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Non bisogna quindi pensare che la percentuale di abbondanza 
sia l’unico aspetto significativo nello studio della composizio-
ne chimica della crosta terreste.
Conoscere la composizione chimica della litosfera è impor-
tante non solo dal punto di vista della ricerca scientifica, ma 
anche per le applicazioni tecnologiche. La litosfera, infatti, è 
la fonte principale degli elementi necessari per la produzione 
di molti materiali utilizzati dall’uomo. Da questo punto di vi-
sta, la rarità di un elemento non va confusa con la percentua-
le di abbondanza: alcuni elementi, pur essendo più diffusi di 
altri, sono considerati rari perché sono dispersi in modo ab-
bastanza uniforme nella crosta ed è difficile estrarli. Il titanio 
per esempio è presente nella crosta in percentuale maggiore 
rispetto allo stagno 2 , ma è considerato un elemento raro, 
al contrario dello stagno che si trova in giacimenti estesi e 
localizzati.

1 La composizione chimica della litosfera

La litosfera, cioè l’involucro esterno solido del nostro pianeta, 
comprende la crosta e la parte superiore del mantello; ha uno 
spessore pari all’1,5% del raggio medio terrestre ed è costitui-
ta da corpi solidi, chiamati rocce. Le rocce sono aggregati di 
minerali 1  e i minerali, a loro volta, sono costituiti di atomi, 
ioni o molecole.
La composizione chimica media della crosta terrestre è ripor-
tata nella tab 1 : come si può notare, il 98% della sua massa è 
costituito soltanto da otto elementi chimici. Tra questi, l’os-
sigeno è il più diffuso e di gran lunga il più significativo: da 
solo occupa ben il 93% del volume totale della crosta (circa il 
47% in massa), che può quindi essere immaginata come un 
gigantesco impacchettamento di “sfere” di ossigeno nei cui 
interstizi si inseriscono le particelle degli altri elementi. Oltre 
all’ossigeno è importantissimo il silicio, che rappresenta circa 
il 28% della massa della crosta. La maggior parte dei minerali 
contiene ossigeno e silicio combinati con piccole percentuali 
di metalli. Tra i metalli, sono relativamente abbondanti ferro, 
calcio, sodio, potassio e magnesio. Questi elementi hanno la 
proprietà di reagire facilmente con l’ossigeno e il silicio, dando 
origine a vari tipi di composti. 
Tutti gli altri elementi chimici noti sono scarsi nella crosta terre-
stre. Curiosamente, risultano molto ridotte nella crosta le quan-
tità dei quattro elementi più abbondanti negli organismi: idro-
geno, azoto, fosforo e carbonio. In particolare, la percentuale di 
carbonio, elemento su cui si basa la chimica della vita, è inferiore 
all’1%. Anche se quantitativamente questo elemento è poco rile-
vante nella composizione della Terra solida, alcuni suoi compo-
sti inorganici, i carbonati, hanno una grande importanza nella 
chimica dell’intero pianeta, perché partecipano a un delicato 
equilibrio che coinvolge litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera. 

TABELLA 1 La composizione chimica media della crosta terrestre

elemento % in massa % in volume % in atomi

ossigeno 46,60 93,8 62,55

silicio 27,72 0,9 21,22

alluminio 8,13 0,5 6,47

ferro 5,00 0,4 1,92

calcio 3,63 1,0 1,94

sodio 2,83 1,3 2,64

potassio 2,59 1,8 1,42

magnesio 2,09 0,3 1,84

tutti gli altri elementi 1,41 – –

totale 100,00 100,00 100,001  Campione di roccia costituito da cristalli di minerali diversi. 
Si distinguono cristalli trasparenti, neri, bianchi e rosa.

2  Il titanio non si trova allo stato puro in natura, ma è il nono elemento per 
abbondanza nella crosta terrestre (0,6% della massa); è tuttavia considerato un 
elemento raro per via della sua difficile estrazione. Lo stagno si trova invece in 
numerosi giacimenti, pur essendo relativamente scarso nella crosta terrestre.

titanio stagno

I MATERIALI DELLA LITOSFERA
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I minerali sono corpi inorganici, naturali (che si sono cioè for-
mati in seguito a processi spontanei) e per lo più solidi, che 
presentano una composizione chimica definita o variabile in 
un campo ristretto.
Ogni minerale può essere riconosciuto grazie a un insieme di 
proprietà fisiche e chimiche costanti e caratteristiche, che per-
mettono di identificarlo e distinguerlo dagli altri.
I vari minerali si differenziano tra loro sia per la composizione 
chimica, cioè per la natura delle particelle che li costituiscono, 
sia per il modo in cui atomi, ioni o molecole sono disposti nel-
lo spazio a formarne la struttura.

La composizione dei minerali

Dal punto di vista della composizione, i minerali possono es-
sere formati da: elementi, composti e soluzioni solide 3 .
 ■ Alcuni minerali sono costituiti da elementi (zolfo, oro, ar-

gento ecc.), altri da composti che contengono due o più ele-
menti combinati in proporzioni caratteristiche e costanti. 
Il quarzo, per esempio, contiene silicio e ossigeno; la calcite 
calcio, carbonio e ossigeno; l’ortoclasio potassio, alluminio, 
silicio e ossigeno. I minerali formati da elementi e composti 
hanno una composizione definita, cioè sempre uguale qua-
lunque sia la loro provenienza.
 ■ Altri minerali sono soluzioni solide (dette miscele isomorfe) 

di sostanze che, pur essendo diverse per composizione, con-
tengono ioni di carica uguale e dimensioni simili, che posso-
no mescolarsi in modo da formare un materiale con struttura 
e proprietà omogenee in ogni sua parte. In questo caso i mine-
rali hanno composizione variabile, anche se di poco, in quan-
to campioni diversi dello stesso minerale possono contenere 
percentuali differenti di alcuni ioni.
In tutti i casi a ogni minerale viene associata una formula mi-
neralogica che esprime la sua composizione. Ciò è possibile 
anche nel caso delle miscele isomorfe, perche la variabilità ri-
guarda solo la percentuale di uno o due ioni.

La struttura dei minerali

Quasi tutti i minerali si presentano sotto forma di cristalli; alcu-
ni invece sono solidi amorfi. Un cristallo è un corpo solido che 
si presenta con una forma esterna poliedrica, geometricamente 
definibile, delimitata da superfici piane disposte regolarmente, 
dette facce. Le facce di un cristallo si intersecano lungo linee, gli 
spigoli, formando angoli sempre costanti per la stessa sostanza 4 . 
La regolarità nella disposizione delle facce di un cristallo è in 
relazione con la sua struttura interna e deriva da una disposi-
zione ordinata nello spazio delle particelle che lo compongono 
(atomi, ioni o molecole) 5 .

È abbastanza difficile che in natura un minerale riesca a rag-
giungere il suo abito cristallino, cioè la sua forma caratteri-
stica, in modo evidente e riconoscibile a occhio nudo. Nella 
maggior parte dei casi, infatti, i cristalli hanno dimensioni 
molto ridotte, perché si formano in un ambiente che ostacola 
il raggiungimento della loro forma esteriore tipica. Anche nei 
cristalli più piccoli tuttavia è sempre possibile, con opportuni 
strumenti, riconoscere la presenza di superfici piane disposte 
secondo precise leggi geometriche. 
Raramente, i minerali si presentano allo stato amorfo: un solido 
amorfo o vetroso ha una struttura interna disordinata che si ri-
flette nell’assenza di una forma esterna geometrica e specifica.

2 Che cos’è un minerale

angolo diedro

spigolo

vertice

faccia

4

Na+

Cl–

5  Cristalli di salgemma NaCl  e cella elementare del minerale.

3

hanno composizione definita hanno 
composizione 

variabile

oro

anidrite

olivina

COMPOSTI MISCELE 
ISOMORFE

COMPOSIZIONE

ELEMENTI
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In altri casi la medesima sostanza può dare origine, a secon-
da delle condizioni in cui si forma, a cristalli con morfologia e 
struttura interna diverse. Due esempi molto comuni sono il car-
bonio e il carbonato di calcio. Il carbonio allo stato di elemento 
nativo si può presentare come diamante o grafite, il carbonato 
di calcio come calcite o aragonite. In generale, quando una stes-
sa sostanza può esistere in forme mineralogiche caratterizzate 
da strutture e proprietà differenti si parla di polimorfismo.

Talvolta la stessa sostanza può dare origine a minerali cristalli-
ni o amorfi a seconda delle condizioni in cui solidifica: l’opale, 
per esempio, ha la stessa composizione chimica del quarzo, 
ma mentre quest’ultimo si presenta in forma cristallina, l’opa-
le è amorfo e idrato; il calcedonio è invece microcristallino 6 .

6  La maggior parte dei minerali ha una struttura cristallina caratteristica, ma non mancano esempi 
di strutture amorfe e microcristalline. Il quarzo è un minerale cristallino, l’opale è un minerale amorfo,  
il calcedonio è un minerale microcristallino, tutti e tre costituiti dagli stessi elementi silicio e ossigeno.

quarzo

calcedonio

opale

La radioattività è la proprietà per cui i nuclei di alcuni atomi instabili 
emettono radiazioni ad alta energia, modificando la loro composizione. 
Il decadimento radioattivo produce isotopi del medesimo elemento o 
di elementi differenti. In questo ultimo caso si parla di trasmutazione.
Esiste una radioattività naturale nell’atmosfera, nell’idrosfera e 
nella litosfera. La radioattività della litosfera è dovuta alla presenza 
nei minerali di isotopi radioattivi (radioisotopi), come K-40, U-238, 
U-235, Th-232, Rb-87.
I minerali di torio e uranio sono circa un centinaio, ma solo tre (pech-
blenda, autunite 7  e carnotite) hanno una certa diffusione nella litosfera.
Si trovano sotto forma di cristalli, ma anche in polveri e scagliette, 
che in genere sono più frequenti nelle rocce eruttive.
L’uranio e il torio presenti in questi minerali subiscono una serie di 
decadimenti in successione, che si concludono con la trasmutazio-
ne dell’elemento in piombo. La velocità dei decadimenti radioattivi 
si misura con il tempo di dimezzamento, cioè il tempo necessario 
perché metà dei nuclei radioattivi iniziali si trasformi. Il tempo di 
dimezzamento dei diversi isotopi di uranio e torio è molto elevato e 
perciò il processo è lento: ciò significa che la velocità di emissione 
delle radiazioni è bassa. È pertanto difficile che la loro presenza 
abbia effetti nocivi per la salute. Si può rilevare la radioattività di un 
campione di minerale con strumenti opportuni.
I campioni dei minerali radioattivi possono essere pericolosi solo 
se vengono conservati in ambienti di uso quotidiano e maneggiati 
senza precauzioni. I pericoli maggiori sono rappresentati non tanto 
dalle radiazioni emesse direttamente dall’uranio e dal torio (bisogna 
toccare il minerale o essere molto vicini per essere colpiti dalle ra-
diazioni emesse), quanto piuttosto dalla formazione di un prodotto 
intermedio del loro decadimento: il rado, un gas radioattivo che si 
disperde facilmente nell’ambiente, contaminandolo.
Il torio e l’uranio sono elementi formati esclusivamente da isoto-
pi radioattivi, perciò tutti i minerali che li contengono manifestano 
questo comportamento.

I minerali radioattivi

La situazione nel caso del potassio è invece molto diversa: il po-
tassio infatti è un elemento formato da diversi isotopi. Il più diffuso 
nelle rocce è il potassio-39 (K-39) che non è radioattivo, diversa-
mente dal potassio-40 (K-40), la cui percentuale in natura è molto 
scarsa. I minerali che contengono potassio sono numerosissimi e 
molto diffusi, al contrario di quelli di uranio e torio. In particolare, 
troviamo il potassio in diversi silicati.
In tutti i minerali del potassio sono presenti sia l’isotopo stabile sia 
quello radioattivo, ma quest’ultimo rappresenta una frazione ridot-
tissima del totale; il K-40 inoltre decade molto lentamente. Per que-
ste ragioni, solitamente non si considerano radioattivi e pericolosi i 
minerali che contengono potassio.
La radioattività del K-40 presente nei minerali è importante per lo 
studio della storia della Terra. Il tempo di dimezzamento del K-40 è 
infatti abbastanza lungo e si mantiene costante indipendentemente 
dal variare delle condizioni ambientali di temperatura e pressione. 
Si può quindi usare questo isotopo per datare i materiali che lo con-
tengono, determinando la percentuale di radioisotopi trasformati. Il 
metodo è complesso, ma affidabile.

