


Un minerale è un composto chimico che si trova in 

natura, come costituente della litosfera, che ha una 

ben determinata composizione ed una struttura 

cristallina ben definita. Ad oggi sono noti oltre 4000 

tipi di minerali. 

 

 

 

 

 

 

Una roccia è un miscuglio di più specie minerali in 

diverse proporzioni e pertanto, diversamente da un 

minerale, la composizione chimica di una roccia 

non è esprimibile con una formula chimica. 



Il gruppo di gran lunga più numeroso è 

quello dei silicati, in cui è presente il 

gruppo [SiO4]
4-, in cui il silicio può 

essere sostituito dall'alluminio [AlO4]
5-  

per cui spesso si parla di allumosilicati.  

 

I silicati entrano nella composizione di 

moltissime rocce. I più importanti silicati 

sono: feldspati, olivine, pirosseni, 

granati e miche. 

 

Il silicio forma anche il quarzo SiO2, 

costituente fondamentale di moltissime 

rocce. 

 

Frequenza dei vari minerali nella crosta terrestre 

Frequenza degli elementi nella crosta terrestre 



La struttura base di tutti i silicati è il 

tetraedro formato da un atomo di silicio 

e quattro di ossigeno, con un eccesso di 

4 cariche negative 

Le cariche negative vengono spesso 

neutralizzate da cationi metallo. 
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- 
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I vari gruppi di silicati risultano dalla diversa disposizione degli ioni 

silicato (tetraedri) 



Olivina: silicato di ferro e magnesio, con tetraedri isolati (NESOSILICATI) 



Pirosseni e anfiboli: silicato complessi, contenenti 

sodio, potassio, calcio, ferro, magnesio, ecc. con 

tetraedri formanti catene singole e doppie 

(INOSILICATI) 



Feldspati: silicati complessi 

contenenti sodio, potassio e calcio, 

con i tetraedri disposti in una 

struttura tridimensionale 

(TECTOSILICATI) 



Miche: silicati complessi, contenenti 

potassio, sodio, calcio, alluminio, 

magnesio e ferro, con i tetraedri 

disposti a formare strati ripetuti 

(FILLOSILICATI) 



Il quarzo (SiO2) è un minerale molto 

diffuso. 



Calcite Aragonite 

CaCO3 



Grafite Diamante 

C 



Pirite: disolfuro di ferro FeS2 



La scala di Mohs 

 

Teneri (si scalfiscono con l'unghia)  

1. Talco  Mg3Si4O10(OH)2 

2. Gesso  CaSO4 · 2H2O 

Semiduri (si rigano con una punta di acciaio)  

3. Calcite  CaCO3 

4. Fluorite  CaF2 

5. Apatite  Ca5(PO4)3[F, OH, Cl],  

Duri (non si rigano con una punta di acciaio)  

6. Ortoclasio  KAlSi3O8 

7. Quarzo  SiO2 

8. Topazio  Al2SiO4(F,OH)2 

9. Corindone   Al2O3 

10. Diamante  C 

Durezza dei minerali 



I minerali spesso si sfaldano 

secondo superfici ben precise, 

corrispondenti a piani cristallografici 



Classificazione delle rocce 



Il ciclo litogenetico 



Rocce magmatiche 



Rocce magmatiche 

Intrusive 

Biotite (mica) 
Quarzo 

Ortoclasio 

Plagioclasio 

Granito 

Diorite Gabbro 



Rocce magmatiche 

effusive 

Ossidiana Pomice 

Basalto 





Rocce metamorfiche 



Scisti: 

metaformismo 

di basso grado 

Gneiss: 

metaformismo 

di alto grado 



Marmo: roccia metamorfica 

di natura carbonatica 



Migmatite: altissimo grado 

metamorfico, con fusione parziale 

Granulite: 

altissimo grado 

metamorfico, 

con fusione 

quasi totale 



Rocce sedimentarie 







Scala φ 

-log2 D 

Intervallo 

dimensionale 

(metrico) 

Intervallo 

dimensionale 

(approssimato 

in pollici) 

Classi 

granulometriche 

(Wentworth) 

< −8 > 256 mm > 10.1 in Blocchi 

−6 to −8 64–256 mm 2.5–10.1 in Ciottoli 

−5 to −6 32–64 mm 1.26–2.5 in Ghiaia molto grossa 

−4 to −5 16–32 mm 0.63–1.26 in Ghiaia grossa 

−3 to −4 8–16 mm 0.31–0.63 in Ghiaia media 

−2 to −3 4–8 mm 0.157–0.31 in Ghiaia fine 

−1 to −2 2–4 mm 0.079–0.157 in Ghiaia molto fine 

0 to −1 1–2 mm 0.039–0.079 in Sabbia molto grossa 

1 to 0 ½–1 mm 0.020–0.039 in Sabbia grossa 

2 to 1 ¼–½ mm 0.010–0.020 in Sabbia media 

3 to 2 125–250 µm 0.0049–0.010 in Sabbia fine 

4 to 3 62.5–125 µm 0.0025–0.0049 in Sabbia molto fine 

8 to 4 3.90625–62.5 µm 0.00015–0.0025 in Silt o Limo 

> 8 < 3.90625 µm < 0.00015 in Argilla 

>10 < 1 µm < 0.000039 in Colloide 



Rocce terrigene: dall’accumulo di materiale prodotto 

dall’erosione dei rilievi 

Rocce carbonatiche: dall’accumulo di particelle di natura 

carbonatica, spesso di origine biologica 

Rocce chimiche: dalla precipitazione di sostanza disciolte 

nell’acqua 



Rocce terrigene 



Rocce 

carbonatiche 

organogene 



Rocce 

carbonatiche 

organogene 



Selce 

(roccia silicea organogena o chimica) 



Dolomie 
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Rocce chimiche (evaporiti) 


