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Intervista al prof. Giovanni GriecoChe cos’è la felicità?

UN MODELLO MATEMATICO 

PER LA VALUTAZIONE DI 

GIACIMENTI DI CROMITE
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Giovanni 
Grieco
Cromite, 

L’intervista

di Focus
Matematica e miniere: 
un binomio vincente!

Il ricercatore milanese e i suoi 

collaboratori alla ricerca della cromite.

Giovanni 

Grieco

Utilità della 

cromite

Biografia
➢ Giovanni Grieco è un 

professore 
universitario, 
attualmente titolare 
della cattedra di 
Giacimenti Minerari ed 
esplorazione presso il 
Dipartimento di 
Scienze della Terra 
dell’Università degli 
Studi di Milano.

➢ Laureato in Scienze 
Geologiche, ha 
conseguito il Dottorato 
di Ricerca per poi 
divenire prima 
ricercatore e 
successivamente 
professore associato. 

➢ A partire dal 1994 ha 
maturato una lunga 
esperienza lavorativa, 
sia nazionale che 
internazionale, 
partecipando a 
numerosi progetti in 
campo minerario e 
ambientale.

➢ Dal 1994 al 2000 ha 
insegnato Scienze nella 
scuola media di 
secondo grado ed è 
stato, inoltre, docente 
delle Scuole di 
Specializzazione per 
l’Insegnamento.  

Ci può spiegare di cosa si occupa in
Università?
Il lavoro in università si divide tra l’attività
didattica e quella di ricerca. La mia attività
didattica si articola su tre corsi di laurea,
quelli triennali in Scienze naturali e in
Scienze Geologiche e quello magistrale in
Scienze della Terra. A queste si aggiungono
le attività di tutoraggio di tirocini, tesi di
laurea e dottorati di ricerca. L’attività di
ricerca si svolge in campo minerario e
ambientale, mi occupo soprattutto di
miniere di minerali metallici, della ricerca di
nuovo risorse e della mitigazione
dell’impatto ambientale. Il nostro
Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Milano ha
inoltre ottenuto quest’anno la qualifica di
Dipartimento di eccellenza ottenendo un
finanziamento straordinario, che
permetterà nei prossimi anni di rinnovare i
laboratori e le apparecchiature analitiche
che utilizziamo per la ricerca. La ricerca
quindi si svolge prevalentemente in 4 fasi:
1. Definizione del progetto di ricerca e

raccolta di data base bibliografico;
2. Rilievi e campionature sul terreno

nell’area investigata, ad esempio ora
sto lavorando sia all’estero, in Grecia e
Iran, sia in Italia, in Lombardia e
Liguria;

3. Fase di laboratorio con preparazione
ed esecuzione di analisi chimiche e
mineralogiche;

4. Interpretazione dei dati, elaborazione
di un modello e pubblicazione dei
risultati.

Di quali ricerche si occupa al momento?
In questo periodo l’attività di ricerca
principale di cui mi occupo riguarda la
ricerca e la valutazione di giacimenti di
cromite.

Che cosa è la cromite?
La cromite è un minerale: più precisamente
un ossido di cromo, magnesio, alluminio e
ferro.Essa è l’unica sorgente naturale
disponibiledi cromo, un metallo molto utile
per le sue caratteristiche refrattarie.

La refrattarietà è la proprietà di una
sostanza
di mantenere inalterate le sue
caratteristiche ad alte temperature. Per
questa proprietà il cromo viene usato, in
lega con ferro e carbonio, per la
produzione di acciai speciali di elevata
qualità che non si deformano se soggetti a
elevate temperature, come può avvenire
per esempio per le pareti di altoforni o per
parti di motori a reazione.

Ha fatto qualche scoperta importante
sulla cromite di recente?
Proprio in questi giorni abbiamo presentato
con il mio gruppo di lavoro in un convegno
a Pavia alcuni risultati che potrebbero
essere utilizzati in futuro per la ricerca di
nuovi giacimenti di cromite. Si tratta di una
modellizzazione matematica della
diffusione allo stato solido del magnesio e
del ferro tra due minerali: la cromite
appunto e l’olivina, un silicato di magnesio
e ferro. Questo modello matematico
fornisce indicazioni sulla temperatura a cui
si sono formati questi minerali e sulla
velocità con cui la roccia che li contiene si è
raffreddata. Siccome la presenza di un vero
e proprio giacimento di cromite, dove
questo minerale è sufficientemente
abbondante e concentrato da permetterne
l’estrazione, dipende dalla storia geologica
della roccia che lo contiene, queste
informazioni possono essere fondamentali
per individuare nuovi giacimenti.

Ma quindi la matematica può essere utile
per la ricerca?
Certamente, la matematica è il linguaggio
della natura e la ricerca deve
necessariamente parlare questo linguaggio.
Nel caso della cromite un’equazione
esponenziale permette di modellizzare i
dati sperimentali: i parametri
dell’equazione sono le parole con cui la
natura ci dice come la roccia si è formata.
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LA CHIMICA DELLA FELICITA’. La felicità
è solo uno stato chimico: sono infatti le
complesse e molteplici reazioni
chimiche che avvengono nel nostro
cervello, in risposta a determinati
stimoli, ad influenzare i nostri stati
d’animo. I neurotrasmettitori, che
passano da neutrone a neurone
attraverso le sinapsi, sono
strettamente legati al nostro sistema
ormonale.

