
I minerali e le rocce



Lo strato più esterno della Terra è 
costituito da rocce
La litosfera corrisponde allo strato più esterno del nostro 

pianeta il suo spessore varia tra i 70 e i 130 km; 

comprende la crosta terrestre e una parte del sottostante 

mantello. I principali elementi 

chimici che 

costituiscono la 

litosfera sono il 

Silicio (Si) e 

l’ossigeno (O).



I MINERALI
I minerali sono sostanze naturali, inorganiche, allo stato

solido, omogenee, con una ben definita composizione chimica

e una struttura interna regolare e ripetitiva



La Struttura cristallina

• La disposizione 

interna della cella 

elementare si 

manifesta nella manifesta nella 

forma esterna dei 

cristalli del 

minerale, chiamata 

abito cristallino

•



Alcuni minerali pur avendo 

la stessa composizione 

chimica possono 

presentare un abito presentare un abito 

cristallino diverso, come il 

diamante e la grafite



La Formazione dei Minerali

• I minerali si formano come prodotti di processi 

di cristallizzazione che comportano il 

passaggio della materia da uno stato 

disordinato (generalmente liquido o gassoso) 

a uno stato solido ordinato e ripetitivo quale è a uno stato solido ordinato e ripetitivo quale è 

quello proprio della struttura cristallina

• Esiste anche uno stato solido disordinato, 

detto Amorfo



La Formazione dei Minerali

Il processo di cristallizzazione è il risultato di una serie di 

reazioni chimico-fisiche:

• Cristallizzazione: materiale fuso si raffredda

• Precipitazione: da soluzioni acquose (evaporazione, diminuzione della capacità solvente, reazioni chimiche)

• Brinamento: vapori caldi (esalazioni vulcaniche) entrano in contatto con superfici fredde

• Attività biologica: costruzione di apparati scheletrici o altro

• Trasformazioni allo stato solido: a causa di variazioni di temperatura o 

pressione



È possibile distinguere i minerali in 
base alle loro proprietà fisiche

Per riconoscere i minerali è 

spesso sufficiente esaminarne 

la forma esterna che riflette la 

simmetria del reticolo cristallino simmetria del reticolo cristallino 

e le proprietà fisiche.

Occorre inoltre osservare il 

colore, la densità, la 

lucentezza e la durezza.

smeraldo
quarzo

limonitesale da cucina





Il Colore

Proprietà non costante in tutti i minerali, che si dividono in: 

Idiocromatici : colore tipico e costante

Allocromatici: colore dipendente da impurità

Diversi colori del Quarzo



La Lucentezza

Indica il modo in cui la luce viene riflessa 
(metallica o non-metallica)

Il rame, minerale 
non trasparente, ha 
lucentezza metallica



La Durezza

• Per indicare 

il valore della durezza, i 

geologi fanno riferimento 

alla scala di Mohs basata 

sulla resistenza alla sulla resistenza alla 

scalfitura . 



La Sfaldatura
tendenza a rompersi per urto secondo superfici piane, parallele ad una faccia dell’abito cristallino

Le miche si sfaldano secondo superfici piane
regolari e parallele alle facce dei cristalli



La composizione chimica della crosta terrestre

Nella crosta sono presenti tutti gli elementi chimici: di essi, gli otto 
visualizzati nel grafico hanno un’abbondanza più significativa



I Silicati



I non-Silicati

I minerali non silicatici sono

• elementi nativi

• solfuri e solfati

• ossidi• ossidi

• alogenuri

• carbonati



LE ROCCELE ROCCE



Le rocce sono aggregati naturali 
di uno o più minerali.

A seconda della loro origine si possono suddividere in

•rocce ignee: derivano dalla solidificazione del magma 

all’interno della litosfera;

•rocce sedimentarie: sono il risultato dell’accumulo, della •rocce sedimentarie: sono il risultato dell’accumulo, della 

compattazione di frammenti di rocce preesistenti;

•rocce metamorfiche: si originano dalla trasformazione 

di altri tipi di rocce.