7  L’autunite è un minerale radioattivo, un fosfato idrato di uranio e calcio. Se 
esposta ai raggi ultrevioletti, ha luminescenza giallo-verdastra intensa. In Italia,  
si trova nel basso Piemonte, sul monte Bisalta (CN), dove la presenza dell’uranio  
è dovuta ad antichi fenomeni vulcanici.

autunite
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In base alla diversa composizione chimica, i minerali ven-
gono suddivisi in otto classi, o famiglie, ciascuna delle quali 
comprende diverse specie mineralogiche. Ogni specie mine-
ralogica si distingue dalle altre per la struttura cristallina e 
per la composizione chimica, espressa dalla formula mine-
ralogica tab 2 .
Il gruppo degli elementi nativi comprende minerali formati 
da un solo elemento chimico (come oro, carbonio, ferro, ni-
chel, zolfo ecc.), tutte le altre famiglie comprendono minerali 
formati da composti. Gli elementi nativi sono circa una ven-
tina, ma alcuni di essi sono presenti in forme polimorfe. 
Gli altri minerali vengono suddivisi in classi in base al nome 
dello ione negativo che caratterizza il minerale; per esempio i 
solfati contengono il gruppo solfato (SO4)4– e gli alogenuri un 
alogeno (Cl–, F– ecc.).
Tra i composti troviamo gli ossidi (in cui l’ossigeno è unito 
direttamente a un altro elemento, in genere metallico) e mol-
te altre sostanze in cui sono presenti gruppi atomici partico-
lari che presentano carica complessiva negativa (sono cioè 
anioni). Tra questi, in particolare, ricordiamo il gruppo car-

bonato (CO3)2– e il gruppo silicato (SiO4)4– nelle famiglie dei 
minerali chiamati rispettivamente carbonati e silicati. Questi 
gruppi sono uniti a ioni positivi (cationi).
I silicati sono la famiglia di minerali più importante dal punto 
di vista quantitativo. Tra le famiglie dei minerali “non silica-
tici” vanno inclusi, oltre ai carbonati, anche i solfuri, nei quali 
lo zolfo è unito direttamente a un non metallo; gli alogenuri, 
composti in cui è presente il cloro o un altro alogeno con ca-
rica negativa, e i fosfati, nei quali è presente l’anione (PO4)3–.
Alcuni minerali “non silicatici” hanno una certa importanza 
nella formazione delle rocce. Tra questi ricordiamo il salgem-
ma (cloruro di sodio NaCl), il gesso (solfato idrato di calcio 
CaSO4 · 2H2O), la calcite e l’aragonite, due forme cristalline 
del carbonato di calcio (CaCO3), e la dolomite, un carbonato 
di calcio e magnesio (CaMg(CO3)2).
Dal punto di vista quantitativo, non tutte le classi hanno 
la stessa importanza: sebbene si conoscano circa 2000 spe-
cie di minerali, quantitativamente più del 90% della crosta 
terrestre è formato da minerali appartenenti al gruppo dei 
silicati. 

3 La classificazione dei minerali

TABELLA 2 Principali famiglie di minerali in ordine di abbondanza

famiglia minerali principali composizione chimica

silicati

quarzo SiO2

feldspati

K-feldspati 
(ortoclasio)
plagioclasi 
(albite, 
anortite)

KAlSi3O8

NaAlSi3O8

CaAl2Si2O8

muscovite KAl2 (AlSi3O10) (OH)2

biotite K(Mg,Fe)3 (AlSi3O10) (OH)2

olivina (Mg,Fe)2SiO4

ossidi

ematite Fe2O3

magnetite FeO · Fe2O3

limonite Fe2O3 · nH2O

cromite FeCr2O4

spinello (Mg,Fe)Al2O4

famiglia minerali principali composizione chimica

solfuri

blenda ZnS

pirite FeS2

galena PbS

cinabro HgS

solfati
gesso CaSO4 · 2H2O

anidrite CaSO4

carbonati
calcite CaCO3

dolomite CaMg(CO3)2

alogenuri
salgemma NaCl

fluorite CaF2

fosfati apatite Ca5F(PO4)3

elementi 
nativi oro, rame, argento ecc. Au, Cu, Ag ecc.

1 I minerali e le rocce

Gli elementi nativi
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I silicati, i minerali più abbondanti

I silicati sono composti di silicio e ossigeno e tutti tranne la 
silice (SiO2) contengono uno o più elementi metallici (Al, Fe, 
Mg, K, Na, Ca ecc.) 8 .

Silicati femici e sialici

In base alla percentuale di tetraedri e di ioni metallici presen-
ti i silicati 11 possono essere suddivisi in due grandi categorie 
tab 3 .
 ■ I silicati femici (o silicati mafici) hanno una bassa percen-

tuale di tetraedri (SiO4)4– e un’elevata percentuale di ioni 
metallici, con una significativa presenza di ferro e magnesio. 
Sono minerali scuri e densi proprio a causa dell’abbondanza 
di ferro e magnesio e sono caratterizzati da un rapporto Si : O 
relativamente basso.
 ■ I silicati sialici (o silicati felsici) hanno un’elevata percentuale 

di tetraedri (SiO4)4– e una bassa percentuale di ioni metallici. 
Spesso contengono alluminio e sono più chiari e meno densi 
dei silicati femici. Hanno un rapporto Si : O più elevato.

9  Modello della struttura del gruppo silicato 
(SiO4 )

4–. Nel modello non sono rispettate 
le dimensioni reali degli atomi, ma si evidenzia 
la loro posizione relativa. I legami tra ossigeno  
e silicio sono legami covalenti polari.

10 Struttura tridimensionale dei tetraedri (SiO4 )
4– nel quarzo.

SiO

minerali argillosi 5%

altri silicati 3%

non silicati 8%

feldspati 51%anfiboli 5%

pirosseni 11%

qu
ar

zo
 1

2%

miche  5%

8  I minerali più comuni nelle rocce della crosta terrestre (percentuale in volume): 
più del 50% è rappresentato da silicati.

TABELLA 3 Silicati femici e sialici

minerali rapporto Si : O densità (g/cm3)

silicati femici

olivina 1 : 4 3,3 ÷ 4,3

pirosseni 1 : 3 3,0 ÷ 4,0

anfiboli 4 : 11 2,8 ÷ 3,6

mica 2 : 5 2,6 ÷ 3,3

silicati sialici
feldspati ~1 : 2 2,6 ÷ 2,8

quarzo 1 : 2 2,6

11 Alcuni cristalli di minerali silicati.

mica

pirosseno

ortoclassio

quarzo

anfibolo

mic

olivina

Benché i diversi gruppi di silicati abbiano proprietà assai di-
verse tra loro, in tutti è presente la stessa struttura di base 
formata da gruppi silicato (SiO4)4–: i 4 atomi di ossigeno sono 
disposti intorno all’atomo di silicio in modo da formare un 
tetraedro 9 . 
I tetraedri isolati non sono stabili (perché ciascuno di essi può 
formare ancora 4 legami) e tendono a unirsi ad altri tetraedri, 
formando strutture tridimensionali diverse 10.

I MATERIALI DELLA LITOSFERA
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La genesi dei minerali
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La formazione dei cristalli
Perché si formi un cristallo, sono necessari due momenti fonda-
mentali: la nucleazione e la crescita 14.
Dal punto di vista energetico, la nucleazione è un processo costoso. 
In questa fase poche decine o centinaia di atomi, ioni o molecole si ag-
gregano formando i primi “germi”, ancora instabili, di pochi micrometri 
di diametro. La nucleazione si verifica solo se il sistema è termodinami-
camente fuori equilibrio, cioè solo se si trova in condizioni di sovrassa-
turazione o sottoraffreddamento.
Si possono distinguere due tipi di nucleazione.
La nucleazione omogenea in cui i germi sono formati e si origi-
nano a contatto solo della sostanza da cui crescono, per esempio 
il ghiaccio in una goccia d’acqua sospesa in una nube. Richiede 
sovrassaturazioni più elevate.
La nucleazione eterogenea in cui i germi si formano a contatto di 
una sostanza diversa da quella di cui sono fatti, per esempio ghiaccio 
(acqua) sul parabrezza (vetro). È meno sfavorita energeticamente, ri-
chiede minore sovrassaturazione ed è la più diffusa. 

Dal punto di vista energetico, la crescita è un processo meno di-
spendioso rispetto alla nucleazione: in questa fase i germi, ormai 
formati, si accrescono catturando atomi o particelle dall’ambiente, 
aumentando la loro dimensione fino a diventare visibili.

I minerali possono formarsi sulla superficie terrestre o in profondità all’in-
terno della litosfera, attraverso processi di varia natura che si verificano 
in conseguenza di variazioni di temperatura e/o di pressione. Se tali 
variazioni avvengono lentamente e senza sbalzi improvvisi, il minerale 
avrà una struttura cristallina; in caso contrario avrà una struttura amorfa.
Consideriamo le situazioni più frequenti.
Molti minerali si formano per solidificazione diretta di una mas-
sa fusa che si raffredda: ciò accade, per esempio, quando la lava 
eruttata da un vulcano solidifica. 
Il minerale si forma quando viene raggiunta la temperatura di so-
lidificazione che lo caratterizza. Tale temperatura varia, spesso in 
modo significativo, al variare della pressione, perciò un cambia-
mento di pressione può causare la solidificazione di una massa 
fusa, anche a temperature elevate. Come vedremo parlando delle 
rocce, all’interno della Terra la pressione può essere un fattore im-
portante nel determinare la genesi dei minerali 12.
Alcuni minerali si formano per precipitazione di sostanze disciolte 
in una soluzione sovrassatura. In natura si possono ottenere solu-
zioni sovrassature quando, in un bacino di acqua contenente dei sali, 
la temperatura sale gradualmente. Un aumento di temperatura, infatti, 
causa un aumento della solubilità dei sali. Se poi la temperatura di-
minuisce lentamente, la solubilità dei sali diminuisce e avviene facil-
mente la precipitazione: il sale si separa dall’acqua e cade sul fondo, 
formando un deposito minerale. La precipitazione può essere provo-
cata anche dall’evaporazione del solvente (favorita, per esempio, da 
un aumento di temperatura), come accade per le acque marine, che 
in piccoli bacini e con una temperatura elevata evaporano, lasciando 
cristallizzare il cloruro di sodio 13, che forma depositi di salgemma.
I minerali possono derivare dal processo di sublimazione di un 
vapore, che si trasforma direttamente in solido, senza passare allo 
stato fuso. Ciò avviene per esempio nelle solfatare, dove si ha de-
posizione di cristalli di zolfo.
I minerali già formati possono, in condizioni particolari, trasformar-
si in minerali diversi, mediante reazioni chimiche durante le quali 
restano allo stato solido. Tali reazioni possono avvenire sulla super-
ficie terrestre, quando un minerale attaccato dall’ossigeno atmo-
sferico o dall’acqua reagisce e produce un minerale diverso, detto 
minerale di alterazione. In altri casi la trasformazione di un mine-
rale solido in un altro si verifica in profondità a causa di un aumento 
di pressione o di temperatura, che provocano una variazione nella 
struttura o nella composizione del minerale. 

12 Campione di roccia in cui sono ben evidenti grandi cristalli di leucite su una 
massa microcristallina.

cristalli di leucite

14 Cristalli di solfato di rame formati per evaporazione dell’acqua da una 
soluzione acquosa satura di CuSO4.

13 Le saline della Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco (TP). 
A lato, cristalli cubici di cloruro di sodio, il comune sale da cucina (immagine al 
microscopio ottico a basso ingrandimento).

13331

cristalli di 
cloruro di sodio

1 I minerali e le rocce
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I giacimenti minerari
I minerali non sono solo oggetto di studio e di ricerca per chi è ap-
passionato di geologia. Diverse specie sono risorse importanti per lo 
sviluppo economico dei Paesi in cui si trovano giacimenti facilmente 
accessibili. In Italia lo sfruttamento delle risorse minerarie ha origini 
molto antiche e ha segnato nel XIX e nel XX secolo lo sviluppo e la sto-
ria di diverse regioni. Lo sfruttamento dei giacimenti minerari ha reso 
possibile in molti casi un progresso economico e sociale, ma ha avuto 
anche risvolti drammatici per le condizioni di lavoro spesso disumane 
e per i rischi a cui erano sottoposti i minatori. Oggi in Italia si trovano 
molti giacimenti minerari in disuso per varie ragioni; ognuno di essi si 
inserisce in un contesto umano, storico e ambientale particolare. Per 
ragioni di spazio in questa scheda consideriamo solo quattro esempi.

