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L’UNIVERSO1

Stelle in formazione all’interno della Nebulosa  
NGC 2174 (detta «Monkey Head Nebula»), 

 a 6400 anni luce da noi, nella Costellazione di Orione.

1. Come si è formato l’Universo? E quando?
2. Perché per i corpi celesti lontani possiamo vedere solo l’aspetto che avevano molto tempo fa?
3. Come si chiamano i grandi gruppi di stelle?

In questa fotografia a lunga esposizione vediamo come le stelle si sono mosse
nel cielo durante la notte.

Guarda il video e rispondi alle domande

Osserva queste fotografie e rispondi alle domande

In questa serie di 24 fotografie, scattate a un’ora di distanza ciascuna in una zona della Terra 
dove d’estate il Sole non tramonta mai, si può ricostruire qual è stato il moto del Sole 
nel cielo durante la giornata.
1. Dagli studi che hai fatto, ricordi se il moto che osserviamo nelle stelle e nel Sole è reale 

o apparente?
2. Se potessimo osservare una stella per 24 ore, quale traiettoria pensi che la vedremmo 

percorrere?
3. Sapresti dire, tra tutte le fotografie del Sole nella sequenza, quale è stata scattata 

a mezzogiorno?
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A LEGGERE L’UNITÀ

Video

Che cosa sappiamo 

dell’Universo?
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GUARDA! 
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L’osservazione del cielo  
a occhio nudo1

Se guardate il cielo in un giorno sereno, in qualsiasi direzione ve-
drete un’immensa volta azzurra in cui si muove il Sole. 

Osservando il cielo notturno, invece, avrete l’impressione di 
trovarvi sotto una volta scura sulla quale sono proiettati miriadi di 
punti luminosi. Se si contano i punti luminosi in una piccola por-
zione di cielo notturno, dai più splendenti a quelli appena visibili, 
si arriva a diverse decine, e a circa 6000 guardando tutto il cielo. 
Se rimarrete a osservarli per un tempo sufficientemente lungo, 
vedrete che anche loro, come il Sole, si muovono. 

Fin dall’antichità gli esseri umani hanno osservato il cielo e cer-

cato di capire cosa fossero gli oggetti che vedevano e come si 
muovessero. Le osservazioni potevano far pensare che la Terra 
fosse ferma al centro dell’Universo; oggi sappiamo che il nostro 
pianeta è un puntino come gli altri che si muove in uno spazio 
sterminato in cui si trovano miriadi di corpi celesti di diverse di-
mensioni, origine e natura.

Dalle osservazioni del cielo possiamo capire come sono fatti gli 
oggetti celesti e come è fatto lo spazio in cui si muovono e in cui 
si muove anche il nostro pianeta. L’Astronomia studia l’Universo, 
cioè l’insieme di tutto ciò che esiste.

1  La Sfera celeste
Nel corso della notte le stelle si muovono 
tutte insieme, dandoci l’impressione di far 
parte di un’enorme sfera – la Sfera celeste 

– che ruota attorno a noi.
In realtà è la Terra che ruota in senso 

contrario a quello apparente della Sfera ce-
leste, compiendo in un periodo di circa 24 
ore una rotazione completa attorno a un 
asse ideale che passa per i poli terrestri e si 
prolunga nello spazio in direzione dei poli 
nord e sud celesti. 

Il moto degli astri è quindi un moto ap-

parente.
Se osserviamo il cielo dalla zona della 

Terra in cui noi ci troviamo (cioè nell’emi-
sfero settentrionale), soltanto un punto – 
detto Polo nord celeste – resta fermo; esso si 
trova vicino a una stella utilizzata da tempo 
come punto di riferimento: la Stella polare. 

Se potessimo seguire per 24 ore il per-
corso delle stelle (cosa impossibile a causa 
della luce del giorno) vedremmo che quel-
le nei dintorni della Stella polare compio-
no una rotazione completa attorno a essa, 
in senso antiorario. 

Se ci trovassimo nell’emisfero meridio-
nale della Terra, avremmo invece l’im-
pressione che le stelle ruotino tutte in sen-
so orario, attorno a un punto che si trova 

rotazione
apparente
della Sfera

celeste vista 
dalla Terra

emisfero
settentrionale

emisfero
meridionale

senso di
rotazione
della Terra

Stella
polare

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Se osservassimo la Terra dalla Stella polare,  
in che senso la vedremmo ruotare?

nelle vicinanze di un gruppo di stelle chia-
mato Croce del Sud. Questo punto viene 
detto Polo sud celeste.
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2  Le costellazioni
Fin dall’antichità, alcune delle stelle più 
brillanti del cielo notturno sono state asso-
ciate in gruppi, per individuarle più facil-
mente. Questi raggruppamenti si chiama-
no costellazioni e sono indicate con nomi 
di fantasia. Per esempio la Stella polare è 
considerata parte della costellazione chia-
mata Orsa minore.

Le costellazioni non hanno alcun signi-
ficato reale, in quanto mettono assieme, 
per un effetto dovuto alla prospettiva, stel-
le tra loro lontanissime e indipendenti.

Nel corso dell’anno, il Sole sembra as-
sumere posizioni diverse rispetto alla Sfe-
ra celeste. È come se le stelle lontane fa-
cessero da sfondo al movimento del Sole. 

Ad esempio, verso la fine dell’estate  il Sole 
sorge nella zona di cielo in cui si trovano 
le stelle della costellazione della Vergine, 
mentre verso fine autunno sorge in corri-
spondenza della costellazione del Sagitta-
rio. In un anno il Sole percorre un’orbita 
apparente – l’Eclittica – che attraversa una 
successione di costellazioni, come conse-
guenza del moto di rivoluzione della Terra 
attorno al Sole. La fascia di cielo costituita 
dalle dodici costellazioni «attraversate» dal 
Sole in un anno è detta Zodiaco. ▶ LEGGI L’IMMAGINE

Quale distanza intercorre approssimativamente 
tra le stelle Bellatrix e Rigel, che vengono riunite, 
insieme a molte altre, in un’unica costellazione?

Ecco come si vedono, proiettate sullo 
sfondo della Sfera celeste, le stelle che 
formano la Costellazione di Orione.

1. LAVORA CON LA MAPPA
Sottolinea nel testo e riconosci 
nella mappa i passi in cui si parla 
di moto «apparente» delle stelle 
e del fatto che sono raggruppate 
«idealmente» in costellazioni.

2. Perché la Stella polare è stata 
utilizzata fin dall’antichità come 
punto di riferimento?

3. LAVORA CON IL VIDEO  Quanto 
tempo impiega la Sfera celeste 
a compiere una rotazione 
apparente completa?

attorno alla 

Stella polare 

in senso 

antiorariorotazione  

apparente

in 24 ore attorno alla 

Croce del 

Sud in senso 

orario

Orione

nell’emisfero  

settentrionale

Sfera celeste

STELLE

nell’emisfero  

meridionale

costellazioni

La costellazione  
di Orione vista  
con un cannocchiale.

appaiono sulla

sono 

raggruppate 

idealmente in per esempio

La divisione dello Zodiaco in dodici 
zone equivalenti, dette «segni», che pren-
dono il nome dalle costellazioni è sta-
ta stabilita migliaia di anni fa. I periodi 
dell’anno che vengono fatti corrispondere 
ai diversi segni oggi non rispecchiano più 
il moto apparente del Sole rispetto alle co-
stellazioni, a causa di variazioni millenarie 
nei movimenti della Terra.
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L’osservazione dello spazio  
con gli strumenti attuali

1  La luce 
Gli astronomi raccolgono e studiano le 
onde elettromagnetiche emesse o riflesse 
dagli oggetti celesti per scoprirne le carat-
teristiche, come la composizione.

La luce visibile è soltanto una piccola 
parte della radiazione elettromagnetica.

Gli oggetti celesti emettono anche ra-
diazioni con lunghezze d’onda minori del-
la luce violetta (ultravioletto, raggi X, rag-
gi gamma) o maggiori della luce rossa (in-
frarosso, microonde, onde radio).

2  Strumenti astronomici
La classificazione delle onde elettroma-
gnetiche in gruppi deriva dal fatto che gli 
scienziati hanno scoperto ciascun gruppo 
in tempi e modi diversi. Le onde elettroma-
gnetiche, infatti, non si comportano tutte 
allo stesso modo e hanno quindi bisogno di 
appositi strumenti per essere rilevate. 

Per esempio, la luce interagisce con i 
pixel delle fotocamere digitali mentre le 
onde radio per essere rilevate hanno biso-
gno di antenne. 

Gli astronomi costruiscono strumenti 
diversi a seconda del tipo di onde elettro-
magnetiche che vogliono rilevare. Per re-
gistrare le onde radio, per esempio, sono 
stati costruiti i radiotelescopi.

Per studiare le onde elettromagnetiche, 
bisogna anche tener conto di come queste 
interagiscono con l’atmosfera della Ter-
ra. I raggi gamma, per esempio, vengono 

2
L’Universo ai nostri occhi appare formato da un numero stermi-
nato di corpi, alcuni luminosi come il Sole e le stelle, altri opachi 
come la Luna e i pianeti, che riflettono la luce delle stelle. La di-
sponibilità di strumentazioni astronomiche sempre più sofisti-
cate ci ha permesso di esplorare l’Universo in modo sempre più 
dettagliato. 

I telescopi ottici ci permettono di distinguere meglio i dettagli 
e di osservare corpi più lontani. Altri tipi di telescopi rilevano la 

presenza di onde elettromagnetiche come la luce, ma con lun-
ghezze d’onda più piccole o più grandi, invisibili ai nostri occhi e 
ai telescopi ottici, ma che forniscono informazioni essenziali sulle 
caratteristiche dei corpi celesti. 

Ci sono però anche oggetti e fenomeni che non siamo in grado 
di osservare direttamente. Per studiarli, gli astronomi analizzano 
le aree in cui dovrebbero trovarsi questi oggetti e costruiscono 
teorie e modelli su come potrebbero essere fatti. 
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▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali tipi di radiazione elettromagnetica 
esistono oltre alla radiazione visibile?

raggi gamma raggi X visibile onde radioinfrarossoultravioletto

satellite

pallone sonda

telescopio

aereo

radiotelescopio

Per studiare alcuni tipi di onde elettromagnetiche, bisogna mandare strumenti in orbita.

bloccati dalla nostra atmosfera e non rie-
scono a raggiungere il suolo. Questo è sta-
to un bene per la nascita della vita sulla 
Terra, perché i raggi gamma danneggereb-
bero le cellule; però significa che un tele-
scopio gamma non può essere posizionato 
sulla superficie terrestre, perché non rice-

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali radiazioni elettromagnetiche provenienti 
dallo spazio possono essere rilevate sulla 
superficie della Terra?

verebbe alcuna informazione. Per questo 
alcuni telescopi si trovano nello spazio, in 
orbita intorno alla Terra.
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4  Osservazioni indirette, 
modelli e teorie
Osservare l’Universo con strumenti otti-
ci non è l’unico modo per studiarlo, an-
che perché molti fenomeni astrofisici non 
sono direttamente osservabili. 

I buchi neri, ad esempio, non lascia-
no sfuggire nessun tipo di onde elettro-
magnetiche: sappiamo che esistono gra-
zie all’effetto che hanno sull’ambiente cir-
costante. Da queste osservazioni indirette, 
costruiamo un modello teorico di come è 
fatto questo tipo di oggetti. 

Anche la teoria che spiega come il Sole 
e le altre stelle producono la loro energia è 
nata da modelli matematici e non da osser-
vazioni dirette, perché non possiamo ve-
dere l’interno del Sole. 

La nascita dell’Universo è un altro feno-
meno che non possiamo osservare diret-
tamente: la teoria del big bang, come ve-
dremo, spiega bene quello che osserviamo, 
ma è comunque una teoria. 

Ogni modello astrofisico rimane valido 
finché non si scopre qualcosa che è in di-
saccordo con le previsioni teoriche. Quan-

do questo succede si costruisce un nuovo 
modello, che di nuovo sarà valido fino a 
prova contraria.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale parte della galassia nella fotografia non è 
stata rilevata dai telescopi a terra?

L’intera galassia NGC4261 e lo zoom della 
regione centrale, dove si pensa che esista 
un enorme buco nero.

3  Le distanze astronomiche
In Astronomia le distanze in gioco sono 
talmente grandi che per esprimerle è stato 
necessario definire nuove unità di misura 
della lunghezza. Per farlo, si è presa come 
riferimento la luce, in particolare la distan-
za percorsa dalla luce in un anno, detta 
anno-luce (a.l.). Questa distanza è pari a 
9,461 × 1015 m.

Poiché la luce emessa da una stella im-
piega a raggiungere la Terra un numero di 
anni che corrisponde alla sua distanza in 
anni-luce, l’aspetto che possiamo vedere 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
A quale distanza corrisponde una U.A.?

della stella è quello che essa aveva quando 
la luce è partita da tale distanza. Vediamo 
una stella lontana quattro anni-luce come 
era quattro anni fa e un oggetto celeste 
lontano un miliardo di anni-luce come era 
un miliardo di anni fa. In questo modo, 
possiamo studiare il passato dell’Universo 
e cercare di capire come si è evoluto.

Per esprimere distanze più piccole 
dell’anno-luce si usa l’unità astronomica 

(U.A.), che corrisponde alla distanza me-
dia tra il centro della Terra e quello del 
Sole, cioè a 1,496 × 1011 m.

