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Presentazione
Un’opera mista: libro cartaceo e versione digitale per computer, tablet e LIM
Questo Corso di Scienze della Terra-Livello avanzato è un libro misto: alla parte cartacea
completa di materiali integrativi on line, si affianca la versione digitale (e-book) per com-
puter, tablet e LIM.
La versione digitale comprende il testo sfogliabile, arricchito di materiali multimediali: sche-
de di approfondimento, video e animazioni, esercizi interattivi, file audio, link esterni. 
Inoltre, sono disponibili materiali integrativi on line: ulteriori approfondimenti, laboratori e
attività, audiosintesi.
Per i Docenti, inoltre, è disponibile la Guida didattica: sia nella versione a stampa, sia in for-
mato digitale, scaricabile dal sito della Casa Editrice, nell’area riservata al docente. La guida
comprende i piani di programmazione, Test di verifica per tutti i capitoli e relative soluzioni,
e le soluzioni di tutte le verifiche del testo base.

Scienze naturali: linee generali e competenze
Il principio su cui le nuove Indicazioni Nazionali fondano il concetto di Scienze Naturali è che
le diverse aree disciplinari che le costituiscono (Scienze della Terra, Biologia, Chimica) “sono
caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri ma si basano tutte sulla stessa strategia
dell’indagine scientifica che fa da riferimento anche alla dimensione di osservazione e speri-
mentazione”.

Obiettivi specifici e struttura del Corso di Scienze della Terra
All’interno del quadro così definito delle Scienze Naturali e della loro logica pluridisciplinare, le
Scienze della Terra, a loro volta, raggruppano, intorno alla Geologia, varie discipline scientifiche
correlate che studiano i molteplici aspetti che caratterizzano il nostro pianeta. Ciò si traduce in una
ricchezza, ma anche in una complessità, di contenuti che richiedono scelte didattiche specialmen-
te indirizzate alla sintesi e all’organizzazione delle conoscenze.  
A tale requisito essenziale intende rispondere questo nuovo Corso di Scienze della Terra che si
propone un duplice obiettivo.
• Il primo è quello di offrire uno strumento di studio che faciliti l’apprendimento degli elementi

di base di questo ambito scientifico in modo graduale, con un linguaggio semplice e al contem-
po rigoroso, calibrato per sviluppare lo spirito di osservazione e di analisi e agevolare l’assimi-
lazione di un metodo di indagine e di una mentalità scientifici.

• Il secondo obiettivo è quello di contribuire affinché lo studente acquisti consapevolezza del-
l’importanza della disciplina. Le Scienze della Terra sono necessarie per comprendere i feno-
meni geologici in una prospettiva sistemica, ovvero nel quadro delle interazioni che sussistono
tra tutti i componenti del sistema Terra; richiamano, inoltre, l’attenzione su argomenti e proble-
mi che riguardano da vicino la realtà attuale e quella futura di ogni individuo. 

Gli argomenti fondamentali proposti nel volume sono: 
• la composizione e la struttura dell’involucro litosferico, la dinamica endogena della Terra e la

sua evoluzione geologica (minerali e rocce, fenomeni vulcanici e sismici, orogenesi, tettonica
delle placche, storia della Terra);  

• i fenomeni atmosferici e il clima;
• le risorse minerarie ed energetiche.
Un ricchissimo apparato di schede integrative e di approfondimento, questionari di verifi-
ca, esercizi in italiano e inglese, glossari bilingue accompagnano la presentazione dei vari
argomenti.



3© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Struttura dell’opera
Il volume Corso 
di Scienze della Terra 
si divide in Temi ripartiti
per capitoli numerati 
progressivamente.

Elenco dei capitoli
svolti nel tema.

All’inizio di ogni 
capitolo sono 
evidenziati gli 

obiettivi.

Ogni paragrafo
è accompagnato  
da illustrazioni
che visualizzano, 
documentano 
o integrano in modo
funzionale 
le informazioni 
presentate nel testo. 

La rubrica Guida allo studio propone in ogni paragrafo 
una serie di domande-guida che permettono di controllare 
il proprio grado di comprensione delle nozioni rilevanti
incontrate nello studio del capitolo.

La rubrica focus 
fornisce brevi 

approfondimenti 
o annotazioni lessicali 
a margine della lettura 

del testo base.

Struttura dell’opera

L’esposizione della materia di studio è spesso corredata da schemi grafici e tabelle.
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Schede tematiche 
Il punto su integrano 

e arricchiscono 
il testo base

offrendo approfondimenti 
o spunti di riflessione.

Al termine di ogni 
capitolo la rubrica
Concetti in sintesi offre
un esauriente 
sommario degli 
argomenti trattati 
in ogni paragrafo, 
sia in italiano 
sia in inglese. 

4

Nel testo base sono inseriti 
sottoparagrafi 
di approfondimento,
opportunamente evidenziati, 
che forniscono informazioni 
dettagliate su specifici
contenuti.   

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
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Al termine del volume 
è presente un glossario 

nelle due versioni, 
italiana e inglese. 

La sezione dedicata alle 
Verifiche propone diverse tipologie 
di esercizi che consentono allo studente 
di verificare l’acquisizione
delle nozioni fondamentali 
e delle abilità di base proprie 
del capitolo. 
Due o più esercizi 
sono formulati 
in inglese.

Al termine 
del testo, per ogni Tema, 

sono presenti delle verifiche 
di conoscenze e abilità, 
oltre a diverse proposte 

di ricerca. 
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1
CAPITOLO

1. La litosfera: l’involucro solido 
della Terra

L’analisi delle modalità di propagazione delle onde sismiche all’interno della Terra
ha permesso di elaborare (come meglio vedremo nei Capitoli 4 e 5), un modello della
struttura del nostro pianeta caratterizzato dalla presenza di tre differenti strati princi-
pali: la crosta (distinta in oceanica e continentale), il mantello e il nucleo separati tra
loro da superfici di discontinuità (fig. 1). La crosta e la porzione del mantello imme-
diatamente sottostante (mantello litosferico) formano un’unità, la litosfera, che rap-
presenta l’involucro esterno solido della Terra, con uno spessore variabile all’incirca
tra 40 e 150-200 km, molto sottile rispetto al raggio terrestre (6370 km).

La litosfera è composta da rocce di diverso tipo, che a loro volta sono formate da
un’ampia varietà di minerali, costituiti da atomi, ioni e molecole. Inoltre, la litosfe-
ra è suddivisa, come studieremo nel Capitolo 7, in grandi blocchi, detti placche, che
si muovono gli uni rispetto agli altri (l’energia che alimenta questi movimenti deri-
va dal calore interno della Terra, di cui tratteremo nel Capitolo 5). 

1

Fig. 1.
Modello della struttura interna della
Terra. L’astenosfera è lo strato 
del mantello a comportamento
plastico.

Obiettivi
• Descrivere in linea essenziale l’origine

della Terra e indicare le rocce più antiche
conosciute.

• Illustrare le caratteristiche generali 
dei minerali.

• Spiegare che cos’è un solido cristallino.

• Esporre i concetti di reticolo cristallino 
e di cella elementare.

• Distinguere tra minerali isomorfi 
e minerali polimorfi.

• Descrivere i principali processi 
di formazione dei minerali.

• Descrivere le proprietà fisiche dei minerali.  
• Spiegare come viene misurata la durezza.
• Descrivere come sono classificati 

i minerali e indicarne le classi principali.
• Descrivere la classificazione dei silicati.
• Descrivere la struttura dei  principali gruppi

di silicati. 
• Distinguere tra silicati femici e silicati sialici.
• Spiegare che cos’è una roccia e indicare 

i tre gruppi fondamentali di rocce.
• Descrivere le caratteristiche essenziali 

di una roccia.

I mattoni 
del nostro 
pianeta: 
i minerali
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TEMAA - CAPITOLO 1. I MATTONI DEL NOSTRO PIANETA: I MINERALI

I continui cambiamenti a cui è soggetta la litosfera fin dai tempi più remoti ne
hanno profondamente mutato la struttura, la composizione e la morfologia ori-
ginarie. 

Le rocce e i minerali che ora osserviamo sono il prodotto e la testimonianza
di eventi che da miliardi di anni hanno interessato e interessano tuttora il nostro
pianeta e che sono responsabili dell’incessante trasformazione e del modella-
mento del suo involucro esterno. 

Tali eventi si collegano a fenomeni di natura endogena (movimenti reciproci
delle placche litosferiche che hanno come conseguenza l’attività vulcanica e
sismica, la formazione di montagne e l’apertura di oceani) e di natura esogena
(azione dell’acqua, del vento, del ghiaccio e degli organismi viventi) (fig. 2).

Nel loro insieme questi processi determinano la trama di continue interazioni
tra la litosfera e gli altri componenti del “sistema Terra” (idrosfera, atmosfera e
biosfera).    

Lo studio dei materiali della litosfera è un primo passo fondamentale per
esplorare e documentare la natura e la storia geologica della Terra. 

Un minerale o una roccia possiedono, infatti, caratteristiche che dipendono
non solo dalle condizioni in cui si sono originati, ma anche dalle condizioni in
cui in seguito sono venuti a trovarsi. I minerali sono una finestra aperta sui pro-
cessi che avvengono all’interno della Terra, i quali non possono essere studiati
direttamente. Le dimensioni e la forma esterna dei minerali e i loro tipi di asso-
ciazioni forniscono indicazioni precise sulle condizioni di temperatura, pressio-
ne e fusione dei materiali all’interno della Terra e definiscono chiaramente,
come vedremo in dettaglio in altra sede, le diverse zone geodinamiche in cui si
sono formate le rocce che da essi derivano.

In questo capitolo cominceremo a esaminare i materiali della litosfera parten-
do dai minerali che, essendo i componenti base delle rocce, si possono consi-
derare i mattoni con cui è edificata la Terra. 

Prima di addentrarci in questo argomento, è utile che ci soffermiamo breve-
mente sui primordi del nostro pianeta, per cercare di delineare una ricostruzio-
ne degli eventi che hanno fatto da sfondo alla sua nascita e ai suoi primi
momenti di vita. Vedremo, in particolare, come quella che è forse la più antica
testimonianza geologica dell’evoluzione della litosfera terrestre sopravvissuta
fino a noi sia proprio, non a caso, un minerale, abbastanza noto come pietra pre-
ziosa: lo zircone. 

Fig. 2.
a. L’attività vulcanica è una
manifestazione delle forze endogene 
che si svolge sia sulle terre emerse 
sia sul fondo degli oceani: essa assicura
un continuo apporto di materiale 
alla crosta terrestre, in seguito 
alla formazione di rocce magmatiche 
che si originano dalla solidificazione 
delle lave (nella foto, colata lavica 
in un vulcano hawaiano). b.All’opposto,
le forze esogene si esprimono attraverso
una continua opera di erosione 
e smantellamento dei materali esposti 
alla superficie della crosta terrestre, 
che vengono trasformati alla fine 
in sedimenti che daranno origine a nuovi
tipi di rocce (nella foto, spettacolari
strutture prodotte dall’erosione 
che si trovano nell’Arches National Park,
Utah, Stati Uniti). 

2
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2.  La Terra: 
lo scenario iniziale

Una nube di gas e polveri
Pensiamo per un istante al nostro sistema

solare. Un’isola nello spazio formata da una
moltitudine di corpi mobili – pianeti e nanopia-
neti, asteroidi, comete – ordinatamente disposti
in orbite intorno a una stella centrale, il Sole,
che li vincola a sé con la sua enorme gravità.
Tra i pianeti rocciosi, la Terra, con la sua crosta
superficiale per oltre i due terzi sommersa da
oceani, la sua atmosfera in cui fluttuano nubi e
una miriade di forme di vita in incessante atti-
vità per sopravvivere e riprodursi.

In origine il sistema solare era un caotico mi -
scuglio di atomi e molecole dispersi come gas e
polveri in una nube interstellare disseminata
nello spazio da una supernova, una stella di gran-
di dimensioni entrata nella devastante fase esplo-
siva del suo ciclo vitale. Questa quasi impalpabi-
le materia primordiale conteneva già un assorti-
mento completo dei circa 90 elementi chimici
naturali che conosciamo, con una netta prevalen-
za di idrogeno e in misura minore di elio.   

Poco meno di 5 miliardi di anni fa la nube
di gas e polveri iniziò a “collassare”, cioè a
contrarsi per effetto gravitazionale. Gran
parte della materia nebulare precipitò vortico-
samente verso il proprio centro di gravità
addensandosi progressivamente. Ne seguì un
innalzamento delle temperature e delle pres-
sioni interne tale che, a un certo momento,
presero avvio i processi di fusione termonu-
cleare dell’idrogeno: una nuova stella, il
Sole, iniziò a brillare. 

Nel frattempo, il resto della materia nebulare rimasta in sospensione si era
distribuita, in base alla densità, in un ampio disco in rotazione intorno alla stella
centrale e le polveri (formate da alcuni minerali, da ghiaccio e da atomi e mole-
cole di vario tipo) avevano cominciato ad ammassarsi in concrezioni “rocciose”
sempre più grandi, fino a raggiungere forse le dimensioni di grossi ciottoli.       

Quando il Sole iniziò a brillare, investì con ondate di calore e di particelle i
gas e i residui solidi: le sostanze gassose furono in gran parte “soffiate via”
verso la periferia del disco (dove si sarebbero formati i pianeti gassosi), mentre
i materiali solidi fusero e solidificarono, forse più volte, subendo un rimescola-
mento dei loro elementi e arricchendosi di numerosi nuovi composti minerali
(molti dei quali sono stati identificati nelle meteoriti più antiche). 

Ben presto i materiali solidi, in seguito a urti reciproci, si aggregarono in corpi
rocciosi di maggiori dimensioni, i planetesimi, con diametro anche superiore a
100 km. Alcuni di questi si accrebbero ulteriormente catturando per gravità e in
seguito a collisioni migliaia di planetesimi più piccoli (fig. 3). 