LA CIOCCOLATA METTE IL SORRISO? Il
cioccolato, in particolare quello
fondente, è l’elisir del buon umore: la
serotonina, “ormone della felicità”, è
infatti contenuto in massicce dosi nella
pianta del cacao. Quando mangiamo
cioccolata i recettori nervosi del tratto
gastrointestinale e del sistema nervoso
centrale attivano la produzione di
serotonina.

I PAESI PIU’ FELICI AL MONDO.
Secondo il World Happiness Report,
nel 2018 la Finlandia è lo Stato più
felice al mondo, seguito da Danimarca
e Norvegia. L’Italia si colloca ad un
terzo della classifica, al 43° posto tra i

156 Paesi analizzati. I paesi più tristi?
Attualmente sono il Burundi e lo
Yemen.

EDUCARE IL CERVELLO ALLA FELICITA’.
Recenti studi dimostrano che semplici
comportamenti come annotare almeno
tre cose positive accadute durante la
giornata, ricordare tutte le volte in cui
si sono vinte delle sfide oppure
guardare al passato attraverso
un’ottica di positività possono
chiaramente e nettamente migliorare il
nostro “indice di felicità”.

COME RAGGIUNGERE IL BUON
UMORE.
Lo dice la scienza: l’esercizio fisico, il
volontariato, la musica, l’esposizione
alla luce solare e la compagnia di
persone positive così come lo yoga, il
sesso, i massaggi sono gli elementi
essenziali che portano l’uomo alla
secrezione di serotonina, ovvero al
benessere fisico e mentale. Sei triste?
Lo psicologo Martin Selingman, padre
della psicologia positiva, ti direbbe che
il 40 % della felicità dipende solo da te.

FELICITA’ E SALUTE. La felicità non è
legata soltanto al buon umore ma
anche alla salute: una persona felice,
oltre a dimostrarsi maggiormente
produttiva nei compiti che è chiamato
a svolgere, dallo studio al lavoro, ha
una salute generale migliore e una vita
più lunga rispetto ai coetanei più tristi.

INTERNATIONAL DAY OF HAPPINESS.
Ogni anno il 20 Marzo si celebra la
Giornata internazionale della felicità.
Fu l’Assemblea Generale dell’ONU, nel
2012, ad istituire questo anniversario,
in corrispondenza del giorno di
equinozio di primavera.

Direzione

felicità

Lo stato d’animo positivo di chi ritiene 

soddisfatti tutti i propri desideri 

nasconde un aspetto prettamente 

scientifico. Ecco la felicità come non 

l’abbiamo mai vista.

Focus
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Siamo davvero sicuri che i nostri
telefoni, tablet e computer siano
così infallibili? Pensate che le
nostre COMUNICAZIONI non
possano essere messe fuori
gioco con una semplice onda
radio?

Forse bisognerebbe considerare
la potenza di un semplice
disturbatore di frequenza: il
JAMMER. Questo strumento è
utilizzato non solo per impedire
ai dispositivi elettronici di
ricevere o trasmettere onde
radio, ma anche per ostacolare il
corretto funzionamento dei
sistemi GPS: attivato, li rende
completamente inefficaci.

I jammer sono stati
originariamente progettati e
prodotti solo per le

FORZE DELL’ORDINE e per
l’Esercito in quanto costituiscono
una preziosa risorsa contro gli
attacchi telematici da parte di
terroristi e criminali. Alcuni
jammer sono persino in grado di
inibire a distanza detonatori.

Nonostante le loro ridotte
dimensioni l'effetto prodotto
da questi strumenti è di
straordinaria rilevanza e
notevole qualità. Infatti inviando
onde radio su una stessa
sequenza della comunicazione
che intendono disturbare, ne
PARALIZZANO ogni tipo di
attività telefonica. Sono
progettati per poter bloccare
tutte le bande da 800 MHz a
1900 MHz in un raggio di
lunghezza fino a 8 km.

L'effetto dei jammer può
essere ALTERATO in base ad

alcuni fattori come la presenza di
edifici o ostacoli naturali e
persino la temperatura e
l'umidità.

In tempi recenti la loro vasta
DIFFUSIONE sul mercato e la
possibilità di acquistarli anche
online ha costituito un
problema, dunque i governi ne
hanno regolamentato l'uso.

In Italia alcuni articoli del Codice
Penale PROIBISCONO
l'installazione di questo prodotto
sia per evitare frodi sia perché
potenzialmente pericolosi per la
trasmissione telefonica pubblica.
Dunque l'utilizzo di tali
"disturbatori" nel nostro Paese è
consentito solamente da parte
delle Forze dell'Ordine.

Contro l'utilizzo illegale dei
jammer sono stati progettati
rilevatori di disturbi di
frequenze di ultima generazione:
gli ANTI-JAMMER.

Sappiate perciò che le Forze di
Polizia, dotate di tali dispositivi,
sono capaci di rendere SICURE
ed efficaci le nostre
comunicazioni quotidiane.

Focus
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Il jammer

Le radiocomunicazioni 

sono alla base della 

nostra vita quotidiana, 

ma non sono così 

affidabili come 

pensiamo.

Questo piccolo e 

semplice 

dispositivo è 

capace di 

neutralizzare 

anche il più 

moderno degli 

smartphone… 

basta un clic!
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