1. LAVORA CON LA MAPPA  Rintraccia 
nel testo gli strumenti fisici e 
matematici indicati nella mappa, che 
vengono utilizzati in astrofisica per lo 
studio dell’Universo.

2. Perché è necessario costruire 
telescopi diversi?

3. A quanti anni-luce corrisponde una 
unità astronomica? 

4. Ricava quanti minuti ci mette la luce  
a viaggiare dal Sole alla Terra.

costruzione di 
modelli e teorie

unità  
astronomica

anno-luce

strumenti specifici in 

base alla radiazione 
da rilevare

nuove unità  
di misura delle 
lunghezze

STUDIO 

DELL’UNIVERSO
richiede

Immagine  
rilevata da Terra

Immagine rilevata  
dal Telescopio Spaziale Hubble 

centro

della Galassia

Sistema

solare

27 000 a.l.
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1 U.A. = 149 600 000 km

Guida allo studio
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Le stelle

1  Nebulosa e protostella
Le stelle nascono nelle nebulose, nubi costi-
tuite da polveri finissime e gas freddi (il 90% 
è idrogeno) diffuse nello spazio cosmico. 

Quando all’interno delle nebulose si in-
nescano dei moti turbolenti, le particelle 
della nube si avvicinano e si aggregano:  è 
probabile che questo avvenga in strutture 
chiamate globuli di Bok.

Se all’interno dei globuli la contrazione 
prosegue, la temperatura della nube gas-
sosa aumenta ed essa si trasforma in una 
protostella. A causa della forza di gravi-
tà, la contrazione prosegue e il nucleo del-
la protostella si riscalda sempre più. 

Se la massa dei gas aggregati è scarsa 
(meno dell’8% di quella del Sole) le reazio-
ni termonucleari non si innescano e si for-
ma una nana bruna, o «stella mancata».

Se invece la massa è sufficiente, la tem-
peratura centrale diventa così alta (fino a 
15 milioni di gradi) da innescare le reazio-
ni termonucleari che trasformano l’idroge-
no in elio e avviano l’emissione di energia 
che fa espandere i gas verso l’esterno, fino a 

2  Reazioni termonucleari
Per capire cosa accade nel centro delle 
stelle dobbiamo ricordare che la materia è 
costituita da atomi, nei quali c’è il nucleo.

Nella fusione termonucleare 4 nuclei di 
idrogeno danno origine a un solo nucleo di 
elio. Se misurassimo le masse dei nuclei di 
idrogeno e di quello di elio che deriva dal-
la loro fusione, vedremmo che la somma 
non torna: 4 nuclei di idrogeno hanno mas-
sa maggiore di quella di un nucleo di elio.

Nel corso della reazione, perciò, si è 
avuta una lieve diminuzione della massa.

3
La maggior parte dei punti luminosi che vediamo nel cielo nottur-
no sono stelle, corpi gassosi ad altissima temperatura che emetto-
no energia sotto forma di onde elettromagnetiche, in conseguen-
za delle reazioni nucleari che avvengono al loro interno. Le stelle si 
originano da aggregazioni di polveri e gas nelle nebulose.

Le stelle appaiono di diversa luminosità, a seconda delle di-
mensioni, della temperatura e della distanza che ci separa da esse.

Il colore di una stella dipende dalla sua temperatura superficia-

le: stelle di colore blu hanno temperature superficiali più alte di 
quelle di colore rosso.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Dove si trovano i globuli di Bok?

compensare la forza di gravità. L’astro rag-
giunge così una fase di stabilità, che può 
durare da milioni a miliardi di anni.

Immagine di una nebulosa a 
7000 anni luce da noi, nella 
Costellazione di Cassiopea.

La piccola quantità di materia mancante 
si è trasformata in una grandissima quan-
tità di energia, secondo la formula propo-

sta da Albert Einstein: E = mc2 (dove E è 
l’energia emessa, m è la massa che è anda-
ta perduta e c la velocità della luce).

I globuli di Bok, destinati a staccarsi e a formare nuove stelle, 
si trovano all’estremità di sottili protuberanze associate a grandi 
pilastri, chiamate dagli astronomi montagne della creazione.

H H

H H

4 nuclei di idrogeno (1 protone ciascuno)

fusione
termonucleare

1 nucleo di elio (2 protoni, 2 neutroni)

+ energia
He

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è il prodotto della reazione di fusione termonucleare?

Video

GUARDA!
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3  Luminosità e magnitudine
Il primo strumento di misura astrono-
mico, usato dall’antichità, è stato l’occhio 

umano. Dalle osservazioni del cielo a oc-
chio nudo sono state definite sei «classi di 
luminosità», da 1 a 6: le magnitudini. 

Le stelle più luminose hanno magnitu-
dini numericamente più piccole e per og-
getti molto luminosi sono state introdotte 
anche magnitudini negative: per esempio, 
il Sole ha magnitudine –26,8.

È però una magnitudine apparente, 
che descrive la luminosità di una stella 
come appare, non per la sua effettiva lumi-
nosità. Le stelle, infatti, possono apparire 
più o meno luminose anche perché sono 
più o meno vicine a noi.

Per confrontare la luminosità di stelle 
poste a distanze differenti da noi è neces-
sario misurarne la magnitudine assoluta, 
cioè quella che avrebbero se si trovassero 
a una distanza standard dalla Terra (fissa-
ta in 32,6 anni-luce). Si è scoperto così che 
Sirio, la stella apparentemente più lumino-
sa nel cielo notturno con –1,4 di magnitu-
dine apparente, deve questo primato alla 
vicinanza con la Terra e non a una lumi-
nosità effettivamente maggiore delle altre 
stelle. Anche il Sole risulta ridimensiona-
to: la sua magnitudine assoluta è 4,7.

La quantità di energia emessa dalla su-
perficie della stella è detta luminosità e di-
pende dalle dimensioni e dalla temperatu-
ra superficiale della stella, quindi dalle sue 

globuli di Boknebulosa

aggregazione 
di particelle 
della nebulosa

dove

NASCITA 

DI UNA 

STELLA

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Di quale colore sono le stelle della fotografia 
che hanno una magnitudine apparente più alta?

1. LAVORA CON LA MAPPA  Seguendo la mappa, sottolinea  
nel testo tutte le fasi di formazione di una stella.

2. Da cosa dipende l’attivazione o meno delle reazioni 
termonucleari in una protostella?

3. Qual è l’evoluzione di una protostella se non si attivano al suo 
interno le reazioni termonucleari?

4. LAVORA CON IL VIDEO  Perché la magnitudine apparente del 
Sole è un numero più piccolo della sua magnitudine assoluta?

caratteristiche fisiche e non da quelle os-
servative. Tra due magnitudini esiste una 
differenza di luminosità pari a 2,5 volte.

Dalla temperatura della superficie della 
stella dipende anche il suo colore.

Le stelle blu sono più calde di quelle 
bianche; la temperatura superficiale delle 
prime arriva a 30 000 °C, quella delle se-
conde a 10 000 °C. Le stelle bianche sono 
più calde, in superficie, di quelle gialle, che 

come

nei

contrazione 
che genera 
una protostella

massa piccola  
(8% della massa 

del Sole)

nana bruna

massa  
grande

reazioni 
termonucleari

stella in fase 
di stabilità

Guida allo studio

a loro volta sono più calde delle arancio-
ni. Le stelle rosse, con la loro temperatura 
superficiale di 3000 °C, sono le stelle più 
fredde.
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nebulosa protostella

stella

gigante rossa
nana bianca

nebulosa planetaria

nana
bianca

supernova
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neutroni
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produce
elio brucia elio e

produce carbonio
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che si raffredda 
lentamente
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enorme
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diametro
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massa
< Sole

massa
= Sole

massa =
10 x Sole

massa
> 10 x Sole

nana bruna

sfera fredda e scura 
massa
<< Sole

La vita delle stelle4
La vita di una stella dipende dalla sua massa iniziale: se la massa è 
piccola la stella rimane meno calda e vive più a lungo; se la massa 
è grande diventa più calda e consuma l’idrogeno più rapidamente.

La vita di una stella può essere “ricostruita” mediante un grafico 
– il diagramma H-R – che mette in relazione la luminosità della 
stella con la sua temperatura superficiale.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali stadi può attraversare una 
stella prima di diventare una nana 
bianca?

1  Stadi nella 
evoluzione stellare 
Terminata la fase della forma-
zione, la stella adulta, ormai in 
fase di stabilità, emette energia 
derivata dalla combustione nu-
cleare dell’idrogeno.

Quando quasi tutto l’idroge-
no è consumato e l’elio si è accu-
mulato nel nucleo della stella, le 
reazioni termonucleari rallenta-
no. La forza di gravità non è più 
bilanciata dall’energia emessa 
dalla stella e il nucleo si contrae. 
Questa contrazione provoca un 
aumento della temperatura suf-
ficiente a innescare nuove rea-
zioni termonucleari che trasfor-
mano l’elio in carbonio, liberan-
do una quantità di energia mag-
giore di quella prodotta prece-
dentemente. A causa dell’elevata 
temperatura, la stella si dilata e 
la superficie – allontanando-
si dal centro dell’astro – si raf-
fredda, finché la forza di gravità 
ferma l’espansione e si raggiun-
ge un nuovo equilibrio. La stella 
è entrata in tal modo nella fase 
di gigante rossa.

Quando anche l’elio è esau-
rito, l’evoluzione dipende dalla 
massa di partenza della stella.
1. Stelle con una massa inizia-
le di poco inferiore a quella del 
Sole collassano trasformando-
si in nane bianche, sfere delle 
dimensioni della Terra, desti-
nate a raffreddarsi lentamente.
2. Se la massa iniziale è come 
quella del Sole o di poco su-
periore, prima di diventare 
nane bianche le stelle possono 
espellere i loro strati più ester-
ni, dando origine a nubi di gas 
in espansione che sono det-
te nebulose planetarie. Se una 
nana bianca, che ha una elevata 
densità e gravità, si trova vicino 
a una stella, le sottrae un flus-
so di materia e si accresce fino 
a un’esplosione dello strato su-
perficiale. Il gigantesco lampo, 
che dura alcuni giorni, fu chia-
mato nova («stella nuova») per 
il suo apparire improvviso.
3. Una stella con massa ini-
ziale 10 volte quella del Sole, 
collassando esplode in modo 
violentissimo: gran parte del 

Video

GUARDA!

materiale della stella, defini-
ta supernova, è disperso nel-
lo spazio. Il materiale rimasto 
assume densità elevatissima e 
diventa una stella di neutroni, 
del diametro di soli 20-30 km.
4. Stelle con massa iniziale al-
cune decine di volte quella del 

Sole, dopo la fase di supernova 
continuano a collassare e pos-
sono originare i buchi neri.
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3   I buchi neri
Se la massa iniziale della stella è più di die-
ci volte quella del Sole, il collasso dei ma-
teriali va oltre lo stadio di stella di neu-
troni, formando un corpo estremamente 
denso e freddo, detto buco nero.

Qualunque oggetto entri nel suo cam-
po d’azione scompare, e questo vale an-
che per le radiazioni. Ma nell’aprile 2019 
una rete di 8 radiotelescopi distribuiti sul-
la Terra ha fornito l’immagine di un buco 
nero. Viene dal cuore della galassia M87, 
lontana 57 milioni di anni luce da noi. Non 
è una fotografia, perché da quello che ap-
pare come un cerchio nero all’interno del-
la zona illuminata non esce nulla. La ma-
teria che il buco nero attrae in un gigan-
tesco vortice, però, viene accelerata a tal 
punto che l’attrito tra le particelle coinvol-
te libera enormi quantità di energia, che si 
irradia nell’Universo e che i telescopi han-
no raccolto.

2   Il diagramma H-R
Luminosità e temperatura superficiale del-
le stelle possono essere rappresentate con 
un grafico – il diagramma H-R, dalle ini-
ziali dei due astronomi, Hertzsprung e 
Russell, che lo hanno ideato. La posizio-
ne delle stelle sul diagramma dipende dal-
la fase di evoluzione in cui si trovano. 

Durante la fase «adulta» le stelle si tro-
vano nella sequenza principale, la fase 
più stabile della loro vita. Il Sole si trova 
nella sequenza principale, in posizione in-
termedia.

Nella parte in alto e a destra del dia-
gramma compaiono stelle giganti rosse e 
supergiganti: hanno la stessa temperatura 

superficiale, e quindi lo stesso colore, delle 
stelle rosse della sequenza principale, ma 
sono molto più luminose. 

Le nane bianche infine occupano la par-
te in basso a sinistra del diagramma: han-
no la stessa temperatura delle stelle bian-
che della sequenza principale, ma sono 
molto meno luminose.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali stelle si trovano al di fuori 
della sequenza principale?

1
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Ricostruzione di un buco nero come un vortice 
che deforma lo spazio e attira i gas di una stella 
vicina.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Si può vedere direttamente un buco nero?

1. LAVORA CON LA MAPPA  Trova il 
punto nel disegno della pagina di 
sinistra in cui è indicato da che cosa 
dipende l’evoluzione di una stella.

2. Quali differenti posizioni occupa una 
stella di massa simile a quella del 
Sole sul diagramma H-R, nel corso 
della sua vita?