Si formarono così protopianeti, dai quali emersero alla fine i quattro pianeti
interni del sistema solare: Mercurio, Venere, Terra, e Marte.                      
La Terra neonata: un oceano di magma

La formazione della Terra risale a poco meno di 4600 milioni di anni fa (circa
4560-4540  milioni secondo stime più precise). Si può presumere che il nostro pia-
neta, durante le primissime fasi della sua esistenza, fosse molto caldo, sia per il
calore accumulato in seguito alla contrazione gravitazionale della propria massa in

Fig. 3. 
a. Un’immagine ricostruita delle prime fasi 
di formazione del sistema solare. Nel disco
di polveri intorno al neonato Sole si vanno
aggregando i planetesimi, che daranno
origine ai futuri pianeti rocciosi. 
Una testimonianza di come fossero
composti i planetesimi è racchiusa 
nei meteoriti, che sono loro frammenti giunti
fino a noi. Uno di questi, chiamato Mezö-
Madaras (b.), fu trovato in Romania nel
1852: è un tipo di meteorite detto condrite
perché contiene piccoli granuli di minerali 
di forma approssimativamente sferica
chiamati condrule, che possiamo osservare
nell’immagine ingrandita in c. (il campione
reale è lungo 31 mm). 
L’aggregazione di questi granuli di materia
primordiale risale ai primi milioni di anni
dopo l’accensione del Sole.
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fase di accrescimento e ai frequenti urti con altri corpi, sia soprattutto per il calore
generato al proprio interno dal decadimento degli elementi radioattivi. È ragione-
vole immaginare che la Terra fosse ricoperta da magma, un fluido incandescente
di composizione silicatica, contenente fasi solide e gas (fig. 4a e 4b). 

Questo oceano di magma ribollente a temperature superiori a 1000 °C, era bom-
bardato di continuo da meteoriti, comete e asteroidi rimasti in orbita intorno al Sole
dopo la nascita del sistema solare. 

Uno di questi corpi, di massa particolarmente grande, forse un protopianeta delle
dimensioni di Marte, sarebbe andato a collidere con la Terra da poco formata, circa
4,5 miliardi di anni fa (fig. 4c), vaporizzandone gli strati più esterni e immettendo
nello spazio un ammasso di particelle di roccia dalla cui aggregazione si sarebbe
formata la Luna. 

Questo evento catastrofico avrebbe provocato la totale
fusione del nostro pianeta e i materiali della Terra si sareb-
bero rimescolati e ridistribuiti in base alla densità (diffe-
renziazione gravitativa): il ferro e altri metalli più densi del
magma (come nichel, oro, platino, argento) sarebbero in
gran parte migrati verso il centro andando a costituire il
nucleo terrestre; i materiali meno densi, di composizione
corrispondente in particolare a quella di vari tipi di ossidi e
soprattutto di silicati (formati da raggruppamenti di atomi
di silicio e ossigeno uniti a elementi metallici) si sarebbe-
ro concentrati nell’involucro esterno (il futuro mantello).
La fase di raffreddamento 

In seguito la Terra avrebbe iniziato a dissipare il calore
racchiuso al proprio interno e a raffreddarsi, anche se sot-
toposta al bombardamento dei corpi extraterrestri (che
sarebbe proseguito per diverse centinaia di milioni di
anni). 

Le condizioni termiche gradualmente divennero meno proibitive e, quando i
livelli di temperatura si abbassarono a sufficienza, il magma cominciò a solidifica-
re in superficie in seguito alla cristallizzazione di minerali, a partire da quelli a più
alto punto di fusione. Ciò portò alla formazione di crosta superficiale, all’inizio
frammentata in pezzi che in parte andavano continuamente distrutti in seguito all’at-
tività vulcanica e agli impatti con asteroidi. 

Alla fine, col proseguire del raffreddamento, si formò una primitiva crosta conti-
nua, sottile e densa, di composizione simile all’attuale crosta oceanica di tipo basal-
tico. In certe porzioni della crosta, a causa dell’attività vulcanica, si produssero con-
dizioni in cui furono portati in superficie magmi di composizione granitica, costi-
tuiti da minerali meno densi di quelli delle rocce basaltiche: questi furono i primi
embrioni della crosta continentale, destinata ad accrescersi nel tempo grazie alla
dinamica delle placche litosferiche, fino a costituire delle “piattaforme” che anda-
rono a costituire i continenti. 

Contemporaneamente, si attuò la solidificazione anche di buona parte del man-
tello e la Terra iniziò ad assumere la sua struttura a strati. 

L’atmosfera, priva d’ossigeno, era formata dai gas in parte rilasciati dai magmi
in risalita nel corso delle eruzioni vulcaniche, composti in prevalenza da vapore
acqueo e diossido di carbonio (oltre ad altri gas quali ammoniaca, metano, azoto e
idrogeno), in parte originati in conseguenza dell’impatto di comete, costituite
soprattutto di ghiaccio e diossido di carbonio solido.      

Quando la temperatura superficiale si ridusse a sufficienza, il vapore acqueo ini-
ziò a condensare e a precipitare come pioggia, originando oceani poco profondi,
condizione necessaria perché potessero costituirsi le prime forme di vita. 

Questa è una possibile ricostruzione, abbozzata a grandi linee, di alcune
vicende significative che avrebbero caratterizzato la storia della giovanissima
Terra. Tra gli interrogativi al riguardo che attendono risposta, ve n’è uno parti-
colarmente importante: quanto tempo trascorse tra la nascita della Terra e il
suo raffreddamento?

Fig. 4. 
a.,b. Una ricostruzione dell’aspetto
superficiale della giovane Terra ricoperta 
da magma incandescente. c. Ricostruzione
del momento dell’ipotetico impatto 
con la Terra di un grande corpo
protoplanetario che avrebbe avuto come
conseguenza l’origine della Luna.   
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Guida
allo studio

• Perché lo studio dei minerali e del-
le rocce è importante per ricostrui-
re la storia geologica della Terra?

• Attraverso quali tappe essenziali
si è originato il sistema solare a
partire da una nube interstellare
di polveri e gas?
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Antichissime rocce
Una prova attendibile di condizioni di temperatura relativamente basse, compatibili

con la presenza di acqua allo stato liquido, si basa sull’analisi di rocce ritrovate a Isua,
nella Groenlandia sud-occidentale: sono le più antiche rocce sedimentarie conosciu-
te e risalgono a circa 3,8 miliardi di anni fa (fig. 5a e 5b).

Essendo formate da sedimenti depositati sott’acqua, esse testimoniano che all’epo-
ca erano già in atto processi di erosione, a opera delle piogge, di rocce costituenti terre
emerse (probabili nuclei di futuri continenti) e che esistevano bacini oceanici, segno
che la Terra era ormai sufficientemente “fredda”. Le rocce di Isua, inoltre, contengono
tracce di carbonio, che potrebbero indicare, ma è ancora solo un’ipotesi, la presenza di
forme di vita.          

Rocce ancora più vecchie di quelle di Isua si trovano in una formazione lungo il fiume
Acasta nel Nord-Ovest del Canada: si tratta di rocce metamorfiche (gneiss) datate circa
4 miliardi di anni: sono le più antiche rocce finora scoperte ( fig. 5c). In principio erano
rocce granitiche, di origine magmatica, probabili costituenti di un lembo di crosta con-
tinentale: nella sua parte più profonda il granito, in presenza di temperature e pressioni
elevate, si trasformò in gneiss, una roccia metamorfica, che in seguito a erosione della
copertura rocciosa esterna emerse in superficie dove ora si osserva.  

L’esistenza di queste rocce lascia supporre che già in epoca precedente, cioè più di 4
miliardi di anni fa, si fossero formate porzioni più o meno ampie di crosta terrestre.
Tuttavia, nessuna roccia databile a quell’epoca è stata finora trovata: il primitivo sotti-
le involucro solido della Terra sarebbe stato completamente distrutto da violente eru-
zioni vulcaniche e dal frequente impatto dei corpi extraterrestri.  

In assenza di prove significative, fino alla fine del secolo scorso l’idea prevalente era
che la Terra nel corso dei suoi primi 500 milioni di anni di vita (un intervallo di tempo
chiamato Eone Adeano) non si fosse ancora raffreddata a sufficienza per consentire la
presenza di acqua liquida.

Cristalli di zircone 
rivelano nuovi scenari 

Per la verità, negli anni Ottanta del
secolo scorso alcuni geologi avevano
fatto un ritrovamento molto interes-
sante: in antiche rocce sedimentarie,
presso una località dell’Australia
occidentale nota come Jack Hills,
individuarono minuscoli cristalli di un
minerale, lo zircone, la cui età, stima-
ta tra 4,3 e 4 miliardi di anni, li pone-
va al primo posto tra i più antichi
materiali terrestri scoperti. 

Lo zircone è costituito da silicato di
zirconio (ZrSiO4) ed è utilizzato come
gemma preziosa. I suoi cristalli, molto
resistenti all’usura chimica e meccani-
ca, sopravvivono anche se la roccia
madre affiora in superficie ed è distrut-
ta dall’erosione operata dagli agenti
atmosferici. I granuli di zircone posso-
no poi essere trasportati dall’acqua
anche a grandi distanze prima di finire
intrappolati, per esempio, in depositi
di sabbia o ghiaia che possono in
seguito consolidarsi in rocce sedimen-
tarie. È il caso degli zirconi australia-
ni, che sono stati rinvenuti in una roc-
cia sedimentaria molto più recente,
lontani migliaia di chilometri dal loro
luogo di origine.

Fig. 5. 
a. La cartina riporta 
la distribuzione globale delle
rocce più antiche di 2,5 miliardi
di anni: sono indicate in rosso
le rocce visibili (affioranti 
o localizzate appena sotto 
la superficie, tra cui 
le formazioni citate nel testo) 
e in rosa quelle che sono
presumibilmente localizzate 
al di sotto di altre rocce 
più giovani (da H. Peck, Colgate
University, NY, USA). 
b. Rocce sedimentarie di Isua
(Groenlandia). 
c. Un dettaglio della roccia
metamorfica (gneiss) affiorante
ad Acasta (Canada). 
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Lo zircone, oltre a essere un materiale longevo, può essere datato con relativa faci-
lità poiché spesso contiene tracce di uranio radioattivo che viene incorporato come
impurità nella sua struttura cristallina all’atto della formazione. L’uranio decade (si
trasforma) in un isotopo stabile (non radioattivo) del piombo con una velocità nota.
Misurando il rapporto tra piombo e uranio si può calcolare l’età di uno zircone con
un margine di errore dell’1% (40 milioni di anni in termini geologici). 

La scoperta di reperti così antichi del nostro pianeta suscitò molto interesse.
Tuttavia, la mancanza di indizi circa le condizioni e le modalità di formazione degli
zirconi rendeva affrettato il tentativo di formulare un’interpretazione geologica.

In seguito, intorno agli inizi del nostro secolo, sono stati trovati, sempre nelle Jack
Hills in Australia, altri campioni di zircone di età anteriore a 4 miliardi di anni, tra i
quali uno databile addirittura 4,4 miliardi di anni (fig. 6) che ne fa al momento il più
antico materiale terrestre identificato. Applicando tecniche di indagine estrema-
mente sofisticate, un gruppo di geologi dell’università del Wisconsin (USA) ha rica-
vato dall’analisi di questi cristalli indizi considerati molto significativi sulle condi-
zioni ambientali esistenti all’epoca della loro formazione.                

Un indizio è emerso misurando il rapporto tra due isotopi dell’ossigeno presenti negli zir-
coni: l’ossigeno-18, molto raro (con 8 protoni e 10 neutroni) e l’ossigeno-16, l’isotopo
comune (con 8 protoni e 8 neutroni) che costituisce la quasi totalità (99,8%) dell’ossige-
no presente sulla Terra. Il valore riscontrato del rapporto isotopico, elevato rispetto alla
norma, indicava la loro origine da magmi prodotti dalla fusione di rocce crostali che ave-
vano interagito con acqua allo stato liquido (che li avrebbe arricchiti in ossigeno-18) e ciò
implicherebbe un ambiente terrestre “relativamente freddo” (o per lo meno non così
rovente da impedire la condensazione del vapore acqueo).  

Un’altra serie di indizi è stata evidenziata dall’analisi di alcuni elementi rari del
gruppo dei lantanidi (tra cui cerio, europio, neodimio e attinio), presenti in tracce in
vari cristalli di zircone. L’elevata abbondanza relativa di questi elementi, che sono
più comuni nella crosta continentale rispetto alla crosta oceanica, fa prospettare l’i-
potesi che già 4,3 miliardi di anni fa o forse anche prima, si fosse  formata una parte
significativa di crosta continentale.                               

La capacità di sondare la memoria geologica conservata in antichissimi granuli di
zircone delinea un nuovo scenario per ambientare la fase più remota della storia della
Terra. I dati acquisiti nel corso di varie ricerche indipendenti sembrano supportare l’i-
potesi che l’acqua fosse presente sulla Terra molto presto, già 400-500 milioni di anni
prima della formazione delle rocce sedimentarie più antiche (quelle datate 3,8 miliar-
di di anni fa), e che forse esistevano oceani, intorno a lembi di crosta continentale,
che avrebbero reso l’ambiente del pianeta meno proibitivo di quanto supposto.               

In queste condizioni potrebbero anche essere comparse forme di vita forse anda-
te in seguito distrutte o forse in grado di sopravvivere e di evolvere fino a lasciare
le ipotetiche tracce trovate nelle rocce di Isua in Groenlandia.    

La figura 7 riassume alcune date significative della più antica storia del nostro
pianeta (dalle origini a circa 2,5 miliardi di anni fa).    

Fig. 6. 
In basso rocce sedimentarie della
formazione delle Jack Hills
(Australia), dove è stato rinvenuto lo
zircone di 4,4 miliardi di anni. 
È un minuscolo cristallo (largo meno
di ¼ di mm) che, nell’immagine
ingrandita 400 volte, appare colorato
perché reso luminescente a causa
della particolare tecnica 
di osservazione utilizzata 
(Simon A. Wilde, Curtin University of
Technology, Australia).
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Guida
allo studio

• Quali sono i principali eventi che si
ritiene abbiano caratterizzato la
prima fase della storia della Terra?

• Quali informazioni si possono ri-
cavare dalle più antiche rocce ter-
restri finora scoperte?

• In base alla scoperta di cristalli di
zircone più antichi di 4 miliardi di
anni, quali nuove ipotesi si possono
delineare circa le condizioni am-
bientali della giovanissima Terra?  