Balangero e le miniere di amianto
Con il termine amianto (o più correttamente asbesto) si identifica-
no 6 tipi di silicati caratterizzati da una struttura fibrosa. Si tratta di 
minerali del gruppo dei serpentini o degli anfiboli, entrambi silica-
ti. Sono minerali inodori, incolori, resistenti al calore, scarsamente 
attaccabili da sostanze chimiche e facilmente lavorabili. Per queste 
utilissime proprietà, fin dai primi anni del secolo scorso, l’amianto è 
stato utilizzato su scala industriale in tutto il mondo, sia allo stato puro 
sia miscelato con altri materiali. In particolare, veniva impiegato per 
produrre l’Eternit, ottenuto da un impasto di cemento e amianto, che 
veniva utilizzato come materiale da costruzione per pannelli isolanti, 
coperture, pavimenti, tubazioni ecc. L’uso dell’asbesto ha interessato 
i campi più disparati dell’attività umana. Nel 1903, dopo uno spa-
ventoso incendio furono prodotti pannelli di amianto per l’isolamento 
antiincendio della metropolitana di Parigi; durante la seconda guerra 
mondiale, l’amianto venne utilizzato per la costruzione dei filtri delle 
maschere antigas delle truppe americane; negli anni Cinquanta fu 
usato per le guarnizioni di freni e frizioni nell’industria automobilistica.
In Italia, il più importante degli asbesti è il crisolito, un silicato di 
magnesio della famiglia dei serpentini che si trova negli Appennini e 
nelle Alpi, soprattutto in Piemonte, nella Valle di Susa e nelle Valli 
di Lanzo. Negli anni Settanta la miniera a cielo aperto di Balan-
gero (TO), la più grande in Europa, forniva circa 150 000 tonnellate 
all’anno di crisolito 15.
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L’oro del Monte Rosa
L’oro è il metallo prezioso per eccellenza, ricercato fin dall’antichità per 
la sua inalterabilità, il suo bel colore giallo e la sua rarità. I principali 
giacimenti in Italia sono rappresentati dai filoni che si trovano nel mas-
siccio del Monte Rosa. Questi giacimenti auriferi sono, senza dubbio, i 
più importanti delle Alpi occidentali e la loro coltivazione si perde nella 
memoria storica. I filoni del Monte Rosa furono infatti sfruttati già nel 
Medioevo, ma è a partire dal XVI secolo che le attività minerarie ebbero 
un notevole sviluppo, dapprima con la nobile famiglia d’Adda e succes-
sivamente con la gestione diretta dello Stato sabaudo. Nel XIX secolo 
le miniere tornarono sotto il controllo di privati, che proseguirono con 
le attività di estrazione sino agli anni Cinquanta del secolo scorso 16.

Lo zolfo di Sicilia e le zolfare
Sin dall’antichità lo zolfo è stato utilizzato in piccole quantità per 
molteplici scopi, ma solo a partire dal XIV secolo, con il diffondersi 
dell’uso della polvere da sparo, diventò necessario estrarne grandi 
quantità. Alla fine del XVIII secolo furono scoperti nuovi usi industriali 
dello zolfo, in particolare venne impiegato per produrre acido solfo-
rico: per questo, la richiesta crebbe considerevolmente. 
Oggi lo zolfo viene utilizzato in campo industriale per produrre fer-
tilizzanti, funghicidi, insetticidi, polvere da sparo, fuochi d’artificio, 
teste dei fiammiferi.
In Italia l’estrazione di zolfo si sviluppò soprattutto nel XIX secolo, 
tanto che la Sicilia divenne il primo produttore mondiale (75%), 
seguita dall’Emilia Romagna (5%).
Lo zolfo in Sicilia si trova in un’area in cui affiora una formazione 
geologica chiamata formazione gessoso-solfifera, che si sviluppa 

15 All’interno dell’amiantifera di Balangero si è formato un lago profondo 50 m. 
Ogni gradone della miniera è alto 10 m e largo 6 m.

16 Minatori davanti all’ingresso di una miniera d’oro in Valle Anzasca (VB).
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in particolare nella zona compresa tra le province di Caltanisetta, 
Enna e Agrigento ed è costituita da depositi evaporitici di gesso, 
calcari solfiferi, salgemma e altri sali.
La vita dei minatori nelle zolfare siciliane era molto dura, sia per i pic-
conatori sia per i carusi, bambini di 8-10 anni che risalivano gli stretti 
cunicoli, portando sulle spalle le ceste con il minerale estratto 17. Il 
materiale grezzo doveva poi essere trattato per ricavare lo zolfo puro, 
mediante fusione e distillazione, in particolari forni, come i calcaroni e i 
forni a grill, inquinanti e poco efficienti. La vita già drammatica dei mi-
natori era messa in pericolo anche dalle esplosioni di gas e dai crolli che 
hanno causato, anche nel secolo scorso, incidenti con decine di vittime.
All’inizio del xx secolo gli americani introdussero nuovi metodi di se-
parazione, più efficienti e meno pericolosi, ma tali sistemi non si pote-
vano applicare ai giacimenti siciliani che hanno una struttura diversa 
rispetto a quelli americani. Successivamente si scoprì che lo zolfo si 
poteva estrarre anche raffinando il petrolio: ciò segnò la crisi definitiva 
delle miniere siciliane, che progressivamente vennero abbandonate. 

Le miniere metallifere sarde
La Sardegna è la regione che forse ha avuto il maggiore sviluppo 
dell’attività mineraria, con estrazione di carbone e metalli fin dal Neo-
litico (6000-3000 a.C.). Le miniere metallifere si svilupparono soprat-
tutto nella regione dell’Iglesiente, in Barbagia e nel Medio Campidano. 
Tra i minerali estratti ricordiamo la sfalerite, la galena e la calcopirite. 
La sfalerite, denominata comunemente blenda, è un solfuro dal 
quale si ricavano lo zinco e altri metalli accessori, come gallio, 
indio, cadmio. La galena è un altro solfuro dal quale si estrae il 
piombo. Spesso contiene percentuali significative di argento e per 
questo veniva anche detta piombo argentifero. La calcopirite con-
tiene rame, zolfo e ferro ed è la principale fonte di rame.
La storia delle miniere sarde è lunghissima. Prima la civiltà nuragica 
imparò a sfruttare le riserve di rame e stagno per costruire oggetti 
di bronzo, poi con l’arrivo dei Fenici iniziò l’estrazione dell’argento e 
più avanti i Romani incrementarono fortemente l’attività estrattiva, 
crean do gallerie in profondità e costruendo fonderie per la lavorazione 
dei metalli. In tempi più recenti le miniere sarde conobbero un grande 
sviluppo nel periodo tra il 1850 e il 1900. Nel corso del XX secolo c’è 
stato un lento e graduale declino, dovuto in parte all’esaurimento dei 
filoni migliori e alla diminuzione della qualità dei minerali estratti, in 
parte alla riduzione della richiesta. Oggi le miniere dismesse fanno 
parte del parco geominerario della Sardegna, istituito nel 1997, e 
sono diventate siti di interesse storico e naturalistico 18 19.

  

18 I resti della laveria Lamarmora lungo la costa sud occidentale della Sardegna, 
dove il minerale contenente zinco e piombo, estratto dalla miniera di Nebida, veniva 
trattato prima di essere imbarcato per il trasporto.

19 Imbocco della miniera di Porto Flavia, a Masua (CI), ardita opera che 
permetteva di imbarcare sui piroscafi, tramite nastri trasportatori, il minerale 
immagazzinato nel sottosuolo in nove grandi silos, in grado di contenere 10 000 
tonnellate di minerale.
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17 Carusi davanti all’ingresso di una zolfara, in Sicilia.
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I processi che generano le rocce sono detti processi litogeneti-
ci e ciascuno di essi avviene in ambienti geologici caratterizzati 
da precise condizioni chimico-fisiche. Si distinguono tre fon-
damentali tipi di processi litogenetici a cui corrispondono tre 
classi di rocce 21:
 ■ le rocce magmatiche derivano dalla solidificazione diretta di 

una massa fusa, detta magma, proveniente dall’interno della 
Terra (processo magmatico);
 ■ le rocce sedimentarie sono costituite di sedimenti che si 

formano per effetto dell’azione di atmosfera, idrosfera e bio-
sfera sulle rocce che affiorano in superficie (processo sedi-
mentario);
 ■ le rocce metamorfiche si formano in seguito alla ricristalliz-

zazione e riorganizzazione dei minerali di una roccia allo stato 
solido, sottoposta a variazioni prolungate e intense di tempe-
ratura e/o pressione (processo metamorfico).

Prima di esaminare i processi litoenergetici e le rocce che ne 
derivano è bene tenere presenti tre dati importanti.
1. Le rocce si formano oggi mediante processi simili a quelli av-
venuti in passato. Studiare le rocce ci aiuta quindi a ricostruire 
molti aspetti degli ambienti e della storia del nostro pianeta.
2. Nella litosfera i tre tipi di rocce non formano strati distinti: 
nella stessa regione si possono trovare ammassi di rocce mag-
matiche a stretto contatto con strati di rocce sedimentarie o 
ammassi di rocce metamorfiche, organizzati in strutture mol-
to complesse.
3. Spesso i corpi rocciosi si trovano in condizioni ambientali 
diverse da quelle in cui si sono formati. L’ erosione, per esem-
pio, può portare alla luce un ammasso di rocce magmatiche 
che si sono formate a decine di kilometri di profondità nella 
litosfera, oppure può fare affiorare rocce prodotte dal raffred-
damento di una colata lavica in regioni dove oggi non si osser-
va alcuna attività vulcanica.

Le rocce sono aggregati naturali di minerali. Per composizione 
sono in genere eterogenee, cioè costituite da più minerali, ma 
esistono anche rocce omogenee che contengono un solo tipo 
di minerale. In questo caso la distinzione tra minerale e roccia 
e abbastanza sottile: si parla di roccia quando ci si trova in pre-
senza di un ammasso che forma un’unità geologica indipenden-
te, prodotta da un determinato processo genetico in cui però 
mancano una vera continuità e omogeneità, sia perché si rico-
noscono masse distinte del medesimo minerale, sia perché sono 
presenti impurità e tracce di specie mineralogiche differenti.

La maggior parte delle rocce si presenta sotto forma di corpi 
compatti, ma vengono catalogati tra le rocce anche materiali 
formati da frammenti sciolti, come la ghiaia o la sabbia. Le 
rocce compatte sono dette rocce coerenti, mentre quelle co-
stituite da frammenti sciolti sono dette rocce incoerenti 20.

A differenza dei minerali, una roccia non può essere descrit-
ta attraverso una formula. Dal punto di vista chimico infatti 
le rocce sono miscugli e non presentano una composizione 
definita e regolare. Esiste perciò una grande varietà di rocce, 
sia perché i minerali sono migliaia, sia perché possono mi-
scelarsi in rapporti quantitativi differenti. In alcune rocce i 
minerali sono riconoscibili come corpi differenti per dimen-
sioni, colore e proprietà, in altre invece i componenti sono 
mescolati in modo tale da rendere difficile una determinazio-
ne immediata della loro composizione chimica. 
Per questa complessità di situazioni le rocce vengono classifi-
cate con un criterio, che prevede due passaggi: 
1. vengono divise in gruppi in base ai processi che le generano;
2. nell’ambito di ogni gruppo, viene poi loro attribuito un 
nome, considerando oltre alla genesi anche la composizione 
chimica.

4 Le rocce: corpi solidi formati da minerali

20 La sabbia è un esempio di roccia incoerente; le rocce coerenti sono invece 
compatte.

21 Percentuale in volume dei tre tipi di rocce presenti nella litosfera terrestre. 
Le rocce magmatiche (effusive e intrusive) sono le più abbondanti.

roccia coerente

roccia incoerente

rocce 
sedimentarie 8%

rocce
effusive 40%

rocce
intrusive 25%

rocce 
metamorfiche 27%
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5 Come si studiano le rocce

I livelli di osservazione
Lo studio delle rocce si articola a vari livelli 22: 
 ■ si osserva sul terreno l’affioramento nel suo complesso, cioè 

il corpo roccioso cui il campione di roccia appartiene, per 
capire come e quando si è formato, nonché le caratteristiche 
dell’ambiente in cui è inserito; 
 ■ si analizza un singolo campione, per stabilire la sua compo-

sizione e le sue caratteristiche.

