


In funzione del loro processo di formazione, le rocce si possono  
distinguere in: 
 
 



Ø Le rocce magmatiche (ignee o 
eruttive) sono tutte le rocce 
che derivano da un magma, 
cioè da una roccia fusa. 

Ø  Un magma è un materiale fuso che 
si forma entro la crosta o la parte 
alta del sottostante mantello, a 
profondità variabili (in genere tra i 
15 e i 100 km).  

Ø  Se, dopo la sua formazione, il magma 
subisce un raffreddamento, inizia un 
processo di cristallizzazione: dal fuso si 
separano via via, secondo il loro punto 
di fusione, vari tipi di minerali, dalla cui 
aggregazione finale risulterà formata 
una nuova roccia. 

Ø  Ta l i m a s s e f u s e , d i 
dimensioni anche enormi, 
sono miscele complesse di 
s i l i c a t i a d  a l t a 
temperatura, ricche di gas 
in esse disciolti. 



²  Le rocce intrusive (o plutoniche), 
si originano da magmi che 
so l i d i f i cano i n p ro fond i t à , 
circondati da altre rocce; esse si 
f o r m a n o q u a n d o v i  è 
l’impossibilità, per la massa fusa, 
di giungere in superficie. 

 
²  Le rocce effusive si originano, invece, 

qualora la massa magmatica, spinta 
dalla pressione dei gas in essa disciolti, 
trova una via di risalita, sfruttando 
fratture nella crosta o contribuendo a 
crearne di nuove, e giunge così a 
traboccare in superficie, dove solidifica 
all’aria libera. 

Il raffreddamento dei magmi in risalita può 
avvenire, all'interno della crosta terrestre, dando 
origine a rocce intrusive, oppure all'esterno di essa 
producendo manifestazioni vulcaniche con la 
formazione di rocce   effusive.. 



Ø  minerali sialici: vi prevalgono Si, Al, sono più ricchi di SiO
2 

(silice), e 
sono per lo più di colore chiaro. 

 
Ø  minerali femici: vi prevalgono Fe e Mg, sono per lo più di colore scuro 

(bruno, verde o nero). 
 
 
Se le caratteristiche cromatiche permettono pertanto una prima indicazione 
sulle caratteristiche chimiche, la quantità di silice (determinabile con 
l'analisi chimica) permette di distinguere le rocce magmatiche in: 
 
 
§  Rocce acide: rocce con un contenuto di silice superiore o uguale al 63%  
 
§  Rocce intermedie: rocce con un contenuto di silice tra 52% e 63% 
 
§   Rocce basiche: rocce con un contenuto di silice tra 45% e 52% 
 
§  Rocce ultrabasiche: rocce con un contenuto di silice inferiore al 45% 

Da un punto di vista chimico, i minerali che compongono le rocce magmatiche 
appartengono essenzialmente a silicati riunibili in due gruppi di minerali: 





Rocce intrusive (sopra) e corrispondenti rocce effusive 
(sotto), derivanti dallo stesso tipo di magma. 



Il granito è una roccia ignea intrusiva felsica, 
con grana che va da media a grossolana e 
occasionalmente può presentare megacristalli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il suo nome 
deriva dal latino 
granum (a 
grani), con 
chiaro 
riferimento alla 
sua struttura 
olocristallina. 



L'ossidiana è un vetro 
vulcanico la cui 
formazione è dovuta 
al rapido 
raffreddamento delle 
lave a chimismo 
acido. 

La lava a contatto dell'aria, si raffredda 
rapidamente dando origine all'ossidiana. 
Il veloce raffreddamento non consente 
agli atomi di ordinarsi per formare un 
cristallo 

L'ossidiana è un vetro 
naturale, del tutto 
simile a quello di 
produzione umana. 
È utilizzata per 
fabbricare collane 
preziose e punte delle 
armi. 



La pomice è una roccia magmatica 
e f f u s i va , l egger i s s ima a causa 
dell'elevatissima porosità. 
Si forma principalmente da eruzioni di 
tipo esplosivo, quindi da magmi acidi, e 
la porosità è dovuta alla formazione di 
bolle di gas di struttura simile alla 
schiuma nella matrice vetrosa della 
roccia. 
 
 
 
Il rapido raffreddamento mantiene la 
struttura vescicolare e la parte solida è 
costituita da roccia amorfa, raramente 
con una piccola componente cristallina. 
L a m a s s a s o l i d a è c o s t i t u i t a 
prevalentemente da silice, con disciolti 
vari ossidi metallici. 





Test di apprendimento. 
 
Rispondi alle seguenti domande, scegliendo l’alternativa giusta: 
 
1)  In base al processo di formazione delle rocce, possiamo distinguere: 
 
a.  4 tipi 
b.  2 tipi 
c.  6 tipi 
d.  Nessuna delle precedenti risposte è corretta. 

2)  Le rocce magmatiche sono tutte quelle rocce che derivano da: 
 
a.  Magma fuso 
b.  Trasformazione di altre rocce 
c.  Reazioni chimiche 
d.  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

3) Le rocce intrusive si originano da: 
 
a.  Magmi che solidificano in superficie 
b.  Da reazioni chimiche che avvengono tra i minerali  
c.  Magmi che solidificano in profondità 
d.  Nessuna delle precedenti risposte è corretta  



4) Il granito è: 
 
a.  Una roccia intrusiva 
b.  Una roccia effusiva 
c.  Una roccia sedimentaria 
d.  Nessuna delle seguenti risposte è corretta  

5) L’ossidiana è: 
 
a.  Un vetro vulcanico 
b.  Una roccia effusiva 
c.  Un vetro artificiale 
d.  Nessuna delle precedenti risposte è corretta  

6)  La pomice è: 
 
a.  Una roccia intrusiva 
b.  Una roccia magmatica effusiva 
c.  Una roccia metamorfica 
d.  Nessuna delle precedenti risposte è corretta  