TEMAA - CAPITOLO 1. I MATTONI DEL NOSTRO PIANETA: I MINERALI

16

8

Fig. 8. 
a. e b. Abbondanza relativa dei principali elementi (% in peso)
presenti nella crosta terrestre e nella Terra nel suo complesso.
c. Aggregato di cristalli del minerale olivina, dal tipico colore 
“verde oliva” (da cui il nome), su una matrice di roccia basaltica
(Andrew Alden).

I TIPI DI SOLIDI CRISTALLINI. In base alla naturadei legami chimici tra le particelle costituenti, iminerali possono essere distinti in:• solidi ionici, costituiti da ioni positivi (catio-ni) e ioni negativi (anioni) uniti dall’attrazio-ne tra le loro cariche opposte (legami ionici).Esempio: cloruro di sodio (NaCl); • solidi covalenti, costituiti da atomi uniti inseguito alla condivisione di coppie di elettro-ni di valenza (legami covalenti). Esempio:diamante (C);• solidi metallici, costituiti da atomi che difatto sono cationi, immersi in un “mare” dielettroni di valenza mobili che li tengonouniti (legame metallico). Esempio: rame Cu);       • solidi molecolari, costituiti da molecole te-nute insieme da legami deboli (legami idro-
geno, forze di Van der Waals). Esempio:ghiaccio (H2O).  

f cus 3.  I minerali: generalità
I minerali sono sostanze solide inorganiche di origine naturale che pos-

siedono le seguenti caratteristiche:
• hanno una composizione chimica esprimibile con una formula;
• presentano quasi sempre una struttura cristallina, cioè una disposi-

zione spaziale ordinata e regolare delle particelle costituenti (atomi, io-
ni o molecole), secondo uno schema fisso per ogni specie; sono perciò
chiamati solidi cristallini (vedi focus);

• hanno anche, come conseguenza delle prime due caratteristiche, un in-
sieme di proprietà chimiche e fisiche definite per ogni specie.

Si conoscono oltre 4000 specie di minerali, ma quelli più comune-
mente presenti nelle rocce si riducono a poco più di una trentina. Anche
se praticamente tutti gli elementi chimici si possono trovare incorporati
in minerali, pochi sono quelli che hanno importanza da un punto di vista
quantitativo. La figura 8a riporta la graduatoria dell’abbondanza percen-
tuale media, in peso, degli elementi nella crosta terrestre, ricavata dall’a-
nalisi di numerosissimi campioni rocciosi: come si osserva, la quasi tota-
lità della massa della crosta (il 98,5%) è composta da appena otto ele-
menti: l’ossigeno, il più abbondante in assoluto, seguito nell’ordine da
silicio, alluminio, ferro, calcio, sodio, potassio e magnesio (tutti questi
sette elementi hanno in comune la proprietà di interagire facilmente con
l’ossigeno e l’acqua producendo un’ampia varietà di minerali).       

Se per confronto, consideriamo la Terra nel suo insieme (fig. 8b), l’ele-
mento più abbondante secondo le stime è il ferro, seguito dall’ossigeno,
dal silicio e dal magnesio.   
Composizione dei minerali

Solo una minoranza dei minerali è costituita da singoli elementi (come
lo zolfo, l’argento o l’oro), detti elementi nativi. 

Gli altri minerali sono composti, formati da due o più elementi combi-
nati tra loro in proporzioni definite e costanti, come il quarzo (diossido di
silicio, SiO2), la calcite (carbonato di calcio, CaCO3),  l’ortoclasio (allu-
minosilicato di potassio, KAlSiO3O8).

Occorre comunque fare una precisazione. In certi casi, frequenti tra i
silicati, i minerali sono miscele omogenee di composti puri, dette anche
soluzioni solide (simili alle leghe metalliche). Ne è un esempio l’olivina,
diffusa nelle rocce basaltiche, che è una miscela di silicato di magnesio
(minerale: forsterite) e di silicato di ferro (minerale: fayalite) in propor-
zioni variabili (fig. 8c). La sua composizione può variare da campione a
campione e viene espressa come (Mg, Fe)2 SiO4 che è una formula mine-
ralogica leggermente diversa da una comune formula chimica: i simboli
tra parentesi del ferro e del magnesio sono separati da una virgola, a indi-
care che i rispettivi ioni possono sostituirsi reciprocamente quando,
all’atto della formazione, si legano al gruppo silicato (SiO4)4-.  

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

c



TEMAA - CAPITOLO 1. I MATTONI DEL NOSTRO PIANETA: I MINERALI

17

4. La struttura cristallina 
dei minerali

Che cos’è un cristallo
Nella maggior parte dei casi, i costituenti atomici e molecolari

della materia, quando si uniscono a formare una sostanza solida,
tendono spontaneamente a organizzarsi secondo un ben preciso
ordine geometrico spaziale.

Un esempio sotto gli occhi di tutti è quello dell’acqua: quando
solidifica, le sue molecole, disposte disordinatamente allo stato
liquido, si assemblano in un’impalcatura regolare nel ghiaccio che
si riflette nel suo aspetto “cristallino” (fig. 9). Non a caso il termi-
ne “cristallo” deriva dalla parola greca krýstallos che significa pro-
prio “ghiaccio”.       

Si definisce cristallo un corpo solido, omogeneo che ha forma
geometrica di un poliedro, delimitato da facce piane che s’intersecano secondo
spigoli e vertici, il cui numero e la cui disposizione dipendono dalla natura e dalla
struttura atomica della sostanza che lo costituisce. 

Gli angoli tra le facce corrispondenti dei cristalli di uno stesso minerale, indi-
pendentemente dalla dimensione e dalle differenze superficiali di forma, sono
sempre uguali (legge della costanza dell’angolo diedro) (fig. 10).

Lo studio dei cristalli
La scienza che studia la forma, la struttura, le caratteristiche fisiche e chi-

miche e le modalità di accrescimento dei cristalli è la cristallografia. La con-
figurazione regolare di un solido cristallino è in relazione con la sua struttura
interna, determinata dalla disposizione spaziale ordinata dei rispettivi costi-
tuenti (atomi, ioni o molecole): tale disposizione può essere descritta come un
insieme di punti, corrispondenti alle posizioni occupate dalle varie particelle,
distribuiti con regolarità in una struttura tridimensionale geometrica chiama-
ta reticolo cristallino (concetto introdotto a metà dell’Ottocento dal minera-
logista francese August Bravais, la cui validità fu in seguito confermata, nel
1912, attraverso l’analisi ai raggi X dei cristalli; vedi riquadro a pag. 18). 

Il reticolo cristallino è determinato dalla ripetizione costante, nelle tre dire-
zioni dello spazio, di un’unità strutturale, detta cella elementare, avente una
forma geometrica semplice (fig. 11).

Per ogni data sostanza cristallina, la cella elementare può essere conside-
rata come la più piccola unità tridimensionale rappresentativa della composi-
zione chimica e della struttura cristallina di quel particolare minerale.   

Fig. 9. 
Quando l’acqua solidifica, i legami
idrogeno tra le sue molecole fanno loro
assumere una disposizione regolare 
e al ghiaccio una struttura cristallina. 

Fig. 10. 
La legge della costanza dell’angolo diedro 
o legge di Stenone può essere verificata 
con un semplice goniometro. Prendendo come 

esempio il quarzo, i suoi cristalli possono
presentarsi con facce sviluppate in modo
regolare, come in a. o irregolare, b.

In ogni caso gli angoli tra le facce equivalenti,
evidenziati su sezioni trasversali della base,
rimangono costanti.        

Fig. 11. 
Rappresentazione di una porzione di reticolo
cristallino e della cella elementare che lo caratterizza.     

9 a

b

10
a b

11
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Nel caso di una sostanza come il cloruro di sodio, NaCl, il comune sale da
cucina che si trova in natura come minerale salgemma, la cella elementare ha
la forma di un cubo ideale individuato da allineamenti alterni di atomi di
sodio e cloro, che sono in realtà presenti come ioni Na+ e Cl- (fig. 11).

Esistono alcuni tipi possibili di celle elementari che organizzano la strut-
tura cristallina delle varie sostanze e la loro forma è in relazione con il tipo
di legami chimici e le dimensioni delle particelle che compongono ogni
sostanza. In ogni caso, le forme esteriori che caratterizzano i cristalli, cioè il
loro abito cristallino, possono essere assai varie e sovente complesse, ma
tutte rispondenti a precise leggi di simmetria che sono stabilite in base alla
presenza di determinati elementi (centro, assi e piani di simmetria). Ciò ha
permesso di individuare 32 classi di simmetria in cui  si possono ordinare
da un punto di vista cristallografico tutte le specie minerali conosciute.

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Fig. 12. 
a. La cella elementare del salgemma, rappresentata in b. con una struttura a sfere compatte
che meglio evidenzia le dimensioni relative degli ioni Na+ e Cl–. Nel reticolo cristallino ogni
ione Na+ si lega (o, come si dice, si coordina) a 6 ioni Cl– e viceversa (il loro rapporto è quindi
1 : 1, come espresso dalla formula NaCl). c. Cristalli di salgemma, con una forma cubica
pressoché perfetta. d. Immagine a falsi colori, ingrandita 100 milioni di volte, della superficie di
un cristallo di salgemma ottenuta con un microscopio a forza atomica (un tipo di strumento
messo a punto nel 1986): si può apprezzare la regolare disposizione degli atomi (Smithsonian
Museum of Natural History, USA).    

a

b c d
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Come fu dimostrato nel 1912  dal fisico tedesco M. von
Laue, quando un fascio di raggi X  colpisce un cristallo
subisce diffrazione, cioè si suddivide in numerosi raggi
che sono deviati in varie direzioni dagli atomi del cri-
stallo: i percorsi dei raggi diffratti possono essere inter-
cettati e registrati da una lastra fotografica, dove creano
una serie di macchie puntiformi detta spettro di diffra-
zione (fig. 13). Le macchie hanno una disposizione
regolare e simmetrica e, poiché sono originate da effet-
ti di interferenza tra le radiazioni provenienti dai diver-
si atomi, si possono spiegare solo ammettendo che gli
atomi del cristallo siano distribuiti nello spazio secondo
uno schema ordinato e ripetitivo e che, inoltre, le loro
dimensioni e le loro distanze reciproche siano confron-
tabili con la lunghezza d’onda dei raggi X (che è del-
l’ordine di 0,1 nm). 
La disposizione delle macchie è tipica di ogni mine-
rale e permette di determinarne la struttura cristallina
(dimensioni e forma della cella elementare e disposi-
zione degli atomi nella stessa).   

La struttura dei cristalli
rivelata dai raggi X 

raggio
incidente

tubo
a raggi X

campione
di cristallo

macchie prodotte dai raggi diffratti

lastra fotografica

schermo
di piombo

Fig. 13. 
Rappresentazione schematica del fenomeno di diffrazione che subiscono i raggi
X quando attraversano una sottile lamina di cristallo. 

13
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La forma e le dimensioni dei cristalli
Non sempre la forma poliedrica, ovvero l’abito cristallino di un

minerale, corrisponde alla forma geometrica della sua cella ele-
mentare. Per esempio, le celle elementari a forma di cubo possono
disporsi nello spazio in modi differenti, pur conservando gli stessi
elementi di simmetria, e generare così cristalli con abito cubico
(come visto nel salgemma) oppure ottaedrico oppure ancora dode-
caedrico, come indicato nella figura 14: queste forme le ritrovia-
mo rispettivamente nei cristalli di fluorite, magnetite e granato,
tutti minerali caratterizzati da celle elementari cubiche.  

La maggior parte dei minerali si presenta in una forma poliedri-
ca più comune, tipica, che è utile per il loro riconoscimento, men-
tre alcuni possono esibire due o più forme cristalline tipiche. 

I cristalli geometricamente regolari e con facce lisce sono abba-
stanza rari: cristalli ben formati si rinvengono spesso sulle pareti di
cavità rocciose chiuse, chiamate geodi (fig. 15a). Di fatto, è piut-
tosto difficile che un minerale possa prodursi in natura nelle con-
dizioni ottimali affinché i suoi cristalli riescano ad acquisire il loro
tipico abito cristallino. A tal fine, occorre che il processo di forma-
zione si svolga in un arco di tempo sufficientemente lungo e in un
ambiente dove la diminuzione di temperatura sia estremamente
lenta e graduale; è inoltre  necessario che i cristalli possano svilup-
parsi nello spazio senza costrizioni causate dalla crescita concomi-
tante di minerali adiacenti. Nella maggior parte dei casi, però, i cri-
stalli si sviluppano in una situazione più o meno disturbata e pos-
siedono una forma irregolare, con alcune facce ben sviluppate e
altre no, oppure possono avere poche facce e “mal fatte” o addirit-
tura possono assomigliare a granuli informi.  

Le dimensioni dei cristalli possono variare entro limiti molto
ampi, da meno di un micrometro ad alcuni metri (come in certi
esemplari di quarzo e di gesso,  fig 15b). Spesso, tuttavia, i cristal-
li hanno dimensioni molto ridotte se non microscopiche. In ogni
caso, con strumenti opportuni è sempre possibile stabilirne le carat-
teristiche cristallografiche.  
Fig. 15. 
a. Geode con la cavità tappezzata di cristalli di quarzo. b. Cristalli di
gesso (CaSO4·2H2O) di enormi proporzioni, lunghi fino a 11 metri, si
ammirano nella Cueva de los cristales (Caverna dei cristalli), una
grotta che si trova a Naica, in Messico. 

Fig. 14. 
Lo schema mostra come, in seguito alla diversa
disposizione di celle elementari, in questo caso, 
di forma cubica, si possano originare, nel rispetto 
di opportuni vincoli di simmetria, forme macroscopiche,
cioè abiti cristallini, differenti da quello cubico, esibito
comunemente dalla fluorite (a): ne sono esempi l’abito
ottaedrico (b), tipico della magnetite, e quello
romboedrico (c), tipico del granato.

15
a b

fluorite

granato

14

a a bis

b b bis

c c bis

magnetite
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n Non tutti i minerali sono solidi cristallini. In certe condizioni ambientali,
come per esempio in occasione di un brusco abbassamento di temperatura, un
minerale passa dallo stato liquido allo stato solido in un tempo troppo breve per-
ché le sue particelle possano disporsi regolarmente in un reticolo cristallino: in
questi casi si forma un solido amorfo (“privo di forma”) nel quale le particelle
costituenti rimangono “bloccate” in una struttura interna disordinata, simile a quel-
la di un liquido, detta “struttura vetrosa”: questa si osserva per esempio nel vetro o
nei cosiddetti vetri vulcanici (materiali rocciosi come ossidiane o pomici).  

