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La sottoscritta ha lavorato in vari campi di ricerca riguardanti diversi aspetti della giacimentologia
di mineralizzazioni a solfuri di Zn e Pb, mineralizzazioni supergeniche a nonsolfuri di Zn e Pb,
giacimenti bauxitici e lateriti a Ni. Lo scopo è l’individuazione delle caratteristiche geologiche, e
mineralogiche che permettono di ottimizzare la coltivazione di questi depositi, determinare i
caratteri geochimici che permettono di definirne meglio la genesi, e analizzare il deportment di
metalli critici (Ge, Ga, REE) nei minerali di interesse economico.
Gli strumenti più innovativi utilizzati per le attività di ricerca sopra menzionate sono la
microscopia elettronica a scansione automatizzata (QEMSCAN®), le tecniche AEM-TEMHRTEM (Analytical Electron Microscopy, Transmission Electron Microscopy, High Resolution
TEM) specialmente applicate allo studio di fillosilicati contenenti metalli di interesse economico,
analisi laser ablation (LA-ICP-MS) applicate alla determinazione delle concentrazioni di elementi
in traccia in minerali puri, e la geochimica isotopica degli isotopi stabili e radiogenici su minerali
metallici.
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Principali linee di ricerca attualmente in corso:
• Geologia, mineralogia e geochimica di mineralizzazioni a nonsolfuri di Zn-Pb, bauxiti e
lateriti a Ni
• Deportment dei metalli critici in mineralizzazioni di natura supergenica

