelle alluvioni o metalli nativi (rame.
argento) e solfuri e oisidi in alcuni tipi di discari-
che minerarie: meno indicata. ma possibile anche
la ricerca di oro nei filoni quarzosi. Essendo lo
strumento poco utilizzabile in altri tipi di ricerca,
risulta sostanzialmcnts superfluo per tutti gli altri
collezionisti
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Risultuti d(lle potc di htborotorio. ,4lune discordan:c
ton la tuh. 2 sono du rd?risi dllo stato di dltent.ioùe-

TABELLA I
Minerali che danno sempre segn..tle

rame
argento
(oro, platino)
ferro
antimonio
arsenico
grafite
galena
calcopirite
bomite
calcocite
ldllingite
cobaltite
niccolite
rammelsbergite
magnetite
ematite

Minerali che non danno senpre rcgnule
pirrotina
pirite
marcasite
arsenopirite
enargite
skutterudite

Alcuni «»nuni rolfuri e ossidi che non hanno
duto segnale:

slalerite
realgar
orpimento
tetraedrite
antimonite
geocronite
cromite
manganite
pirolusite
picotite
franklinite
rutilo
columbite
goethite
cassiterite
wolframite
huebne te
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TABELLA 2
Valo di resisti|ikì p i scula bgaritnica li tlcuni ninetuli (da PARK e MAC DIARMID, nottilì«tto)

METALLI SEMICONDUTTORI ISOLANTI
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The use of a nctal-derccror lor mincralogical research

Elettftrnegù(tk'ptosp.cting is bas«l upon the n%s re-
ntenr ol' eletlrtnogntlic Jìdls gent:reled in grounls by
.ilhrr nunrul or urtifì<ial ùruLttiìtq urritts. utili:ing
i,tduùion tt rukiring {oils. Thc Jlu.r oJ a nuq ?tit lichl is
wriahle utLonling to th? typ( of ,nut?ti L pres?nt in th?
ftu: diamagnetic nuttrids redute thc llu.\, paramagne-

tic Dtut(riuls i reust it, lerrumagìetìc ktt?iols highl,
inoeuv. it ptoprtiù1alb to the intensiù oJ the iùdudng
field. Metaktutcdols gt! erutc nugn?ti( l\lds, ind ùng
,nukri ls to souuk wriutioùs: tuusncti( lìtll variutions,
r(lut.l to nuture, »1 sri. :hulu urul di:tu»t< of reucting
nurerids, ure dtterr«l arul transfon»ed ino riher :tùnl
signul: or anuhryìt displuys.
Tha nnra u Dtinerul is d nood elcttrit-Londuttor, tl*
,rbrc it is d.k(tabl.. Condtutitilt in »rineruls is :tlticll)'
relored to thutiu bonds iìt their latticct tokl, le],], to
prrsenrc of nrcrallit und se ti,nctulli( ?ht,knts. Good con-
ducrors ure nin:rals rherein ncrallit bonds Vretuil. nuti-
p llL1ìt t! ùùl mct,tllit allt'-t't Bad cotuluctor\ at, ttinc-
tols rherein rìlhet ìooic ot rcvlùlt hond\ prcvil: hdli
.tes. nost 01 o;ides Md sulphid?s. cutbonotes, borutes,
sulphutes, phosphares, silirut.:. orslrni( ninerols. Seni-
condlctors ur( titkrdls n'ith ti:«l nletulli(-co|olent
bottd!: sonrc stlphùfu:, !elenù!$. a Jer o\id.s.
Tesrs nrude on knoun mincrul :pctiLttEns o,lìml'd thk
th?orr dnd prcv.l thut rasponsc is al:o turi.thlc a(otdins
to th! ?reseft( o/ iù1?uritit.\ und ultcftttTùt!. Fiell tlllts
hutt h«n rtavtrlt f(|nud it, tlìc C,t?, \itm' o?-
peHnitp d »\^ (southe T s.anr ). Chost!,t be usr [ell
knoxtr ro bc sti ridt in n !ìM rcpper anf Cu arul Fe

sulphides nusses, iù fftlgìrrented non-(ondudire gungue
(diabdses, scrpentinites, guhbros, jaspets). The instru-
ment har pruwd to h( ucluallr uselitl. although lirrtr-rcn-
saring due to etcutatiotls to be htode iìt thc lettldel
positions anl to Jàls?-darecting ( on-minerulogiul ,ndul-

Coaclusions
Disadnntage: are: vrr fer nnrerul .spcties cm be der«-
t.d l(lc lrntri. sulphidcs, orùùs): onlr subsù nial quanti-
ties «n be dctected: no inJinnutir»r is obt inuble ohout
lE quulit und the lql t oJ the Aekdd sp(itr," l.\atùe
sigrutl ./'ot e»utl surfu(e qudntities onl Jor largt leep
quantities): difficult use in und (t;r,e d|fil {et duntps.
Adra tuges K.. i,nùkdiatr' « d uìtf«ilittg ddettion ol
rùetul.\, lione sulpllùlc:t u d u.f(\'o.\idcs in:if(i, e,1.\ I to
5 cnt ktge und 25 to 30 ot, laq: l..rr fitst lrtospe(tiig oJ

tide oreas. a.rpecidll on ullutial lcposirs lgokl) Md o
man)' ttpes ol dunlp\: eus.t detectio,t of surlq(e nitali(
rci,$ in rock dnd nitk nalls.

