


Sono: AGGREGATI NATURALI di MINERALI.

Non possono essere essere espresse o definite mediante formule 
chimiche, in quanto non presentano una composizione chimica 
definita.

Sono frequantemente costituite da più minerali e sono quindi 
eterogenee.

Le rocce omogenee, invece, contengono un unico tipo di minerale.
In questo particolare caso la distinzione tra roccia e minerale 
diventa molto sottile (esempio: dolomia – dolomite). 
 



Le masse rocciose di cui è costituita la crosta si originano ed 
evolvono in condizioni molto varie. 

Esistono tre principali processi «generatori di rocce» detti 
anche “processi litogenetici”:

• il processo magmatico

• il processo sedimentario 

• il processo metamorfico

Essi sono tra loro chiaramente distinti, anche se non 
mancano passaggi e sovrapposizioni.



²  E’  caratterizzato  dalla  presenza  iniziale  di  un  magma che  risale 
dall’interno della Terra ad alta temperatura, da parecchie centinaia 
al migliaio di gradi, in condizioni di pressione molto varie. 

² La progressiva diminuzione della 
temperatura porta alla 
cristallizzazione del magma e 
quindi alla formazione di aggregati 
di minerali che costituiscono le 
rocce magmatiche, anche chiamate 
ignee.



²  Il processo sedimentario inizia 
con l’alterazione e l’erosione dei 
materiali rocciosi che affiorano 
in superficie ad opera dei 
cosiddetti agenti esogeni (acqua, 
vento, ghiaccio) e si completa 
con il trasporto e l’accumulo dei 
materiali erosi.

²  Si giunge così alla formazione 
delle rocce sedimentarie. Il 
processo sedimentario si svolge 
sulla superficie terrestre o a 
modesta profondità, per cui è 
caratterizzato da basse 
temperature (all’incirca tra 0 e 
150 °C) e da bassa pressione. 



ha come caratteristica fondamentale la 
trasformazione di rocce preesistenti 

(magmatiche, sedimentarie, metamorfiche)

che vengono a trovarsi in condizioni ambientali 
diverse da quelle di origine.



²  La trasformazione di rocce 
preesistenti avviene all’interno 
della Terra allo stato solido. 

²  I minerali preesistenti, non più 
stabili, vengono distrutti e se ne 
formano altri, in equilibrio con 
le nuove condizioni; si originano 
così le rocce metamorfiche. 

²  Le temperature sono comprese tra 
300 e 800 °C, quindi tra quelle 
tipiche del processo sedimentario 
e quelle proprie del processo 
magmatico, mentre le pressioni 
sono quasi sempre elevate. 



²  le  rocce  superficiali  subiscono 
processi  di  degradazione,  trasporto, 
s ed imen taz i on e  e  su c c e s s i va 
diagenesi,  oppure  possono  venire 
sepolte in profondità e trasformarsi 
in rocce metamorfiche o plutoniche 
(magmatiche); 

²  esse,  assieme ai  magmi provenienti 
dal  mantello,  possono  poi  giungere 
nuovamente in superficie in seguito 
a movimenti tettonici.



Le rocce componenti la crosta terrestre vengono continuamente modificate, 
erose, compresse, rifuse in un ciclo continuo (ciclo litogenetico).
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