


Un sedimento è un accumulo di materiale solido sulla superficie 
terrestre (litosfera), derivato dall'azione di fenomeni e processi 
che agiscono nell'atmosfera, nell'idrosfera e nella biosfera 
(venti, variazioni di temperatura, precipitazioni meteoriche, 
circolazione delle acque superficiali e sotterranee, spostamenti 
di masse d'acqua in ambiente marino o lacustre, azione di agenti 
chimici, azione degli organismi viventi). 



²  Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle 
metamorfiche e alle ignee, costituiscono gran parte (circa il 75%) delle rocce che 
affiorano in superficie e contengono informazioni fondamentali per comprendere 
l’evoluzione del Pianeta Terra. 

²  L’insieme  dei  fenomeni di  
alterazione,  erosione,  trasporto  
e  accumulo  di rocce preesistenti 
c o s t i t u i s c e i l  p ro c e s s o 
sedimentario. L’al terazione 
superficiale delle rocce esistenti 
avviene ad opera degli agenti 
atmosferici, che per via chimica o 
fisica, generano nuovo materiale 
di origine organica ed inorganica. 

 
²  Il vento, l’acqua o i ghiacci 

prendono in carico questo 
materiale e lo depositano sul 
fondo dei bacini marini, lacustri o 
delle valli. Questo materiale, 
definito sedimento, è costituito in 
g r a n p a r t e d a m a t e r i a l e 
inorganico di disgregazione e in 
misura minore da gusci o scheletri 
di organismi. 



²  La t ras formazione de l 
sedimento in roccia prende il 
nome di litificazione e 
avviene   attraverso   uno   
dei   processi fondamentali   
in   geologia   denominato 
diagenesi.   

 
²   La   diagenesi   si   verifica   

a temperature inferiori a 
200°C e a pressioni inferiori 
a 0,15 GPa.  

 
²  Per intervalli superiori  di  

pressione  e  temperatura si 
e n t r a n e l c a m p o 
metamorfico. 

Fig. Diagramma P-T del processo 
sedimentario,metamorfico e 
magmatico 



²  La prima fase della diagenesi riguarda 
la compattazione ovvero il materiale 
sedimentato nei bacini è compattato dal 
peso degli altri sedimenti che man mano 
si vanno ad accumulare, portando alla 
riduzione degli spazi vuoti esistenti fra i 
granuli. 

²   Contemporaneamente può avere 
origine la cementazione   di   tali   
sedimenti,   ovvero   le   sostanze   
minerali   presenti   nelle   acque   
circolanti all’interno degli spazi 
intergranulari precipitano dando luogo 
ad un vero e proprio cemento che rende 
maggiormente consistente il materiale.  

²  I cementi più comuni sono la calcite, la 
silice e gli ossidi di ferro.  

 

Insieme dei processi 
che trasformano il 
segmento incoerente 
in roccia compatta. Si 
compone di due fasi: 



²  I processi fisici sono alla base della formazione delle rocce clastiche,   mentre   i   
processi   biologici   e   chimici   sono   alla   base   rispettivamente   delle   rocce 
organogene e chimiche.  



²  Si originano per accumulo di 
ma te r ia l e che p rov i ene da l l a 
frammentazione di una roccia 
preesistente. 

 
²   L’abrasione del vento e l’erosione dei 

ghiacciai sono solo due esempi di 
agenti che provocano la disgregazione 
della roccia in particelle solide.  

 
²  Le rocce detritiche sono distinte sulla 

base delle dimensioni degli elementi 
che le costituiscono prescindendo 
dalla loro natura ed età. 



Si suddividono in cinque gruppi:  
 
1.  Conglomerati 
2.  Arenarie 
3.  Argille 
4.  Marne 
5.  Calcari detritici 
   
Più  un  sesto  rappresentato  dalle 
piroclastiti anche se di origine vulcanica. 
 