Quando si osserva un campione di roccia, il suo riconoscimen-
to viene effettuato basandosi principalmente sulla struttura e 
sulla composizione mineralogica.
La struttura di una roccia è l’insieme delle caratteristiche con cui 
si presentano i minerali che la compongono: aspetto, forma, grana 
(cioè le dimensioni reali e relative) dei diversi minerali, presenza 
di cristalli o di minerali amorfi, forma dei cristalli. Quando in una 
roccia si presentano strutture in cui si riconoscono particolari rap-
porti spaziali tra i componenti, come un orientamento nella me-
desima direzione di tutti i minerali allungati, si parla di tessitura. 
Per semplificare, useremo però sempre il termine struttura, anche 
quando sarebbe più conveniente adottare il termine tessitura.
La composizione di una roccia viene espressa valutando le per-
centuali dei minerali presenti nel campione. Una prima deter-
minazione può essere effettuata osservando direttamente al-

22 Affioramento e 
campione di gesso 

selenitico, roccia 
sedimentaria di deposito 

chimico, Pollenzo (CN).

cune caratteristiche macroscopiche (colore, proprietà fisiche o 
chimiche), ma per ottenere informazioni più precise si ricorre 
a un microscopio da petrografia, che consente di riconoscere, in 
base alle diverse proprietà ottiche, i minerali presenti, di stabi-
lirne le quantità relative e di determinare in modo più sicuro la 
struttura del campione.

Le sezioni sottili
Per essere studiato al microscopio, un campione di roccia deve 
essere trattato. Per prima cosa si ricava una sezione sottile: con 
un’apposita sega si taglia una “fettina” di roccia che viene poi 
levigata e smerigliata, fino a ridurla allo spessore di 0,03 mm. 
La sezione così ottenuta diventa quasi trasparente e, dopo es-
sere stata incollata su un vetrino, può essere osservata con un 
microscopio a luce trasmessa 23. Dapprima si effettua un esame 
in luce naturale, che consente di apprezzare nel dettaglio colori, 
contorni e superfici dei vari minerali presenti. Poi si procede a 
un esame in luce polarizzata. I raggi polarizzati, attraversando i 
diversi minerali, subiscono fenomeni di rifrazione, interferenza 
e riflessione caratteristici, che dipendono dalle proprietà ottiche 
di ciascun minerale e ne consentono l’identificazione. 
L’analisi attenta di una roccia può quindi dare molte informa-
zioni per quanto riguarda il tipo di processo che ha portato 
alla sua formazione tab 4 . 

microscopio da 
petrografia

sezione
sottile

23

TABELLA 4 Le informazioni fornite dalle rocce

tipo di roccia composizione struttura altre caratteristiche

magmatiche tipo e origine del magma, modalità  
di cristallizzazione

velocità e modalità  
di raffreddamento

sedimentarie

caratteristiche della roccia madre, 
processi di degradazione fisica  
e chimica intervenuti

modalità di erosione  
e di trasporto

la presenza di fossili fornisce 
informazioni sugli ambienti,  
i climi e l’epoca di formazione

metamorfiche
condizioni termodinamiche e (talvolta) 
composizione della roccia madre

tipo di metamorfismo e tipi 
di forze intervenute

condizioni ambientali, clima, geografia del passato

1 I minerali e le rocce
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26 Sezione sottile di roccia osservata al microscopio con luce polarizzata che 
permette di distinguere i cristalli che la compongono.

25 Se le direzioni di vibrazione di polarizzatore e analizzatore sovrapposti sono 
ortogonali, il campo di visione appare estinto.
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La luce naturale è costituita da onde elettromagnetiche che vibrano 
in tutte le direzioni perpendicolari alla direzione di propagazione.
Quando la luce naturale passa attraverso particolari filtri, detti po-
larizzatori, che sono in grado di far passare solo le onde che oscil-
lano su un piano ben preciso, la luce emergente è polarizzata li-
nearmente, ovvero si propaga solo su uno degli infiniti piani prima 
interessati 24.
Il microscopio da mineralogia e petrografia si avvale delle proprietà 
della luce polarizzata; è dotato infatti di alcuni accessori tra cui po-
larizzatore e analizzatore. 
Il polarizzatore, spesso indicato con il nome di nicol polarizzatore, 
trasforma la luce naturale incidente in luce polarizzata linearmente. 
L’analizzatore (nicol analizzatore) è identico al polarizzatore, ma è 
montato con il piano di vibrazione ruotato di 90° rispetto a quello 
del polarizzatore. Quando questi due dispositivi sono posizionati in 
successione, in modo che le loro direzioni di vibrazione siano per-
pendicolari, il campo dell’oculare è buio: si dice che il campo di 
visione è estinto 25. La luce che esce dal polarizzatore, vibrando in 
un determinato piano, viene assorbita dall’analizzatore che ha il suo 
piano di vibrazione perpendicolare a quello del polarizzatore. Si dice 
che si fa l’osservazione a polarizzatori incrociati. Se si interpone 
fra i due polarizzatori incrociati una sezione sottile di roccia e si fa 
incidere su di essa un fascio di luce, si possono avere due situazio-
ni possibili:
■ se la lamina è di materiale amorfo, il campo di visione continua 
ad apparire estinto;
■ se la lamina è cristallina, essa appare luminosa.
Minerali diversi si comportano in modo differente; per questo, os-
servando una sezione sottile a polarizzatori incrociati, è possibile 
riconoscere i vari minerali presenti, che appariranno di diversi co-
lori. I raggi polarizzati, infatti, attraversando i diversi minerali su-
biscono fenomeni di riflessione, rifrazione e interferenza caratte-
ristici che dipendono dalle proprietà di ciascun minerale 26.

L’uso del solo polarizzatore per l’osservazione della sezione sottile 
permette, invece, di analizzare la struttura del campione, le dimen-
sioni relative dei vari componenti la roccia, la presenza di fratture, 
e di cristalli geminati. 

Il microscopio da petrografia e la luce polarizzata

direzione
di propagazione

luce ordinaria

filtro
polarizzatore

luce polarizzata
24 Quando la luce naturale passa attraverso un filtro polarizzatore, che è in 
grado di far passare solo le onde che oscillano su un piano ben preciso, la luce 
emergente è polarizzata linearmente.

I MATERIALI DELLA LITOSFERA
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6 Il processo magmatico

TABELLA 5 Le tre categorie di rocce magmatiche

tipo di roccia solidificazione di velocità del raffreddamento ambiente di formazione

intrusiva magma lentissima profondità elevate

effusiva lava rapida in superficie

ipoabissale o filoniana piccole masse di magma rapida profondità modeste

27 Veduta del vulcano Kilauea, sull’isola di Hawaii; è ritenuto un vulcano “tranquillo”, 
infatti il magma che lo alimenta è molto fluido e povero di gas; da anni gorgoglia in 
superficie e scorre fino al mare lungo i fianchi dolcemente arcuati della montagna.

Le rocce magmatiche sono le più diffuse nella litosfera e si 
formano per solidificazione di un magma. Un magma è una 
miscela molto complessa di sostanze allo stato fuso, in preva-
lenza silicati, associati a vapor d’acqua e gas (idrogeno, acido 
cloridrico, cloro, acido solforoso, anidride solforosa ecc.) in 
percentuali variabili.
I magmi si generano in seguito alla fusione parziale di porzio-
ni solide della crosta o del mantello superiore, cioè della lito-
sfera. Hanno inizialmente una temperatura elevata (variabile 
da 600 °C a 1600 °C circa) e tendono a risalire, sia perché sono 
meno densi dei materiali che li circondano, sia perché con-
tengono gas che li rendono mobili. Risalendo si raffreddano, 
perché la temperatura dei materiali che attraversano diminui-
sce a mano a mano che ci si avvicina alla superficie terrestre. 
Le rocce magmatiche si formano quando il magma solidifica. 
La solidificazione del magma può avvenire in tre diverse con-
dizioni, perciò esistono altrettante categorie di rocce magma-
tiche: intrusive, effusive, ipoabissali tab 5 .
 ■ Le rocce intrusive derivano da magmi che solidificano com-

pletamente in profondità all’interno della litosfera. Il proces-
so di solidificazione si completa in tempi lunghissimi (anche 
milioni di anni), perché le rocce che circondano la massa del 
magma assorbono e disperdono il calore molto lentamente.

Non tutti i magmi solidificano in profondità. Molti, sotto la 
spinta dei gas che contengono, raggiungono la superficie, pro-
vocando un’eruzione vulcanica. Quando un magma fuoriesce 
in superficie perde totalmente o in gran parte i componenti vo-
latili e si trasforma in lava 27: la lava è un magma privo di gas.
 ■ Le rocce effusive derivano dalla solidificazione di una lava 

in superficie. Ovviamente il processo di formazione delle roc-
ce effusive è molto più rapido di quello delle rocce intrusive.
 ■ Le rocce ipoabissali o filoniane derivano dalla solidificazio-

ne di piccole masse di magma in prossimità della superficie. 
Sono rocce intrusive, ma le consideriamo una categoria diver-
sa, perché si formano in ambienti caratterizzati da condizioni 
chimico-fisiche intermedie, simili a quelle che portano alla 
formazione delle rocce effusive.
Le rocce magmatiche si possono formare sia in profondità sia 
in superficie, ma in tutti i casi hanno origine endogena, perché 
i processi che generano i magmi si realizzano all’interno della 
Terra.

1 I minerali e le rocce
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Le rocce ipoabissali si formano a una profondità non eleva-
ta, negli stadi finali di un processo intrusivo e presentano una 
grande varietà di strutture. Alcune hanno struttura porfirica, 
altre struttura aplitica (con piccoli cristalli tutti delle stesse di-
mensioni), altre infine hanno struttura pegmatitica, con gran-
di cristalli (anche alcuni metri) e minerali rari e preziosi.

La composizione

Per quanto riguarda la composizione delle rocce magmatiche, 
bisogna tenere presente due dati.
1. Esistono magmi di composizione diversa, ma tutti formati 
quasi esclusivamente da silicati. In base alla loro composizio-
ne, i magmi possono contenere percentuali maggiori o minori 
di silice.
Da questo punto di vista si distinguono:
 ■ rocce sialiche, con tenore di silice superiore al 66%;
 ■ rocce intermedie, con tenore di silice compreso tra il 66% e il 52%;

composizione silicatica in cui non si possono distinguere i vari 
minerali. Un tipo molto comune di vetro vulcanico è l’ossidia-
na che ha una caratteristica frattura concoide e può formare 
frammenti molto taglienti 29. Anche la pomice è un vetro vul-
canico, ma a differenza dell’ossidiana è molto leggera e ha un 
aspetto spugnoso, dovuto alla rapida fuga dei gas durante il 
raffreddamento 30. 
Nelle rocce effusive con struttura porfirica invece sono pre-
senti cristalli di dimensioni variabili, detti fenocristalli, visibili 
a occhio nudo, immersi in una massa, detta pasta di fondo, 
microcristallina o vetrosa 31. I fenocristalli si formano lenta-
mente, quando il magma è ancora in profondità all’interno del 
vulcano e si mescolano con la massa fluida del magma, che so-
lidifica più velocemente quando la lava fuoriesce in superficie, 
generando la pasta di fondo.

Il riconoscimento e la classificazione delle rocce magmatiche 
vengono effettuati utilizzando due criteri distinti e importanti: 
 ■ l’analisi della struttura; 
 ■ la determinazione della composizione.