Di conseguenza, in un solido amorfo è assente ogni forma geometrica esterna
specifica. Un esempio di minerale amorfo è l’opale (fig. 16) che è costituito da sili-
ce idrata (SiO2 · nH2O) in forma colloidale. La silice si presenta invece in forma
cristallina nel quarzo (SiO2) (vedi fig. 10).  
Isomorfismo e polimorfismo

Abbiamo visto in precedenza, nel caso del minerale olivina, come due mine-
rali con composizione chimica diversa, anche se affine, come la forsterite
(Mg2SiO4) e la fayalite (Fe2SiO4), contenenti elementi tra loro sostituibili (ioni
Mg2+ e Fe2+), siano in grado di formare soluzioni solide. Ciò accade quando gli
ioni differenti hanno, come Mg2+ e Fe 2+, dimensioni simili, oltre che la stessa
carica, per cui sono, come si dice, vicarianti, cioè possono sostituirsi l’uno con
l’altro nel medesimo reticolo cristallino senza modificarlo. 

Il fenomeno per cui minerali con diversa composizione chimica hanno la stes-
sa struttura del reticolo cristallino è chiamato isomorfismo. Le soluzioni solide
sono anche chiamate miscele isomorfe o cristalli misti.         

In certi casi una stessa sostanza, a seconda delle condizioni di temperatura e pres-
sione in cui si svolge il processo di cristallizzazione, può dare origine a cristalli di
due o più tipi differenti per forma, struttura e proprietà fisiche e chimiche: questo
fenomeno è chiamato polimorfismo. 

Per esempio, il carbonato di calcio (CaCO3) può presentarsi come calcite o
come aragonite (fig. 17): quest’ultima, rispetto alla calcite ha una struttura cristal-
lina più compatta e di conseguenza una densità maggiore. 

Di calcite, per esempio, è solitamente fatta la parte esterna delle conchiglie, men-
tre di aragonite è la loro parte interna (madreperlacea).

Un altro esempio, molto noto, di polimorfismo riguarda un elemento, il carbo-
nio (C), che può presentarsi in due differenti forme mineralogiche (dette anche
forme allotropiche): il diamante e la grafite. 

Il diamante è il minerale più duro esistente in natura e i suoi cristalli sono tra-
sparenti e hanno una lucentezza eccezionale, detta appunto “adamantina”, mentre
la grafite è molto tenera, si sfalda facilmente in lamine, ha colore grigio-nero e
lucentezza metallica e si trova in genere in masse lamellari microcristalline (o
anche amorfe), mentre sono rari i cristalli singoli. 
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Fig. 16. 
Un campione di opale lucidato, 
dai caratteristici riflessi
madreperlacei. 

Fig. 17. 
Cristalli di calcite (a.) e di aragonite (b.), polimorfi del carbonato di calcio.
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Le profonde differenze tra i due minerali, costituiti entrambi esclusivamente di
atomi di carbonio, discendono dal differente modo in cui gli atomi si uniscono tra
loro e quindi dalla diversa struttura cristallina risultante. 
Nel reticolo del diamante ogni atomo di carbonio si lega ad altri 4 con altrettanti

legami covalenti, formando strutture spaziali tetraedriche che assicurano grande
solidità all’edificio cristallino e spiegano l’estrema durezza del minerale (fig. 18a).  
Nel caso della grafite ogni atomo si lega con legami covalenti ad altri 3 atomi,

originando strutture esagonali disposte su piani: tra un piano e l’altro agiscono
deboli legami (detti forze di Van der Waals), per cui essi possono slittare  l’uno sul-
l’altro e ciò spiega perché la grafite è tenera e sfaldabile (fig. 18b).
Il fenomeno del polimorfismo riveste molto interesse, poiché consente di trarre

deduzioni circa le condizioni ambientali in cui si sono formati i minerali e di con-
seguenza le rocce in cui sono rinvenuti. 

diamante 
grezzo

struttura 
cristallina 

della grafite

grafite

atomo 
di carbonio
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5.  Come si formano i minerali
La formazione dei minerali o minerogenesi si compie attraverso vari processi

chimici e fisici che hanno luogo alla superficie terrestre o all’interno della lito-
sfera e che sono alla base della genesi delle rocce. Di seguito ci soffermiamo sui
principali processi.  
• Numerosi minerali si formano per solidificazione in seguito a raffreddamento di

una massa fusa che costituisce il magma, il materiale che risale dal mantello terre-
stre nella litosfera e che può solidificare nella crosta terrestre a varie profondità op-
pure può venire eruttato in superficie come lava attraverso i condotti dei vulcani. 
Se il magma si raffredda lentamente all’interno della crosta terrestre, i cristalli dei
vari minerali iniziano a formarsi quando viene raggiunta la rispettiva temperatura
di solidificazione (cristallizzazione frazionata) e in seguito hanno modo di accre-
scersi e acquisire dimensioni significative. 
Hanno così origine minerali come il quarzo, i silicati e gli ossidi di ferro.

• Vi sono altri minerali che si originano per precipitazione (deposizione in forma
solida) di sali disciolti in soluzioni acquose. Questo può avvenire quando soluzio-
ni molto calde si raffreddano, poiché a temperature inferiori la solubilità dei sali di-
minuisce. Tale fenomeno è correlato con la circolazione dei fluidi idrotermali (cioè
generalmente di acqua calda) nelle zone vulcaniche; un tipico minerale di precipi-
tazione idrotermale è lo zolfo. 

Fig. 18. 
Gli atomi di carbonio si aggregano 
nel diamante (a.) e nella grafite (b.) in
modi differenti. Ciò è alla base delle
loro marcate differenze nella struttura
cristallina e nelle proprietà chimico-
fisiche ed è conseguenza delle
condizioni profondamente dissimili 
in cui avviene la rispettiva formazione. 
Il diamante si forma nel mantello, 
a profondità superiori ai 150 km, 
in presenza di temperature e pressioni
elevatissime; la grafite si forma nella
crosta terrestre a profondità inferiori 
ai 15 km, in condizioni di pressione 
e  temperatura assai meno drastiche. 

a
b

struttura cristallina 
del diamante
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Guida
allo studio

• Come si può definire un minerale?
• Che cos’è una soluzione solida?
• Come si può definire un cristallo?
• Qual è il significato di reticolo cri-

stallino e di cella elementare?
• Che cos’è un solido amorfo?
• Qual è il significato di isomorfismo

e di polimorfismo?
• Attraverso quali principali processi

si producono i minerali?



6.  Le proprietà fisiche dei minerali
I minerali, in quanto possiedono una composizione chimica e una struttura

cristallina definite, hanno come conseguenza proprietà fisiche specifiche, il
cui esame può fornire indicazioni utili per il loro riconoscimento. 

Di seguito ne esaminiamo alcune tra le principali.
Va comunque specificato che certe proprietà fisiche delle sostanze cristalline,

come la durezza o la sfaldatura, variano di valore a seconda della direzione con-
siderata nel valutarle: questa caratteristica è chiamata anisotropia.  

PESO SPECIFICO. È un’importante proprietà per il ricono-
scimento dei minerali. Il peso specifico è numericamente
uguale alla densità (misurata in g/cm3) e nella pratica mine-
ralogica viene spesso utilizzato al posto di quest’ultima.

Per la misura del peso specifico si confronta, per mezzo di
strumenti semplici (come il picnometro), il peso di un cam-
pione di minerale con quello di un uguale volume di acqua
distillata a 4 °C. 

La maggior parte dei minerali ha peso specifico compreso
tra 2,5 e 3 (tra questi il quarzo, il feldspato, la calcite). Per-
tanto, anche i sassi e la sabbia, di solito, hanno questo peso
specifico. I minerali ricchi in elementi metallici pesanti han-
no peso specifico uguale o superiore a 5 (per esempio, la ga-
lena, che contiene piombo, ha peso specifico superiore a 7,
l’oro puro maggiore di 19).
DUREZZA. È la misura della resistenza relativa di un mine-

rale a lasciarsi scalfire da un altro corpo e dipende dall’in-
tensità dei legami chimici tra le sue particelle nel reticolo
cristallino. Un minerale scalfisce un altro minerale se i le-
gami tra gli atomi o gli ioni nei suoi cristalli sono più forti
di quelli presenti nel secondo.

La precipitazione di sali può anche avvenire in seguito all’evaporazione progressi-
va dell’acqua in bacini chiusi, lacustri o marini, in climi caldi e in condizioni di
scarso apporto idrico fluviale. 
Diminuendo il volume di acqua, la concentrazione dei sali in soluzione aumen-
ta e, una volta superato il rispettivo limite di solubilità, la loro quantità presen-
te in eccesso si deposita in forma solida cristallina, come avviene comunemen-
te per il salgemma e il gesso. In tal modo si formano accumuli detti depositi
evaporitici (fig. 19).
I bacini possono avere un’estensione ampia: per esempio, depositi evaporitici di
grande spessore si formarono circa 5 milioni di anni fa in tutto il Mediterraneo,
quando la soglia di Gibilterra si chiuse e il Mediterraneo divenne di fatto un gran-
de lago, soggetto a un’evaporazione relativamente intensa per la latitudine e gli
scarsissimi apporti fluviali (il Nilo era ed è tuttora il solo fiume importante).

• In certe condizioni, i minerali possono trasformarsi in minerali differenti in segui-
to a un processo nel quale mantengono lo stato solido, detto trasformazione allo
stato solido: esso può avvenire alla superficie terrestre, dove i minerali sono espo-
sti alla degradazione meteorica causata, per esempio, da reazioni chimiche con
l’acqua o con l’ossigeno atmosferico che ne modificano la natura; i nuovi minera-
li sono detti minerali di alterazione (sono un tipico esempio i minerali argillosi).  
In altre circostanze la trasformazione allo stato solido di un minerale in un

altro può avvenire in profondità a causa di un aumento di temperatura o pres-
sione (o di entrambe) che determina una modificazione della struttura cristalli-
na e talvolta anche della composizione chimica: i nuovi minerali così prodotti
sono detti minerali metasomatici.  
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Fig. 19. 
Depositi salini che si formano a
causa dell’intensa evaporazione
lungo la sponda israeliana del Mar
Morto, le cui acque hanno un livello
di salinità tra i più elevati nel mondo
(foto di Z. Radovan).

La durezza dei vari minerali può essere valutata empiri-
camente per mezzo di una scala elaborata agli inizi del 1800
dal mineralogista tedesco Friedrich Mohs e perciò chiama-
ta scala di Mohs (tabella 1).1. talco 10. diamante

Tab. 1.  La scala della durezza di Mohs

DUREZZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MINERALI INDICI

talco
gesso
calcite 
fluorite
apatite

ortoclasio
quarzo
topazio

corindone
diamante

CARATTERISTICHE

si scalfiscono 
facilmente con l’unghia

si scalfiscono 
facilmente 

con una punta d’acciaio

non si scalfiscono 
con una punta d’acciaio
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La scala di Mohs dispone 10 minerali, scelti come “indici”, in ordine cre-
scente di durezza: il primo minerale, quello più tenero, è il talco, l’ultimo è il
diamante, che, come già detto, è il minerale più duro esistente in natura. Ogni
minerale può scalfire quello che lo precede nella scala ed è scalfito da quello
che segue. La scalfittura deve essere verificata con una lente ed è tale solo se si
osserva un solco, non un semplice segno.

Per una prima valutazione approssimata della durezza si possono usare come
“strumenti” oggetti comuni come la propria unghia, una moneta di rame o un
coltello di acciaio.
SFALDATURA. È la tendenza di certi minerali a rompersi facilmente, in segui-

to a sollecitazioni meccaniche (per esempio urti), lungo ben definiti piani di
sfaldatura, corrispondenti a superfici di minore coesione entro la struttura cri-
stallina. Nei cristalli possono essere presenti legami chimici più deboli in de-
terminate direzioni: nel caso già visto della grafite, per esempio, tali legami so-
no perpendicolari ai piani dove si addensano atomi di carbonio uniti tra loro da
legami forti ed è per questo che la grafite tende a sfaldarsi in sottili lamelle mi-
croscopiche (che si depositano sulla carta quando si scrive a matita). Lo stesso
avviene nelle miche, che sono silicati (fig. 20a). 

In generale i piani di sfaldatura corrispondono alle facce più frequenti di un
cristallo e spesso ne permettono l’identificazione. Minerali che possiedono una
facile sfaldatura sono, per esempio, il salgemma, con sfaldatura “cubica”, la
fluorite (fluoruro di calcio), con sfaldatura ottaedrica, la calcite talvolta con
sfaldatura rombica (fig. 20b). 

Se i legami sono forti in tutte le direzioni, come nel quarzo, i cristalli non pos-
siedono piani di sfaldatura e si rompono in frammenti dalle superfici irregolari:
in questo caso si parla di frattura. Talvolta, come nel quarzo, i cristalli si frat-
turano secondo superfici lisce e curve (come nelle sostanze vetrose): si parla
allora di frattura concoide (fig. 20c).      

LUCENTEZZA E COLORE. Sono due proprietà dei minerali che, insieme, si rive-
lano spesso utili per la loro identificazione.

La lucentezza dipende dal modo in cui le facce di un cristallo riflettono la
luce. Può essere metallica o non metallica (fig. 21a e b, rispettivamente) e in
quest’ultimo caso può essere per esempio descritta come “vitrea”, “sericea”,
madreperlacea “, “resinosa”.

20 aa cb

Fig. 20. 
a.La muscovite, una varietà di mica, si
sfalda facilmente in sottili lamelle. 
b.La calcite si sfalda in prismi rombici.
c. Frattura concoide nel quarzo. 

Fig. 21. 
Manifestano lucentezza metallica i cristalli 
di pirite (solfuro di ferro) (a.) e lucentezza
non metallica i cristalli di anglesite, 
(solfato di piombo) (b.).   

21 a b

mica calcite

pirite

quarzo

anglesite
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Fig. 22. 
Esemplare di quarzo ametista.

Fig. 23.
Lo striscio rosso scuro tipico dell’ematite. 

Fig. 24.
Il fenomeno della birifrangenza nella calcite.

