


²  I minerali sono sostanze naturali 
so l ide , carat ter i zza te da una 
composizione chimica definita, con gli 
atomi disposti in una struttura 
geometr ica ch iamata re t i co lo 
cristallino. 

 
 
 
 
²  Una roccia contiene in genere più 

minerali, anche se vi sono rocce 
formate da un solo minerale. 



Le proprietà dei minerali sono: 
 
– il colore, che può essere utile al riconoscimento, anche se alcuni minerali 
presentano colori diversi a seconda delle impurità; 
 
– la lucentezza, che è il modo in cui la superficie di un cristallo riflette la luce; 
 
– la durezza di un minerale, che è la resistenza alla scalfittura e viene definita 
tramite la scala di Mohs che prevede 10 gradi di durezza dal minerale più tenero 
il TALCO fino al DIAMANTE  che è il minerale più duro; 
 
–la sfaldatura,  che  è  la  tendenza  di  un  minerale  a  rompersi  lungo  delle  
superfici  parallelealle  facce dell’abito cristallino; 
 
–la densità, che è data dalla compattezza degli atomi nel reticolo cristallino del 
minerale; 



I  minerali  sono  classificati  in  9  gruppi  principali,  in  base  alla  forma  del  
reticolo  cristallino e  agli  elementi chimici che li costituiscono. 
 
 1. SILICATI: sono i minerali più abbondanti della crosta terrestre: da soli 
rappresentano l’80% dei materiali che affiorano sulla superficie del pianeta. 
 
 Si chiamano così perché contengono lo ione silicato (Si O44-). Il reticolo cristallino 
dei silicati ha forma di tetraedro. 

Gli altri minerali sono: 
 
 2. CARBONATI: contengono lo ione carbonato (CO3)2-(calcite, aragonite, 
dolomite....); 
 
3. OSSIDI: contengono ossigeno legato a metalli (ematite, magnetite, corindone); 
 
4. SOLFURI: contengono lo ione solfuro S- (pirite, galena, cinabro, blenda....); 



5. SOLFATI: contengono lo ione solfato (SO4)2- (gesso, barite, celestina, 
anidride...........); 
 
6. ELEMENTI NATIVI: costituiti da un solo elemento (oro, argento, rame, 
diamante......); 
 
7. ALOGENURI: sono  costituiti  dalla  unione  di  uno  o  più  elementi  con  
cloro,  bromo,  iodio,  fluoro (fluorite, salgemma.....); 
 
8. BORATI: (borace da cui si ricava boro utilizzato nell’industria farmaceutica, e 
dei cosmetici); 
 
9. FOSFATI: contengono lo ione fosfato (PO4)3- (apatite....); 



Sono aggregati di minerali.  
 
In base all’origine le rocce possono essere suddivise in tre gruppi. 
 
1.  Le rocce magmatiche si formano dalla solidificazione di magma. 
 
2. Le rocce  sedimentarie si  formano  per erosione,  trasporto, deposito e 
litificazione (compattazione  e cementificazione) di  sedimenti  derivati dalla  
disgregazione  di  rocce  preesistenti,  dalla  precipitazione chimica o da 
materiale diorigine organica (peresempio, coralli). 
 
3. Le rocce metamorfiche si formano da tutte le rocce a causa delle forti 
pressioni e del calore elevato che si incontrano all’interno della Terra. 

Tutte  le  rocce  sono  legate in  un percorso  ciclico,  formato  dai  processi  che 
trasformano continuamente  le rocce.  Questo  percorso  prende  il  nome di ciclo  
litogenetico,  o ciclo  delle  rocce e  mostra  la  «vitalità» dell’intero pianeta, 
poiché i movimenti della crosta sono conseguenza di giganteschi movimenti 
ancora più profondi. 



Gran  parte  delle  rocce  che  costituiscono  la  crosta  terrestre  si  è  formata  per  
solidificazione di  un  magma, cioè a partire da materiale fuso.  
 
Esse sono dette rocce magmatiche (o ignee). 
 
Un magma è  una  massa  di  rocce  fuse  che  si  forma  a  profondità  variabili.  
 
È  una  complessa miscela  di minerali (silicati) e gas.  
 
Quando il magma si raffredda inizia un processo di cristallizzazione: gli atomi degli 
elementi in esso presenti si dispongono in posizioni fisse producendo una struttura 
cristallina. 
 
Le rocce magmatiche sono di due tipi: 
 
– intrusive, che si formano quando la massa fusa solidifica e cristallizza in 
profondità; 
 
– effusive, che si formano invece quando il magma solidifica in superficie. 



²  Tutte le rocce magmatiche intrusive sono formate da cristalli visibili a occhio 
nudo. I cristalli che si formano mano a mano  che  il  magma  si  raffredda  
hanno il  tempo  sufficiente  per  crescere anche  fino  a  qualche millimetro 
prima che l’intera roccia cristallizzi. 

 
Esempi : GRANITO E GABBRO. 
 
²  Nelle rocce  magmatiche  effusive, invece, il  magma  risale  fino  in 

superficie,  la  sua  temperatura  passa  da circa 1000  °C  a  quella  ambiente  
in maniera  più  rapida e  i  singoli  cristalli  non  hanno  il  tempo  di 
crescere. Quindi i  cristalli  hanno  piccole  dimensioni, visibili solo  al 
microscopio,  in  questo  caso  si  parla  di struttura vetrosa o amorfa.  