3. LAVORA CON IL VIDEO  Da che cosa 
si deduce la temperatura superficiale 
di una stella?

massa  
iniziale

dipende 
da

è rappresentata 
nel

asse x:  
temperatura  
superficiale

asse y:  
luminosità

diagramma H-R

Posizioni che verrebbero 
occupate nel diagramma H-R 
da una stella, di massa simile a 
quella del Sole, durante la sua 
vita: all’estrema destra si trova la 
nebulosa da cui l’astro prese vita 
contraendosi.

Il diagramma H-R è una «fotografia» dell’insieme 
delle stelle oggi.

Il diagramma H-R può essere utilizzato 
anche per «riassumere» la vita di una stella.

VITA DELLE STELLE

Il buco nero in M87. L’energia irradiata e 
raccolta dai telescopi è rappresentata in rosso; 
il cerchio nero è dove il vortice scompare e 
non riemerge nulla.

Guida allo studio
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Le galassie e l’Universo lontano

1  Come sono fatte le galassie
Intorno al 1930, l’astronomo Edwin Hub-
ble stava studiando attentamente alcuni 
oggetti celesti che si pensava fossero nebu-
lose all’interno della nostra galassia. Sco-
prì invece che si trattava di altre galassie, 
fuori dalla nostra. 

2  La nostra Galassia
La nostra Galassia, classificata come galas-
sia a spirale barrata, ha la forma di un di-
sco con un nucleo allungato, da cui parto-
no lunghi bracci a spirale. Il suo diametro 
misura 100 000 a.l. circa.

La Galassia comprende oltre 100 miliar-
di di stelle. Tutte le stelle dei bracci ruota-
no intorno al centro della Galassia. 

Il Sole (con tutto il Sistema solare) si 
trova in un braccio detto «di Orione» e 
impiega circa 225 milioni di anni per fare 
un giro completo.

5
Nell’Universo esistono grandi aggregati formati da centinaia di 
miliardi di stelle e da materia interstellare: le galassie. 

Anche la Terra (con il Sistema solare) fa parte di una galassia, 
che comprende tutte le stelle e le nebulose visibili dal nostro pia-
neta a occhio nudo ed è chiamata Galassia (con la «g» maiuscola) 
o Via Lattea. Questo è anche il nome che diamo alla fascia lumi-

nosa che si vede in cielo nelle notti più buie, data dalla lumine-
scenza delle stelle che fanno parte della nostra galassia ma sono 
troppo lontane per essere distinte singolarmente.

Esistono galassie raggruppate in ammassi, in interazione tra 
loro. Da poco sono stati scoperti anche oggetti lontanissimi di 
cui gli astronomi stanno ancora cercando di capire la vera natura. 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è la differenza fra una galassia a spirale  
e una galassia a spirale barrata?

Hubble classificò le galassie in base alla 
forma, distinguendo tra galassie ellittiche 

e galassie a spirale. La classificazione fu in 
seguito completata dalle galassie che han-
no forma di spirale barrata, come la no-
stra, e da quelle cosiddette irregolari.

Negli spazi apparentemente vuoti tra 

una stella e l’altra, polveri e gas formano 
la materia interstellare, che spesso si con-
centra in nebulose.

Galassia a spirale Galassia a spirale barrataGalassia ellittica Galassia irregolare

Ricostruzione della nostra Galassia 
vista nel piano (ideale) su cui ruota

ll nucleo appare circolare ai normali telescopi, 
ma il telescopio orbitante Spitzer  
(sensibile agli infrarossi) ha mostrato  
che le stelle formano una specie di «barra».

La Galassia vista «di taglio»

posizione del
Sistema solare

bracci a spirale
ammassi
stellari

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale forma presenta la nostra Galassia 
guardandola nel piano su cui ruota? 
E vista «di taglio»?

posizione del 
Sistema solare



11

Unità 1 L’Universo

4  Oggetti lontani
Dallo spazio arrivano segnali che hanno 
rivelato la presenza di oggetti straordinari, 
alcuni dei quali si trovano addirittura al di 
là delle galassie più lontane finora scoperte. 
Quei segnali sono emissioni di onde elet-
tromagnetiche diverse dalla luce, in par-
ticolare onde radio, di grandissima inten-
sità e fortemente concentrate, provenienti 
da corpi che sembrano stelle e per questo 
sono stati denominati quasar (quasi stellar 

radiosource); il più lontano finora osserva-
to si trova a oltre 10 miliardi di anni-luce.

Secondo alcuni modelli, l’emissione di 
onde da parte di questi oggetti è dovuta 
alla presenza di un «motore» centrale re-
sponsabile dell’enorme energia prodotta. 
Questo motore potrebbe essere un buco 
nero con massa miliardi di volte più gran-
de di quella del nostro Sole.

I buchi neri di questo tipo sono detti 
supermassicci. Potrebbero essersi formati 
per accrescimento di materia (il processo 
per cui il buco nero continua a «ingloba-
re» oggetti intorno a sé) o per collisione e 

fusione di buchi neri più piccoli.

3  Galassie in gruppo  
e in interazione
Le galassie tendono a riunirsi in ammassi. 
Nel raggio di 3 milioni di anni-luce da noi 
si trovano una ventina di galassie, che for-
mano il Gruppo Locale. 

Gli ammassi di galassie sono, a loro vol-
ta, riuniti in gruppi: i superammassi, cir-
condati da immensi spazi vuoti.

Gli astronomi stanno studiando le po-
sizioni reciproche delle galassie e dei loro 
ammassi. Da questi studi è emerso che la 
distribuzione nello spazio di ammassi e 
superammassi di galassie non è unifor-
me: è come se le galassie fossero distribui-
te lungo la superficie di enormi «bolle» di 
spazio vuoto, componendo su scala globa-
le un Universo dalla struttura «spugnosa».

Molte galassie mostrano inoltre segni 
evidenti di interazione con le galassie vi-
cine. Quando due galassie sono abbastan-

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Dove sono situati i quasar raffigurati nelle 
immagini?

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quando due galassie si 
dicono in interazione?

Galassie in 
interazione, riprese 
dal telescopio 
spaziale Hubble.

Immagini di quasar riprese dal Telescopio Spaziale Hubble. Sono tutti oggetti lontanissimi, tra 1,4 e 3 
miliardi di anni-luce, e si trovano nel nucleo di galassie isolate o al centro di galassie in collisione.

za vicine da risentire della reciproca attra-
zione gravitazionale, si mettono in orbi-
ta l’una attorno all’altra e man mano co-
minciano a deformarsi e disgregarsi reci-
procamente. In alcuni casi, le due galassie 

possono fondersi, dando origine a una ga-
lassia più grande e generalmente con una 
forma diversa. 

La galassia più vicina alla nostra, e de-
stinata a unirsi a essa, è Andromeda.

ellittica

a spirale

a spirale barrata

irregolare

sono

sono 

aggregate 

in

aggregati di stelle e materia interstellare

ammassi o superammassi

GALASSIE
hanno 

forma
la Galassia

1. LAVORA CON LA MAPPA  Aiutandoti con la mappa, sottolinea nel testo  
le caratteristiche principali delle galassie.

2. La distribuzione nello spazio di galassie e ammassi di galassie è uniforme?

3. Con che tipo di telescopi è possibile rilevare i quasar?

come

Guida allo studio
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1  L’espansione dell’Universo
Una galassia che si trovi a 5 miliardi di an-
ni-luce ci appare dov’era e com’era 5 miliar-
di di anni fa: oggi la sua posizione e il suo 
aspetto sono sicuramente diversi. A fianco 
di questa considerazione dobbiamo ricor-
dare una delle più grandi scoperte di que-
sto secolo, fatta nel 1929 da Edwin Hub-
ble. Osservando alcune decine di galassie, 
lo scienziato dedusse che le galassie si stan-
no allontanando alla velocità di migliaia di 
km/s. Inoltre le galassie si stanno allonta-

nando con velocità tanto più alta quanto più 

sono lontane (legge di Hubble). 
Ciò può essere spiegato se si ammette 

che l’Universo sia in espansione nella sua 
globalità, per cui ogni oggetto che ne fac-
cia parte si allontana da ogni altro per il 
progressivo dilatarsi dello spazio.

2  Il big bang
Secondo la teoria del big bang, l’allon-
tanamento delle galassie e l’espansione 
dell’Universo sono dovuti a una «gran-
de esplosione», il big bang, avvenuta cir-
ca 13,8 miliardi di anni fa. Secondo que-
sta teoria, messa a punto negli anni Ottan-
ta del secolo scorso, nell’istante zero, tut-
to ciò che oggi forma l’Universo si trovava 
in condizioni estreme e inimmaginabi-
li: concentrato in un volume piccolissimo, 
con densità e temperatura altissime. A un 
certo punto l’Universo ha cominciato a 
espandersi come dopo un’esplosione, dila-
tandosi e raffreddandosi miliardi e miliar-
di di volte.

Quando l’espansione rallentò, l’energia 
iniziò a condensarsi, prima in particelle 

6
La Cosmologia è la scienza che studia l’origine e l’evoluzione 
dell’Universo. La Cosmologia è una scienza particolare: si basa su 
dati e ipotesi scientifiche, ma non permette la piena applicazione 
del metodo scientifico, perché le manca la possibilità di verificare 
la correttezza delle ipotesi formulate attraverso la verifica speri-
mentale.

Nel XX secolo sono state avanzate diverse ipotesi sull’origine 
dell’Universo. L’ipotesi più accreditata, cioè quella che spiega me-
glio tutto ciò che osserviamo, è la Teoria del big bang. Secondo 
questa teoria l’Universo, partendo da una condizione di densità 
e temperatura elevatissime, ha cominciato a espandersi e tuttora 
si sta espandendo.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali erano le dimensioni dell’Universo 
nell’istante zero?

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Come varia la disposizione degli oggetti 
contrassegnati dalle lettere A, B e C nelle 
due figure?

La legge di Hubble si è rivelata uno stru-
mento formidabile sotto vari aspetti; essa 
permette, tra l’altro, di calcolare distanze 
nello spazio più profondo e ha fornito un 
contributo fondamentale per stimare l’età 
dell’Universo.

Recenti scoperte hanno mostrato che 
l’espansione è in accelerazione.

elementari (elettroni, protoni e neutroni), 
poi, dopo i primi 3 minuti (a una tempera-
tura di 10 miliardi di gradi), si formarono 
i primi nuclei atomici (idrogeno ed elio).

L’Universo rimase a lungo un’impene-
trabile nebbia di radiazioni e di particel-
le, finché, circa 380 000 anni dopo l’inizio 
– con temperature scese a circa 3000 gradi 
– elettroni e nuclei si unirono, formando i 
primi atomi di idrogeno ed elio.

Da allora, la materia si è separata dal-
la radiazione e ognuna ha seguito un de-
stino diverso.

A

B

C

A

B

C

In uno spazio  
che si espande,  
ogni oggetto  
si allontana  
da ogni altro.

big bang
13,8 miliardi

di anni fa

Dopo 
1 miliardo 
di anni
lampeggiano
i primi
quasar

Successivamente
cominciano
a formarsi
le prime
galassie

Si ritiene  che 
i primi atomi 

si siano formati 
380 000 anni 

dopo 
l’esplosione

1032K 3000 K

1 miliardo di anni

380 000 anni

0

4 miliardi di anni
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3   La radiazione cosmica  
di fondo

Dopo la separazione tra materia e radia-
zione, la materia si è sempre più raffred-
data andando a formare le strutture, come 
stelle e galassie. Anche la radiazione pri-
mordiale di cui tutto l’Universo era «im-
pregnato» si è raffreddata.

Nel 1964-65 due ingegneri americani, 
usando un’antenna molto sensibile, capta-
rono casualmente un’emissione che prove-
niva con uguale intensità da tutte le dire-

zioni dello spazio, senza una sorgente spe-
cifica.

Quello che ai due scopritori era sembra-
to in un primo momento un «rumore» è 
invece la radiazione cosmica di fondo, 
cioè l’immagine dell’Universo quando 
aveva «solo» 380 000 anni: è la radiazione 
primordiale, che oggi si è raffreddata fino 
a circa 3 kelvin (–270 gradi centigradi).

Dalla scoperta della radiazione cosmica 
di fondo, gli astronomi hanno cercato di 
individuare minuscole differenze di tem-

peratura in questa radiazione che sembra-
va dovunque uguale, perché quelle diffe-
renze sono le «tracce» delle piccolissime 
variazioni di densità che la materia aveva 
prima di separarsi dalla radiazione e che 
l’hanno portata ad aggregarsi in strutture, 
come le galassie, invece di rimanere uni-
formemente distribuita.

La radiazione cosmica, che all’inizio emetteva luce, oggi è molto più fredda ed emette microonde. 
Questa immagine dell’Universo, costruita raccogliendo microonde da ogni direzione dello spazio, mostra 
che la radiazione non è uniforme. Le aree in blu, a temperatura minore della media, corrispondono  
a zone in cui la materia era un po’ più densa; quelle in giallo e rosso, a temperatura maggiore, sono zone  
in cui la materia era un po’ meno densa. Queste irregolarità sarebbero all’origine dello sviluppo delle galassie.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Perché sono importanti le piccole differenze 
nella distribuzione della radiazione cosmica 
di fondo?

l’origine e l’evoluzione 
dell’Universo

COSMOLOGIA

studia

big bang

la teoria più 
accreditata

1. LAVORA CON LA MAPPA
Completa la mappa, 
rintracciando nel testo  
le fasi principali della nascita 
ed evoluzione dell’Universo, 
secondo la teoria del big 
bang. 

