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 Un minerale, in senso scientifico,  un corpo che presenta una composizione chimica 
definita (o variabile entro i limiti ben precisi imposti dalle leggi di bilanciamento della 
chimica). Un minerale si presenta quasi sempre sotto forma di cristalli.

 Un minerale può essere costituito:

 da un solo elemento chimico: es) l'oro (Au), l’argento (Ag);

 da uno o più elementi legati assieme in un composto chimico semplice:  es) il quarzo (SiO2), la dolomite 
[(MgCa(CO3)2]

 da molecole di formula complessa, spesso comprensiva di molecole di acqua di cristallizzazione: es) l’anfibolo 
[W0-1X2Y5Z8O22(OH,F)2, dove W indica Na e K, X indica Ca, Na, Mn, Fe, Mg, Li, Y indica Mn, Fe, Mg, Al, Ti, Z indica 
Si e Al], ecc…

 Il termine minerale implica non soltanto la composizione chimica ma anche la struttura 
cristallina del materiale.

 La composizione dei minerali varia, quindi, dai semplici elementi chimici ai sali, fino ad
arrivare a silicati molto complessi, mentre la maggior parte dei composti organici (a base
di “C”) sono solitamente esclusi.

 Lo studio dei minerali è detto mineralogia.



• un cristallo (dal greco κρύσταλλος,
krýstallos, ghiaccio) è un oggetto solido
costituito da atomi, molecole o ioni aventi
una disposizione geometricamente regolare,
che si ripete indefinitamente nelle tre
dimensioni spaziali, detta reticolo cristallino

• la presenza di tale organizzazione periodica e
ripetitiva può conferire al cristallo una forma
geometrica definita.

• I cristalli si formano per solidificazione
graduale di un liquido (spesso magma) o per
brinamento di un gas (es: calcite, aragonite)

Semplice classificazione dei reticoli cristallini in cui 
possono cristallizzare i minerali



 La struttura cristallina influenza notevolmente le proprietà fisiche di un minerale. Per esempio, diamante e grafite hanno la medesima
composizione chimica ma le loro differenti strutture cristalline rendono la grafite molto tenera ed il diamante molto duro (è il materiale più
duro conosciuto).

 Le proprietà fisiche più utilizzate per l'identificazione e la classificazione dei minerali sono:

 Durezza: la durezza di un minerale è misurata dalla capacità di un minerale di scalfire o essere scalfito da altri minerali e si misura
solitamente secondo la scala di Mohs di durezza dei minerali, con valori crescenti da 1 (talco) a 10 (diamante).

 Lucentezza: indica il modo in cui la superficie del minerale interagisce con la luce e può variare da opaca a vetrosa.

 Colore: indica l'aspetto del minerale in luce riflessa (ciò che vede l'occhio nudo). Può dipendere esclusivamente dalla sua composizione
chimica oppure dalla presenza di. In molti casi non è diagnostico;

 Peso specifico dei minerali: quasi tutti i minerali hanno peso specifico superiore a 1 (quello dell'acqua).

 Birifrangenza: proprietà ottica, evidenziabile in luce trasmessa,

 Sfaldatura: descrive il modo in cui alcuni minerali si sfaldano

 Frattura: descrive il modo in cui un minerale si rompe senza seguire i piani di sfaldatura

 Densità: è la massa del minerale, relativa ad 1 cm³ di volume.

 Conducibilità: consiste nel verificare se il minerale è un buon conduttore elettrico.



 Una roccia è un aggregato naturale di
minerali, cristallini e/o amorfi, particelle e
solidi di vario tipo, cristallizzati insieme o uniti
tra loro tramite cemento naturale;

 le rocce sono sostanze non esprimibili con
una formula chimica e generalmente
formano masse ben individuabili.



RocceRocce

MagmaticheMagmatiche

IntrusiveIntrusive es) Granito, gabbro, 
peridotite

es) Granito, gabbro, 
peridotite

EffusiveEffusive es) Basalto, riolite 
(porfido)

es) Basalto, riolite 
(porfido)

SedimentarieSedimentarie

ClasticheClastiche es) conglomerati, 
arenarie, argille

es) conglomerati, 
arenarie, argille

ChimicheChimiche es) Gesso, calcite,  
salgemma
es) Gesso, calcite,  
salgemma

OrganogeneOrganogene es) Calcari, Dolomiees) Calcari, Dolomie

MetamorficheMetamorfiche

Regionale/da 
seppellimento
Regionale/da 

seppellimento
es) Marmo, 
Sepentino, Gneiss
es) Marmo, 
Sepentino, Gneiss

da contattoda contatto es) Contattiti, 
hornfels
es) Contattiti, 
hornfels



Il tipo di roccia che si forma deriva essenzialmente da 2 fattori:

a) Tipo di solidificazione (Effusiva / Intrusiva)

b) Chimismo dei magmi:

 Acidi - Magmi composti da allumino-silicati e pochi silicati. Le rocce che si formano
vengono anche chiamate rocce Si-Aliche. La silice (minerale: SiO2) costituisce più del
65% del peso del magma che ha densità 2,7 g/cm3

 Neutri – Magmi composti da allumino- silicati e silicati, presenti in quantità uguali. La
silice, in queste rocce è dal 52% al 65% del peso totale ed esse hanno una densità di 2,85
g/cm3

 Basici - Magmi ricchi di ferro Fe, magnesio Mg e calcio Ca e ricche di silicati. Le rocce
formate da questo tipo di magmi vengono chiamate rocce basiche o Fe-Miche che sono
composte dal 45% al 52% del peso in silice del magma, che ha densità di circa 3 g/cm3.