Fig. 25. 
Percentuale in volume dei principali 
minerali silicati e non silicatici presenti 
nella crosta terrestre.
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Il colore, nel caso di certi minerali, è sempre lo stesso: per esempio verde nella
malachite (carbonato basico di rame), giallo nello zolfo e nella pirite, rosso nel cina-
bro (solfuro di mercurio), grigio nella galena (solfuro di piombo). 

Sovente, tuttavia, i minerali si presentano in varietà di colori diversi a causa di
impurità (come ioni di elementi estranei) rimaste incluse nel loro reticolo cristalli-
no. Tipico è il caso del quarzo che esibisce una gamma di colori, tra cui il violetto
(quarzo ametista, fig. 22). Spesso si fa riferimento al colore della polvere che si
ottiene sfregando il minerale su una piastrella di porcellana ruvida (la traccia colo-
rata è detta striscio). Il colore della polvere di un minerale tende a essere meno
variabile del suo colore e quindi può fornire un indizio più attendibile della sua iden-
tità. Per esempio, l’ematite (ossido di ferro) dà sempre uno striscio di colore rosso
scuro, anche se la varietà del minerale di partenza è di colore nero (fig. 23). 
BIRIFRANGENZA. Vari minerali (come la calcite) manifestano il fenomeno ottico

della doppia rifrazione o birifrangenza: un raggio luminoso che attraversa i loro cri-
stalli si sdoppia in due raggi rifratti. Appoggiando un cristallo di calcite su un foglio
recante parole o linee trascritte, l’osservatore vedrà un’immagine sdoppiata (fig. 24).

7.  La classificazione dei minerali
Le numerose specie minerali (oltre 4000, come abbiamo visto) sono suddi-

vise in classi mineralogiche in base a una classificazione chimica che, a ecce-
zione degli elementi nativi, fa riferimento al tipo di anione che ne caratterizza
la composizione (tabella 2). Un minerale, ad esempio, che contiene nella sua
formula lo ione carbonato (CO3)2-, viene assegnato alla classe dei carbonati.

Rammentiamo che la crosta terrestre è costituita per circa il 75% del peso
da due soli elementi: l’ossigeno e il silicio. È normale quindi che la stra-
grande maggioranza dei minerali appartenga alla classe dove questi ele-
menti sono combinati insieme: i silicati. I silicati costituiscono oltre il 90%
in volume della crosta terrestre (fig. 25). I minerali di tutte le altre classi sono
comunemente denominati nel loro insieme minerali non silicatici (vedi a
pag. 28): benché molto meno diffusi dei silicati, hanno spesso grande rile-
vanza economica e alcuni di essi, in particolare i carbonati e i solfati, sono
importanti costituenti delle rocce sedimentarie.  

Tab. 2.  Principali classi di minerali

CLASSE

elementi nativi

solfuri

alogenuri

ossidi

carbonati

solfati

silicati

ANIONE CARATTERISTICO

–

solfuro (S2–)

fluoruro (F2–), cloruro (Cl–)
bromuro (Br–), ioduro (I–)

ossido (O2–)

carbonato (CO3)2–

solfato (SO4)2–

silicato (SiO4)4–

ESEMPI

oro (Au), rame (Cu)

pirite (FeS2), galena (PbS)

fluorite (CaF2), salgemma (NaCl)

ematite (Fe2O3), cassiterite (SnO2)

calcite (CaCO3)

gesso (CaSO4 · 2H2O)

olivina (Mg,Fe)2SiO4
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I silicati
I silicati sono composti formati da due elementi “base”, silicio e ossigeno, ai

quali si accompagnano, tranne che nel quarzo, uno o più elementi metallici (tra
cui alluminio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio). 

Oltre a essere la classe di minerali quantitativamente più abbondante, è anche
quella che annovera il maggior numero di specie, riunite in vari raggruppamen-
ti con proprietà assai diverse tra loro. 

Pur nella loro varietà, i silicati possiedono un’intelaiatura cristallina costituita
da uno stesso “motivo” di base: una struttura costituita da un atomo di silicio
unito a 4 atomi di ossigeno disposti ai vertici di un ideale tetraedro regolare
(una piramide formata da quattro facce triangolari uguali), al cui centro si trova
lo stesso silicio. 

Questa struttura è chiamata gruppo silicato o tetraedro silicio-ossigeno o
semplicemente tetraedro e corrisponde all’anione (SiO4)4- (fig. 26). 

I legami tra Si e O sono covalenti polari, cioè parzialmente ionici: possiamo
considerare il silicio presente in forma di catione con 4 cariche positive, Si4+, e
l’ossigeno in forma di anione con 2 cariche negative, O2–. 

Pertanto, i gruppi silicato non sono elettricamente neutri, in quanto possiedo-
no un eccesso di 4 cariche negative localizzate sugli atomi di ossigeno. 

Per neutralizzare questa carica negativa, i tetraedri silicio-ossigeno hanno tre
possibilità: legarsi esclusivamente a cationi metallici; legarsi in parte a cationi
metallici e in parte ad altri tetraedri, attraverso la condivisione di atomi di ossi-
geno situati ai vertici; condividere tutti gli atomi di ossigeno con altrettanti
tetraedri contigui. A seconda dei casi, varia il rapporto tra il silicio e l’ossigeno
(Si : O) che, come vedremo, si riflette su certe caratteristiche dei silicati.       

I cationi che più frequentemente si trovano incorporati nei silicati sono:
Fe2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+ e Ca2+.              

Certi silicati non sono costituiti esclusivamente da tetraedri silicio-ossige-
no: alcuni ioni di silicio centrali (Si4+) sono infatti  sostituiti da ioni alluminio

(Al3+) e di conseguenza i tetraedri così modificati hanno una maggiore carica
negativa (5–); i silicati con tale particolarità sono denominati allumosilicati (tali
sono, come vedremo, i feldspati).

Da quanto detto si comprende come, in relazione al modo in cui i tetraedri si
combinano tra loro (e con i cationi metallici), si possa originare una varietà di
strutture  che a loro volta influenzano in modo determinante le proprietà chimi-
co-fisiche dei corrispondenti minerali.  

È proprio in base a queste strutture che viene operata la suddivisione dei sili-
cati in alcuni gruppi. I principali, riassunti nella tabella 3, sono descritti nelle
due pagine successive.   

Fig. 26. 
Modelli del gruppo silicato (SiO4)4-

a configurazione tetraedrica, che costituisce
la base della struttura dei minerali silicati.

Guida
allo studio

• In che modo si valuta la durezza di
un minerale per mezzo della scala
di Mohs?

• Che cosa si intende per sfaldatura
di un minerale?

• In che cosa consiste e com’è chia-
mata l’unità strutturale che caratte-
rizza i silicati?

Tab. 3.  Principali classi di silicati

GRUPPI
DI SILICATI

Nesosilicati

Inosilicati

Fillosilicati

Tettosilicati

STRUTTURA

Tetraedri isolati

Catene di tetraedri
• singole
• doppie

Piani di tetraedri
sovrapposti

Rete tridimensionale 
di tetraedri

ESEMPI

olivina, granati

anfiboli (es.: orneblenda)

miche (es.: biotite, muscovite)

feldspati
• feldspato potassico 
• plagioclasio 

quarzo (SiO2) 
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pirosseni (es.: augite)
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Nesosilicati. I tetraedri sono isolati (in
greco nesos = isola) e sono tenuti insie-
me da legami ionici tra i loro ossigeni e
cationi metallici.
Un tipico esempio è l’olivina,  di formu-

la mineralogica (Mg, Fe)2SiO4, che come
sappiamo è una miscela isomorfa (Mg e Fe
possono sostituirsi liberamente). 

L’olivina è un costituente essenziale delle
rocce magmatiche. 

Altri minerali significativi sono i grana-
ti (fig. a) e lo zircone (che abbiamo incon-
trato nel paragrafo 2).    

Inosilicati.   I tetraedri si interconnettono in
modo da formare catene lineari indefinite
(inos = fibra) che possono essere singole
o doppie. Nelle catene singole ogni
tetraedro mette in comune due ossigeni
con altrettanti tetraedri vicini, mentre
nelle catene doppie alcuni tetraedri met-
tono in comune tre ossigeni con altrettan-
ti tetraedri vicini.  
Sono costituiti da catene singole i pirosse-

ni, minerali fondamentali di rocce magmati-
che e metamorfiche, in cui gli ossigeni di
legame sono uniti principalmente a ioni
Ca2+, Fe2+ e Mg2+. L’augite e la giadeite,
chiamata comunemente giada (fig. b),
sono due dei numerosi tipi di pirosseno. 

Sono caratterizzati da catene doppie (con
tetraedri connessi in anelli esagonali) gli
anfiboli, minerali molto diffusi nelle rocce
magmatiche. 

Due anfiboli caratteristici sono l’attinoli-
te e l’orneblenda (fig. c).

Fillosilicati. Ogni tetraedro mette in comu-
ne tre ossigeni con altrettanti tetraedri vici-
ni, in modo da formare strutture estese su
piani paralleli simili a “fogli” di estensio-
ne indefinita (il termine “fillosilicato”,
deriva dalla parola greca phyllon =
foglia). 
I vari piani di tetraedri sono tenuti insie-
me da cationi metallici. 
I minerali di questo gruppo, che includo-

no le miche e il talco (fig. d), tendono a
sfaldarsi facilmente in lamelle; le miche
sono frequenti componenti delle rocce del -
la crosta continentale. Hanno una struttura
simile a quella delle miche i minerali
argillosi, importanti componenti dei suoli,
che derivano in gran parte dalla degrada-
zione meteorica di altri silicati. 

STRUTTURA  ESEMPI

tetraedri isolati 
Si : O = 1 : 4

tetraedri uniti in catena singola
Si : O = 1 : 3

tetraedri uniti in catena doppia
Si : O = 4 : 11

• olivina
• granati
• zircone

• pirosseni
(tra cui 
augite,
giadeite)

• anfiboli
(tra cui 
attinolite,
orneblenda)

granato

talco
tetraedri uniti per tre vertici, 

con strutture sviluppate su un piano
Si : O = 2 : 5

giadeite

orneblenda

• miche
(tra cui 
biotite, 
muscovite)

• talco

a

c

b

d
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Tettosilicati. Ogni tetraedro condivide i 4 ossigeni
con altrettanti tetraedri, in modo da formare una
struttura tridimensionale (fig. e). 
Questa struttura si ritrova nel quarzo e nei feld-
spati. 

• Il quarzo è la forma cristallina della silice (diossido
di silicio), di formula SiO2. Tutti gli ossigeni con-
nettono due tetraedri, per cui non hanno cariche
negative residue (fig. f). Poiché gli unici due ele-
menti presenti sono silicio e ossigeno, il rapporto 
Si : O  è 1 : 2, cioè quello della formula chimica.  
Il quarzo è uno dei minerali più diffusi in svariati

tipi di rocce, in particolare nei graniti. 
La geometria spaziale dei legami tra silicio e ossi-

geno conferisce grande “solidità” ai suoi cristalli e
ne spiega l’elevata durezza, l’alto punto di fusione e
la notevole resistenza all’attacco chimico degli agen-
ti atmosferici. 

La silice può presentarsi anche in una forma amor-
fa, l’opale (citata in precedenza) e in una forma
microcristallina il calcedonio (le cui varietà includo-
no l’agata e l’onice). 

Queste due forme si trovano miscelate nella selce,
che ha fornito la materia prima per la fabbricazione
di gran parte degli utensili utilizzati dall’uomo fin
dalla più lontana preistoria.   
• I feldspati, che costituiscono in assoluto il più
importante gruppo minerale, hanno la stessa
impalcatura tridimensionale di tetraedri osser-
vata nel quarzo, con una differenza importante:
in una parte dei tetraedri il silicio (Si4+) è sem-
pre sostituito dall’alluminio (Al3+), fino a un
rapporto 1:1 tra i due cationi. 
Tutti i feldspati sono pertanto degli allumosili-
cati. 
I feldspati includono il feldspato di potassio o K-

feldspato (KAlSi3O8), che si presenta in alcune
varietà cristalline, tra cui l’ortoclasio (fig. g) e i pla-
gioclasi che sono una miscela isomorfa di albite
(allumosilicato di sodio, NaAlSi3O8) e di anortite
(allumosilicato di calcio, CaAl2Si2O8 ).

STRUTTURA  ESEMPI

• quarzo
• feldspati
(k-feldspato,
plagioclasi)

tetraedri uniti per tutti 
e quattro i vertici, con
strutture tridimensionali

ortoclasio 

Abbiamo osservato come il rapporto Si : O
vari passando dall’una all’altra del le strutture
dei silicati. È minimo (1 : 4) nei nesosilicati e
massimo nei tettosilicati (≈ 1 : 2 nei feldspati
e 1 : 2 nel quarzo). Ciò significa che i minera-
li con un rapporto silicio/ossigeno basso o
relativamente basso hanno un minore conte-
nuto di silice (“SiO2”) rispetto a quelli dove
tale rapporto è elevato. 
Si può inoltre constatare che i silicati più
poveri di silicio tendono a legarsi in particola-
re a ioni ferro (Fe2+) e magnesio (Mg2+) che
pertanto sono presenti in abbondanza nei loro
minerali. 
Ne derivano lievi differenze in talune pro-
prietà significative come la densità e il colore,

che distinguono i silicati in due grandi gruppi: 
• silicati femici (da ferro e magnesio), detti

anche mafici, che sono ricchi di ferro e
magnesio, e poveri di silicio (Si : O variabi-
le tra 1: 4 e 2: 5). Hanno colore generalmen-
te scuro e una densità elevata (mediamente
2,8-3,3 g/cm3). Comprendono: olivina, pi -
ros seni, anfiboli e la mica scura (biotite); 

• silicati sialici (da silicio e alluminio), detti
anche felsici, che sono ricchi di silicio e allu-
minio.
Hanno colore chiaro e densità minore dei
silicati femici (mediamente 2,6-2,8 g/cm3).
Comprendono: mica chiara (muscovite),
feld  spati e quarzo.

Silicati femici e silicati sialici

struttura tridimensionale del quarzo

Si : O = 1 : 2 (quarzo)
Si : O = ∼1 : 2 (feldspati)

e

f

g
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Guida
allo studio

• Qual è la differenza struttura-
le tra inosilicati e fillosilicati?

• Che cosa caratterizza la strut-
tura dei tettosilicati?

• A quale gruppo strutturale ap-
partengono, rispettivamente, i
feldspati, i pirosseni e le miche? 



