
LA TERRA SOLIDA 

Minerali e rocce 



COS’È UN MINERALE 

Corpo naturale, inorganico, con composizione 

definita e costante  

 Naturale: non può essere prodotto dall’uomo 

 Inorganico: non è formato da residui di organismi viventi  

 Composizione definita e costante: è quindi un elemento o un 

composto esprimibile mediante una formula chimica 

Si tratta dei costituenti di base delle rocce, che sono proprio aggregati di minerali 



I minerali possono essere costituiti da un solo elemento 

chimico (elementi nativi)… 

Zolfo cristallino 

Oro nativo 

Rame 

nativo 



…o composti chimici contenenti due o più elementi, in 

proporzione costante (espressa dalla formula 

chimica). 

 

 

 

 

 

Calcantite (CuSO4 ∙5 H2O) 

Calcite (CaCO3) 

Crisoberillo (BeAl2O4) 

Quarzo (SiO2) 



CARATTERISTICHE DEI MINERALI 

 Struttura cristallina – il reticolo cristallino è la 

struttura interna ordinata su cui si dispongono 

gli atomi che formano un  minerale; l'abito 

cristallino è invece la forma che assumono i 

cristalli, con facce e spigoli definiti; 

 Struttura amorfa – se la struttura interna è 

disordinata 

L'opale è un ossido di silicio 

con struttura amorfa 



PROPRIETÀ FISICHE DEI MINERALI 

 Durezza: capacità di resistere all’abrasione, 
misurata dalla scala di Mohs 

 Sfaldatura: capacità di rompersi secondo 
superfici piane, parallele alle facce del cristallo 

 Lucentezza: capacità di riflettere la luce; può 
essere metallica o non metallica 

 Colore: i minerali possono presentare sempre lo 
stesso colore o colori diversi a seconda delle 
impurità presenti 

 Densità: in relazione al livello di compattezza 
degli atomi nel reticolo cristallino 



PRINCIPALI GRUPPI MINERALOGICI – I SILICATI 

 I SILICATI sono il gruppo mineralogico più 
abbondante: costituiscono l’80% dei materiali 
della crosta. 

 Sono costituiti da Silicio e Ossigeno, in 
struttura tetraedrica, da soli o legati a cationi 
(ioni positivi) metallici 

 
 I cationi che più 

spesso si legano alla 

struttura sono Na, K, 

Fe, Mg 



PRINCIPALI GRUPPI MINERALOGICI – I SILICATI 

In base al modo in cui i tetraedri si legano tra loro abbiamo 

Olivina 

Quarzo Pirosseno 

Mica, 

Talco 

Berillo 

Anfibolo 
Epidoto 



PRINCIPALI GRUPPI MINERALOGICI – GLI OSSIDI 

 Sono costituiti da un metallo legato all’ossigeno 

 Fondamentali per l’estrazione di numerosi metalli 

 

Ematite Fe2O3 

Corindone – varietà rubino Al2O3 



PRINCIPALI GRUPPI MINERALOGICI – I CARBONATI 

 I CARBONATI sono costituiti da uno o più cationi 

legati al gruppo carbonato (CO3)2- 

 I più comuni sono la calcite, che contiene 

calcio, e la dolomite (Ca e Mg) 

Sono minerali molto frequenti nelle rocce 

organogene 

Cristallo di dolomite 



PRINCIPALI GRUPPI MINERALOGICI – SOLFATI E 

SOLFURI 

 Contengono zolfo come gruppo solfato (SO4)2- o 
come solfuro S2- 

 I più comuni sono la pirite (FeS2), la galena (PbS) e 
il gesso (CaSO4∙2H2O), che si forma per 
deposizione da acque soprassature (ossia molto 
ricche di sali) 