2. Quanto tempo dopo  
il big bang si sono formate  
le galassie?

3. Che cosa significa che 
l’Universo è in espansione?

4. Che onde emette la radiazione 
cosmica di fondo?

La Terra e il Sistema solare 
si sono formati circa 
4,5 miliardi di anni fa

Era delle galassie
meno addensate

3 K temperatura media dell’Universo

tempo8,5 miliardi di anni 13,8 miliardi di anni
Guida allo studio
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VISITA AL

Radiotelescopio di Medicina

 I radiotelescopi
La Radioastronomia è la scienza che stu-
dia l’Universo attraverso le onde radio, 
cioè le onde elettromagnetiche caratte-
rizzate da lunghezze d’onda comprese tra 
i pochi millimetri e la decina di metri (le 
stesse usate dalla radio-televisione e dai 
radar). È una scienza che risale agli anni 
Trenta del XX secolo, quando si è scoper-
to che molti corpi celesti emettono energia 
sotto forma di onde radio. Una nuova fine-
stra si era aperta sul cielo: infatti, molti ele-
menti dell’Universo, come le fredde nubi di 
materiale interstellare, non emettono luce, 
e perciò risultano osservabili solo attraver-
so le lunghezze delle onde radio.

I primi radiotelescopi avevano capaci-

A circa 30 km da Bologna, lungo la Statale 253 in direzione di 
Ravenna, a Fiorentina di Villa Fontana (nel comune di Medicina), 
si trova un’importante stazione radioastronomica dotata di due 
potenti strumenti di osservazione del cielo: il radiotelescopio, co-
struito nel 1964, chiamato Croce del Nord, e un’antenna paraboli-
ca del diametro di oltre 30 m. La stazione è gestita dall’Istituto di 
Radioastronomia dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) ed è 

sede di programmi internazionali di ricerca e sviluppo scientifico 
e tecnologico nell’ambito dell’osservazione dell’Universo con le  
onde radio. Durante il periodo scolastico sono possibili visite gui-
date alla stazione, su appuntamento. Il programma prevede una 
presentazione delle ricerche in campo radioastronomico e una 
descrizione della strumentazione utilizzata per l’acquisizione dei 
segnali radio emessi dagli oggetti celesti.

braccio 
Nord-Sud

braccio 
Est-Ovest

antenna 
parabolica

centro di ricerca

una unica antenna 
con uno specchio di forma 
cilindrico-parabolica 

lungo 564 m e largo 35 m

Stazione radioastronomica
di Medicina

La «Croce 

del Nord»
è costituita da due 
bracci perpendicolari 
e lavora sulla frequenza 
di 408 MHz 

64 antenne 
lunghe 23,5 m e 

larghe 8 m disposte 
a 10 m una dall’altraParabola 32 m

e una antenna parabolica 
da 32 metri di diametro,
lavora sulle frequenze 
comprese tra 1,4 e 26,5 GHz 
è completamente orientabile 
e quindi può puntare e 
«inseguire» oggetti celesti 
sopra il piano 
dell’orizzonte.

tà limitate; da allora la tecnologia ha com-
piuto notevoli passi avanti sino ad arriva-
re alla costruzione di antenne di grandi di-
mensioni e molto sensibili, come quelle di 
Medicina. 

I radiotelescopi consentono di «vedere» 
l’immagine radio degli oggetti celesti os-
servati: il segnale che questi ultimi emet-
tono viene raccolto dal radiotelescopio e 
concentrato in un punto preciso dell’an-
tenna (il fuoco) dove viene  trasformato in 
un impulso elettrico, in seguito amplifica-
to e registrato.

Il radiotelescopio «Croce del Nord» rile-
va e registra tutte le onde radio aventi una 
certa lunghezza d’onda (pari a 73,5 cm) e 
viene utilizzato per l’esplorazione sistema-

tica del cielo. Esiste una finestra di lun-
ghezze d’onda dedicata alla Radioastro-
nomia che deve essere lasciata libera dal-
le trasmissioni radio «terrestri», in modo 
che le antenne captino effettivamente solo 
segnali provenienti dal Cosmo.

Per le sue caratteristiche tecniche la 
Croce del Nord è particolarmente adatta 
alla ricerca delle pulsar, stelle di neutroni 
che ruotano velocemente e, per effetto del-
la rotazione, emettono onde radio: a Medi-
cina si studiano quelle già note e se ne cer-
cano di nuove.

Le osservazioni con il radiotelescopio 
sono possibili anche durante il giorno e 
sono poco influenzate dalle condizioni at-
mosferiche. 

EDUCAZIONE CIVICA
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Un’immagine della nostra Galassia ottenuta combinando le osservazioni compiute da diversi 
radiotelescopi. La regione di colore rosso al centro dell’immagine corrisponde alla zona 
di massima emissione radio.

 Una «rete» di antenne
L’antenna di Medicina ha una «gemella», 
un’antenna identica che si trova a Noto 
(Siracusa), mentre il Sardinia Radio Tele-
scope (SRT), a Cagliari, ha una superficie 
doppia.

Le tre antenne operano in collegamento 
tra loro e partecipano a programmi di os-
servazione con altre antenne europee e ap-
partenenti ad altri Paesi del mondo.

Per metà del tempo gli strumenti di Me-
dicina e di Noto funzionano in collega-
mento con altri radiotelescopi, mentre per 
il tempo rimanente lavorano come stru-
menti singoli.

Il collegamento tra le antenne avvie-
ne sfruttando la tecnica VLBI (Very Long 

Baseline Interferometry = Interferometria 
a lunghissima base) che consente di rea-
lizzare osservazioni sincronizzate di una 
stessa radiosorgente con due o più radio-
telescopi (che possono trovarsi a grande 
distanza tra loro e non collegati fisicamen-
te con cavi). Con questa tecnica i radio-
telescopi osservano simultaneamente lo 
stesso oggetto e il segnale viene registrato 
insieme a quello proveniente da un preci-
sissimo orologio atomico, che serve a sin-
cronizzare le osservazioni.

Il Centro Visite «Marcello Ceccarelli», inaugurato nel 2005, 
si rivolge al pubblico e alle scuole, proponendo contenuti 
originali e unici a livello internazionale. 

I visitatori sono accompagnati alla scoperta della radio-
astronomia, degli strumenti con cui si indaga l’Universo 
alle frequenze radio e dei progetti di ricerca attivi nel no-
stro Paese. La visita include una lezione nella sala multime-
diale, preceduta su richiesta da una proiezione in 3D, un 
tour della mostra ricca di exhibit interattivi, nonché la visi-
ta all’adiacente stazione radioastronomica per osservare le 
antenne da vicino. 

Sono esposti strumenti e tecnologie risalenti alle va-
rie epoche, dal 1964 (anno dell’inaugurazione della gran-
de «Croce del Nord») fino a oggi. All’esterno della struttura 
sono inoltre presenti alcune antenne didattiche e altre po-
stazioni interattive. 

Il Centro propone anche laboratori tematici per le sco-
laresche e incontri con un livello di approfondimento 
adeguato a gruppi di appassionati (come radioamatori e 
astrofili).

www.centrovisite.ira.inaf.it

www.med.ira.inaf.it

Il Centro Visite «Marcello Ceccarelli» 
è situato presso 
«Aia Cavicchio»
Via Fiorentina n. 3403
40059 Fiorentina di Medicina 
(Bologna).

ORGANIZZARE LA VISITA INFORMAZIONI

COME ARRIVARE

La moderna tecnica di VLBI elettronico 
(e-VLBI) permette invece la trasmissione 
diretta del segnale attraverso fibre ottiche.

Poiché il potere risolutore di un radio-
telescopio, cioè il grado di dettaglio delle 
immagini radio, aumenta con le dimen-
sioni dello strumento e dato che le anten-
ne VLBI sono localizzate in varie parti del 
globo, la tecnica interferometrica consen-

te di compiere osservazioni astronomi-
che come se queste fossero condotte con 
un solo radiotelescopio, grande come la
Terra.

Il dettaglio delle immagini radio che si 
ottengono con la tecnica VLBI corrispon-
de a quello che permetterebbe di distin-
guere, dalla Terra, un pallone da calcio 
sulla Luna.
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SINTESI

6. L’origine dell’Universo

■ Dall’osservazione di alcune galassie lontane, si è scoperto che  

le galassie si allontanano con una velocità crescente con la distanza  

(legge di Hubble). L’Universo sembra quindi essere in espansione.

■ La teoria più accreditata sull’origine e l’evoluzione dell’Universo  

è la teoria del big bang, secondo cui l’Universo ha avuto origine  

circa 13,8 miliardi di anni fa per l’esplosione di un nucleo primordiale  

di densità quasi infinita e con una temperatura di milioni di gradi. 

■ L’esplosione è stata seguita da una rapidissima espansione,  

che poi è continuata più lentamente. A sostegno di questa teoria  

sono i dati relativi alla radiazione cosmica di fondo, una traccia  

della fase primordiale dell’Universo.

Dal primo strumento astronomico, l’occhio umano,  

la scienza ha fatto molti progressi per studiare l’Universo.

La Cosmologia studia l’origine 

e l’evoluzione dell’Universo.

2. L’osservazione dello spazio con gli strumenti attuali

■ Per studiare l’Universo è stato necessario definire delle nuove unità di lunghezza:  

l’unità astronomica e l’anno-luce. Poiché la luce emessa da una stella impiega  

un certo tempo ad arrivare fino alla Terra, noi vediamo la stella com’era quando  

ha emesso quella radiazione.  

Ciò permette di studiare qualcosa del passato dell’Universo.

■ Per studiare più dettagliatamente i corpi celesti è possibile rilevare,  

oltre alla luce visibile, diversi tipi di radiazione elettromagnetica  

(come l’infrarosso, raggi X o onde radio) che  essi emettono.

■ Dalle osservazioni dirette o indirette si creano poi modelli matematici e teorie  

per spiegare gli eventi osservati, che restano validi fino a prova contraria.

1. L’osservazione del cielo a occhio nudo 

■ Osservando il cielo notturno si ha l’idea di trovarsi sotto una sfera immaginaria,  

detta Sfera celeste, in cui sono proiettati miriadi di punti luminosi.

■ Nel nostro emisfero, le stelle sulla Sfera celeste ruotano apparentemente tutte insieme,  

in senso antiorario, attorno alla Stella polare. 

■ Per individuarne rapidamente la posizione, le stelle sono state da sempre associate in gruppi 

apparenti: le costellazioni, che in realtà riuniscono stelle a distanze dalla Terra diverse.

■ A causa del moto di rivoluzione della Terra, durante l’anno il Sole sembra attraversare  

in successione le 12 costellazioni dello Zodiaco. 
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Gli oggetti  

più importanti 

dell’Universo 

sono le stelle  

e le galassie.

3. Le stelle 

■ Le stelle si originano dalle nebulose, 

nubi di polveri finissime e gas, che si 

aggregano addensandosi e formando  

i cosiddetti globuli di Bok. 

■ Il primo stadio di vita di una stella è 

rappresentato dalla protostella. 

■ Se la massa della protostella è 

inferiore a circa l’8% di quella del Sole, la 

protostella si evolve in nana bruna  

(o stella mancata). Se al contrario ha una massa sufficiente, si innescano  

le reazioni termonucleari che liberano moltissima energia, e la stella entra  

in una fase di stabilità.

■ Le stelle hanno:

– luminosità diversa, che viene espressa attraverso la magnitudine  

(apparente e assoluta);

– diverso colore, a seconda della temperatura superficiale.

5. Le galassie  
e l’Universo lontano

■ Le galassie contengono centinaia  

di miliardi di stelle.

■ Le galassie possono avere varie forme.

■ La Galassia (quella in cui ci troviamo) è 

una galassia a spirale barrata.

■ Le galassie tendono a riunirsi in 

ammassi e superammassi che avvolgono 

«bolle» di spazio relativamente vuoto.

■ Molte galassie risentono dell’attrazione 

gravitazionale di galassie vicine  

e mostrano segni evidenti di interazione.

■ Nell’Universo sono presenti numerose «radiosorgenti», cioè oggetti che emettono 

onde radio, chiamati quasar: corpi lontanissimi d’apparenza stellare che producono 

emissioni di grandissima intensità.

4. La vita delle stelle

■ Nella fase di stabilità di una stella, le reazioni termonucleari trasformano 

idrogeno in elio. Quando l’idrogeno è finito, la stella inizia a consumare l’elio 

trasformandolo in carbonio, e si evolve in una gigante rossa. 

■ Gli stadi evolutivi seguenti dipendono dalla massa iniziale della stella. 

■ Se la massa iniziale della stella è decine di volte quella del Sole, può arrivare  

a formarsi un buco nero, cioè un vortice gravitazionale in grado di attrarre  

qualsiasi particella entri nel suo campo d’azione, compresa la luce.

■ La vita delle stelle è rappresentata nel diagramma H-R, che correla  

la temperatura superficiale di una stella alla sua luminosità.
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ESERCIZI per il ripasso ONLINE

PARAGRAFO

1. Completa con i nomi della stella o della costellazione  

di riferimento. 