 
 
Esempi: OSSIDIANA, BASALTO, POMICE 



La  crosta  terrestre  è  formata  per  la  maggior  parte  da  rocce  metamorfiche  e  
magmatiche, ma  la  sua superficie è composta da uno strato quasi continuo di rocce 
sedimentarie. 
 
Esse  si  formano  attraverso  processi  che  avvengono  sulla  superficie  terrestre. 
 
La sedimentazione è  la deposizione, in strati sovrapposti, di vari tipi di materiali. 
 
Le rocce sedimentarie vengono divise in tre gruppi, a seconda del processo di 
formazione: 
 
1. clastiche, dovute all’accumulo di frammenti provenienti dalla disgregazione di altre 
rocce; 
 
2. organogene, formate da materiali che derivano dall’attività di organismi o dai loro 
resti; 

3. chimiche, che derivano da processi chimici, come la precipitazione dei sali.Le  rocce  
che  affiorano  in  superficie  subiscono  la disgregazione e  l’erosione per  opera degli  
agenti atmosferici.  



I frammenti sono trasportati dall’acqua, dal ghiaccio e dal vento e quindi depositati 
sulle terre emerse o sul fondo del mare. 
 
La deposizione dei frammenti è detta sedimentazione.  
 
I sedimenti si accumulano in strati sovrapposti  e  vanno  incontro  a litificazione 
(compattazione  e  cementificazione),  cioè sono trasformati  in roccia consolidata. 

Le  rocce  che  si  formano  seguendo  questi  processi  sono  dette  rocce clastiche (1). 
 
Ne  sono  esempi  i CONGLOMERATI, LE ARENARIE E LE ARGILLITI.  
 
Le rocce organogene (2) invece sono derivate dall’accumularsi di resti di organismi: 
gusci  e  scheletri  di animali  di  varie  dimensioni; ammassi  di  organismi costruttori  
(come  i  coralli); resti  di vegetali  (come quelli  che  formano  il  carbone fossile). Le  
rocce  organogene più  diffuse  sono  i CALCARI, CARBONI FOSSILI, PETROLIO. 
 
Le rocce chimiche(3) si formano soprattutto in seguito alla precipitazione di sostanze 
sciolte nell’acqua dei mari e dei laghi. Le STALATTITI E LE STALAGMITI depositi di 
calcare che si formano in seguito allo stillicidio di acqua satura di carbonato di calcio dal 
soffitto delle grotte. 



²  Quando le rocce vengono sottoposte a temperature elevate o a forti pressioni (o a 
entrambi i processi), pur rimanendo allo stato solido possono subire dei cambiamenti 
nella composizione mineralogica (cioè del tipo di minerali di cui sono costituite) e nella 
struttura (cioè nella disposizione dei minerali al loro interno). 

 
²  Questo  processo  di  trasformazione  mineralogica  e  strutturale  è  detto metamorfismo 

e  le  rocce  che  ne derivano sono chiamate rocce metamorfiche.  

²  I casi più frequenti di metamorfismo sono due. 
 
1.  Il metamorfismo regionale è un fenomeno che riguarda porzioni molto estese della 

crosta terrestre. Le rocce che ne derivano presentano una tipica scistosità, cioè la 
proprietà di dividersi facilmente in lastre su piani paralleli. 

ESEMPIO: ARDESIA. 
 



2. Il metamorfismo  di  contatto si  osserva  invece  quando  una  massa  di  
magma  incandescente risale attraverso la crosta, oppure si ferma all’interno 
di questa, provocando un forte  aumento  di  temperatura nelle  rocce  con  cui  
viene  a  contatto.  
 
 Attorno  alla  massa di  magma  le  rocce  subiscono  delle  modificazioni nella 
composizione dei minerali. 
 
ESEMPIO: MARMO. 
 
La  temperatura  e  la  pressione  che  innescano  il  metamorfismo  sono  
conseguenze  de lcalore  interno  della Terra e del peso delle rocce sovrastanti 





Test di apprendimento: 
 

1.  I minerali sono: 
 
o  Solidi naturali che presentano una struttura ordinata degli atomi  

o  Sostanze artificiali 
 
o  Sono strutture solide contenenti sostanze sintetiche  

o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

2. Le rocce sono: 
 
o  Ammassi di calcare pressenti nel sottosuolo 

o  Sono sostanze allo stato solido di natura esclusivamente magmatica 

o  Aggregati di minerali 

o  Nessuna delle precedenti opzioni è corretta 



3. Le rocce intrusive si originano da: 
 
o  Da reazioni chimiche che avvengono tra i minerali 

o  Magmi che solidificano in profondità 

o  Magmi che solidificano in superficie 

o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

4. Le rocce magmatiche sono tutte quelle rocce che derivano da: 
 
o  Trasformazioni di altre rocce 

o  Magma fuso 

o  Reazioni chimiche 

o  Nessuna delle precenti risposte è corretta 



5. Il gruppo delle rocce organogene fa parte delle: 
 
o  Rocce magmatiche  

o  Rocce metamorfiche 

o  Rocce sedimentarie 

o  Nessuna delle precedenti opzioni è corretta 