Pirite 

Gesso, varietà 

rosa del deserto 



PRINCIPALI GRUPPI MINERALOGICI – ALOGENURI, 

BORATI E FOSFATI 

 Gli ALOGENURI sono composti da un alogeno 

legato ad uno o più metalli 

 Il più familiare è il salgemma (NaCl) 

 I BORATI sono composti del Boro e hanno una 

grande importanza industriale per l’estrazione 

di questo elemento 

 I FOSFATI sono composti del fosforo; uno di 

essi, l’idrossiapatite (Ca5(PO4)3(OH)) è  il 

costituente principale delle ossa 



LE ROCCE – QUALCHE DEFINIZIONE 

 Una roccia è un aggregato di minerali, 

solitamente eterogeneo (contenente minerali 

diversi) anche se talvolta può essere costituita 

da un unico minerale: a grande scala 

comunque nessuna roccia è perfettamente 

omogenea 

 Non può essere descritta da una formula e non 

ha comportamento chimico-fisico costante 



In base alla loro origine possiamo dividere le rocce 
in: 

 

 Ignee o magmatiche: derivanti dalla solidificazione di un 
magma 

 Sedimentarie: derivanti dal deposito e accumulo di 
particelle per effetto di agenti esogeni, evaporazione o 
attività organica 

 Metamorfiche: derivanti dalla trasformazione di rocce 
pre-esistenti sottoposte a variazioni importanti di P e T 

 

I processi che portano alla formazione delle rocce sono 
detti litogenetici, la scienza che studia composizione, 
origine e trasformazioni delle rocce è la petrografia 



LE ROCCE IGNEE – 1  

Sono le sole che derivano dalla cristallizzazione di 

una massa silicatica fusa: il magma. 

Un magma è un materiale fuso, formatisi entro la 

crosta tra i 15 e i 100 km  di profondità, costituito 

prevalentemente da silicati, con vapor d’acqua e 

diversi gas: la maggiore o minore ricchezza in gas 

rende il magma più o meno fluido. 

MAGMA e LAVA sono spesso utilizzati 

indifferentemente, ma sono sinonimi? 



LE ROCCE IGNEE – 2  

Quando un magma raffredda inizia il processo di 

cristallizzazione 

 

Se il processo di solidificazione avviene in 

profondità, si formano rocce intrusive; se per 

effetto della pressione dei gas il magma giunge 

in superficie e solidifica in un secondo 

momento, si originano rocce effusive. 



LE ROCCE IGNEE – 3 

Come possiamo distinguere a occhio nudo se 

una roccia ignea è intrusiva o effusiva? 



LE ROCCE IGNEE – 4 

Raffreddandosi più lentamente, le rocce 

intrusive sono caratterizzate dalla 

presenza di cristalli visibili ad occhio 

nudo. 

Le rocce effusive possono invece 

presentare diverse strutture, a 

seconda della rapidità del 

raffreddamento: 

 Struttura vetrosa 

 Struttura porfirica: pochi cristalli più 

grandi immersi in una “pasta” 

microcristallina 

 



LE ROCCE IGNEE - 5 

In relazione alla composizione chimica del magma di 
origine (in particolare alla ricchezza in silice SiO2) 
possiamo dividere le rocce ignee in: 

 Acide o sialiche (da Silicio e Alluminio): circa 65% 
in SiO2, in genere chiare per la presenza di quarzo 

 Intermedie: tra 52 e 65% in SiO2 

 Basiche o femiche (da Ferro e Magnesio): meno 
del 52% in SiO2, da grigie a verde scuro a nere 

 Ultrabasiche o ultrafemiche: meno del 45% in 
SiO2, molto scure, ricche in silicati di Fe e Mg 



LE ROCCE IGNEE – 6 

Tipo di roccia Colore più 

comune 

Minerali più 

abbondanti Intrusive Effusive 

Sialiche Granito Riolite Chiaro Quarzo 

Intermedie Diorite Andesite 
Grigio medio o 

verde medio 

Plagioclasi e 

Anfiboli 

Femiche Gabbro Basalto 
Da verde/grigio 

scuro a nero 

Plagioclasi e 

Pirosseni 

Ultrafemiche Peridotite Picrite 
Da grigio scuro 

a nero 

Olivine e 

Pirosseni 



LE ROCCE IGNEE – 7 

Famiglia dei graniti: 

Rocce acide, ricche in quarzo (bianco) e feldspati (bianco, 
rosa, rosso), costituiscono buona parte della crosta 
continentale. 