Polo nord celeste

........................................

Polo sud celeste

........................................

Sfera celeste

Terra

2. Le stelle sono raggruppate in costellazioni in base 

A  alla loro distanza dalla Terra.

B  alle figure mitiche che antichi popoli credevano di vedere  

in certi gruppi di stelle.

C  alla loro distanza reciproca.

3. A quale costellazione appartiene la Stella polare? 

A  Orsa maggiore.

B  Auriga.

C  Orsa minore.

4. L’Eclittica è l’orbita percorsa dalla Terra attorno al Sole.

Vero o falso? Motiva la tua risposta.

……………….................................………...............................................................

……………….................................………...............................................................

PARAGRAFO

5. Completa lo schema della radiazione elettromagnetica.

IRγ χ

............................................................

..............................

6. L’anno-luce è

A  la distanza media della Terra dal Sole.

B  il tempo che impiega la luce a percorrere 300 000 km.

C  la distanza percorsa dalla luce in un anno.

1

2

7. Una stella dista dalla Terra 26 a.l.; guardandola al telescopio  

si osserva

A  l’immagine in tempo reale della stella.

B  com’era la stella 26 anni fa.

C  come sarà la stella tra 26 anni.

PARAGRAFO

8. Aggiungi il nome degli elementi della reazione termonucleare:

energia+

....................................................

9. Nella fusione termonucleare, 4 nuclei di idrogeno danno 

origine a un nucleo di elio. La massa del nucleo di elio, rispetto 

alla massa complessiva dei 4 nuclei di idrogeno originari, è

A  uguale.

B  superiore.

C  inferiore.

10. Associa al colore della stella la temperatura superficiale.

Scegli tra: 3000 °C • 10 000 °C • 30 000 °C.

blu = ..............................................

rosso = ..........................................

bianco = .......................................

11. Completa.

Il Sole ha magnitudine ……………….................................………. –26,8 e 

magnitudine ……………….................................………. 4,7.

12. Una stella di magnitudine assoluta 3,2 è più luminosa di una 

stella di magnitudine assoluta 4,2.

Vero o falso? Motiva la tua risposta.

……………….................................………...............................................................

……………….................................………...............................................................

13. Una nana bruna è

A  una stella mancata.

B  una stella in formazione.

C  una stella di piccole dimensioni.

D  una nebulosa in forte contrazione.

14. Il colore di una stella dipende

A  dai gas che la compongono.

B  dalla temperatura al suo interno.

C  dalla sua temperatura superficiale.

D  dalle sue dimensioni.

3
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PARAGRAFO

15. Completa il diagramma H-R.

10 000 6000 350030 000

temperatura superficiale (K)

104

102

1

10-4

10-2lu
m

in
o

si
tà

 (
S

o
le

 =
 1

)

Sole

supergiganti

sequenza principale

16. Scegli i due completamenti corretti.

Nel diagramma H-R il Sole attualmente si trova
A  nella sequenza principale.

B  fra le giganti rosse.

C  fra le stelle gialle.

D  fra le stelle più calde.

E  fuori dalla sequenza principale.

17. Scegli le alternative corrette.

Durante la fase di gigante rossa le reazioni che avvengono 

all’interno di una stella trasformano idrogeno/elio in  

carbonio/elio.

18. Scegli l’alternativa corretta.

Una nana bianca è una sfera caldissima/freddissima.

19. Completa.

La supernova rappresenta uno stadio della vita delle stelle che 

hanno una massa iniziale circa …...…… volte quella del Sole.

20. Dopo la sua esplosione, una supernova si trasforma in

A  una gigante rossa.

B  una nana bianca.

C  una nana nera.

D  una stella di neutroni o un buco nero.

PARAGRAFO

21. Completa con i nomi delle forme delle galassie.

.............................. .............................. .............................. ..............................

4

5

22. Scegli l’alternativa corretta.

La nostra Galassia è una galassia 

ellittica/a spirale/a spirale barrata/irregolare.

23. Completa.

Due galassie si dicono in ............................................ quando sono 

abbastanza vicine da risentire dell’ ............................................ 

reciproca.

24. Il Gruppo Locale è

A  una galassia.

B  un ammasso di galassie.

C  un superammasso di galassie.

D  la galassia in cui si trova il Sistema solare.

25. Le radiazioni emesse dai quasar sono

A  infrarosse.

B  onde radio.

C  ultraviolette.

PARAGRAFO

26. Completa la figura.

27. Scegli l’alternativa corretta.

Secondo la teoria del big bang, dopo l’esplosione  

la temperatura cominciò a scendere/salire.

28. Scegli le alternative corrette.

Secondo la legge di Hubble, le galassie si allontanano 

con velocità tanto più alta/bassa quanto più sono 

piccole/lontane.

29. La radiazione cosmica di fondo è una traccia della fase 

primordiale dell’Universo.

Vero o falso?

Motiva la tua risposta.

……………………………………..……………………………………..…………………………………

…...................................……………………………………..……………………………………..

30. Si ritiene che il big bang sia avvenuto

A  13 800 miliardi di anni fa.

B  13,8 miliardi di anni fa.

C  138 milioni di anni fa.

D  1,38 milioni di anni fa.

6

..................................

miliardi di anni fa

..................................

miliardi di anni fa

Sistema
solare

big bang
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ATTIVITÀ per lo sviluppo delle competenze

1. OSSERVARE E ANALIZZARE  Le dimesioni delle stelle

Per farti un’idea delle dimensioni dei vari tipi di stella, prova a fare 
un disegno in scala, basandoti sui diametri riportati nella tabella qui 
sotto.

Sole 1 400 000 km

gigante rossa 160 000 000 km

nana bianca 13 000 km

stella di neutroni 20 km

buco nero
10 km (dimensioni ipotetiche; in realtà, 
non avendo superficie, il buco nero non ha vere  
e proprie dimensioni)

■ Ti sarai accorto che è impossibile, disegnandole su un quaderno, 
rappresentare contemporaneamente tutte le stelle in scala. Puoi 
quindi disegnarle a coppie, ogni coppia in una pagina. Parti 
da quella con il diametro maggiore, messa a confronto con la 
seconda più grande; poi disegna la seconda a confronto con la 
terza e così via.

■ Ora rileggi i paragrafi in cui si parla dell’evoluzione stellare e 
cerca informazioni sulla densità delle stelle nelle diverse fasi di 
evoluzione. 
– Che rapporto osservi fra i diametri e le densità?

2. CALCOLARE  Potremmo dialogare con civiltà aliene?

Nel 1974 dal radiotelescopio di Arecibo (Portorico) è stato mandato 
un segnale destinato all’ammasso di stelle M13, nella Costellazione 
di Ercole, a 25 000 anni luce da noi. Il segnale conteneva un messag-
gio in cui era descritta la nostra civiltà e la posizione del nostro pia-
neta nello spazio. 
■ Se il segnale arrivasse a destinazione, fosse compreso da una 

eventuale civiltà tecnologica e ci venisse inviata una risposta, 
in che anno la riceveremmo? (Considera che entrambi i segnali 
viaggiano alla velocità della luce.)

3. RICERCARE  La Nebulosa Aquila

Cerca informazioni su Internet sulla Nebulosa Aquila.
■ Scrivi una breve relazione di massimo 200 parole. Utilizza  

le seguenti domande come traccia.
– In quale costellazione si trova questa nebulosa?
– A quale distanza dalla Terra si trova?
– Quali sono le sue dimensioni?
– Quali fenomeni vi si possono osservare?

■ Cerca, sempre su Internet, un’immagine della nebulosa e allegala 
alla relazione. 
(Un consiglio: per le immagini di astronomia, il sito più affidabile 
è quello della NASA.)

■ Specifica, in una didascalia, con quale strumento è stata osservata 
la nebulosa.

4. COMPRENDERE UN TESTO  L’origine degli elementi

L’energia delle stelle è dovuta a reazioni termonucleari che non 
producono solo energia ma anche nuovi elementi, come l’elio, 
che si forma a spese dell’idrogeno. E quando, nel passaggio allo 
stadio di gigante rossa, il nucleo di elio collassa a sua volta, si in-
nesca una nuova reazione che trasforma l’elio in carbonio.

In stelle con massa maggiore di quella del Sole tali processi 
vanno oltre: a temperature sempre più alte nuove reazioni nu-
cleari possono produrre via via gli elementi chimici conosciu-
ti, fino al ferro. Perché si formino elementi più pesanti, invece, 
servono energie e condizioni che si trovano solo nelle prime fasi 
dell’esplosione di una supernova, quando le temperature arriva-
no a centinaia di milioni di gradi. Questi elementi, appena for-
mati e subito dispersi nello spazio dalla violenta esplosione, fi-
niscono per mescolarsi alla materia interstellare; lo stesso effet-
to, in scala minore, viene prodotto sia dalle esplosioni delle no-
vae, sia dalla dispersione delle nebulose planetarie: la materia 
derivata dall’evoluzione di una stella entra a far parte della ma-
teria interstellare che si arricchisce così di elementi più pesanti 
dell’idrogeno e dell’elio.

Poiché la materia interstellare può concentrarsi localmente a 
formare le nebulose, quando da una nebulosa nasce una nuo-
va stella gli atomi di quegli elementi entrano a far parte della 
massa del nuovo astro. Si spiega ora perché nella composizione 
del Sole, che pure è ancora in fase di stabilità, si riconoscano le 
tracce di oltre 60 elementi: il nostro astro è una stella «di secon-
da mano», in cui compaiono atomi nati da antichissime esplo-
sioni stellari; e la Terra, che si è formata insieme al Sole, come 
pure i nostri stessi corpi, che devono al pianeta gli atomi di cui 
sono composti, sono fatti in ultima analisi di «polvere di stelle».

Ora rispondi.
■ Che cosa viene prodotto durante le reazioni termonucleari?
■ Che cosa avviene durante le reazioni termonucleari che 

caratterizzano la fase di gigante rossa?
■ In quali fasi della vita di una stella si formano elementi pesanti?
■ Perché nel Sole si trovano già oltre 60 elementi?

Il radiotelescopio di Arecibo.
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5. INTERPRETARE I DATI  L’evoluzione del Sole

Osserva questo schema che riassume l’evoluzione (ipotizzata) della stella Sole. 

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

miliardi di anni

■ Inserisci nella figura i nomi delle fasi che conosci e indica in quale momento ci troviamo oggi. 
■ Poi scrivi una didascalia di massimo 10 righe in cui spieghi i passaggi fra le fasi.

……………….................................………...............................................................……
………….................................………...............................................................………….
.......................………...............................................................……………….................
................………...............................................................………………........................
.........………...............................................................………………...............................

..………...............................................................……………….................................……
…...............................................................……………….................................……….....
....................................................................................……….....................................
........................………...............................................................……………….................
................………...............................................................………………........................

6. ARGOMENTARE  Pro o contro la spesa per la ricerca  

di vita extraterrestre?

Già da tempo vengono inviati nello spazio vari tipi di messaggi desti-
nati a eventuali intelligenze extraterrestri.
Le due sonde Voyager, lanciate nel 1977, portano entrambe una 
placca di alluminio dorato, su cui sono stati incisi schemi e disegni 
che dovrebbero fornire, a un alieno che dovesse recuperarla, infor-
mazioni su noi e sulla nostra posizione nell’Universo.
Dopo 40 anni di funzionamento continuo, le pile al plutonio a bordo 
delle due navicelle forniscono oramai solo la metà della potenza ini-
ziale, ma tutto funziona bene e si spera di poter seguire i due Voya-
ger fino a quando saranno veramente «tra le stelle».
Maggiori probabilità di successo dovrebbero avere, però, messaggi 
inviati nello spazio come segnali radio, non solo dalla Terra, ma da 
altri mondi.
I radiotelescopi cercano, cioè, segnali in cui tutta l’energia è concen-
trata su una determinata frequenza e che non vengono prodotti da 
nessun fenomeno naturale noto.
Il progetto SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) della NASA 
utilizza i radiotelescopi per captare e analizzare possibili segnali ra-
dio provenienti dalle stelle.

La massa di dati da analizzare è enorme e i responsabili della ricer-
ca hanno risolto il problema smistando i dati in «pacchetti» su mi-
lioni di personal computer privati che hanno aderito al progetto  
SETI@home, concluso a marzo 2020. Il progetto prevedeva che i 
computer ricevessero via Internet i dati, mentre «riposavano» (quan-
do funzionava il «salvaschermo») e rispedissero nello stesso modo i 
dati processati. Chiunque avesse un computer collegato a Internet 
poteva partecipare al sogno di SETI.
■ Dividetevi in due gruppi e approfondite, con una ricerca in 

Internet, il progetto legato alle sonde Voyager e il progetto SETI.

RICERCA

– A partire dal sito http://voyager.jpl.nasa.gov/ il primo gruppo 
indaghi su come è stato organizzato il progetto e come è stato 
preparato il disco contenente informazioni sulla vita terrestre.

– Il secondo gruppo può iniziare le sue ricerche dal sito del 
progetto SETI (http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu), per 
rendersi conto di quali siano i risultati finora raggiunti dal 
progetto SETI@home.

ESPOSIZIONE

Ciascun gruppo dovrà preparare una relazione nella quale esporrà 
i risultati della ricerca svolta, che dovranno essere comunicati al re-
sto della classe. Per questa fase, ciascun gruppo preparerà una pre-
sentazione in PowerPoint ed eleggerà un portavoce che la mostrerà 
alla classe. 