Il conglomerato   deriva   dalla   
cementazione delle ghiaie e si definisce 
monogenico se i ciottoli   sono   tutti   
della   stessa   natura,   e poligenico   se   
sono   di   origine   diversa (fig. a fianco).   
 

Conglomerato poligenico 

 Le   brecce   sono   conglomerati caratterizzati da ciottoli spigolosi, mentre 
le puddinghe   sono   caratterizzate   da   ciottoli arrorondati. 



²  Le arenarie sono sabbie cementate e si 
originano da   sabbie   desertiche,   
dune   di   litorali,   sabbia fluviale o 
lacustre. 

²  Le argille derivano dallo sgretolamento di 
diversi tipi di rocce e sono classificate in 
base alle dimensioni delle particelle 
presenti come grossolane, fini e finissime. 

    
 
 
²  Le marne sono rocce miste con una parte 

calcarea e una parte argillosa. I calcari 
detritici differiscono dai calcari di origine 
chimica in quanto derivano dalla 
deposizione di detriti di rocce preesistenti.  



Sono il risultato di un accumulo di resti 
di organismi in ambiente marino e 
lacustre e si originano per processi 
biologici.  

Esse sono distinte sulla base della composizione chimica dei loro costituenti 
(matrice e resti di organismi) in: 
 



I   sono   rocce   formate   quasi esclusivamente 
da (CaCO3) sia come parte inorganica, sia come 
resti biogeni. 
 
 A differenza dei calcari, le  sono formate da un carbonato 
doppio di calcio e magnesio (Ca Mg (CaCo3)2), la dolomite.    
 
La  (SiO2) è il costituente principale della  e può presentarsi 
stratificata o contenuta entro masse calcaree; all’interno della selce 
sono presenti un gran numero di gusci silicei di organismi marini tipo 
radiolari (radiolariti) o di aghi silicei (spongoliti). 
 
I derivano dalla fossilizzazione di grandi masse di 
vegetali intrappolate nei sedimenti (alberi piante acquatiche o alghe). 
 
Gli  sono miscele di composti del carbonio e idrogeno a 
cui si aggiungono composti ossigenati, azotati e fosforiti; in natura 
possono essere solidi (asfalti o bitumi), liquidi (fra cui il petrolio) e 
gassosi (fra cui il metano). 





  
      
  

Test di apprendimento: 
  
Rispondi ai seguenti quesiti, scegliendo l’opzione corretta tra quelle date: 
  
1)  Un sedimento è: 
  
o  è un accumulo di materiale solido sulla superficie terrestre (litosfera), derivato dall'azione di 

fenomeni e processi che agiscono nell'atmosfera, nell'idrosfera e nella biosfera. 
  
o  è un accumulo di materiale solido sulla superficie terrestre (litosfera), derivato dall'azione di 

fenomeni e processi che agiscono nell'atmosfera, nell'idrosfera ma non nella biosfera. 
  
o  è un accumulo di materiale solido non presente sulla superficie terrestre. 
  
o  Nessuna delle precedenti opzioni è corretta. 
  
      
  
2)    L’insieme  dei  fenomeni di  alterazione,  erosione,  trasporto  e  accumulo  di   
       rocce preesistenti costituisce: 
  
o  Il processo magmatico 
o  Il processo sedimentario 
o  Il processo metamorfico 
o  Nessuna delle precedenti opzioni è corretta 
  



3)  Il processo di diagenesi è: 
  
o  E’ l’lnsieme dei processi che trasformano il segmento incoerente in 

roccia compatta 
o  Un processo ciclico che si ripete annualmente 
o  È un insieme di processi che portano alla formazione di rocce 

magmatiche 
o  Nessuna delle precedenti opzioni è corretta 
  
  
  

4) Non sono le rocce sedimentarie: 
  
o  Rocce organogene 
o  Rocce plastiche 
o  Rocce detritiche 
o  Rocce ignee 
  
5)   Le argille sono: 
  
o  Rocce detritiche 
o  Rocce organogene 
o  Rocce magmatiche 
o  Rocce ignee 