La struttura

La struttura permette di stabilire se la roccia è effusiva, intru-
siva o ipoabissale. Essa dipende in primo luogo dalla velocità 
di raffreddamento del magma. In generale, infatti, un raffred-
damento lento favorisce l’accrescimento dei cristalli, al contra-
rio di un abbassamento repentino della temperatura. Anche la 
percentuale di gas è importante, infatti la presenza di grandi 
quantità di gas facilita la formazione di cristalli più grandi. I gas 
rimescolano il magma e facilitano il movimento delle particelle, 
che possono aggregarsi ordinatamente formando i cristalli. 
Le rocce intrusive si formano per raffreddamento lento del 
magma, per questo hanno sempre struttura olocristallina (gra-
nulare): tutti i minerali componenti sono visibili a occhio 
nudo in forma di cristalli di dimensioni pressoché uguali, con 
colorazione e forma definite 28. 
Le rocce effusive, invece, possono avere struttura vetrosa o 
struttura porfirica. La struttura vetrosa è tipica dei frammenti 
che solidificano durante le esplosioni vulcaniche o delle roc-
ce che derivano dal raffreddamento dello strato superficia-
le di una colata di lava. In entrambi i casi la solidificazione 
avviene in tempi rapidissimi. Per questo nelle rocce effusive 
con struttura vetrosa non ci sono cristalli, ma una miscela a 

7  La struttura e la composizione 
delle rocce magmatiche

sezione sottile, osservata al microscopio a luce 
polarizzata: si osservano cristalli tutti piuttosto grossi

3131

basalto

sezione sottile, osservata al microscopio in luce 
polarizzata: si osservano pochi cristalli, immersi in una 

matrice microcristallina

in questo contesto, il termine silice viene utilizzato per indicare  
la presenza di gruppi silicato.
i t t

silice

ossidiana

pomice

30

granito

29

28

I MATERIALI DELLA LITOSFERA

Le rocce magmatiche



21

be rocce sialiche, ma il granito è una roccia intrusiva a strut-
tura olocristallina, mentre la riolite è una roccia effusiva e ha 
struttura porfirica 32.
Nella tabella 6  sono riportati i nomi delle più comuni rocce 
magmatiche, classificate in base all’origine (intrusive o effusi-
ve) e alla percentuale di silice.

 ■ rocce femiche, con tenore di silice compreso tra il 52% e il 45%;
 ■ rocce ultrafemiche, con tenore di silice inferiore al 45%.

2. Lo stesso magma può solidificare in profondità o in superfi-
cie. Esistono quindi rocce che hanno la medesima composizio-
ne, ma diversa struttura.
È il caso, per esempio, del granito e della riolite: sono entram-

TABELLA 6 Composizione e classificazione delle rocce magmatiche

percentuale di silice rocce 
intrusive

rocce
effusive

>66%
rocce 
sialiche granito riolite

52% - 66%
rocce
intermedie diorite andesite

45% - 52%
rocce 
femiche gabbro basalto

<45%
rocce 
ultrafemiche peridotite picrite

rioliteri

granito

32

    

Il porfido rosso antico
Il porfido rosso antico è un’andesite, roccia magmatica effusiva, 
dura e resistente che può essere facilmente levigata e lucidata, ca-
ratterizzata da una colorazione rossa molto intensa, dovuta alla pre-
senza di ematite, un ossido di ferro. Per queste sue caratteristiche 
venne impiegata in opere di architettura e scultura già dalla civiltà 
assiro-babilonese e dagli Egizi. Fino al VI secolo d.C., le cave di porfido 
rosso note e sfruttate erano soltanto quelle della zona tra Egitto e 
Arabia, presso il mar Rosso, e di qui i Romani cominciarono a impor-
tarlo in Italia in epoca tardo-repubblicana. Nell’età imperiale l’uso del 
porfido rosso si diffuse in tutto l’Impero. Per la sua bellezza e per il 
color porpora (porfido deriva da porphyra che significa porpora), in età 
tardo-imperiale questo materiale divenne simbolo dell’autorità e della 
divinità dell’imperatore 33. Le cave erano di proprietà imperiale e i 
materiali estratti erano riservati a uso dell’imperatore e solo in parte ai 
privati. Ai tempi dell’Impero Romano d’Oriente, all’imperatore spettava 
il titolo di porfirogenito, perché la stanza del palazzo di Costantinopoli 
in cui nasceva era rivestita di porfido rosso. 

In epoca medievale e rinascimentale, poi, il materiale disperso nelle 
rovine dei palazzi romani venne recuperato e impiegato per sculture 
e monumenti dell’arte cristiana che mantenne il significato sacro 
del porfido rosso, utilizzandolo in onore di martiri, santi e pontefici. 
A Roma si trovano molti esempi di questo lavoro di recupero: nelle 
chiese di Santa Prassede, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in 
Laterano, San Clemente, Santi Giovanni e Paolo. Notevole anche 
l’uso che ne fecero in associazione con altri porfidi e marmi colorati 
i maestri cosmateschi 34, famiglia di artisti romani che operarono 
tra il XII e il XIII secolo.
Il valore simbolico del porfido era così popolare nella tradizione, 
che venne ripreso anche nella Divina commedia. È di porfido ros-
so l’ultimo dei tre scalini della soglia che apre al Purgatorio: “Lo 
terzo (gradino) che di sopra s’ammassiccia, porfido mi parea, sì 
fiammeggiante, come sangue che fuor di vena spiccia” (Purgatorio, 
canto IX, vv. 100-102).

33 Busto 
dell’imperatore 
Caracalla, 
realizzato in porfido  
rosso antico  
e marmo, 
211-217 d.C., 
Museo Capitolino 
(Roma).

34 Particolare 
di pavimento cosmatesco, 

realizzato con porfido 
rosso d’Egitto  
(Santa Maria  

in Cosmedin, Roma).
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Le rocce sedimentarie costituiscono solo l’8% del volume della 
crosta, ma sono le più diffuse nello strato superficiale e formano 
una copertura di spessore variabile, presente quasi ovunque 35.
Le rocce sedimentarie hanno origine esogena: i processi da cui 
derivano, infatti, avvengono sulla superficie terrestre o appena 
al di sotto di essa, in ambienti caratterizzati da pressioni molto 
modeste e da temperature che variano in un intervallo ridotto. 
I materiali di cui esse sono costituite provengono da rocce pre-
esistenti che sono state alterate e disgregate dall’azione degli 
agenti esogeni, cioè acqua, fenomeni atmosferici, ghiaccio, es-
seri viventi. Tale azione è chiamata degradazione meteorica 
e ha come risultato l’erosione, cioè la distruzione parziale o 
totale delle rocce affioranti. Si formano così detriti, sostanze 
insolubili o sostanze solubili in acqua, che possono essere tra-
sportati altrove a opera degli stessi agenti esogeni.
Quando l’azione degli agenti esogeni termina si ha la sedi-
mentazione, cioè la deposizione dei detriti trasportati. Con il 
trascorrere del tempo i sedimenti incoerenti, sepolti da nuo-
vi strati di detriti, vengono compressi, riscaldati (anche se di 
poco, la temperatura cresce con l’aumentare della profondità) 
e cementati dai sali contenuti nelle acque che circolano nel 
sottosuolo. Questo insieme di fenomeni è detto diagenesi e 
trasforma i sedimenti in rocce sedimentarie compatte. 
Trasporto e sedimentazione possono avvenire in tre modi 
differenti, perciò esistono tre tipi di rocce sedimentarie tab 7 .

 ■ Le rocce detritiche, o clastiche, sono formate da frammenti 
(clasti) incoerenti o cementati in seguito alla diagenesi. I detriti 
che le costituiscono sono chiamati sedimenti terrigeni, e sono 
stati trasportati meccanicamente da vento, acqua o gravità.

 ■ Le rocce di deposito chimico sono costituite di sostanze 
trasportate e poi depositate mediante processi chimici, come 
la precipitazione. Comprendono principalmente rocce for-
mate da sali, la cui solubilità in acqua è fortemente condizio-
nata dalle condizioni chimiche dell’ambiente. 

 ■ Le rocce organogene sono formate da sedimenti prodotti 
in vario modo da esseri viventi per rielaborazione di sostan-
ze minerali prelevate dalle rocce o dalle acque. Quasi sem-
pre contengono scheletri, gusci o resti vegetali, depositati e 
inglobati nei sedimenti alla morte dell’organismo. In alcuni 
casi si tratta, invece, di strutture prodotte durante la vita da 
organismi costruttori o di sostanze organiche che nel corso 
della diagenesi vengono trasformate in prodotti particolari, 
come i carboni, il petrolio e il gas naturale.
Le rocce sedimentarie possono avere composizione molto va-
ria. Molte sono costituite da silicati, come le rocce magma-
tiche, ma esistono anche rocce sedimentarie che contengono 
altri tipi di minerali. Tra queste le più importanti sono i calca-
ri, formati da carbonato di calcio, CaCO3, che possono avere 
origine detritica, organogena o chimica.

8 Il processo sedimentario

TABELLA 7 Le tre categorie di rocce sedimentarie

tipo di roccia composizione processi

detritica o clastica sedimenti terrigeni trasporto meccanico

di deposito chimico sali chimici (precipitazione)

organogena sedimenti prodotti da esseri viventi biologici

35 Il Grand Canyon è una serie di profonde gole che il fiume Colorado ha scavato nelle rocce sedimentarie dell’Arizona.
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Come nel caso delle rocce magmatiche, la storia di una roccia 
sedimentaria si riflette sulle sue caratteristiche di composi-
zione e di struttura. Tuttavia, tra le rocce sedimentarie si os-
serva una maggiore varietà di situazioni, perché i fattori che 
intervengono nella loro formazione sono molteplici e gli stessi 
agenti possono provocare effetti diversi a seconda della com-
posizione della roccia originaria, delle condizioni ambientali e 
del clima della regione. Inoltre, fattori casuali possono mesco-
lare detriti di origine diversa.
Quasi tutte le rocce sedimentarie sono stratificate, cioè dispo-
ste in volumi sovrapposti, delimitati da superfici piane 36. Ogni 
strato corrisponde a un preciso evento sedimentario, un inter-
vallo di tempo durante il quale le condizioni ambientali si sono 
mantenute costanti (o sono variate in modo definito e conti-
nuo). Ogni cambiamento delle condizioni di sedimentazione 
porta alla formazione di uno strato diverso, che si sovrappone 
al precedente, ma dal quale si distingue per composizione o 
dimensione dei detriti 37. 
Non sempre le rocce sedimentarie sono stratificate: alcune 
hanno una struttura compatta, perché non sono formate da 
detriti incoerenti, ma da sali che si formano per precipitazione 
o da materiali prodotti da organismi biocostruttori.
Le rocce sedimentarie hanno un’altra caratteristica peculiare: 
molto spesso negli strati sedimentari sono inclusi fossili, i resti 
o le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoche 
passate nell’ambiente in cui è avvenuta la sedimentazione. 
Quando sono presenti, i fossili consentono di ricostruire la 
storia degli organismi e i mutamenti dell’ambiente che si sono 
verificati nel tempo. Fossili e stratificazione sono inoltre utili 
per ricostruire la sequenza temporale degli eventi geologici in 
una particolare regione 38.

9  La struttura e le caratteristiche 
delle rocce sedimentarie

36 La stratificazione, evidente in questi calcari erosi dall’azione del moto ondoso, 
è la struttura più tipica delle rocce sedimentarie.