DISCUSSIONE

Al termine delle due presentazioni avviate un dibattito confrontando 
i due progetti (Voyager e SETI). Quale ritenete possa essere più utile? 

VALUTAZIONE

Formate di nuovo i due gruppi e all’interno di ciascuno stilate un 
elenco dei pregi e dei difetti che ritenete vi siano nel progetto pre-
sentato dall’altro gruppo. Un nuovo rappresentante per ciascun 
gruppo può presentare alla classe le osservazioni emerse e trascrive-
re alla lavagna schematicamente gli aspetti positivi e negativi. A que-
sto punto votate il progetto migliore.Il Voyager Golden Record.
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GLOSSARY

1. Match each word or expression with its definition.

1.  Absolute magnitude 

2.  Apparent magnitude 

3.  Galaxy 

4.  Light year 

5.  Nebula  

6.  Red giant 

7.  Star 

8.  Supernova 

9.  White dwarf 

A. A massive gravitationally bound system containing a large number of stars.

B. A star that has low surface temperature and a very large diameter compared to the Sun.

C. An interstellar cloud containing dust and gas.

D. A giant ball of plasma which produces vast amounts of energy through thermonuclear reactions.

E. A very dense star with a small mass that is no longer burning nuclear fuel.

F. The distance that light travels in one year in a vacuum (about 9.5 trillion kilometres).

G. How bright a star would appear if it were viewed at a standard distance of 32.6 light-years from Earth.

H. Explosion of a massive star at the end of its life. 

I. How bright a star appears without any correction made for its distance.

TRUE OR FALSE?

2. Magnitude measures the brightness of a celestial body. 

3. A neutron star is bigger than a white dwarf. 

4. A black hole can swallow also light.

T F

T F

T F

SELECT THE CORRECT ANSWER

5. A constellation is
A  a natural grouping of stars.
B  a cloud of gas and dust.
C  a human invention, a pattern of stars in the sky.

IN ENGLISH

Alpha Centauri è la stella, dopo il Sole, più vicina a noi. È la terza stel-
la più luminosa nel cielo notturno e perciò, già dall’antichità, è sta-
ta osservata dai greci e dai romani. Infatti, questa stella è anche chia-
mata Rigel Kentaurus, che significa «piede del centauro», che indica 
la sua collocazione nella costellazione del Centauro. Proprio per la 
vicinanza con il nostro pianeta, nel corso della storia Alpha Centau-
ri è entrata nella cultura di massa grazie a idee fantascientifiche, film, 
fiction, videogiochi, e fumetti.

Vengo da Alpha Centauri

CHE COSA DEVI FARE

Una nota rivista scientifica per ragazzi ti contatta per creare un fu-
metto di divulgazione scientifica. Il protagonista è un nuovo supe-
reroe che viene da un pianeta di Alpha Centauri e arriva sulla Terra. 
Nella prima puntata, il supereroe spiega ai terrestri da dove viene e 
quali sono le caratteristiche principali della sua stella.
■ Cerca su Internet o in biblioteca informazioni su Alpha Centauri: 

dove si trova la stella, che tipo di stella è e quali sono le 
caratteristiche che la contraddistinguono.

■ Scegli un nome per il tuo supereroe e un titolo per il fumetto.
■ Prendi due fogli A4 e dividili in rettangoli più piccoli per ricavare 

lo spazio per le vignette del fumetto.
■ Disegna il fumetto in modo che in ogni vignetta il tuo supereroe 

dia una informazione sulla sua stella.

TEMPO A DISPOSIZIONE

■ 60 minuti per cercare le informazioni
■ 90 minuti per disegnare il fumetto

COMPITO DI REALTÀ

Il cielo notturno di gennaio dall’Osservatorio La Silla (Cile):  
Alpha Centauri è la stella più luminosa in basso a destra.
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PRIMA DI INIZIARE  
A LEGGERE L’UNITÀ

I MATERIALI DELLA 
TERRA SOLIDA9

Colate orizzontali di lava (basalto) che, per 
contrazione durante il raffreddamento, si sono 

fratturate in prismi verticali, assumendo una 
struttura «colonnare» (Islanda).

1. Di che cosa sono fatte le rocce?
2. In che modo vengono classificate?
3. Come si chiama il ciclo che lega tutte le rocce in un grande «percorso» che si svolge in tempi 

di milioni di anni?

La fotografia mostra la Cueva de los cristales: una grotta che si trova in Messico. 
I giganteschi cristalli che vedi sono costituiti da selenite, una varietà del gesso.  
Le dimensioni della cavità in cui si forma un cristallo fanno sì che esso possa essere molto 
piccolo o molto grande, a seconda dello spazio. 
Il gesso si forma prevalentemente in acqua, satura del sale solfato di calcio.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Guarda il video e rispondi alle domande

Osserva la fotografia e scrivi una didascalia  
a partire dalle informazioni fornite
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PRIMA DI INIZIARE  
A LEGGERE L’UNITÀ

Video

Quali materiali costituiscono 

la litosfera?

Scarica la app

GUARDA! 

e inquadrami
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1
I minerali sono i costituenti fondamentali delle rocce, che a loro 

volta sono i materiali di cui è fatta la crosta terrestre, l’involucro 

più esterno del nostro pianeta.

Esistono più di 2000 tipi di minerali diversi, e talvolta uno stes-

so tipo si presenta in molte varietà differenti, ma quelli più comu-

ni sono soltanto una ventina.

▶ LEGGI L’IMMAGINE

Qual è la struttura che si ripete nel cristallo  
di galena?
Qual è invece la struttura del cristallo di quarzo?

A queste 8 classi si aggiungono alcune so-

stanze organiche minerali: per esempio, il 

carbone.

CLASSE ESEMPIO

silicati olivina

ossidi ematite

carbonati calcite

elementi nativi oro

solfuri pirite 

solfati barite

alogenuri salgemma

fosfati e borati apatite

1  Caratteristiche dei minerali

I minerali sono sostanze solide, natura-

li, che hanno una composizione chimica 

ben definita, cioè esprimibile per mezzo di 

una formula chimica. 

Gli atomi che costituiscono i minera-

li sono quasi sempre disposti secondo un 

reticolo cristallino: una struttura regolare 

che si ripete nelle tre dimensioni. Esistono 

molti tipi di reticoli cristallini, a seconda 

delle dimensioni degli atomi che compon-

gono il reticolo e del tipo di legame che li 

unisce.

La forma esterna di un cristallo è detta 

invece abito cristallino.

A seconda della forma del reticolo cri-

stallino e degli elementi chimici che li co-

stituiscono, i minerali vengono classificati 

in 8 classi principali.

La disposizione delle facce del cristallo 
di galena dipende dalla disposizione 
nello spazio degli atomi che 
costituiscono il minerale.

ione negativo

ione positivoPb2+

S2-

Nel reticolo cristallino della 
galena ogni ione negativo 
(zolfo) S2− è circondato da 6 
ioni positivi (piombo) Pb2+

e ogni ione piombo è, a sua 
volta, circondato da 6 ioni 
zolfo. La struttura interna che 
si ripete in tutto il cristallo è 
il cubo.

Il quarzo si presenta come un prisma esagonale  
(un solido con 6 facce laterali) con sopra una piramide 
(anch’essa di base esagonale). La sua forma risponde a 
precise leggi di simmetria che rispecchiano la disposizione  
dei piani di atomi presenti nel reticolo cristallino del minerale.

I minerali
Video

GUARDA!
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2  Proprietà fisiche  
dei minerali
I minerali si possono riconoscere anche in 
base ad alcune proprietà fisiche.
1. Il colore può essere utile al riconosci-
mento, ma non sempre: alcuni minerali 
presentano colori diversi a seconda delle 
impurità rimaste intrappolate nel reticolo 
durante la sua formazione.
2. La lucentezza è il modo in cui la su-
perficie di un cristallo riflette la luce. Essa 
può essere metallica (nelle sostanze opa-
che, come la pirite o l’oro) o non metalli-

ca (nelle sostanze più o meno trasparenti, 
come il quarzo). Dipende dai tipi di atomi 
presenti e dai loro legami, che influenzano 
il modo in cui la luce attraversa il minerale 
o viene riflessa dalla sua superficie.
3. La densità è data dalla compattezza de-
gli atomi nel reticolo cristallino del mine-
rale.
4. La sfaldatura è la tendenza di un mi-
nerale a rompersi lungo delle superfici pa-
rallele alle facce dell’abito cristallino, ed è 
determinata dalla struttura cristallina; di-
pende dalla forza dei legami tra gli atomi 
nelle diverse direzioni nel cristallo.
5. La durezza di un minerale è la resi-
stenza alla scalfittura e dipende dai legami 
chimici: più sono forti i legami, più duro 
è il minerale. Viene misurata in base alla 
scala di Mohs.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali minerali rappresentano gli estremi della 
scala di Mohs?

SCALA DI MOHS

1 talco
TENERI

(scalfiti dall’unghia)
2 gesso

3 calcite

SEMI-DURI
(scalfiti dall’acciaio)

4 fluorite

5 apatite

6 ortoclasio

DURI
(non scalfiti dall’acciaio)

7 quarzo

8 topazio

9 corindone

10 diamante

5. Nella scala di Mohs i minerali sono elencati 
in ordine di durezza relativa crescente: ogni 
minerale presente nell’elenco può scalfire quello 
che lo precede ed è invece scalfito da quello che 
lo segue.

1. LAVORA CON LA MAPPA  Evidenzia con lo 
stesso colore, nel testo e nella mappa, le 
caratteristiche fondamentali dei minerali.

2. Sottolinea nel testo le proprietà fisiche dei 
minerali e individua per ciascuna almeno 
uno dei fattori dai quali è influenzata.

3. In base a che cosa sono classificati  
i minerali?

4. Che cosa descrive il reticolo cristallino  
di un minerale?

5. LAVORA CON IL VIDEO  Qual è l’abito 
cristallino della magnetite? E quello  
della fluorite?

Guida allo studio

proprietà fisiche

lucentezza

densità

composizione 
chimica definita

atomi disposti in  
un reticolo cristallino

caratteristiche

MINERALI

sfaldatura

durezza

colore

1. La fluorite può presentarsi in diversi colori.

2. La pirite presenta una tipica lucentezza 
metallica.

4. La sfaldatura della muscovite (un silicato) 
permette di staccare dal cristallo lamine sottili.

3. L’oro (nella figura: una pepita) ha una densità 
molto elevata: 19 g/cm3; il comune quarzo, per 
confronto, è molto meno denso: 2,6 g/cm3. 
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1  La composizione chimica  
dei minerali
Gli elementi chimici che, in misura diver-
sa, entrano a fare parte delle sostanze pre-
senti in natura sono 92. Di questi però sol-
tanto 8 sono abbondanti nella crosta ter-
restre, tanto da formarne il 98,8% in peso.

Si tratta di: ossigeno (O), silicio (Si), allu-

minio (Al), ferro (Fe), calcio (Ca), magne-

sio (Mg), sodio (Na), potassio (K).
Due elementi – l’ossigeno e il silicio – 

costituiscono da soli quasi il 75% in massa 
della crosta terrestre.

2
Il nostro pianeta è costituito in misura prevalente da composti 
allo stato solido, che formano nella parte esterna uno strato de-
nominato crosta terrestre. I minerali che costituiscono la crosta 
terrestre sono formati dalla combinazione degli stessi elementi 
chimici che si ritrovano in tutto l’Universo. 

Alcuni minerali (per esempio, l’oro e l’argento) sono formati da 
un solo tipo di elemento, ma per la maggior parte i minerali sono 
il risultato della combinazione di più elementi, legati tra loro in un 
composto chimico (per esempio, gli ossidi). 

La formazione dei minerali avviene attraverso diversi processi.

crosta terrestre intera Terra

alluminio (8%)

sodio (2,1%)

altri (<1%)

ferro (6%)

magnesio (4%)

potassio (2,3%)

calcio (2,4%)

alluminio (1,1%)

zolfo (1,9%)

altri (<1%)

nichel (2,4%)

magnesio (13%)

calcio (1,1%)

ossigeno
(46%)

silicio
(28%)

ossigeno
(30%)

ferro
(35%)

silicio
(15%)

Se consideriamo l’abbondanza degli ele-
menti chimici dal punto di vista del loro 
volume, anziché della massa, la prevalenza 
dell’ossigeno diventa ancora più evidente. 
È forse paradossale, ma oltre il 90% del vo-
lume dei materiali solidi che costituiscono 
la crosta dei continenti, su cui camminia-
mo e con cui costruiamo i nostri edifici, è 
dovuto a un elemento – l’ossigeno – che ci 
è molto più familiare come aeriforme.

Il resto della crosta terrestre, la parte più 
ampia, che si estende sotto gli oceani, è 
composta dagli stessi elementi, ma in pro-

porzioni diverse e, quindi, sotto forma di 
composti chimici differenti, cioè minera-
li diversi. 

Ancora diversa risulta la proporzione se 
si considera l’intero globo terrestre.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è l’elemento più abbondante nella crosta 
terrestre? È il più abbondante anche nella Terra 
nel suo complesso?