Elementi nativi. Sono circa una venti-
na e includono metalli, tra cui  ferro,
rame (fig. a), oro,  argento e platino,
e non metalli, tra cui carbonio (dia-
mante e grafite) e zolfo.

Solfuri. Sono composti binari dello
zolfo. I solfuri metallici possono
essere considerati sali del solfuro di
idrogeno (H2S) e sono caratterizzati
dalla presenza dell’anione S2-.
Comprendono minerali di grande
importanza economica per l’estra-
zione di metalli, come la galena
(solfuro di piombo, PbS) (fig. b), la
blenda (solfuro di zinco, ZnS), la
pirite (solfuro di ferro, FeS2), il
cinabro (solfuro di mercurio, HgS).
Molti solfuri hanno lucentezza
metallica. 

Alogenuri. Sono sali degli acidi aloge-
nidrici (fluoridrico, HF, cloridrico,
HCl ecc.), caratterizzati dalla presen-
za degli anioni F-, Cl- ecc., uniti a

cationi metallici. I più noti sono la
fluorite (fluoruro di calcio, CaF2), ilsalgemma (NaCl) (fig. c) e la silvite
(cloruro di potassio, KCl).

Ossidi. Sono composti formati dall’ossi-
geno (presente come anione O2–) con
elementi metallici. 
Comprendono minerali importanti per
l’estrazione del ferro, come l’ematite
(Fe2O3) e la magnetite (Fe3O4) (fig. d)
e dello stagno, come la cassiterite
(SnO2). Anche il quarzo, che è la forma
cristallina  della silice (SiO2), è un ossi-
do, ma per le sue caratteristiche mine-
ralogiche viene comunemente raggrup-
pato con i silicati.

Carbonati. Sono composti formati
dal gruppo anionico “carbonato”
(CO3)2– unito a cationi metallici, in
particolare di calcio e magnesio. I
principali minerali includono la cal-
cite e l’aragonite, le due forme cri-
stalline del carbonato di calcio,
CaCO3, costituenti delle rocce cal-
caree, e la dolomite, carbonato di
calcio e magnesio, (Ca, Mg)(CO3)2(fig. e) costituente delle dolomie.  

Solfati. Sono composti formati dal
gruppo anionico “solfato” (SO4)2–unito a cationi metallici. Il  più noto è
il gesso (solfato di calcio biidrato,
CaSO4 · 2H2O) che forma depositi
rocciosi di una certa rilevanza. 
Il solfato di calcio è presente in
forma “anidra” nel minerale anidrite
(fig. f). 
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Principali classi di minerali non silicatici

galena

salgemma

La magnetite, oltre a essere il minerale 
a più alto contenuto di ferro, 
è soprattutto nota perché agisce 
come un magnete permanente 
(le calamite naturali, con cui 
si realizzano gli aghi delle bussole,
consistono infatti di magnetite). 
La magnetite è molto diffusa 
in numerose rocce che, grazie alla 
sua presenza, conservano 
la magnetizzazione acquisita 
al momento della loro formazione. 
Ciò fornisce preziose informazioni 
sul campo magnetico terrestre 
esistente nel passato 
della storia della Terra.  

dolomite

anidrite

magnetite

rame
nativo

a

b

c

d

e

f



TEMAA - CAPITOLO 1. I MATTONI DEL NOSTRO PIANETA: I MINERALI

29

8. Gli aggregati di minerali: le rocce
I minerali in natura si trovano variamente associati a formare un grandissimo

numero di rocce, i materiali strutturali della litosfera che saranno argomento del
prossimo Capitolo 2. Cominciamo fin da ora a fare la loro conoscenza, tratteg-
giandone i principali aspetti generali.   
Che cos’è una roccia

Una roccia è, nella maggior parte dei casi, un aggregato di minerali diffe-
renti (e talvolta di sostanze non cristalline) che si presenta come una massa ben
individuabile o, detto in termini più tecnici, che forma una “unità geologica
indipendente”, originatasi in un determinato tipo di processo. 

Per esempio il granito (fig. 27a) deriva dalla solidificazione di magmi all’in-
terno della crosta terrestre (è una roccia magmatica intrusiva), mentre l’arena-
ria (fig. 28a) deriva dall’accumulo di frammenti di rocce preesistenti (è una roc-
cia sedimentaria).

Le rocce, a differenza dei minerali, sono miscugli eterogenei (cioè formati da
componenti distinguibili tra loro; fig. 27b, c e fig. 28b) e quindi non hanno una
composizione chimica definita e non presentano proprietà fisiche rigorosamen-
te costanti. Tuttavia, ogni tipo di roccia possiede un insieme di caratteristiche
chimico-fisiche che rappresenta un’“impronta” utile per il suo riconoscimento.          

Certe rocce sono interamente composte da uno stesso tipo di minerale, come
per esempio i marmi (costituiti essenzialmente da carbonato di calcio) o le
rocce evaporitiche (costituite quasi esclusivamente da salgemma o da gesso,
oppure da anidrite). 
Rocce coerenti e rocce incoerenti

Le rocce si presentano, il più delle volte, come corpi compatti che possono
avere anche dimensioni molto grandi e sono dette rocce coerenti (come il gra-
nito e l’arenaria).

Sono considerati tra i materiali rocciosi anche frammenti “sciolti”, come sab-
bie, ghiaie, ciottoli e massi, che sono catalogati come rocce incoerenti.    

Fig. 27. 
a.Ammasso di roccia granitica nello 
Yosemite National Park (Cal. USA) e 
(b.) dettaglio di un campione di granito
proveniente da essa (i cristalli bianchi sono
di feldspato, quelli grigi di quarzo e quelli neri
di mica); (c.) osservati al microscopio in luce
polarizzata i granuli cristallini del granito
appaiono saldati tra di loro.  

Fig. 28. 
a.Ammassi rocciosi di arenaria 
nel Canyonlands National Park
(Utah, USA; foto di R. Barron). 
b. L’arenaria è costituita da granelli 
di sabbia (nell’immagine ingrandita
appaiono tondeggianti) circondati 
da materiale cementante. 

27 28
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I gruppi di rocce
Le rocce si presentano in moltissime varietà che si differenziano

per forma e composizione. 
La loro prima classificazione si basa sul differente processo da cui

hanno avuto origine, detto processo petrogenetico, che può essere di
tipo magmatico, sedimentario o metamorfico. Di conseguenza, le
rocce sono distinte in tre gruppi:  
• rocce magmatiche. Derivano dal raffreddamento e dalla solidifica-

zione di un magma, una massa fusa contenente gas, che si genera in
zone profonde della Terra. Hanno quindi origine endogena. Il mag-
ma può solidificare lentamente all’interno della crosta terrestre (si
producono così le rocce magmatiche intrusive, come il granito) o
rapidamente, se raggiunge la superficie in forma di lava in seguito a
un’eruzione vulcanica (in tal modo si producono le rocce magmati-
che effusive, come il basalto) (fig. 29); 

• rocce sedimentarie. Derivano dall’accumulo di materiali prove-
nienti dalla degradazione meteorica (disgregazione meccanica e al-
terazione chimica) di rocce preesistenti esposte in superficie, per
opera degli agenti atmosferici, alla quale contribuisce l’attività di or-
ganismi viventi. 
Le rocce sedimentarie hanno quindi origine esogena;

• rocce metamorfiche. Derivano da rocce preesistenti che, a causa di
variazioni intense nelle condizioni di temperatura e/o pressione,
hanno subito modificazioni nella composizione o nella tessitura, ri-
manendo sempre allo stato solido. Le trasformazioni descritte av-
vengono all’interno della crosta terrestre, per cui le rocce metamor-
fiche hanno origine endogena.
Le rocce magmatiche sono quelle nettamente più abbondanti nella

crosta terrestre, seguite in termini di volume dalle rocce metamorfiche
e da quelle sedimentarie (fig. 30).

Le caratteristiche essenziali delle rocce
Le due principali caratteristiche di una roccia, quelle che spesso per-

mettono di identificarla e di dedurne le modalità di formazione sono
la composizione mineralogica e la tessitura, che sono rilevabili sui
suoi campioni.
• La composizione mineralogica di una roccia è determinata dal tipo,

dal numero e dalle proporzioni relative dei minerali che la compon-
gono. 
Sono detti minerali fondamentali quelli che costituiscono la parte

prevalente della roccia e che sono utili per la sua identificazione,
minerali accessori, quelli che sono presenti in percentuali relativa-
mente modeste.

In una roccia come il granito, per esempio, i minerali fondamentali
come già accennato sono tre: quarzo, feldspato (ortoclasio e plagio-
clasi) e mica (in genere biotite).
• La tessitura di una roccia è data dall’insieme della forma, delle di-

mensioni e della disposizione relativa dei minerali cristallini e
(eventualmente) amorfi che la costituiscono.  
I singoli granuli di minerali di una roccia si possono misurare in

centimetri o millimetri oppure sono così piccoli che non si vedono
senza un microscopio. 

Vi sono poi altre caratteristiche delle rocce che sono più facilmen-
te apprezzabili in masse rocciose estese che non in singoli campioni e
che, soprattutto, ne determinano la struttura: per esempio la presenza
di stratificazioni, molto frequenti nelle rocce sedimentarie, o di defor-
mazioni (come pieghe) di tipo “tettonico” dovute all’azione di forze
endogene.

29

Fig. 30.
Percentuale (in volume) dei tre gruppi fondamentali di
rocce della crosta terrestre. 
Le rocce sedimentarie, pur essendo le meno 
abbondanti, sono quelle più estesamente diffuse 
sulla superficie terrestre.

Fig. 29. 
Rocce magmatiche effusive in via 
di formazione in seguito al raffreddamento della lava.

Guida
allo studio

• Qual è la differenza tra un minerale e una roc-
cia da un punto di vista chimico?

• Quali gruppi di rocce hanno origine endogena?
Perché?

• Che cosa si intende per composizione mineralo-
gica e per struttura di una roccia?

• In che cosa un microscopio petrografico differisce
da un normale mi  croscopio? 
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Lo studio delle rocce
La petrografia è la disciplina geologica che si

occupa delle rocce, studiandone la composizione chi-
mica e mineralogica, la tessitura, l’origine e le tra-
sformazioni subite. Quando si studiano campioni di
rocce, le prime osservazioni sono compiute sul terre-
no e riguardano il tipo di affioramento roccioso a cui
i campioni appartengono, le rocce circostanti e l’am-
biente geologico complessivo in cui è inserito.        

Per il riconoscimento di una roccia è talvolta suffi-
ciente l’esame di alcune caratteristiche macroscopi-

che dei minerali presenti (per esempio, forma, colore, durezza), ma per ricava-
re informazioni più precise e dettagliate circa la composizione e la tessitura
della roccia bisogna ricorrere ad analisi di laboratorio.

In particolare, si effettuano esami della roccia con il microscopio petrogra-
fico o microscopio polarizzatore che differisce da un normale microscopio
perché consente di esaminare, oltre che in luce naturale, in luce polarizzata una
sottile sezione del campione che viene preparata tagliando una lamina di roccia
con una speciale sega. La lamina viene smerigliata e lucidata fino a ridurre il
suo spessore a circa 30 μm e a renderla in tal modo quasi trasparente: dopo esse-
re stata incollata su un vetrino, può così essere osservata al microscopio in luce
trasmessa polarizzata (fig. 31). Questa tecnica è largamente usata per identifi-
care i vari minerali in base alle loro proprietà ottiche, stabilirne i rapporti quan-
titativi e, infine, osservare in dettaglio la struttura del campione.                      

Lo studio ottico delle rocce può fornire molte informazioni, ma per una loro
completa conoscenza è necessario ricorrere ad altri metodi di analisi. Questi
comprendono procedure chimiche di tipo tradizionale e procedure fisiche molto
avanzate, che si affiancano a quella “classica” basata sulla diffrazione dei raggi
X e si avvalgono di strumenti molto sofisticati che consentono indagini ultrafi-
ni sui singoli minerali. 

Uno di questi strumenti ampiamente utilizzato negli attuali laboratori di
ricerca è chiamato microsonda elettronica (Electron Probe Micro-Analyzer,
EPMA) che permette di effettuare analisi chimiche su singole aree di un cri-
stallo, anche se di dimensioni molto piccole (fig. 32). Si focalizza sull’area da
esaminare un fascio di elettroni che eccitano gli atomi del cristallo: questi a loro
volta emettono raggi X caratteristici degli elementi presenti che possono così
essere identificati e definiti nella loro distribuzione quantitativa.

Fig. 31. 
a. La luce si trasmette nello
spazio sotto forma di onde
elettromagnetiche che
vibrano su tutti gli infiniti piani
paralleli alla direzione 
di propagazione; se la luce 

viene fatta passare
attraverso un opportuno filtro
polarizzatore (prisma di Nicol
oppure polaroid artificiali) 
si trasforma in luce
polarizzata, che vibra 

su un unico piano. 
I vari minerali attraversati 
dai raggi polarizzati
manifestano comportamenti
ottici diversi 
che ne permettono 

il riconoscimento.    
Le due immagini mostrano
come appare una sezione di
roccia granitica osservata in
luce naturale, b. e in luce
polarizzata, c.