I corrispondenti effusivi sono le rioliti, tra cui rientrano i 
porfidi, a struttura microcristallina 



LE ROCCE IGNEE – 8 

Famiglia delle dioriti: 

Rocce intermedie, con maggiore presenza di 

miche e anfiboli. 

I corrispondenti effusivi sono le andesiti, molto 

abbondanti nella catena andina 



LE ROCCE IGNEE – 9 

Famiglia dei gabbri 

Derivano da magmi basici, sono rocce ricche in 

plagioclasio, pirosseni e olivina. 

Il corrispondente effusivo è il basalto, che forma 

la crosta oceanica. 



LE ROCCE IGNEE – 10 

Famiglia delle peridotiti 

Derivano da magmi ultrabasici, costituite 

prevalentemente da olivina; sono le principali 

costituenti della parte superiore del mantello. 

Il corrispondente effusivo è la picrite 



IL PROCESSO SEDIMENTARIO – 1 

 Sono le rocce più diffuse nello strato superficiale 
della crosta terrestre 

 Si formano attraverso un processo in quattro fasi: 
 Degradazione di rocce affioranti pre-esistenti, per 

effetto di agenti fisici (disgregazione) o chimici 
(disfacimento); 

 Trasporto dei detriti così formati; 

 Sedimentazione, ossia accumulo dei materiali erosi e 
trasportati; 

 Diagenesi (o litificazione), processo di compattazione 
per effetto della pressione o di cementazione per 
effetto di sostanze trasportate dall’acqua interstiziale 
(CaCO3 e SiO2).  

 



IL PROCESSO SEDIMENTARIO – 2 



LE ROCCE SEDIMENTARIE: ROCCE CLASTICHE – 1 

Rocce clastiche (o detritiche), dovute alla compattazione o 
cementazione di frammenti (clasti). In base alle 
dimensioni medie dei clasti distinguiamo: 

 > 2mm, conglomerati, formati da ghiaie, a loro volta 
detti brecce se i frammenti sono spigolosi o puddinghe 
se arrotondati; 

 tra 2mm e 1/16 di mm, arenarie, dovute alla 
litificazione di sabbie; 

 < 1/16 di mm, argilliti e siltiti, si formano 
prevalentemente in ambienti deltizi, lacustri o di mare 
aperto, a causa della compattazione di limi e argille 



LE ROCCE SEDIMENTARIE: ROCCE CLASTICHE – 2 

Breccia (a sinistra) e puddinga (a destra). Dalla forma dei 

frammenti, che informazioni possiamo ricavare 

sull’ambiente di formazione di ciascuna di esse? 



LE ROCCE SEDIMENTARIE: ROCCE CLASTICHE – 3 

Arenaria (a sinistra), argillite 

(in basso a sinistra) e siltite 

(in basso) 



LE ROCCE SEDIMENTARIE: ROCCE CLASTICHE – 4 

Rocce clastiche: quadro riassuntivo 

Dimensione clasti 
Denominazione 

Sedimento sciolto Roccia 

> 2 mm Ghiaia 
Breccia (clasti spigolosi) 

Puddinga (clasti arrotondati) 

Tra 2 mm e 1/16 

di mm 
Sabbia Arenaria 

< 1/16 di mm Argilla/silt Argillite/siltite 



LE ROCCE SEDIMENTARIE: ROCCE CLASTICHE – 5 

Tra le rocce sedimentarie 
clastiche rientrano 
anche quelle prodotte 
dalla compattazione di 
materiale frammentario 
di origine vulcanica 
(ceneri e lapilli). Si parla 
in questo caso di rocce 
piroclastiche, il cui 
esempio più familiare è 
il tufo. 