Composizione  
e formazione dei minerali

Video

GUARDA!
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2  La formazione dei minerali
Ogni specie minerale dipende dalle ca-
ratteristiche dell’ambiente in cui si forma: 
temperatura, pressione, concentrazione 
degli elementi chimici. Perciò la sua pre-
senza fornisce informazioni sull’ambien-
te di origine della porzione di crosta terre-
stre che lo contiene.

Vediamo quali sono i principali proces-
si di formazione.
■ Cristallizzazione per raffreddamento di
materiali fusi (per esempio, della lava erut-
tata da un vulcano). Gli atomi o i gruppi di 
atomi si aggregano per formare i reticoli 
cristallini tipici dei vari composti chimici.
■ Precipitazione da soluzioni acquose cal-

de in via di raffreddamento: si formano via 
via cristalli di specie mineralogiche diver-
se, a seconda della composizione chimica 
della soluzione.
■ Sublimazione di vapori caldi (o brina-

mento), che possono determinare la for-
mazione di cristalli su superfici vicine alla 
zona di fuoriuscita.
■ Evaporazione di soluzioni acquose (so-
prattutto acque marine).
■ Attività biologica, che porta alla costru-
zione di gusci o apparati scheletrici.
■ Trasformazioni allo stato solido di mine-
rali già esistenti, prodotte da variazioni di 
temperatura o pressione diffuse soprattut-
to in profondità, entro la crosta. 

Se un minerale può crescere senza osta-
coli, si sviluppa in cristalli singoli, le cui 
dimensioni possono raggiungere anche 
molti centimetri o addirittura metri (vedi 
figura in apertura di questa unità). 

Di solito, la crescita di un cristallo è 
ostacolata dallo sviluppo contemporaneo 
di altri cristalli: si forma così una massa di 
cristalli piccoli, dei quali è più difficile ri-
conoscere la forma.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
In che modo si sono formati i cristalli della 
prima fotografia?
E quelli di zolfo della seconda?

1. LAVORA CON LA MAPPA  Segna a 
fianco di ciascun elemento chimico 
la percentuale in cui è presente 
nella crosta terrestre (scegli il grafico 
del paragrafo che corrisponde alla 
mappa).

2. Quali sono i due elementi chimici 
che insieme costituiscono oltre 
la metà delle rocce della crosta 
terrestre?

3. E i due elementi che costituiscono 
oltre la metà della massa dell’intero 
pianeta?

4. In quali processi di formazione  
dei minerali è coinvolto il calore?

5. LAVORA CON IL VIDEO  Quale 
relazione lega la velocità di 
raffreddamento del magma  
e le dimensioni dei cristalli che  
vi si formano?

ossigeno

silicio

alluminio

ferro
composizione

formazione

Guida allo studio

magnesio

calcio

potassio

sodio

Cristalli di zolfo formati 
per sublimazione in 
seguito alla fuoriuscita 
di vapore.

Cristalli di quarzo (grigi), 
ortoclasio (rosa) e mica 
(neri), in un campione 
di granito, formatisi per 
raffreddamento.

raffreddamento

precipitazione

sublimazione

evaporazione

attività biologica

trasformazione

i più diffusi

altri  
abbondanti

MINERALI 

DELLA CROSTA 

TERRESTRE
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Silicati, ossidi, carbonati

1  I silicati
Il loro nome deriva dal fatto che contengo-
no silicio (Si) e ossigeno (O) strettamen-
te combinati. Oltre a questi due elementi, 
tutti i silicati (a eccezione del quarzo) con-
tengono uno o più di uno degli altri ele-
menti abbondanti nella crosta.

La struttura alla base del reticolo cristal-
lino dei silicati ha forma di tetraedro con 4 
atomi di ossigeno che circondano un ato-
mo di silicio. Questo tetraedro viene chia-
mato gruppo silicatico (SiO

4
)4– ed è dota-

to di 4 cariche negative che, per poter dare 
un composto elettricamente neutro, devo-
no essere compensate da 4 cariche positive.

Questo può avvenire in due modi:
■  un gruppo silicatico si può legare ad al-

cuni ioni positivi metallici, come il so-
dio (Na+), il potassio (K+), il calcio (Ca2+), 
il magnesio (Mg2+) e il ferro (Fe2+ e Fe3+);

■  i tetraedri possono anche legarsi tra loro 
unendosi per i vertici: alcuni atomi di 
ossigeno sono condivisi da due tetraedri 

3
I silicati sono i minerali più abbondanti della crosta terrestre: da 
soli rappresentano l’80% dei materiali che affiorano sulla superfi-
cie del pianeta. 

Altri importanti gruppi di minerali sono i composti dell’ossige-
no con elementi metallici (gli ossidi) e i composti a base di carbo-
nio e ossigeno (i carbonati).

(sono detti quindi ossigeno-ponte) ori-
ginando così catene di tetraedri, singole 
o doppie, oppure lamine e reticoli tridi-
mensionali ancor più complessi, secon-
do un processo detto polimerizzazione.

Il diverso modo di legarsi tra loro dei te-
traedri influisce sulla forma e le caratteri-
stiche chimico-fisiche dei cristalli che ne 
derivano e consente di suddividere i si-
licati in 4 gruppi. Quando soltanto alcu-
ni atomi di ossigeno sono condivisi, si ot-

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Come varia la struttura in relazione al numero 
dei vertici che i tetraedri hanno in comune?

NESOSILICATI INOSILICATI FILLOSILICATI TETTOSILICATI

I tetraedri, separati, 
sono

tutti legati a ioni 
metallici.

I tetraedri sono uniti in catene di tipi diversi 
e legati a ioni metallici.

Aumenta il numero degli 
ossigeno-ponte (e quindi  

diminuisce la capacità di legarsi  
ad altri ioni metallici).

Tutti gli atomi di ossigeno 
fanno da ponte.

TETRAEDRI SEPARATI
CATENA SINGOLA 

INDEFINITA

CATENA DOPPIA 

INDEFINITA
STRATO INDEFINITO INTELAIATURA TRIDIMENSIONALE

olivina, granato pirosseni anfiboli miche, talco quarzo, feldspati

tetraedro

ossigeno

silicio

ossigeno

ossigeno

ossigeno

Il tetraedro del gruppo silicatico.

I feldspati sono 
i silicati più 
numerosi. Un 
tipico esempio 
è l’ortoclasio 
(il disegno 
riproduce l’abito 
cristallino).

tengono catene o strati di tetraedri e i sili-
cati sono più fragili (è il caso delle miche, 
dalle tipiche sfaldature in fogli); quando, 
al contrario, prevalgono gli ossigeno-pon-
te i tetraedri sono più compatti e i silica-
ti più resistenti (è il caso dei feldspati e del 
quarzo).
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3  I carbonati
Sono composti da uno o più ioni positivi, 
come quelli di calcio e magnesio, combi-
nati con uno ione carbonato (CO

3
)2–.

I minerali più comuni di questa classe 
sono i componenti essenziali delle rocce 
sedimentarie carbonatiche: per esempio, 
la calcite, CaCO

3
, è il costituente dei cal-

cari e la dolomite, CaMg(CO
3
)

2
, costitui-

sce le dolòmie. 
La calcite si forma per evaporazione di 

soluzioni ricche di carbonato di calcio o 
per estrazione dalle acque marine o con-
tinentali ad opera di organismi che utiliz-

1. LAVORA CON LA MAPPA
Evidenzia la composizione chimica 
caratteristica di ciascun gruppo  
di minerali rappresentato.

2. Qual è la struttura che sta alla base 
del reticolo cristallino dei silicati?

3. Come sono chiamati gli atomi  
di ossigeno che vengono condivisi 
nel reticolo dei silicati?

4. Qual è l’importanza economica  
del gruppo degli ossidi?

5. Che differenza c’è tra calcari e 
dolomie dal punto di vista chimico?

2  Gli ossidi
Sono un gruppo di notevole importanza 
dal punto di vista economico, perché com-
prende i minerali da cui si ricava gran par-
te dei metalli usati nell’industria. Gli ossi-
di contengono infatti ossigeno combinato 
con elementi metallici.

Sono comprese in questo primo gruppo 
l’ematite (Fe

2
O

3
) e la magnetite (Fe

3
O

4
), 

utilizzate per l’estrazione del ferro.
Anche il corindone (Al

2
O

3
) è un ossi-

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Che forma hanno i cristalli di calcite in 
fotografia?

Guida allo studio

nesosilicati

inosilicati

silicio e ossigeno  

+ altri elementi

tetraedro

La varietà limpida del rubino 
è una gemma preziosa.

do ed è un minerale inferiore per durezza 
solo al diamante; a volte si presenta in va-
rietà limpide di colore rosso, chiamate ru-

bino, e blu, chiamate zaffiro. 

La calcite è composta di carbonato 
di calcio (CaCO

3
), che forma cristalli 

limpidi e trasparenti o colorati.

SILICATI

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Che nome prende il corindone di colore rosso 
quando è usato come gemma?

composizione

gruppi principali

struttura base del 

reticolo cristallino

fillosilicati

tettosilicati

OSSIDI

per esempio

ossigeno +  

elementi metallici

rubino

CARBONATI

per esempio

carbonio + ossigeno

+ altri elementi

calcite

composizione

composizione

zano il carbonato di calcio per «costruire» 
i propri gusci, o scheletri. La dolomite si 
forma per azione dell’acqua del mare su 
rocce ricche di calcite.
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Elementi nativi, solfuri,  
solfati, alogenuri, fosfati

1  Gli elementi nativi
L’oro, un diamante, la grafite sono esem-
pi di elementi che in natura si trovano allo 
stato nativo, cioè sono puri, non combi-
nati con altri. Formano masse di minerale 
costituito da un singolo elemento. 

Spesso gli elementi nativi non si presen-
tano in cristalli ma in forma di ammassi 
granulari o filamentosi (sempre, però, con 
un reticolo cristallino).

L’oro (Au) si forma, sempre insieme al 
quarzo, in filoni associati a rocce derivanti 
da magma raffreddatosi al di sotto della su-
perficie terrestre. La maggior parte si rica-
va, però, da accumuli in cui i corsi d’acqua 
hanno abbandonato sabbia aurifera o pepi-

3  I solfati
Nei solfati lo zolfo è presente sotto forma 
di ione solfato (SO

4
)2–. I solfati compren-

dono circa 300 tipi di minerali. I più co-
muni sono il gesso (CaSO

4
· 2H

2
O: solfato 

di calcio legato a due molecole di acqua), 
la barite (BaSO

4
), la celestina (SrSO

4
).

Spesso i cristalli di gesso si presentano 
geminati, cioè associati secondo regole pre-
cise. La geminazione è una delle caratteri-
stiche che permettono di riconoscerlo. Il 
gesso è un tipico minerale sedimentario di 

4
Gli elementi nativi si trovano in natura come minerali, non in for-
ma di composto chimico. I solfuri e i solfati sono minerali che 
contengono zolfo. Gli alogenuri derivano dalla combinazione 

di uno o più elementi con un alogeno. I fosfati contengono uno 
ione fosfato (fosforo e ossigeno) legato a uno o più elementi me-
tallici. 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Che tipo di lucentezza presenta l’argentite?

▶ LEGGI L’IMMAGINE
In quali condizioni si forma il diamante?

Il diamante si forma per 
cristallizzazione di carbonio puro ad alta 
temperatura e a pressioni elevatissime. 

te (ciottoli d’oro) dopo averli asportati per 
erosione nell’attraversare i filoni auriferi.

Anche l’argento (Ag), il rame (Cu) e lo 
zolfo (S) possono trovarsi come elemen-
ti nativi.

Il diamante e la grafite sono due modi 
diversi di cristallizzare dell’elemento car-
bonio (C): il primo si forma a grandi pro-
fondità, la seconda da sostanza organica 
sottoposta a forti pressioni.

Tra gli elementi nativi si trova anche il 
mercurio (Hg), l’unico minerale liquido 
a temperatura ambiente. Si trova in rocce 
vulcaniche, in forma di minuscole gocce.

2  I solfuri
Contengono zolfo (S), legato a elementi 
metallici. 

La pirite (FeS
2
) è un solfuro molto co-

mune. Si presenta in cristalli cubici (quin-
di con 6 facce), ottaedrici (con 8 facce 
triangolari equilatere) oppure formati da 
12 facce pentagonali. 

L’argentite è il solfuro d’argento (Ag
2
S), 

L’argentite forma tipici cristalli cubici distorti, 
di colore grigio piombo ma in genere anneriti 
in superficie.

origine chimica e si forma per precipitazio-
ne diretta da acque in cui il solfato di calcio 
è disciolto. (Si ricordi che un sale può scio-
gliersi in acqua solo fino a una certa quanti-
tà; se l’acqua satura inizia a evaporare, il sale 
comincia a precipitare e  forma cristalli.)

Un campione di gesso (varietà selenite) 
con cristalli geminati a «coda di rondine».

il principale minerale per l’estrazione 
dell’argento. 

La galena è il solfuro di piombo (PbS) e 
si trova in cristalli cubici entro filoni, spes-
so in associazione con l’argentite.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Che forma presentano i cristalli di selenite?
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4  Gli alogenuri
Sono costituiti dalla combinazione di uno 
o più ioni metallici con il cloro, il fluoro, 
lo iodio o il bromo, elementi che nel loro 
complesso vengono chiamati alogeni.