Le rocce ignee o magmatiche

Il materiale fluido incandescente che si trova nel 

mantello o nella litosfera viene detto magma. 

Quando fuoriesce in superficie perdendo i gas, in esso 

contenuti, prende il nome di lava. 

Durante il raffreddamento il magma, o la lava, 

solidificano e danno origine a particolari rocce chiamate 

rocce ignee o magmatiche.



Le rocce ignee possono essere di 
origine intrusiva o effusiva

• Le rocce ignee che solidificano all’interno della crosta 

terrestre si dicono intrusive o plutoniche.

• Le rocce ignee che derivano dalla solidificazione della • Le rocce ignee che derivano dalla solidificazione della 

lava fuoriuscita in superficie sono dette effusive.



La grandezza dei cristalli presenti nelle rocce ignee dipende dal 

tempo impiegato dal magma a raffreddarsi.

una roccia ignea intrusiva è
caratterizzata da una STRUTTURA

OLOCRISTALLINA con l’evidente
presenza di cristalli ben formati
giustapposti uno accanto all’altro.

una roccia ignea effusiva è caratterizzata da varie 
strutture:
STRUTTURA PORFIRICA con l’evidente presenza di 
pochi fenocristalli riconoscibili fra microcristalli o in una 
massa vetrosa (come nell’andesite)
STRUTTURA MICROCRISTALLINA con cristalli 
piccolissimi e non riconoscibili
STRUTTURA VETROSA (come nell’ossidiana)
STRUTTURA POMICEA caratterizzata da pori e vacuoli



Il colore delle rocce ignee dipende 
dal loro contenuto in silice
Le rocce ignee si possono classificare non solo in base alla 

loro origine ma anche in base al contenuto di biossido di 

silicio o silice (SiO2).

Le rocce ricche di silice sono dette acide e sono di colore 

chiaro (graniti), mentre quelle povere di silice sono chiaro (graniti), mentre quelle povere di silice sono 

basiche e di colore scuro (basalti).



Il contenuto in silice indica l’origine 
del magma
Magmi basici hanno origine nel mantello

Magmi acidi si originano dalla fusione di rocce della 

crosta o dall’evoluzione di magmi basici per 

cristallizzazione frazionata 



Le rocce sedimentarie

Derivano dai processi di erosione fisica e chimica

subiti da tutti i tipi di rocce presenti sulla superficie

terrestre. I prodotti dell’erosione, subendo i processi

di trasporto, sedimentazione e diagenesi, possono

A secondo della loro origine si dividono in 

clastiche
organogene

chimiche

dare origine a vari tipi di rocce sedimentarie dalle

strutture e dalle caratteristiche molto diverse



Le rocce clastiche si formano per compattazione e 

cementazione di frammenti rocciosi di varie dimensioni.

A seconda della grandezza dei granuli che la compongono, 

si hanno diversi tipi di rocce clastiche: argillite, arenaria o 

conglomerato.



Ambienti di Sedimentazione



Le rocce organogene sono 

costituite da materiali che derivano 

dall’attività di organismi o 

dal’accumulo dei loro resti.

Le rocce chimiche derivano 

dalla precipitazione di minerali 

presenti in soluzione nei mari, nei 

laghi o nei fiumi in seguito 

all’evaporazione dell’acqua.



Come riconoscere una roccia SEDIMENTARIACome riconoscere una roccia SEDIMENTARIA

La roccia è formata da
granuli ben visibili

I granuli sono 
formati da minerali

e frammenti di roccia

I granuli sono 
formati da

cristalli
giustapposti

I granuli sono
costituiti
da fossili

La roccia è terrigena La roccia è chimica
la roccia è

OrganogenaLa roccia è terrigena
come

il CONGLOMERATO

La roccia è chimica
come 

l’ANIDRITE

Organogena
Come il CALCARE

Fossilifero



Le rocce metamorfiche
Qualsiasi tipo di roccia può diventare metamorfica se 

viene sottoposta a variazioni di pressione e di temperatura.