Fig. 32. 
Laboratorio di ricerca
equipaggiato con
microsonda elettronica
(University of Minnesota,
USA). La microsonda
elettronica è costituita 
da una serie 
di apparecchiature, 
tra cui rivelatori di raggi X,
abbinate a un microscopio
elettronico a trasmissione,
che si vede a sinistra.          
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, Le rocce e i minerali di cui sono costituite rappresen-tano i materiali della litosfera, l’involucro della Terra for-mato dalla crosta e dalla parte superiore del mantello. Illoro studio è fondamentale per documentare e ricostruirela natura e la storia geologica del nostro pianeta. La Terra ha avuto origine, come gli altri pianeti del siste-ma solare, poco meno di 4,6 miliardi di anni fa, per suc-cessiva aggregazione di materiali (polveri, particelle dighiaccio e gas) distribuiti in forma di disco in rotazioneintorno al nascente Sole.La Terra all’inizio era molto calda, probabilmente ricoper-ta da materiale allo stato fuso (magma) e, poco dopo lasua formazione, si sarebbe scontrata con un corpo (forseun protopianeta) di grandi dimensioni. Questo eventocatastrofico, nel corso del quale si sarebbe originata laLuna, avrebbe provocato la totale fusione del nostro pia-neta e, come conseguenza, il rimescolamento e la ridistri-buzione dei materiali terrestri in base alla densità: il ferroe altri metalli si sarebbero raccolti al centro, andando acostituire il nucleo terrestre; i materiali meno densi(ossidi e silicati) si sarebbero disposti nell’involucro ester-no (il futuro mantello).     Nella successiva fase di raffreddamento la parte superfi-ciale del mantello iniziò a solidificare formando i priminuclei di crosta terrestre: le rocce più antiche finorascoperte risalgono a circa 4 miliardi di anni fa. Il rinveni-mento, in Australia, di cristalli di zircone risalenti a un’e-poca ancora più antica, fa ritenere che lembi di crosta
continentale fossero già presenti sulla Terra 4,4 miliardidi anni fa o anche prima.I minerali sono sostanze solide inorganiche che hannouna composizione chimica definibile con una formula,presentano quasi sempre una struttura cristallina, cioèuna disposizione spaziale ordinata e regolare delle par -ticelle costituenti e possiedono un insieme di proprietà
chimiche e fisiche definite per ogni specie. I minerali, a parte una minoranza formata da singoli ele-menti, sono per la maggior parte costituiti da compostichimici.Un cristallo è un corpo solido, omogeneo che ha formageometrica di un poliedro, delimitato da facce piane ches’intersecano secondo spigoli e vertici. Gli angoli tra lefacce corrispondenti dei cristalli di uno stesso minerale,indipendentemente dalla dimensione e dalle differenzesuperficiali di forma, sono sempre uguali.La struttura interna di un solido cristallino può esseredescritta come un insieme di punti, corrispondenti alleposizioni occupate dalle varie particelle costituenti(atomi, ioni o molecole), distribuiti con regolarità in una“griglia tridimensionale” chiamata reticolo cristallino,determinato dalla ripetizione nelle tre direzioni dello spa-zio, di un’unità strutturale, detta cella elementare, aven-te una forma geometrica semplice: questa, per ogni datominerale, può essere considerata come la più piccola unitàtridimensionale rappresentativa della sua composizionechimica e della struttura cristallina.Un solido amorfo è un minerale che non possiede unastruttura cristallina in quanto le sue particelle costituentipresentano una disposizione spaziale disordinata simile aquella che si osserva in un liquido.L’isomorfismo è il fenomeno per cui minerali con compo-sizione chimica diversa hanno la stessa struttura del reti-
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, The rocks and the minerals of which they are made
represent the materials of the lithosphere: the Earth’s casing
formed by the crust and the upper portion of the mantel. Their
study is paramount in documenting and tracking the nature and
geological history of our planet.
The Earth originated, as have the other plants of the solar
system, little less than 4.6 billion years ago by continued
aggregation of materials (dust, ice particles and gas) that were
distributed in a disk shape rotating around the newborn Sun.
Initially, the Earth was very hot, most likely covered in fused
material (magma) and, shortly after its formation, it appears to
have collided with a large body (possibly a protoplanet). This
catastrophic event, during which the Moon was originated, would
have caused the complete meltdown of our planet and
consequently the mixing and redistribution of the earth materials
based on their density: iron and other metals would have
gathered in the middle, forming the Earth’s core; less dense
materials (oxides and silicates) would have been distributed in
the external layer (the future mantel).
During the cooling phase that followed, the superficial part of the
mantel started to solidify forming the first clusters of Earth
crust: the most ancient rocks know to date were formed
approximately 4 billion years ago. The discovery, in Australia, of
even earlier zircon crystals suggests that patches of continental
crust were already present 4.4 billion years ago or even earlier.

Minerals are solid inorganic substances having a chemical
composition expressed by a formula and that almost always
present a crystalline structure: an ordered and regular disposition
of the constituent particles. Minerals display a set of chemical and
physical properties characteristic of each species.
Minerals, except for a minority made of single elements, are
generally constituted by chemical compounds.

A crystal is a solid homogeneous body that has the geometrical
shape of a polyhedron, defined by plane faces that intersect to
form edges and vertices.
The angles between corresponding faces of a given mineral are
always the same, no matter the size or the superficial shape
differences.
The internal structure of a crystalline solid can be described as a
set of points, representing the position of the various constituent
particles (atoms, ions or molecules), distributed in a “three-
dimensional grid” known as crystal lattice and determined by
the repetition in the three directions of a fundamental unit, called
unit cell, having a simple geometrical structure: for a given
mineral,  this can be considered as the smallest 3D unit
representing its chemical composition and crystal structure.
An amorphous solid is a mineral that does not present a
crystalline structure in that its particles are randomly arranged
in space similarly to what observed in a liquid.
Isomorphism is the phenomenon by which chemically different
minerals show the same crystal structure. This occurs when ions
of similar size can substitute each other in the same crystal
structure, meaning they are vicarious.
Polymorphism is the phenomenon by which, depending on the
temperature and pressure during the crystal formation process,
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colo cristallino. Si verifica quando ioni di dimensioni simi-li possono sostituirsi l’uno all’altro in uno stesso reticolocristallino, sono cioè vicarianti.Il polimorfismo è il fenomeno per cui una stessa sostan-za, a seconda delle condizioni di temperatura e pressionein cui si svolge il processo di cristallizzazione, può dareorigine a cristalli di due o più tipi differenti per forma,struttura e proprietà chimico-fisiche. I minerali si formano principalmente:• per solidificazione, in seguito a raffreddamento di una
massa fusa (magma); • per precipitazione (deposizione in forma solida) di salidisciolti in soluzioni acquose;• in seguito a un processo di trasformazione allo stato
solido.

I minerali possiedono una composizione chimica e unastruttura cristallina definite e, come conseguenza, hanno
proprietà fisiche specifiche, il cui esame può fornireindicazioni utili per il loro riconoscimento.Le principali proprietà fisiche sono: peso specifico, durezza,
sfaldatura, lucentezza, colore e birifrangenza. La classificazione dei minerali si basa, con l’eccezione degli
elementi nativi, sul tipo di anione che ne caratterizza lacomposizione chimica e che permette di raggrupparli inclassi. Le principali classi di minerali comprendono: solfuri,
alogenuri, ossidi, carbonati, solfati, e silicati. I silicati sono la classe più importante, in quanto costitui-scono circa il 90% dei minerali della crosta terrestre: laloro unità strutturale fondamentale è formata dal gruppo
silicato (SiO4)4-, in cui 1 atomo di silicio è unito a 4 atomidi ossigeno disposti ai vertici di un tetraedro.  I teraedripossono rimanere isolati o unirsi tra loro formando varitipi di strutture, in base alle quali i silicati sono suddivisiin vari gruppi, di cui i principali sono: • nesosilicati, a tetraedri isolati;• inosilicati, con tetraedri uniti in catene singole o dop-pie;  • fillosilicati, con tetraedri uniti a formare strutture este-se su piani sovrapposti;  • tettosilicati, con tetraedri uniti a formare strutture tri-dimensionali. Le rocce sono, in genere, aggregati di minerali differenti e, inquanto miscugli eterogenei, non hanno una composizionechimica definita e non presentano proprietà fisiche rigoro sa -mente costanti.In base al differente processo da cui hanno avuto origine,le rocce sono distinte in tre grandi gruppi:• rocce magmatiche, che derivano dal raffreddamento edalla solidificazione di un magma. Il magma  può solidi-ficare lentamente all’interno della crosta terrestre, e intal modo si formano rocce magmatiche intrusive, oppu-re può solidificare rapidamente, se raggiunge la superfi-cie in forma di lava in seguito a un’eruzione vulcanica ein tal modo si formano le rocce magmatiche effusive;• rocce sedimentarie, che derivano dall’accumulo dimateriali provenienti dalla degrazione meteorica dirocce preesistenti per opera degli agenti esogeni, allaquale contribuisce l’attività di organismi viventi;• le rocce metamorfiche, che derivano da rocce preesi-stenti sottoposte a variazioni intense nelle condizioni ditemperatura e/o pressione che ne modificano profonda-mente la composizione o la struttura. 
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the same substance can originate two or more crystal types with
different shape, structure and chemical-physical properties.

Minerals are mainly formed:• by solidification, as the result of the cooling of a fused mass
(magma);• by precipitation (deposition as a solid) of dissolved salts in an
aqueous solution;• following a process of solid state transformation.

All minerals are characterised by a chemical composition and
crystal structure and therefore have specific physical properties
that can be examined to obtain useful information for their
identification.
The main physical properties are: specific weight, hardness,
cleavage, lustre, colour and birefringence.

Mineral classification is based, except for native elements, on
the type of anion characterising the chemical composition of the
mineral and that allows grouping them into classes. The main
classes of minerals are: sulphides, halides, oxides, carbonates,
sulphates and silicates.
The silicates are the most important class as these represent
approximately 90% of the minerals contained in the Earth’s crust:
their fundamental structure unit is the silicate group (SiO4)4–,
where the silicon atom is bound to 4 oxygen atoms located at the
vertices of a tetrahedron. The tetrahedrons can remain isolated
or be joint together forming various type of structures by which
silicates are divided into groups. The main groups are:• nesosilicates, with isolated tetrahedrons;• inosilicates, with tetrahedrons connected into single or double
chains;• phyllosilicates ,  with tetrahedrons connected to form
overlapping planar structures;• tectosilicates, with tetrahedrons connected to form a three-
dimensional framework.

Rocks are, generally speaking, aggregates of different minerals
and, given this heterogeneous nature, rocks do not have a specific
chemical composition and do not present rigorously constant
physical properties.
Based on the formation processes that have originated it, rocks
are divided into three large groups:• magmatic rocks, deriving from the cooling and solidi fication of
a magma. A magma can slowly solidify inside the Earth’s crust,
forming intrusive magmatic rocks, or can solidify quickly after
reaching the surface as a lava during a volcanic eruption
forming extrusive magmatic rocks;• sedimentary rocks ,  deriving from the accumulation of
materials from the weathering of pre-existing rocks caused by
exogenetic forces and contributed by the activity of living
organisms;• metamorphic rocks, deriving from pre-existing rocks subject
to significant variations of temperature and/or pressure that
deeply modify their composition or structure.
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VERIFICHE
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1. La litosfera: l’involucro solido della Terra  
2. La Terra: lo scenario iniziale

Stabilisci quali affermazioni sono vere (V), quali false (F),
indicando, in quest’ultimo caso, il termine corretto.

V F 
a. La litosfera è costituita dalla crosta e dalla 

parte inferiore del mantello. o   o

................................................................................

b. L’attività vulcanica rientra tra i fenomeni 
esogeni. o   o

................................................................................

c. Le rocce sono formate da minerali. o   o

................................................................................

d. Il Sole ha avuto origine da una nube 
interstellare. o   o

................................................................................

e. L’energia del Sole deriva da processi 
di fissione termonucleare. o   o

................................................................................

f. La formazione della Terra risale a circa 
4 miliardi di anni fa. o   o

................................................................................

g. Una condrite è un particolare tipo 
di meteorite. o   o

................................................................................

h. Le più antiche rocce sedimentarie 
conosciute hanno un’età di circa 
3800 milioni di anni. o   o

................................................................................

i. L’Eone Adeano corrisponde ai primi 
50 milioni di anni della storia della Terra.  o o

................................................................................

Select the correct ending.

1. The inner planets of the solar system include, other
than the Earth
a. Mercury, Venus and Jupiter
b. Mercury, Mars and Jupiter
c. Mercury, Venus and Mars
d. Venus, Mars and Jupiter

2. The most ancient material found to date on Earth is
represented by
a. metamorphic rocks
b. zircon crystals
c. sedimentary rocks
d. granite rocks

Answer the following questions.
Rispondi alle seguenti domande.

a. What are the main endogenetic and exogenetic
phenomena that determine the interactions
between the components of the system Earth?

b. It is thought that the Earth was very hot
immediately after its formation. 
Which processes would have caused 
the heating?

c. Quale evento avrebbe causato la fusione totale
della Terra e quali conseguenze avrebbe
determinato sulla sua struttura interna? 
Quando ciò sarebbe avvenuto?

d. Quali possibili conclusioni suggeriscono, circa
l’ambiente terrestre nell’Eone Adeano, i dati
ricavati dall’analisi di cristalli di zircone datati
fino a 4,4 miliardi di anni fa?

3. I minerali: generalità  
4. La struttura cristallina dei minerali

Determine if the statement is true (T) or false (F) and, 
in the latter case, write the correct term.

T       F 
a. Aluminium is the fourth most abundant 

element in Earth’s crust. o   o

................................................................................

b. Minerals are made of elements and 
chemical compounds. o   o

................................................................................

c. The crystal habit of a mineral always 
corresponds to the geometrical shape 
of its unit cell. o   o

................................................................................

d. Crystals can be as large as several 
metres. o   o

................................................................................

e. Two minerals are said to be isomorphs 
if they have the same chemical 
composition but form crystals with different 
shape, structure and physical properties. o   o

................................................................................
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Scegli il completamento corretto.
Select the correct ending.

1. È l’elemento che costituisce oltre il 40% della 
crosta terrestre
a. alluminio 
b. silicio
c. ossigeno 
d. azoto 

2. È il minerale costituito da SiO2

a. calcite   
b. ortoclasio   
c. quarzo   
d.   olivina

3. Un minerale non può essere un 
a. solido covalente
b. solido ionico
c. un solido molecolare
d. un solido atomico 

4. The three elements most present in minerals are
a. silicon, iron and magnesium
b. aluminium, silicon and oxygen
c. calcium, silicon and oxygen
d. iron, aluminium and oxygen

5. The unit cell is
a. the smallest three-dimensional unit representing

the composition and structure of a crystal
b. the graphical representation of the faces of a

crystal
c. the representation of the crystal constituents
d. the smallest crystal present in a mineral

6. It’s an example of an amorphous mineral
a. graphite
b. opal
c. quartz
d. calcite

Scrivi il termine a cui si riferiscono le seguenti descrizioni. 

a. Solido in genere cristallino con composizione

chimica ben definita ........................................................

b. Solido che a differenza di un cristallo possiede una

struttura interna disordinata ...............................................

c. Struttura tridimensionale geometrica in cui si

dispongono le particelle componenti 

di un cristallo ...............................................