zI '.1 .l.rr.Ìrf \À{sst .\6

Dq Ein:ar: wt .lletolldctekk'rcr bei d .Vircrolien!rche

Die Mineft icnsuchc nit Mlllltlet&tore hcruht au/ der
Musung ?ints elekrronrugnaisttun Felùt. das lurth
Mtiirlidrc S,int]" itt Enlreidr ur:e gt rir.l. Dlr ì ug ati-
sche Flull .it(s Fcktus ist qbh.insig |Dr det Afi le\
v ù tlen Sto/16: diottrtgtptìyh? Sto.lli' sth|n'ak'lrcn
den tlekrronuqnerisLlten 11u!. pdfto'tagneti:thu rcrstinken
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ih ù sefu schwa(h, fertumdgnetisthe wrslùrken den
elektronugnr\ische llu§ besonleres statk in geset:md§i
get Abhiingigkeit vn det elcktrunugnetis.hen Induktion.

Metalldetektoren et:eugen ein magnetisches Feld, da:i
dwch netallìsche Stùffe ve lndert xird. Diese Ve inde-
rungen verden ge,nessen. Di? Vetònderungen de§
Magnctfeldes sind abhàngig tun Natur, Musse, Fom und
.Abstand des Objekres :ur Suchspule. Die Veùnlerungen
des elektromung, Fcldes xerden uls elektrische Signdle
rcgislrietr und dann in akusristhe und/o.lù t,isuelle Signu-

Nue $?nige Minetdlien hesit:an eine gute el?kttis.he
Leit-liihigkeit, daher ::ind nur $"nige Minetale mit Hille
dieser Merhole nach|eishar. Die Leitfdhigkeit vn Mine-
ralen htingt ntir dent AuJbuu ihres Ktistallgitt?rs:usaùt-
nen. Bcsorulers \ichtig isl in diesen Zusummenhang die
VerJùEbrltkeit freier l)ekto en. Gute l*iter sind Minerale
nìt eincm MetallgitW t'ie gediegene Metalle und Metal-
legierungen. Zu den Halbleitern gehòren Mintlrule mit
eìnent nrchr oder ncniger hohen Anteil ah metullis(hen
$ie einise Sulfide, Seienirle und xenige Oxide. Zur Grup-
pe der sthlechten Leiter gehòren alle Minerole mit ein?n
Ionengitter $ie Halogenide, tiele Oxitle und Sulfide, Kar-
bonate. Borare, Sulphure, Phosphare und die organisthen
srofji.
Im Gtltirule les Kuplerbergrerks Caporciuno (stidlìt:he
Toska u) \urden Ftldrersuthe durthgeJùhrr. Auf den

alten Haklen fiulet :ith gediegenes Kupfer und verschie-
dene Cu- uwl Fe- Sulfide- Fih dieses Berg*erk sprach
a ch die lithologische und granulomerrische Zusammen-
set.ung der Halden. Diese beslehen vo, alle aus :etbru-
chenen Diabasen, Setpentiniten, Gabbros und sehene
KalkkoÌlponenten h denen blàttchen- und bitumchenfdr-
mige Metolle w$tteut sind. Dutch den Einsatz Metallde-
tekrors ist es mòglich Cu- Minerale auf:ustòbem, die man
ml herkdmmlichen Methoden kaum frnden wurde. Aller-
ding: geht sehr iel Zeit bein all.u oft unniit:en Gruben
rerlorcn. Hiiufig handehe es sich nur um Slùcke ollet
e i se rne t B?t gw e rk sge ù t e.

Zusommenfassend Wt sich sagen: nur sehr venig? Mihe-
ralarten (gediegenc Metalle, Sulphide, Oxide ) lasseh sith
nuc hweisen ; die nach:uweisenden M inerulkòrper mùsen
eine signifrkante Mosse besit:en; keine Infotmationen
bekommt man ùber die S alitùt des Objekts und nber die
TieJè in der es tich befrndet. Ein grofies Objekt in betù-
(htlicher Tiefe gibt.lusselbe Signal $ie ein kleines, das
knapp unter Oberlldche liegt.
Mù Hilfe des Metalldetektors kiinnen Metalle. einige Sulfrrle
und Èenige Oxide rus.h und mit hoher Prà:ision ausgemochl
rerden. Mil einem molenen Melall.leleklot kann ein geei
gnetes ineruli\ches Objekt rcn l-5 ot Grò§e bis in eine
Tiek tun 25-30 m na(hgen'iesen vetulen.
Sinnwll etschient ein. Anrendung bei det Suche nach

Eediegenen Metallen (Gold) in allu|ialen Lagerstàtten
(Seifen) so$ia fùr dus AuJsuchan gan. bestimmtet
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