Il metamorfismo consiste nella riorganizzazione dei minerali

esistenti e/o nella formazione di nuovi minerali, più stabili alle

nuove condizioni di temperatura e pressione, senza che la roccia

Se la causa principale è la pressione viene detto metamorfismo cataclastico

Se è la temperatura viene detto termo-metamorfismo

Si parla di metamorfismo regionale se dovuto ad aumento di pressione e temperatura

nuove condizioni di temperatura e pressione, senza che la roccia

stessa passi allo stato fuso.



Nel Metamorfismo Regionale la struttura delle

rocce è spesso FOLIATA: i cristalli sono disposti secondo

piani paralleli fra loro

Quando i piani sono molto fitti e si staccano più o
meno facilmente, la struttura foliata è detta
SCISTOSA

(come nella FILLADE, roccia che ha subito un 
basso grado di metamorfismo)basso grado di metamorfismo)

Quando i minerali sono disposti in bande compatte
ed alternate di colore chiaro e scuro, la struttura
foliata è detta GNEISSICA

(come nello GNEISS, roccia che ha subito un alto 
grado di metamorfismo)



I vari tipi di roccia si trasformano 
l’uno nell’altro in un ciclo continuo
Le rocce sono continuamente sottoposte all’azione degli 

agenti atmosferici che ne provocano l’erosione; i frammenti 

sono trasportati agli ambienti di sedimentazione, dove si 

depositano e formano le Rocce Sedimentarie. 

Queste, per seppellimento, fenomeni tettonici o contatto 

con magmi incandescenti possono subire ricristallizzazioni 

e trasformarsi in Rocce Metamorfiche. 

In alcuni casi il metamorfismo è di grado talmente elevato 

da portare la roccia ad una fusione completa ed alla 

successiva formazione di Rocce Ignee.



Metamorfismo
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Il Suolo



Il suolo è costituito da sostanze 
minerali, humus e minuscoli organismi
Gli organismi viventi che possono colonizzare le 

rocce esposte all’erosione o quelle già 

degradate sono gli organismi pionieri, come i 

licheni, i muschi , i funghi e piccoli invertebrati.

Quando questi organismi muoiono, i batteri decompositori 

demoliscono i loro residui organici e i resti decomposti  

costituiscono la sostanza organica o humus. Il miscuglio 

formato da materiali minerali, humus e organismi che vivono 

in esso è chiamato suolo.



Le particelle del suolo sono separate 
da spazi che contengono aria e 
acqua
L’aria e l’acqua riempiono gli spazi tra 

le particelle di suolo. L’ampiezza degli 

spazi dipende dalle dimensioni delle 

particelle stesse e influenza le 

caratteristiche fisiche dei suoli.

Tali spazi sono molto importanti.



Le particelle del suolo sono separate 
da spazi che contengono aria e 
acqua
I suoli sabbiosi sono costituiti da particelle  

grandi che non sono strettamente impacchettate 

tra loro e che lasciano spazi liberi.

Nei suoli argillosi le particelle 

sono molto più piccole di quelle 

che costituiscono la sabbia e 

sono strettamente unite le une 

alle altre e gli spazi sono 

minuscoli.



Il suolo può essere suddiviso in una 
serie di strati chiamati orizzonti

orizzonte zero

orizzonte A

Gli orizzonti spesso sono distinguibili 

per il colore.

orizzonte A

orizzonte B

orizzonte C



Un suolo ricco di humus costituisce 
un buon ambiente per la crescita 
delle piante
Per essere fertile e sostenere la vita 

vegetale e animale un suolo deve 

contenere abbondanti quantità di contenere abbondanti quantità di 

humus dato che contribuisce a 

mantenere l’acqua nel suolo.

Se l’humus è scarso, il vento allontana i detriti di dimensioni 

minori e impedisce la formazione di un suolo vero e proprio.