LE ROCCE SEDIMENTARIE: ROCCE DI ORIGINE CHIMICA – 1 

Rocce di deposito chimico: 

 rocce evaporitiche: derivano dalla precipitazione di 
sostanze in  soluzione nell’acqua, quando viene 
superato il limite di solubilità (per aumento del 
soluto o evaporazione del solvente); tra le più 
comuni abbiamo i calcari, in tutte le loro forme, e il 
salgemma 

 rocce residuali: derivano dall’alterazione di rocce 
preesistenti dopo dissoluzione e dilavamento delle 
sostanze solubili (per esempio lateriti e bauxiti) 



LE ROCCE SEDIMENTARIE: ROCCE ORGANOGENE 

Le ROCCE ORGANOGENE derivano dal progressivo 
accumulo e compattazione di sostanze legate ad attività 
biologica. In base all’origine possiamo distinguere: 

 Rocce bioclastiche, dovute ad accumulo di gusci e 
apparati scheletrici; possono essere calcari e dolomie o 
selci, a seconda del tipo di organismi da cui sono 
originate; 

 Biocostruzioni, dovute all’attività di organismi 
biocostruttori come ad esempio i coralli; 

 Depositi organici, da accumuli di sostanze animali e 
vegetali che nel tempo si trasformano in idrocarburi e 
carbon fossile. 



IL PROCESSO METAMORFICO – 1 

Il METAMORFISMO consiste nel complesso di trasformazioni delle rocce che si 
trovano a subire intense variazioni di T e P senza passare allo stato fuso; è 
un processo che avviene in profondità nella crosta terrestre; per effetto di 
queste variazioni i minerali che formano le rocce riadattano il proprio 
reticolo cristallino alle nuove condizioni. 

Possiamo distinguere tra: 

 metamorfismo di contatto, interessa rocce venute a contatto con un magma; 

 metamorfismo cataclastico (di carico e dinamico), per effetto di spinte pressorie o 
tensorie elevate; 

 metamorfismo regionale, per azione combinata di T e P e interessa vaste aree di 
crosta. 



IL PROCESSO METAMORFICO – 2 

Il metamorfismo di contatto è dovuto al contatto tra massa 
rocciosa e magma che risale attraverso la crosta: l'elevata 
temperatura forma un'aureola di contatto dove il calore non 
è sufficiente a fondere la roccia ma può cambiare la 
composizione mineralogica (ricristallizzazione). 

Nel metamorfismo cataclastico le rocce vengono spesso ridotte 
in frammenti per effetto della pressione e successivamente 
cementate. 

Nel metamorfismo regionale grandi volumi di crosta terrestre 
(costituita prevalentemente da rocce sedimentarie e 
magmatiche) sono coinvolti in movimenti di sprofondamento. 
In questo caso le rocce sono sottoposte ad alte temperature 
e a pressioni di carico ed orientate. 



PRINCIPALI FACIES METAMORFICHE – 1 

Le facies permettono la classificazione delle rocce 
metamorfiche e corrispondono alle condizioni di 
temperatura e pressione alle quali le rocce si sono formate 

 Filladi: da metamorfismo di basso grado di rocce 
argillose, ad elevata scistosità; la scistosità è la 
proprietà di alcune rocce di sfaldarsi in lamine sottili; 

 Micascisti: da basso a medio grado di metamorfismo di 
rocce argillose; 

 Gneiss: da metamorfismo di medio/alto grado di rocce 
acide 

 Marmi: da metamorfismo di rocce carbonatiche 



PRINCIPALI FACIES METAMORFICHE – 2 



IL CICLO LITOGENETICO 