...............................................

d. Forma poliedrica che caratterizza un cristallo 

............................................... ...............................................

e. Fenomeno di cui sono un esempio la calcite e 

l’aragonite ...............................................

f. Numero di legami covalenti che nel reticolo

cristallino del diamante ogni atomo di carbonio

forma con altri atomi ...............................................

Answer the following question. 
Rispondi alle seguenti domande.

a. In which case it is useful to express the chemical
composition of a mineral by means 
of a mineralogical formula?

b. In che cosa  e per quale motivo i solidi amorfi
differiscono dai solidi cristallini? 

c. In che modo la struttura interna di un cristallo
influenza il suo abito cristallino? 

d. Che cosa ha permesso di verificare
sperimentalmente la relazione tra forma 
cristallina e struttura atomica nei cristalli? 

e. Quali sono, nell’ordine, i quattro elementi 
più abbondanti che costituiscono la Terra 
nel suo complesso? Dopo averli individuati, 
traccia nel diagramma sottostante 
gli istogrammi relativi alla loro abbondanza
percentuale. In quale ordine compaiono 
gli stessi elementi nella graduatoria relativa 
alla composizione percentuale in peso 
della crosta terrestre? 
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1. ..............................  2. ..............................

3. ..............................  4. ..............................
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5. Come si formano i minerali  
6. Le proprietà fisiche dei minerali

Indica il completamento errato.
1. La formazione dei minerali può avvenire per

a. trasformazione allo stato solido 
b. aggregazione di cristalli
c. precipitazione chimica 
d. solidificazione da una massa fusa 

2. Tra le proprietà fisiche dei minerali figurano 
a.  sfaldatura  b.  durezza  c. plasticità  d. lucentezza

Select the correct ending (one or more).
Scegli il completamento corretto (anche più di uno).
1. A metasomatic mineral

a. is formed by chemical precipitation out of a
solution

b. is formed from a mineral that is altered following
a chemical reaction with atmospheric oxygen

c. is formed at depth, as a result of solid state
transformation of an existing mineral

d. is formed on the surface, as a result of
transformation, due to atmospheric agents, of
an existing mineral

2. The Mohs scale 
a. considers talc to be the softest mineral
b. refers to 8 different minerals
c. considers topaz to be the hardest mineral
d. refers to 10 different minerals

3. Corundum
a. scratches diamond
b. has a hardness of 9 on the Mohs scale
c. is scratched by diamond
d. is scratched by gypsum

4. Una frattura concoide
a. si verifica spesso nei minerali con bassa durezza
b. è caratterizzata da superfici incurvate 
c. è caratterizzata da superfici scabre e opache
d. è tipica dei minerali metasomatici

5. Capacità di un minerale di rompersi secondo
superfici piane 
a. durezza      
b. birifrangenza    
c. sfaldatura   
d.  frattura

6. Il quarzo
a. è un composto              
b. ha formula SiO4

c. è più duro del diamante   
d.   scalfisce l’ortoclasio

Mineral A is easily scratched by quartz, but cannot be
scratched by fluorite.

a. In between what degrees of hardness does the
given mineral lie?

b. With what other minerals of the Mohs scale should
A be scratched with, in order to determine its 
hardness?
a. ...................................................

b. ...................................................

Rispondi alle seguenti domande.

a. In che modo l’evaporazione progressiva di acqua
può determinare la formazione di minerali per
precipitazione? Cita due importanti minerali che
hanno questa origine.

b. Che cosa si intende per sfaldatura di un minerale e
a che cosa è dovuta? 

7. La classificazione dei minerali 
8. Gli aggregati di minerali: le rocce

Scegli il completamento corretto. 
Select the correct ending.
1. Non è un elemento nativo

a. zolfo           b. silice    
c. grafite         d. diamante

2. L’unità strutturale fondamentale dei silicati è l’anione 
a. (SiO4)4– b. (SiO4)3–

c. (SiO2)– d. (SiO4)2–

3. Gli anfiboli sono silicati in cui i tetraedri sono   
a. isolati
b. disposti in catene singole  
c. disposti in catene doppie   
d. disposti su piani paralleli

4. I feldspati sono considerati minerali sialici perché 
a. contengono solo alluminio, silicio e ossigeno
b. hanno un basso rapporto Si:O  
c. hanno un elevato rapporto Si:O 
d. contengono solo silicio e alluminio

5. I pirosseni 
a. sono nesosilicati 
b. sono inosilicati a catena singola  
c. sono minerali sialici
d. sono inosilicati a catena doppia

6. Silicon-oxigen tetrahedrons are interconnected 
in a three-dimensional structure in    
a. inosilicates 
b. nesosilicates   
c. tectosilicates
d. phyllosilicates
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7. Cassiterite is an important mineral from which we
extract
a. copper
b. zinc
c. iron
d. tin

8. The calcite mineral is part of the
a. sulphates group
b. oxides group
c. carbonates group
d. silicates group

9. It’s one of the main minerals from which we extract
iron
a. chalcopyrite
b. hematite
c. sphalerite
d. cinnabar

10. Gypsum is classified as a
a. carbonate
b. sulphide
c. sulphate
d. oxide

11. Una roccia 
a. è un composto chimico  
b. è un miscuglio di minerali 
c. ha una composizione chimica definita
d. è un materiale solido omogeneo

12. Una caratteristica fondamentale delle rocce è 
a. il numero di minerali costituenti  
b. la tessitura
c. la composizione chimica 
d. il tipo di minerali presenti

13. Rispetto a tutte le rocce della crosta terrestre, 
la percentuale in volume delle rocce 
magmatiche è di circa il  
a. 50%    
b. 65%     
c. 55%    
d. 40% 

Scrivi il termine o i termini a cui si riferiscono le se-
guenti descrizioni.  

a. I due elementi che nel loro insieme costituiscono

circa il 75% in peso della crosta terrestre

.............................................., ..............................................

b. Classe di minerali caratterizzati dalla presenza

dell’anione S2- ..............................................

c. Silicati in cui i gli ioni Si4+ sono parzialmente

sostituiti da ioni Al3+ ..............................................

d. Feldspati che sono una miscela isomorfa di albite 

e anortite ..............................................

e. Disciplina geologica che si occupa dello studio 

delle rocce ..............................................

f. È  determinata da tipo, numero e proporzioni dei

minerali presenti in una roccia ..........................................

..............................................

Match each mineral with its chemical name and formula.
Minerals:

a. Cinnabar:  chemical name ..............................................

formula ...................................................................

b. Quartz: chemical name ..............................................

formula ..................................................................

c. Sylvite: chemical name ..............................................

formula ..................................................................

d. Gypsum: chemical name ..............................................

formula ..................................................................

e. Chalk: chemical name ..............................................

formula ..................................................................

Chemical name: calcium carbonate – calcium sulfate
dihidrated – mercury sulfide – potassium chloride – silicon
dioxide
Formula: CaSO4 · 2H2O; SiO2 ; KCl; HgS; CaCO3

Rispondi alle seguenti domande.
a. In base a quale criterio sono normalmente

classificate le specie minerali? Quali sono le
principali classi di minerali, a partire da quella
presente in maggiore abbondanza? 

b. Indica il nome e la formula della struttura
fondamentale di tutti i silicati e descrivila a parole.  

c. Su quale criterio si basa la classificazione 
in gruppi dei silicati? Quali sono, sinteticamente, 
le differenze strutturali tra i principali gruppi 
di silicati?

d. Qual è la differenza in termini di composizione tra
silicati femici e silicati sialici? 

e. Quale caratteristica hanno gli allumosilicati e in
quale gruppo sono classificati? 

15

13

14

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS




	Copertina
	Presentazione
	Indice generale
	TEMA A-I materiali della litosfera
	Capitolo 1-I mattoni del nostro pianeta: i minerali
	1. La litosfera: l’involucro solido della Terra
	2. La Terra:lo scenario iniziale
	3. I minerali: generalità
	4. La struttura cristallina dei minerali
	5. Come si formano i minerali
	6. Le proprietà fisiche dei minerali
	7. La classificazione dei minerali
	Principali classi di silicati
	Principali classi di minerali non silicatici


	8. Gli aggregati di minerali: le rocce
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE

	Capitolo 2-Le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche
	1. Considerazioni preliminari
	2. Le rocce magmatiche: come si formano
	3. Suddivisione delle rocce magmatiche
	4. L’origine del magma
	5. L’evoluzione dei magmi
	La serie di Bowen

	6. Le rocce sedimentarie: come si formano
	7. La struttura e altre caratteristiche delle rocce sedimentarie
	8. La classificazione delle rocce sedimentarie
	Il punto su. Il carbone e il petrolio
	9. Le rocce metamorfiche: come si formano
	10. Tessiture delle rocce metamorfiche
	11. Lo studio delle rocce metamorfiche. I minerali indice e le facies metamorfiche
	12. Tipi di metamorfismo
	13. Caratteristiche delle principali rocce metamorfiche
	14. Il ciclo delle rocce
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE


	TEMA B-Le forze endogene all'opera: i fenomeni vulcanici e sismici
	Capitolo 3-Eruzioni vulcaniche e intrusioni magmatiche
	1. L’attività vulcanica: un’introduzione
	2. I vulcani e il meccanismo eruttivo
	3. I prodotti dell’attività vulcanica
	Lave basaltiche: forme e strutture

	4. Gli edifici vulcanici non sono tutti uguali
	5. I differenti tipi di eruzione: stili eruttivi
	Caratteristiche dei principali tipi di vulcani

	Il punto su. Le grandi eruzioni storiche
	6. Vulcanismo secondario
	7. I corpi intrusivi
	8. Il rischio vulcanico
	I vulcani e il rischio vulcanico in Italia

	9. Attività vulcanica e clima
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE

	Capitolo 4-I fenomeni sismici
	1. Che cos’è un terremoto e come si produce
	2. La distribuzione dei terremoti sulla Terra
	3. Le onde sismiche
	Il punto su. Onde P e onde S: velocità e modalità di propagazione
	4. Intensità e magnitudo dei terremoti
	5. Effetti dei terremoti
	6. È possibile prevedere i terremoti?
	7. La difesa dai terremoti
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE


	TEMA C-La dinamica globale terrestre
	Capitolo 5- L’interno della Terra
	1. Introduzione
	2. La scoperta delle discontinuità sismiche
	3. L’interno della Terra: struttura e composizione
	4. Perché la Moho è più profonda sotto i continenti: l’isostasia
	5. Variazioni di pressione e temperatura all’interno della Terra
	6. Il flusso di calore terrestre
	7. Il campo magnetico terrestre
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE

	Capitolo 6-La deriva dei continenti e l’espansione dei fondali oceanici
	1. Una causa comune all’origine dei fenomeni geologici
	2. La teoria della deriva dei continenti
	3. L’esplorazione dei fondali oceanici
	4. Il paleomagnetismo
	5. L’espansione dei fondali oceanici
	6. Le prove a favore della teoria della tettonica a placche
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE

	Capitolo 7-La tettonica a placche
	1. La teoria della tettonica a placche: un modello globale per spiegare la dinamica terrestre
	2. Come si identificano i margini di placca
	3. I margini divergenti
	4. I margini convergenti
	5. I margini trasformi
	6. I punti caldi
	7. Il motore della tettonica a placche
	Il punto su. Il ciclo di Wilson
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE

	Capitolo 8-La deformazione delle rocce e l’orogenesi
	1. Introduzione
	2. Sforzi e deformazioni
	3. Le deformazioni di tipo fragile: le diaclasi e le faglie
	Il punto su. Un luogo caratterizzato da tettonica distensiva: l'Islanda
	4. Le deformazioni di tipo duttile: le pieghe
	5. Le principali strutture della crosta continentale
	6. L’orogenesi
	7. La catena alpino-himalayana
	Gli Appennini

	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE


	TEMA D-La Terra nel tempo
	Capitolo 9-La stratigrafia e il tempo geologico
	1. Elementi e principi di stratigrafia
	2. La classificazione stratigrafica
	Il punto su. Le carte geologiche
	3. Il tempo geologico
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE

	Capitolo 10-Storia geologica di un pianeta abitabile
	1. La storia della Terra
	I principali eventi nella storia della Terra

	2. Il Precambriano
	Il punto su-L'origine della vita
	3. Il Paleozoico
	4. Il Mesozoico
	Il punto su-Le cause delle estinzioni di massa
	5. Il Cenozoico
	L’evoluzione dell’uomo

	Il punto su-Endemismi e Ciclopi
	6. L’evoluzione geologica dell’Italia
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE


	TEMA E-Elementi di climatologia
	Capitolo 11-Dal tempo atmosferico al clima
	1. Il sistema clima
	2. Il tempo e il clima
	3. I fattori climatici
	4. Clima, suolo e vegetazione
	5. La classificazione dei climi
	I cinque gruppi climatici di Köppen

	UNO SGUARDO AI PRINCIPALI BIOMI
	La foresta equatoriale pluviale
	La savana
	Il deserto
	La macchia mediterranea
	La foresta temperata decidua
	La prateria temperata
	La foresta boreale o taiga
	La tundra

	6. I climi in Italia
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE

	Capitolo 12-Il cambiamento globale del clima
	1. Lo studio del cambiamento climatico
	2. Le oscillazioni climatiche e le loro cause
	Il punto su. Correnti oceaniche e sconvolgimenti nel clima planetario
	3. Il cambiamento climatico e il “ fattore umano”
	Il punto su. Il riscaldamento globale: come contrastarlo?
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE


	TEMA F-Risorse, popolazione, ambiente
	Capitolo 13-Le risorse minerarie ed energetiche
	1. Le risorse fisiche
	2. Le risorse minerarie
	3. Le risorse energetiche
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE

	Capitolo 14-La dinamica demografica e il suo impatto ambientale
	1. La crescita demografica della popolazione umana
	2. Crescita e distribuzione della popolazione umana: una crisi inevitabile?
	3. Il bilancio ambiente-uomo: impronta ecologica e sviluppo sostenibile
	Concetti in sintesi-Summary
	VERIFICHE


	VERIFICHE DI FINE TEMA- GLOSSARI- INDICE ANALITICO
	VERIFICHE DI FINE TEMA A
	VERIFICHE DI FINE TEMA B
	VERIFICHE DI FINE TEMA C
	VERIFICHE DI FINE TEMA D
	VERIFICHE DI FINE TEMA E
	VERIFICHE DI FINE TEMA F

	Glossario
	Glossary
	Indice analitico