37 In una successione di strati di rocce sedimentarie possono essere presenti 
variazioni di composizione e di spessore. 
Nelle foto, alternanza di strati calcarei (chiari) e argille (rossi e neri) a  e serie 
di strati calcarei in cui gli strati inferiori sono meno potenti (cioè più sottili)  
di quelli superiori b .

a

b

calcare organogeno

38

1 I minerali e le rocce
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•  Sabbie marine sulle colline 
dell’Astigiano

•  Foresta fossile di Dunarobba



24

Calcari nell’arte
Il rosso ammonitico è un calcare nodulare di origine marina che 
si trova nelle Prealpi venete (in particolare nei monti Lessini, vicino a 
Verona), nell’Appennino umbro-marchigiano e meridionale e in Sici-
lia. Ha un colore tra il rosso e il rosato e contiene molti fossili marini, 
soprattutto ammoniti, molluschi cefalopodi con un guscio dalla ca-
ratteristica forma a spirale, che possono raggiungere anche un dia-
metro di 2 m. Le ammoniti si sono estinte circa 65 milioni di anni fa. 
Il rosso ammonitico si è formato per sedimentazione di calcare sui 
fondali in bacini marini di profondità intermedia (sotto i 200 m, ma 
non oltre la profondità di compensazione dei carbonati), in un 
periodo compreso tra 180 e 70 milioni di anni fa. Allora gran parte 
dell’area, oggi occupata dalla penisola italiana, era completamente 
sommersa. Il rosso ammonitico, per le sue caratteristiche colora-
zioni e per la facile lavorabilità, ha trovato largo impiego nella realiz-
zazione di opere d’arte e architettoniche 39.
Un uso altrettanto significativo ha avuto la pietra leccese, un cal-
care compatto a grana fine, di colore simile al miele, molto tenero e 
facilmente lavorabile. La pietra leccese, anche detta pietra gentile, 
è costituita da granuli calcarei mescolati ad argilla, quarzo e altri 
silicati e, come il rosso ammonitico, contiene molti fossili di origine 
marina. Si è formata per deposizione su fondali profondi tra 24 e 
5 milioni di anni fa. Il contenuto di argilla rende questo materiale 
molto plastico e per questa qualità è stato largamente impiegato nel 
barocco leccese 40.
La pietra paesina è un calcare compatto che contiene argilla. Si trova 
solo nell’Italia centrale. Deve il nome alla sua particolare caratteristica 
di raffigurare paesaggi astratti, per la presenza di minuscole fratture e 
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di piccole aree poligonali colorate tra il giallo e il bruno. La “paesinizza-
zione” sembra essere causata dal l’azione delle acque meteoriche, che 
ossidano il ferro e provocano una parziale sostituzione del magnesio 
con il calcio. Si formano così le zone di colore giallo-bruno, la cui di-
stribuzione nella roccia è condizionata dalla presenza di microfratture 
che vengono riempite da calcite microcristallina, che dà origine alle 
caratteristiche venature bianche 41.
Il travertino è un calcare di deposito chimico, molto utilizzato in edilizia, 
in particolare a Roma, fin dal I millennio a.C. Il colore della pietra dipen-
de dagli ossidi incorporati: la colorazione naturale varia dal bianco latte 
al noce, attraverso varie sfumature dal giallo al rosso. È poi frequente 
la presenza di impronte fossili di animali e piante. La qualità come pie-
tra da costruzione dipende sostanzialmente dalla sua compattezza. In 
generale, comunque, il travertino è una pietra robusta e docile, utilizza-
bile per pavimentazioni e rivestimenti sia esterni sia interni e anche, in 
alcuni casi, per scultura. La facciata di San Giovanni in Laterano è stata 
rea lizzata in travertino, così come le statue della fontana di Trevi 42.

40 Facciata del duomo di Lecce in pietra leccese.

42 Fontana di Trevi, Roma.

è la profondità (circa 4500 m) 
oltre la quale non si 
depositano più fanghi 
calcarei, perché i gusci  
e i resti di carbonato di calcio  
si sciolgono completamente.

profondità  
di compensazione  
dei carbonati

39 Particolare del pavimento del Duomo di Siena in cui è utilizzato 
il rosso ammonitico di Gerfalco della cava delle Cornate (GR).

se.

41 Sezione levigata di pietra paesina.
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Talora il metamorfismo regionale può comportare variazio-
ne di pressione e temperatura così elevate da provocare in 
profondità la fusione parziale delle rocce. Questo fenomeno 
è denominato ultrametamorfismo. In casi estremi il processo 
di fusione parziale delle rocce preesistenti genera un magma, 
chiamato magma di anatessi, nel quale tutti i componenti 
sono allo stato fuso.
Da quanto detto, risulta evidente che il metamorfismo si rea-
lizza in condizioni intermedie rispetto ai processi sedimenta-
rio e magmatico e che il limite di demarcazione fra i tre pro-
cessi non è netto.
Tra le rocce metamorfiche ricordiamo i marmi, gli scisti e gli 
gneiss.
I marmi si formano in seguito a metamorfismo di contatto o 
regionale dei calcari; le venature colorate sono dovute a impu-
rità argillose o silicatiche 44.
Gli scisti sono rocce che si sfaldano in lastre e derivano da un 
metamorfismo regionale di grado intenso 45.
Gli gneiss sono rocce granulari che derivano dal metamor-
fismo intenso di rocce silicatiche. Si fratturano facilmente in 
lastre spesse e in cubetti 46.

Il processo metamorfico, o metamorfismo, consiste in un in-
sieme di profonde trasformazioni cui vanno incontro, senza 
passare allo stato fuso, rocce di qualsiasi tipo quando vengono 
sottoposte a intense variazioni di temperatura e/o di pressione. 
Una roccia perciò viene definita metamorfica se ha subìto un cam-
biamento della struttura o della composizione mineralogica attraver-
so fenomeni e reazioni avvenuti senza modificarne lo stato solido 43.
Le rocce metamorfiche si formano soprattutto nelle regioni più 
attive dal punto di vista geologico, dove le forze endogene cau-
sano innalzamenti, corrugamenti della crosta, fratture o focolai 
magmatici. In queste regioni si possono verificare tre fenomeni 
che causano una modificazione delle rocce presenti: 
 ■ aumento principalmente di temperatura, 
 ■ aumento principalmente di pressione, 
 ■ aumento di temperatura e pressione. 

Si distinguono perciò tre tipi di metamorfismo tab 8 .
 ■ Il metamorfismo di contatto si verifica quando una massa roc-

ciosa viene a contatto con un magma che risale verso la superficie. 
Le alterazioni prodotte dal magma sulle rocce circostanti sono 
causate soprattutto dalle elevate temperature, mentre la pressio-
ne gioca un ruolo secondario. 
 ■ Il metamorfismo dinamico, o cataclastico, si verifica quando le 

masse rocciose vengono piegate e fratturate per effetto di pressio-
ni intense che agiscono per lungo tempo. 
 ■ Il metamorfismo regionale si verifica per l’azione combinata 

della pressione e della temperatura e coinvolge ampie zone 
della litosfera sottoposte a movimenti di sprofondamento, 
compressione o innalzamento.

10 Il processo metamorfico

TABELLA 8 I tre tipi di metamorfismo

tipo di metamorfismo causa delle alterazioni parametri fisici

di contatto contatto con un magma che risale verso la superficie alte temperature

dinamico o cataclastico masse rocciose piegate e fratturate pressioni intense per lungo tempo

regionale ampie zone della litosfera sottoposte a movimenti di 
sprofondamento, compressione o innalzamento pressioni intense, temperature elevate

43 Cava di marmo, roccia metamorfica composta prevalentemente di carbonato 
di calcio (CaCO3).

marmo
44 I marmi derivano dal metamorfismo 
di rocce sedimentarie carbonatiche, che 
vanno incontro a una ricristallizzazione, 
durante processi di metamorfismo  
di contatto o regionale di qualsiasi grado. 

45 I micascisti sono rocce 
metamorfiche composte da 

quarzo e miche, presenti come 
grossi cristalli visibili a occhio 

nudo e orientati 
perpendicolarmente alla 

direzione della pressione. 

micascisto

46 Campione di gneiss occhiadino, in cui 
è evidente la separazione dei minerali chiari 
(grossi cristalli bianchi) da quelli scuri.

4
è
(

gneiss occhiadino
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Marmi nell’arte
I marmi sono rocce metamorfiche che derivano da rocce calcaree. 
In natura si possono trovare marmi monocromi, cioè di un uni-
co colore anche purissimo; sono tuttavia molto comuni i marmi 
policromi 47.
Famoso è il marmo bianco, senza venature e costituito essenzialmen-
te da calcite (fino al 99,9%), che si estrae dalle cave nelle Alpi Apua-

ne, in Toscana. È molto usato per la sua purezza, il colore abbagliante 
e la facilità di lavorazione specialmente nelle sculture 48.
Le varie colorazioni dei marmi sono dovute alla presenza di altri 
minerali, oltre alla calcite:
• il colore giallo è dovuto alla limonite (Fe2O3 · nH2O);
• il colore rosso è dovuto all’ematite (Fe2O3);
• il colore grigio-azzurro-bruno è dovuto a sostanze organiche;
• il colore viola più o meno intenso è dovuto a ossido di manganese 
e ossido di ferro;
• il colore rosa più o meno carico o rosa-grigio è dovuto a ossido di 
titanio e sostanze organiche. 
Il marmo è un materiale facilmente attaccabile dalle sostanze 
acide; per questo è soggetto a fenomeni di degrado. Le piogge 
acide possono danneggiare vistosamente edifici e monumenti in 
marmo. Il danno diretto a queste strutture deriva dalla reazione 
degli acidi, presenti nelle acque piovane a causa di inquinanti, con 
il carbonato di calcio 49. 
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49 Una statua danneggiata dalle piogge acide.

48 Giuseppe Sammartino, Cristo velato, 1753. Scultura in marmo. Napoli, 
Cappella Sansevero.

47 Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622-1625. Marmo, h 243 cm. Roma, 
Galleria Borghese. 
L’opera, in marmo bianco di Carrara, è conservata in una sala con pareti  
e pavimento rivestiti di marmi policromi.
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mazione di una catena montuosa, subendo così un proces-
so metamorfico. Se poi le rocce, spinte in profondità, sono 
sottoposte a un aumento di temperatura e pressione tale da 
provocare il fenomeno dell’anatessi, si forma nuovo mag-
ma, detto magma secondario, e il ciclo si chiude.
In realtà sono possibili molti altri “percorsi”: le rocce sedi-
mentarie possono essere erose, le rocce magmatiche possono 
venire metamorfosate, senza subire il processo sedimentario, 
e le rocce metamorfiche possono essere aggredite dagli agen-
ti esogeni, senza subire una fusione.
Un’ultima osservazione: il termine ciclo identifica un pro-
cesso chiuso e può indurre a considerare la litosfera un 
sistema nel quale sono possibili solo scambi interni. Ciò 
non corrisponde alla realtà: la litosfera riceve materiale 
dalle zone profonde della Terra (basta pensare al magma 
primario che ha origine nel mantello sottostante) e intera-
gisce con gli involucri esterni, l’atmosfera, l’idrosfera e la 
biosfera.

I processi magmatico, sedimentario e metamorfico, per quan-
to caratterizzati da fenomeni specifici, non sono indipen-
denti l’uno dall’altro, ma fanno parte di un unico ciclo lito-
genetico che coinvolge tutte le rocce della litosfera. Queste 
non possono essere considerate come corpi statici, dal mo-
mento che sono soggette a cambiamenti continui, anche se 
molto spesso lenti, e possono essere coinvolte, dopo la loro 
formazione, in uno qualsiasi dei tre processi.
Il ciclo litogenetico mette in evidenza tale potenzialità di cam-
biamento delle rocce e gli stretti collegamenti tra un processo 
e l’altro 50.
Si può descrivere schematicamente il ciclo partendo dal 
processo magmatico: il magma dà origine a rocce intrusi-
ve o effusive e provoca sui materiali solidi circostanti un 
processo di metamorfismo di contatto. Le rocce intrusive 
possono essere sollevate, fino a raggiungere la superficie 
terrestre dove, insieme alle rocce effusive, sono aggredite 
dagli agenti esogeni e entrano nel processo sedimentario. I 
sedimenti che si accumulano vengono sepolti e per diage-
nesi formano le rocce sedimentarie. Queste ultime, come 
le stesse rocce magmatiche originarie, possono essere sep-
pellite sotto altri strati di sedimenti e spinte in profondità 
all’interno della Terra, o essere coinvolte in processi di for-

11 Il ciclo litogenetico

movimenti di
sollevamento
collegati alla
formazione di una
catena montuosa

intrusione e
raffreddamento

erosione

trasporto

fusione
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diagenesi
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deformazione,

sprofondamento
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raffreddamento

sollevamento

ROCCE
MAGMATICHE

EFFUSIVE riscaldamento, deformazione, sprofondam
ento

sollevam
entoROCCE

MAGMATICHE
INTRUSIVE

riscaldamento e deformazione

degradazione meteorica

MAGMA
SECONDARIO

è il processo di fusione parziale di una roccia metamorfica che avviene a 
grande profondità nella crosta terrestre e dà origine a un magma di anatessi.
è il di

anatessi

50 Il ciclo litogenetico.
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Dal punto di vista geologico, il territorio italiano è molto comples-
so, anche per quanto riguarda le rocce affioranti. Come si può os-
servare nella carta geologica 51, c’è una predominanza di rocce 

sedimentarie nella Pianura Padana, nella fascia degli Appennini e 
in Sicilia. In Sardegna e lungo l’arco alpino sono invece presenti sia 
rocce magmatiche sia rocce metamorfiche.