 Ultrabasici – Magmi formati prevalentemente da silicati di ferro e magnesio. Le rocce
formate da questo tipo di magmi vengono chiamate ultrabasiche o ultraFe-Miche. La
silice costituisce meno del 45% del peso del magma stesso, che ha densità poco
superiore a 3 g/cm3.
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Le rocce ignee intrusive o plutoniche sono le rocce magmatiche solidificate
all'interno della crosta terrestre.

Il lento processo di raffreddamento in molti casi ha permesso la formazione di
grossi individui cristallini (fenocristalli) all'interno di una pasta di fondo a tessitura
cristallina più o meno fine, differente dalla struttura microcristallina o addirittura
vetrosa che si ha nel caso delle rocce effusive. In molti casi, i fenocristalli possono
raggiungere dimensioni anche di alcuni centimetri.

Dal punto di vista della composizione si classificano in base alla
quantità di alcuni minerali (quarzo, feldspati, plagioclasio,
ecc…), che cristallizzano progressivamente in base alla
temperatura del magma, secondo la Serie di Bowen

Granito

Anortite

Diorite

Gabbro



Quando il magma raggiunge la superficie, in seguito a eruzioni
aeree o sottomarine, il magma rilascia il gas e si trasforma in lava.
La temperatura passa da 1000-1500 °C a quella ambientale, la
pressione scende in brevissimo tempo da valori molto alti a quella
superficiale, gas e vapori si disperdono nell'aria, provocandone la
cristallizzazione

 A causa della rapida cristallizzazione, le rocce effusive sono
caratterizzate da una grana molto fine

 classificazione più difficile rispetto alle rocce intrusive:
necessita di un'analisi microscopica approfondita di sezioni
sottili di roccia

 può cristallizzare:

• in forma microcristallina: es. basalto

• in forma amorfa: es. ossidiana (vetro vulcanico
solitamente colore nero)

• Può contenere abbondanti abbondanti sacche di gas che
vengono in gran parte rilasciati nell'atmosfera e in parte
intrappolati, almeno inizialmente in bolle e vescicole entro la
massa magmatica in raffreddamento, dando origine a pomici,
scorie vulcaniche e basalti vescicolari.



Le rocce sedimentarie sono
un tipo di rocce formate
dall'accumulo di sedimenti
(dal latino “sedere,
depositarsi”) di varia origine,
derivanti in gran parte dalla
degradazione e dall'erosione
di rocce preesistenti, che si
sono depositati sulla
superficie terrestre.

Sinteticamente, il ciclo delle
rocce sedimentarie può
essere riassunto come
segue:

•deposito, strettamente 
correlato alla 
dimensione di granuli e 
alla forza del mezzo di 
trasporto

•compattazione (H2O 
out)

•cementazione (cementi 
naturali a base di calcio)

•fluviale
•eolico
•glaciale
•gravitativo

•temperature
•vento
•gelo/disgelo
•esfoliazione
•reazioni chimiche

Alterazione 
Erosione Trasporto

Sedimenta
zioneDiagenesi





Rocce organogene Rocce clastiche Rocce Chimiche



 cambiamenti di temperatura

 variazioni di pressione

 infiltrazione di fluidi

 Il processo metamorfico può essere innescato da:
 fenomeni di subduzione

 fenomeni orogenetici

 inabissamento di masse continentali
(schiacciamento/scorrimento in zone di faglia)

 contatto con camere o camini magmatici (alte
temperature)

 Le rocce metamorfiche possono derivare dalla trasformazione di rocce sedimentarie (per esempio il
marmo, formatosi a causa di una forte pressione sul calcare).

 Le rocce metamorfiche si possono formare anche a partire da rocce magmatiche o da altre
metamorfiche.

 Gli atomi dei minerali soggetti a trasformazione si dispongono in modo da formare nuovi reticoli
cristallini.

 Metamorfismo: processo di trasformazione della struttura minerale di una roccia dovuta a:



• Il marmo è una roccia metamorfica composta prevalentemente di carbonato di calcio
(CaCO3).

• Il marmo si forma attraverso un processo metamorfico da rocce sedimentarie, quali il
calcare o la dolomia, che provoca una completa ricristallizzazione del carbonato di calcio di
cui sono in prevalenza composte e danno luogo ad un mosaico di cristalli di calcite o di
dolomite (minerale).

• L'azione della temperatura e la pressione durante la trasformazione della roccia
sedimentaria porta alla distruzione delle strutture e tessiture originariamente presenti nella
roccia originaria, fossili compresi.

• Il colore del marmo dipende dalla presenza di impurità minerali (argilla, limo, sabbia, ossidi
di ferro, noduli di selce), esistenti in granuli o in strati all'interno della roccia sedimentaria
originaria.

• I marmi bianchi sono esito della metamorfosi di rocce calcaree prive di impurità.





Il ciclo litogenetico è il modello che rappresenta le relazioni genetiche delle rocce 

tra loro e col magma nell'ambito della crosta terrestre

schema



Rappresentazione grafica



Mappa concettuale