ROCCE MAGMATICHE

rocce magmatiche effusive

rocce magmatiche intrusive

rocce magmatiche di crosta oceanica

ROCCE SEDIMENTARIE

rocce sedimentarie sciolte (argilla sabbie e ghiaie)

ROCCE MAGMATICHE

rocce magmatiche effusive

rocce magmatiche intrusive

rocce magmatiche di crosta oceanica

ROCCE SEDIMENTARIE

rocce sedimentarie sciolte (argilla, sabbie e ghiaie)

rocce sedimentarie

ROCCE METAMORFICHE

rocce metamorfiche (+ rocce magmatiche intrusive associate)

51 Carta geologica del territorio italiano, 
in cui è evidenziata la distribuzione delle 
rocce magmatiche, sedimentarie  
e metamorfiche.
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Rocks and the Rock Cycle
mulated beneath the Mississippi Delta to form sedimentary 
rock. As the basin sank, new sediment buried the sedimentary 
rock to greater depths where rising temperature and pressure 
have converted it to metamorphic rock. If the temperature ris-
es sufficiently at some future time, the metamorphic rock will 
melt to form magma. The magma will then rise and solidify 
to become igneous rock. Millions of years later, movement of 
Earth’s crust might raise the igneous rock to the surface, where 
it will weather to form sediment. Rain and streams will then 
wash the sediment into a new basin, renewing the cycle.
The rock cycle can follow many different paths. For example, 
weathering may turn a metamorphic rock to sediment, which 
then becomes cemented and forms a sedimentary rock. An 
igneous rock may be metamorphosed. The rock cycle simply 
expresses the idea that rocks are not permanent but change 
over geologic time.

The Rock Cycle and Earth Systems Interactions
The rock cycle illustrates several types of Earth systems inter-
actions-interactions among rocks, the atmosphere, the bio-
sphere, and the hydrosphere. Rain and air, aided by acids and 
other chemicals secreted by plants, decompose solid rocks to 
form large amounts of clay and other sediment. During these 
processes, water and atmospheric gases react chemically to be-
come incorporated into the clay.
The rock cycle is also driven by Earth’s internal heat. For ex-
ample, when a sedimentary basin sinks under the weight of 
additional sediment, the deeper layers become heated and 
metamorphosed by Earth’s heat. The same heat may melt the 
rocks to produce magma. But then, the magma rises upward 
and perhaps even erupts onto Earth’s surface from a volcano. 
In this way, heat is transferred from Earth’s interior to the 
atmosphere.

from Thompson-Turk, Earth Science and Environment, 4E. © 2007.

A rock is a solid aggregate of one or more minerals. Geolo-
gists group rocks into three categories on the basis of how 
the rocks form: igneous rocks, sedimentary rocks, and meta-
morphic rocks.
Earth’s interior is hot and dynamic. The high temperature 
that exists within a few hundred kilometers of the surface 
can melt solid rock to form a molten liquid called magma, 
which then rises slowly toward Earth’s surface. As it rises, 
magma cools to become solid rock again. An igneous rock 
forms when magma solidifies.
All rocks are hard and seem permanent and unchanging over 
a human lifetime. But this apparent permanence is an illusion 
created by our short observational time frame. Over geologic 
time, water and air attack rocks of all kinds at Earth’s surface 
to decompose, or weather, them. Thus, over time weathering 
breaks rock down to smaller particles. Sediment is a term for 
gravel, sand, clay, and all other particles weathered and erod-
ed from rock. Sand on a beach and mud on a lake bottom are 
examples of sediment. Weathering processes also form ions 
such as sodium and calcium dissolved in ground water and 
streams. Streams, wind, glaciers, and gravity then erode the 
sediment and dissolve ions and carry them downhill to deposit 
them at lower elevations. A sedimentary rock forms when sed-
iment becomes cemented or compacted into solid rock. Ma-
rine organisms such as clams, oysters 1 , and corals extract 
dissolved calcium from seawater. They combine the calcium 
with carbon dioxide that dissolves in seawater from Earth’s at-
mosphere, and use it to form their shells and hard parts. After 
the organisms die, those shells and corals remains accumu-
late and become the sedimentary rock called limestone. Thus, 
limestone, one of the most common sedimentary rocks, forms 
by direct interactions among the geosphere, the hydrosphere, 
the biosphere, and the atmosphere.
A metamorphic rock forms when heat, pressure, or hot wa-
ter alter any preexisting rock. For example, Earth’s crust may 
slowly sink, forming a depression that may be hundreds of ki-
lometers in diameter and thousands of meters deep. Sediment 
accumulates in the depression, becomes cemented, and forms 
sedimentary rock. As more sediment accumulates, it buries 
the deepest layers under a huge weight. The deep burial raises 
the temperature and pressure on the rocks and alters both the 
minerals and the texture to transform the sedimentary rock 
to a metamorphic rock. This has been happening for the past 
150 million years where the Mississippi River has carried bil-
lions of tons of mud and sand to the northern part of the Gulf 
of Mexico, depositing a pile of sediment that now measures 
more than 12 kilometers in thickness in the deepest part of 
the basin.
No rock is permanent over geologic time; instead, all rocks 
change slowly from one of the three rock types to another. This 
continuous process is called the rock cycle 2 . In the example 
of metamorphism described previously, sediment has accu-

1  Fossil shells are quite common in sedimentary rocks.Gravel: a loose or unconsolidated 
deposit of rounded pebbles

Clams, oysters: bivalve marine 
mollusks

1 I minerali e le rocce
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Multiple Choice
1. The rock cycle is driven by:

a  solar heat and earth’s internal heat.
b  magma and rain.
c  hydrosphere cycling.
d  metabasinal sinking.

2.  The type of rock formed as a result of changes in tempera-
ture and pressure (without melting) is:
a  igneous.
b  sedimentary.
c  metamorphic.
d  chemical.

3. The rock cycle theory states that rocks:
a   always stay the way in which they were originally 

formed.
b  always change from sedimentary to metamorphic.
c  always change form quickly.
d  may change from any one type to another.

4. Cementation is an important process in:
a  deposition.
b  compaction.
c  lithification.
d  weathering.

2  The Rock Cycle.

melting

weathering 
transportation 
and deposition

heat and pressure

weathering, 
transportation, 
and deposition

weathering, 
transportation, 
and deposition

magma

IGNEOUS
ROCK

sediment

METAMORPHIC 
ROCK

SEDIMENTARY 
ROCK

cementation 
and compaction 
(Lithification)

heat and pressure
(Methamorphism)

cooling and 
solidification 

(Crystallization)
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PER RIPASSARE

composizione mineralogica

struttura e tessitura

proprietà abbastanza omogenee 

soggette a cambiamenti nel tempo
ROCCE

 sono formate da

derivano da

forma

forma

derivano da

in profondità a profondità
modeste

derivano da

altre rocce
trasformate

allo stato solido

derivano da

PROCESSO
METAMORFICO

rocce
metamorfiche

PROCESSO
SEDIMENTARIO

PROCESSO
MAGMATICO

rocce
magmatiche

rocce
sedimentarie

CICLO LITOGENETICOprocessi litogenetici

magma

sedimenti

rocce
effusive

rocce
chimiche

rocce
detritiche

rocce
organogene

rocce
intrusive

rocce
filoniane

metamorfismo
di contatto

metamorfismo
dinamico

metamorfismo
regionale

solidificato
in superficie

solidificato all’interno
della litosfera

forma

struttura cristallina

struttura amorfa o vetrosa

sostanze solide naturali

composizione definita

proprietà chimico-fisiche costanti

SILICATI NON SILICATI

MINERALI

femici

sialici



PER RICORDARE

La litosfera è costituita da rocce di natura 
diversa, le quali a loro volta sono costituite 
da minerali. Il 98% della massa della crosta 
terrestre è costituito soltanto da otto ele-
menti e, tra questi, l’ossigeno è il più diffuso 
e di gran lunga il più significativo.

I minerali sono corpi naturali, inorganici, 
caratterizzati da proprietà chimiche e fisiche 
costanti e da una composizione chimica de-
finita.

Dal punto di vista fisico, i minerali possono 
avere, a seconda delle condizioni ambientali 
in cui si formano:
• struttura cristallina
• struttura amorfa o vetrosa.
Il tipo di struttura riflette la disposizione nel-
lo spazio delle particelle che costituiscono il 
minerale: i solidi cristallini sono solidi in cui 
atomi, ioni o molecole sono disposti ordina-
tamente; i solidi vetrosi sono caratterizzati da 
una disposizione casuale delle particelle. 
Il polimorfismo è la proprietà di alcune so-
stanze di dare origine, a parità di composi-
zione chimica, a minerali con struttura diver-
sa a seconda delle condizioni di formazione. 

I minerali che hanno struttura cristallina si 
presentano in natura sotto forma di cristalli 
più o meno estesi. Un cristallo è un solido 
delimitato da superfici piane, dette facce. In 
ogni minerale le facce contigue formano an-
goli caratteristici. 

In base alla diversa composizione i minerali 
vengono suddivisi in famiglie. La famiglia più 
importante è quella dei silicati.
I silicati costituiscono oltre il 90% dei mi-
nerali della crosta terrestre; la struttura fon-
damentale di tutti i silicati è formata dal  

Le rocce sono aggregati naturali di mine-
rali; non sono descrivibili con una formula 
precisa, ma hanno proprietà chimiche e fisi-
che caratteristiche.
Ciascun tipo di roccia è caratterizzato da una 
specifica composizione mineralogica e da 
una particolare struttura, che dipende dalle 
dimensioni e dalla disposizione dei minerali 
che la compongono.
Di norma le rocce si presentano come corpi 
compatti (rocce coerenti), ma sono rocce 
anche la ghiaia e la sabbia, formate da fram-
menti sciolti (rocce incoerenti).

gruppo (SiO4)4–, nel quale 1 atomo di silicio 
è legato a 4 atomi di ossigeno, disposti ai 
vertici di un tetraedro.
Poiché i tetraedri isolati non sono stabili, 
tendono a legarsi tra loro in diversi modi, 
unendosi mediante i vertici oppure legando-
si a ioni metallici positivi.

Si

O

I silicati vengono classificati in base alle mo-
dalità con cui i tetraedri si dispongono nello 
spazio e possono essere divisi in due catego-
rie: 
• silicati femici, contengono una bassa 

percentuale di tetraedri, elevata percen-
tuale di ioni metallici (ferro e magnesio) e 
hanno un rapporto Si : O relativamente 
basso. Sono minerali scuri e densi;

• silicati sialici, contengono un’alta per-
centuale di tetraedri, hanno un rapporto 
Si : O più elevato e sono chiari e poco 
densi.

In base al processo di formazione, le rocce 
vengono classificate in:
• rocce magmatiche (processo magmatico);
• rocce sedimentarie (processo sedimen-

tario);
• rocce metamorfiche (processo metamor-

fico).

Per riconoscere un campione di roccia sul 
campo, è necessario analizzarne struttura e 
composizione mineralogica. La struttura di 
una roccia è l’insieme delle caratteristiche 
con cui si presentano i minerali che la com-
pongono. Quando in una roccia si presenta-
no strutture in cui si riconoscono particolari 
rapporti spaziali tra i componenti, come un 
orientamento nella medesima direzione di 
tutti i minerali allungati, si parla di tessitura. 

roccia coerente

roccia incoerente

pirosseno

quarzo

salgemma
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La composizione di una roccia viene espres-
sa valutando le percentuali dei minerali pre-
senti nel campione. Le rocce si possono poi 
studiare osservandone sezioni sottili al mi-
croscopio.

gneiss

• rocce effusive, si formano per rapido raf-
freddamento e solidificazione della lava, 
all’esterno della superficie terrestre;

• rocce ipoabissali, o filoniane, si forma-
no quando piccole quantità di magma so-
lidificano all’interno della crosta, ma in 
prossimità della superficie.

Le rocce sedimentarie si formano per l’ac-
cumulo di materiali provenienti da rocce 
preesistenti che hanno subìto l’azione di 
agenti esogeni e organismi. Il processo sedi-
mentario si compone di una serie di fasi:
• degradazione meteorica
• trasporto
• sedimentazione
• diagenesi.
In base alla diversa origine dei materiali di 
cui sono formate, le rocce sedimentarie ven-
gono suddivise in 3 gruppi:
• rocce detritiche, o clastiche, formate dal-

l’accumulo di detriti (clasti); hanno compo-
sizione molto varia;

• rocce di deposito chimico, derivate dal-
la precipitazione di sostanze presenti in 
soluzione nelle acque;

• rocce organogene, derivate dall’accumu-
lo di gusci o materiali sedimentati dopo la 
morte degli organismi.

intense di temperatura e/o pressione che 
modificano profondamente la struttura o la 
composizione della roccia iniziale, senza 
che si verifichi un passaggio allo stato fuso 
dei suoi minerali.
Esistono tre tipi di metamorfismo:
• di contatto, causato da variazioni di tem-

peratura (quando una roccia viene a con-
tatto con una massa magmatica);

• dinamico, o cataclastico, causato da va-
riazioni di pressione in zone di forte ten-
sione della litosfera terrestre;

• regionale, causato da variazioni di tem-
peratura e pressione, coinvolge ampie re-
gioni della litosfera.

Quando i processi metamorfici causano la 
parziale fusione delle rocce, si parla di ultra-
metamorfismo, che in casi estremi sconfi-
na nel processo magmatico, perché porta 
alla fusione delle rocce e alla formazione di 
un magma di anatessi. 

I processi magmatico, sedimentario e meta-
morfico, per quanto caratterizzati da feno-
meni specifici, non sono indipendenti, ma 
fanno parte di un unico ciclo litogenetico, 
che coinvolge tutte le rocce della litosfera. 

granito

granito

basalto

calcare organogeno

marmo

Le rocce magmatiche si formano per raf-
freddamento e solidificazione diretta di 
una massa di magma. Il magma è una mi-
scela fusa di silicati, associati a vapore d’ac-
qua e gas; può solidificare lentamente all’in-
terno della litosfera oppure può raggiungere 
la superficie terrestre, dove alimenta le eru-
zioni vulcaniche.
Le rocce magmatiche vengono suddivise in 
base alla diversa modalità di raffreddamento 
e solidificazione del magma in: 
• rocce intrusive, si formano quando il 

magma solidifica lentamente in profondità 
nella litosfera; 

Le rocce metamorfiche derivano dalla 
trasformazione di rocce preesistenti sotto-
poste a metamorfismo, cioè a variazioni 
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Definisci
minerale, polimorfismo, cristallo, silicati, silice, roccia, processo 
litogenetico, magma, lava, diagenesi, anatessi.

Stabilisci quali affermazioni sono vere e quali false
1  I minerali sono elementi, le rocce sono composti. V  F

2  Un cristallo è un solido naturale ordinato internamente. V  F

3  Ogni composto cristallizza in una sola forma, 
caratterizzata da un ben preciso abito cristallino  
e da una struttura interna definita. V  F

4  Nella silice (SiO2), ogni atomo di silicio è legato 
a due atomi di ossigeno. V  F

5  Le olivine sono miscele di minerali 
con composizione chimica diversa. V  F

6  I silicati femici contengono una bassa percentuale 
di tetraedri SiO4. V  F

7  I silicati sono formati da tetraedri di silicio. V  F

8  La struttura di una roccia dipende dalla sua struttura 
mineralogica. V  F

9  Alcune rocce sedimentarie, come le rocce magmatiche, 
si formano per fusione di rocce solide. V  F

10 Una stessa roccia metamorfica può derivare da rocce 
di origine diversa. V  F

11  Granito e riolite hanno medesima composizione, 
ma diversa struttura. V  F

12  I minerali che costituiscono le rocce magmatiche 
appartengono tutti alla famiglia dei silicati. V  F

13  Le rocce femiche, al contrario di quelle sialiche, 
non contengono silice. V  F

14  I minerali presenti nelle rocce sedimentarie 
sono tutti silicati. V  F

15  Le rocce sedimentarie sono spesso stratificate. V  F

16  Le rocce metamorfiche sono rocce di origine esogena, 
perché derivano da rocce preesistenti. V  F

17  Le rocce metamorfiche derivano 
direttamente da un magma secondario. V  F

Completa le frasi 

1  Dal punto di vista chimico, i minerali comprendono tre catego-
rie di materiali: .........................................................., ............................................. 
e ..................................................................

2  Un cristallo è un ................................................................., delimitato da 
superfici piane, dette ................................................................., che si in-
tersecano lungo ......................................................................., che formano 
......................................................... caratteristici per ciascuna sostanza. 

3  La forma esterna di un cristallo dipende da due fattori: le ca-
ratteristiche della sua ........................................................................................ 
e le ....................................................................................................................................

4  I silicati sono minerali che contengono sempre ................................. 
e ................................................................., in genere uniti a ...............................
.................................................................... in percentuali variabili.

5  In tutti i silicati sono presenti tetraedri che contengono ...............
.................................................. di ................................................................... unito a 
................................................................. di .................................................................. 
Questa struttura si chiama ............................................................................... 
e ha formula ..................................................................

6  I silicati femici hanno un rapporto ............................................................... 
basso, diversamente dai silicati ...................................................................; 
i silicati femici, inoltre, sono ............................................................... densi 
dei silicati sialici. 

7  I solidi amorfi, diversamente dai cristalli, hanno una struttura 
interna ......................................................................... ed esternamente non 
presentano una ................................................................. propria, perché il 
processo di formazione è stato eccessivamente ............................... 
Sono anche chiamati ........................................................

8  Le ................................................... sono aggregati ............................................... 
di .................................................................... e non sono rappresentabili 
mediante una ............................................................................................................ 
Possono essere .............................................................., cioè costituite da 
più minerali, oppure .................................................................., se conten-
gono .............................................. di ....................................................

9  Per riconoscere un campione di roccia, si osservano ....................
........................................ e ................................................................................................ 
L’osservazione al microscopio di ...................................................... in 
luce naturale e in luce ............................................................... permette di 
stabilire .......................................................................................................................... 
e ...................................................... della roccia stessa.

10  Le rocce ................................................................... sono le più abbondanti 
nella litosfera e si formano per ...................................................................... 
di ................................................................................... Si distinguono in rocce 
........................................................................, ................................................................... 
e .........................................................................

11  Le rocce .............................................................................. sono le più diffuse 
................................................ Il processo sedimentario si compone di 
una serie di fasi: ....................................................................................................., 
............................................, ............................................ e .............................................

12  Il processo .......................................................................... consiste in un 
complesso di ................................................................................................ cui 
vanno incontro, senza ..........................................................................., rocce 
di qualsiasi tipo quando vengono sottoposte a intense .................
.................................................. di ................................................................................... 
e/o di .......................................................

13  I processi .........................................................., .......................................................... 
e ........................................................................, non sono indipendenti l’uno 
dall’altro, ma fanno parte di un unico ......................................................, 
che coinvolge ............................................................ della litosfera, detto 
.............................................................................
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Scegli il completamento corretto
1  Il quarzo è:

a  un minerale femico.
b  più duro del diamante.
c  un composto.
d  una miscela isomorfa di silicio e ossigeno. 

2  I tre elementi più diffusi nei minerali sono:
a  carbonio, silicio, idrogeno.
b  silicio, ossigeno, alluminio.
c  ossigeno, silicio, ferro.
d  magnesio, ferro, silicio.

3  Quale delle seguenti coppie di minerali è un esempio di poli-
morfismo:
a  calcite e dolomite.  c  grafite e diamante. 
b  dolomite e aragonite.  d  olivine e pirosseni.

4  La struttura di base dei silicati è:
a  un tetraedro formato interamente da atomi di silicio.
b  un tetraedro con al centro un atomo di silicio e ai vertici 

quattro atomi di ossigeno.
c  un cubo i cui vertici sono occupati da atomi di silicio.
d  un cubo i cui vertici sono occupati dall’alternanza di atomi 

di silicio e atomi di ossigeno.
5  Il ciclo litogenetico è l’insieme:

a  dei processi per cui i diversi gruppi di rocce possono tra-
sformarsi gli uni negli altri.

b  delle trasformazioni cui sono soggetti i magmi durante la 
loro solidificazione.

c  delle trasformazioni cui vanno incontro i sedimenti in-
coerenti per trasformarsi in rocce compatte. 

d  dei processi per cui le rocce magmatiche si trasformano 
in rocce sedimentarie.

6  Il granito è una roccia magmatica:
a  intrusiva, sialica.
b  effusiva, femica.
c  effusiva, sialica.
d  intrusiva, femica.

7  Si può stabilire se una roccia magmatica è intrusiva o effusiva 
in base:
a  al colore.
b  alla struttura.
c  alla percentuale di silice.
d  alla composizione mineralogica.

8  Le rocce sedimentarie vengono classificate in base:
a  alla dimensione dei sedimenti.
b  alla loro genesi.
c  alla stratificazione.
d  alla granulometria.

9  I principali fattori del processo metamorfico sono:
a  temperatura, cristallizzazione, tempo.
b  temperatura, pressione, profondità.
c  temperatura, composizione chimica, tempo.
d  temperatura, pressione, tempo.

10  I marmi sono il prodotto del metamorfismo:
a  di un granito.
b  di un basalto.
c  di un calcare.
d  di un’arenaria.

Individua il completamento sbagliato e correggilo
1  I cristalli:

a  non sono mai opachi.
b  possono avere varie dimensioni.
c  possono derivare dal raffreddamento di un vapore.
d  possono essere artificiali.

2  Il gruppo silicato:
a  ha la forma tridimensionale di un tetraedro. 
b  contiene 4 atomi di ossigeno e 1 atomo di silicio.
c  contiene 1 atomo di ossigeno e 4 atomi di silicio.
d  si può unire ad altri gruppi silicato, mediante legami ossi-

geno-silicio.
3  La struttura porfirica:

a  è tipica del basalto.
b  non si può trovare nelle rocce intrusive.
c  caratterizza molte rocce ipoabissali. 
d  è caratterizzata dalla presenza di fenocristalli corrispon-

denti ai minerali che si sono formati per ultimi.
4  La degradazione meteorica produce:

a  detriti.
b  ossidi.
c  sostanze solubili.
d  sostanze insolubili.

5  Le rocce sedimentarie:
a  spesso sono stratificate.
b  possono contenere fossili. 
c  possono contenere fenocristalli.
d  possono avere struttura compatta.

6  Il metamorfismo:
a  avviene in un intervallo termico compreso fra 200 °C e 

800 °C.
b  può essere regionale o dinamico.
c  comporta cambiamenti di struttura e composizione.
d  dipende solo dalla pressione orientata e da quella litostatica.

7  I gradi di metamorfismo:
a  si distinguono in relazione all’intensità delle variazioni di 

pressione e temperatura.
b  dipendono dalla composizione della roccia originaria. 
c  variano da basso ad alto.
d  sono correlati alla variazione dell’intensità di pressione e 

temperatura. 

Completa lo schema, inserendo i termini mancanti

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

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

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

...........................................
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Attribuisci a ciascun minerale la struttura corretta

1. struttura .................................................................

2. struttura .................................................................

3. struttura .................................................................

Completa lo schema, inserendo i termini mancanti

 sedimenti

       

sedimentazione
trasporto
erosione
degradazione meteorica

raffreddamento
e cristallizzazione

 ROCCE .........................................................(3)

magma

anatessi

       
 ROCCE .........................................................(2)

metamorfismo

 ROCCE .........................................................(1)

diagenesi

Completa lo schema, inserendo i termini mancanti 
e rispondi alle domande
1  Indica i tipi di rocce magmatiche che si formano in ciascun 

ambiente rappresentato nello schema.
2  Quali sono i parametri fisici che fanno sì che dalla solidificazio-

ne di un fuso si formino rocce magmatiche intrusive, effusive o 
filoniane?

3  Quali sono le differenze strutturali fra questi tre tipi di roccia?
4  In che modo la velocità di raffreddamento del fuso influisce 

sulla struttura della roccia che si forma?

1.

2.

3.

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

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

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

Rispondi alle domande
1  Per quale ragione non tutti i composti solidi hanno una strut-

tura interna ordinata? 
2  Quali sono le principali famiglie di minerali presenti nella cro-

sta terrestre?
3  Qual è la struttura fondamentale di tutti i silicati?
4  Dai la definizione di minerale cristallino e di minerale amorfo. 
5  Spiega in che cosa consiste il polimorfismo.
6  Quali differenze esistono fra un minerale e una roccia?
7  Quale caratteristica si può dedurre dal colore di una roccia 

magmatica?

8  Su quali criteri si basa la classificazione delle rocce magmatiche?
9  Il processo sedimentario si compone di una serie di fasi. 

Quali? Descrivile brevemente.
10  In base a quali criteri e come vengono classificate 

le rocce sedimentarie?
11  Quali sono le principali differenze tra i diversi tipi di meta-

morfismo?
12  Da quali fattori dipendono la struttura e la composizione di una 

roccia metamorfica?
13  Che cosa si intende per ciclo litogenetico?
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