La fluorite (CaF
2
) cristallizza in for-

me cubiche e ottaedriche. La fluorite pura 
è trasparente, ma può assumere anche al-
tre colorazioni a seconda delle impurezze 
(cioè degli elementi diversi da calcio e fluo-
ro) che contiene nei suoi reticoli cristallini. 

Anche il salgemma (NaCl) è un aloge-
nuro; si forma per l’evaporazione di acque 
salate e ha una grande importanza nell’in-
dustria chimica. È il «sale comune» da cu-
cina.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Che forma presentano i cristalli di salgemma? Cristalli di salgemma.

5  I fosfati e i composti simili
Contengono uno ione fosfato (PO

4
)3–, lega-

to a uno o più elementi metallici. Gli ato-
mi di fosforo e di ossigeno sono legati a 
formare strutture tetraedriche: al centro si 
trova il fosforo, mentre i vertici sono occu-
pati dagli atomi di ossigeno. 

L’apatite è un fosfato di calcio di colore 
variabile (può essere incolore, bianca, ver-
de, viola) ma la polvere che se ne ricava 
è in ogni caso bianca. Nell’industria essa 
viene utilizzata per produrre fertilizzanti. 

Ai fosfati appartiene anche il turchese, 
un fosfato contenente rame e alluminio, 
che si presenta come cristalli microscopi-
ci aggregati in masse e noduli di un colore 
azzurro tipico. I turchesi sono usati come 
pietre ornamentali di gran pregio.

Simili ai fosfati sono i borati, un piccolo 

gruppo di minerali che deriva dalla com-
binazione di uno o più ioni positivi con lo 
ione borato (BO

3
)3–. Sono sfruttati per ri-

cavare il boro, un elemento usato nell’in-
▶ LEGGI L’IMMAGINE
Come si forma il borace?

Guida allo studio

SOLFATI

composizione

per esempio

zolfo e ossigeno 

+ altri elementi

gesso

ALOGENURI

composizione

per esempio

composti con cloro/

fluoro/iodio/bromo

salgemma

ELEMENTI 

NATIVI

composizione

per esempio

un singolo elemento

diamante

SOLFURI

composizione

per esempio

zolfo +  

elementi metallici

argentite

FOSFATI

composizione

per esempio

fosforo e ossigeno + 

elementi metallici

apatite

1. LAVORA CON LA MAPPA  Rintraccia nel testo un impiego  
per ciascun gruppo di minerali.

2. Qual è la caratteristica degli elementi nativi?

3. Che differenza c’è tra solfuri e solfati dal punto di vista 
chimico?

4. Come si chiamano il bromo, il cloro, il fluoro e lo iodio  
come insieme di elementi?

5. Da che cosa è costituito lo ione fosfato?

Il borace (borato di sodio) si forma per 
precipitazione lungo le rive dei laghi salati.

Varietà limpida dell’apatite.

dustria chimica, farmaceutica e dei co-
smetici.
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1  Lo studio delle rocce
Le rocce sono in prevalenza eterogenee, 
cioè sono costituite da più specie di mi-
nerali diversi. Talvolta si incontrano rocce 
omogenee, che sono formate da un unico 
minerale, come un ammasso di calcàre o 
di gesso o di salgemma. Se si esaminano su 
grande scala, però, anche le rocce omoge-
nee contengono, diffuse, masserelle o trac-
ce di altri minerali, che tolgono alla roc-
cia quella uniformità chimica che di nor-
ma caratterizza un minerale.

Lo studio di una roccia comincia sul ter-
reno, con la semplice osservazione di alcu-
ne caratteristiche macroscopiche: l’aspet-
to omogeneo o l’alternanza di livelli diver-
si, la presenza o assenza di stratificazione, 
il colore, la durezza, la presenza di mine-
rali particolari o di fossili, i rapporti con le 
rocce circostanti.

Per identificare in modo più preciso una 
roccia è necessario però determinare an-
che il tipo e le quantità relative dei mine-
rali che la costituiscono e studiare la for-
ma e la dimensione dei suoi granuli mine-
rali (una roccia ne può contenere general-
mente più di un tipo).

Le dimensioni dei cristalli in una roccia 
dipendono dalle condizioni chimico-fisi-
che in cui essi crescono. Per le rocce for-
mate da granuli molto piccoli è necessario 
ricorrere a osservazioni al microscopio o 
prove ai raggi X.

5
Una roccia è un aggregato naturale di diversi minerali – talvolta an-
che di sostanze non cristalline e solitamente compatto – che forma 
una massa ben individuabile, distinta da altre masse analoghe. 

La composizione di una roccia dipende essenzialmente dai 
processi con i quali si è formata. In base a questi processi, le rocce 

possono essere classificate in tre gruppi:
■ rocce magmatiche,
■ rocce sedimentarie, 
■ rocce metamorfiche.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Per osservare un campione di roccia  
al microscopio occorre tagliarne  
una …………........................….……….... .

CAMPIONE  
A MANO

INGRANDIMENTO 
AL MICROSCOPIO

TAGLIO DI UNA SEZIONE 
SOTTILE TRASPARENTE

sostanze che cementano i granuli  
(micro-cristalli e/o vetro vulcanico). 
L’esempio si riferisce a una roccia magmatica.

cristalli di minerali

Le rocce
Video

GUARDA!
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2  La classificazione  

delle rocce

Il fattore che incide maggiormente sulla 

composizione mineralogica di una roc-

cia (il tipo e la quantità relativa dei mine-

rali in essa presenti), nonché sulle dimen-

sioni e forma dei cristalli o dei granuli che 

la costituiscono, è la sua origine geologica.

In base all’origine le rocce possono esse-

re suddivise in tre gruppi.

1. Le rocce magmatiche si formano dalla 

solidificazione di magma.

2. Le rocce sedimentarie si formano per 

deposito e litificazione di sedimenti deriva-

ti dalla disgregazione di rocce preesistenti, 

dalla precipitazione chimica o da materia-

le di origine organica (per esempio, coralli).

3. Le rocce metamorfiche si forma-

no a partire da qualunque tipo di roccia 

preesistente che sprofondi, a causa del-

le forti pressioni e del calore elevato che si 

incontrano all’interno della Terra.

La classificazione delle rocce costitui-

sce un potente strumento di indagine, che 

permette di ricavare informazioni sull’am-

biente in cui la roccia si è formata e sul 

tempo trascorso da quando si è formata.

▶ LEGGI L’IMMAGINE

In quale parte della crosta terrestre sono 
maggiormente presenti le rocce magmatiche?

crosta continentale
superficiale

rocce
magmatiche

rocce
metamorfiche

rocce
sedimentarie

crosta
oceanica

crosta continentale
media e profonda La crosta che si estende sotto gli oceani è costituita  

da rocce magmatiche (sotto lo strato di sedimenti).

Se ripulissimo la superficie 
delle terre emerse dal suolo, 
scopriremmo che è formata 
per circa il 60% da rocce 
metamorfiche, per circa 
il 35% da rocce magmatiche, 
e solo per il 5% da rocce 
sedimentarie.

La maggior parte della 
superficie della Terra solida, 
cioè i fondi dei mari e degli 
oceani, è coperta da uno 
strato quasi continuo di 
rocce sedimentarie.

L’interno della crosta continentale 
è costituito da rocce magmatiche 
(intrusive, che solidificano in profondità) 
e rocce metamorfiche che rimangono le 
sole presenti nella parte più profonda.

crosta terrestre

27%

8%

65%

Nel complesso, la crosta terrestre è costituita: 
per il 65% circa da rocce magmatiche; 
per il 27% da rocce metamorfiche;  
per l’8% da rocce sedimentarie.

1. LAVORA CON LA MAPPA  Evidenzia nella 
mappa i tre tipi di rocce. Poi sottolinea  
nel testo i passaggi nei quali si spiega 
come si formano.

2. LAVORA CON IL VIDEO  Quali operazioni 
vengono fatte sulle rocce per studiarle  
in laboratorio?

Guida allo studio

rocce magmatiche

rocce sedimentarie

aggregati naturali costituiti  
da uno o più tipi di minerali

ROCCE

che cosa  
sono

come si  
classificano

rocce metamorfiche
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1  Il ciclo delle rocce
I processi magmatico, sedimentario e me-
tamorfico rappresentano diversi stadi suc-
cessivi del ciclo litogenetico.

Un primo stadio comprende l’intero 
processo magmatico, con l’intrusione e 
l’effusione di materiali fusi in risalita nella 
crosta. Uno stadio successivo si individua 
nel processo sedimentario, che conduce 
all’accumulo di sedimenti. Il trasferimen-
to di rocce in profondità e il loro coinvol-

6
Tutte le rocce sono legate in un «percorso» ciclico, formato da tre 
processi che regolano la loro formazione:
■ il processo magmatico,
■ il processo sedimentario,
■ il processo metamorfico.

A causa degli agenti esogeni (come gli agenti atmosferici) e dei 
continui movimenti della crosta, le rocce subiscono modificazio-
ni dovute all’azione di questi processi, a volte combinati, e cam-
biano natura.

gimento nei movimenti della crosta porta 
poi a un terzo stadio – quello del processo 

metamorfico – che, attraverso i fenomeni 
di fusione (anatessi), ci porta nuovamente 
al processo magmatico.

Nei rapporti tra i processi magmatico, 
sedimentario e metamorfico intervengono 
numerosi elementi di complicazione.

Per esempio, una roccia intrusiva o effu-
siva può venire metamorfosata senza pri-

rocce
magmatiche

intrusive

magma

e pressione

aumento di temperatura

intrusione e
raffredda-

mento

rocce
magmatiche
effusive

effusione

intrusione e
raffreddamento

degradazione
meteorica

erosione

degradazione meteorica
erosione

fusione

so
lle

va
m

e
n

to

ma essere demolita dal processo sedimen-
tario; una roccia sedimentaria può veni-
re esposta in superficie subito dopo la sua 
formazione; una roccia metamorfica può 
venire sollevata ed esposta in superficie, 
senza prima subire alcun fenomeno di ri-
fusione.

Inoltre il ciclo non è perfettamente chiu-
so, come è messo in evidenza da quanto 
accade al magma basaltico primario che 

Il basalto è una roccia magmatica effusiva. 
Nella cosiddetta Giant’s Causeway, in 
Irlanda, durante il raffreddamento il basalto, 
fessurandosi per contrazione, ha preso una 
struttura colonnare, con pilastri poligonali.

Il granito è una roccia magmatica intrusiva 
formata da tanti cristalli visibili a occhio nudo. 
I graniti di Capo Orso, in Sardegna, sono stati 
modellati dagli agenti atmosferici.

Il ciclo litogenetico
Video

GUARDA!
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1. LAVORA CON LA MAPPA  Evidenzia nella mappa i tre processi 

che regolano il ciclo litogenetico. Poi sottolinea nel testo i 

passaggi nei quali si spiega come agiscono.

2. Qual è la differenza tra le rocce magmatiche intrusive e quelle 

effusive?

3. Quale processo trasforma una roccia metamorfica in magma?

4. LAVORA CON IL VIDEO  Quali condizioni permettono 

di distinguere i due ambienti nei quali si svolge il ciclo 

litogenetico?

Guida allo studio

processo magmatico

processo sedimentario
continue trasformazioni delle 

rocce nel tempo, attraverso  

i tre processi litogenetici

CICLO 

LITOGENETICO
consiste in

processo metamorfico

rocce
metamorfiche

sedimenti

sollevam
ento

aumento 
di temperatura

e pressione

trasporto

rocce
sedimentarie

degradazione meteorica
erosione

so
lle

va
m

e
n

to

accumulo

id
ro
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litificazione

risale dal mantello ed entra direttamente 

nel ciclo.

Sebbene gran parte delle rocce origina-

te da tale magma ritorni per fusione nel 

mantello, una parte resta all’interno del-

la crosta continentale.

Il ciclo non è chiuso nemmeno nei con-

fronti di perdite verso l’esterno: l’idrosfera 

e l’atmosfera, infatti, si sono accumulate e 

continuano a farlo grazie ai processi vul-

canici, anche se, nei processi di alterazione 

in superficie, l’idrosfera e l’atmosfera «ce-

dono» alla litosfera acqua e anidride car-

bonica.

Il ciclo litogenetico rappresenta solo un 

aspetto dei meccanismi attraverso cui il 

nostro pianeta si è trasformato e si trasfor-

ma: incontreremo cicli di portata ancora 

maggiore, nei quali il ciclo litogenetico è 

solo una delle componenti.

Il marmo è un esempio di roccia metamorfica.  
Il colore chiaro e la trasparenza del marmo di  
Carrara indicano che i calcàri, dalla cui meta-
morfosi derivano queste rocce, erano molto puri.

L’arenaria è una roccia sedimentaria. Anche 
dall’accumulo di conchiglie e gusci di vari 
animali possono formarsi rocce sedimentarie.

▶ LEGGI L’IMMAGINE

Illustra le possibili tappe attraverso le quali una 
roccia effusiva viene trasformata in una roccia 
metamorfica.
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Le rocce magmatiche

1  Rocce magmatiche 
intrusive ed effusive
Le rocce magmatiche formano due gruppi.
1. Le rocce magmatiche intrusive si for-
mano quando la massa fusa solidifica e 
cristallizza in profondità. All’interno della 
crosta i magmi si raffreddano lentamente, 
dato che le rocce che circondano la mas-
sa fusa impediscono la rapida dispersio-
ne del calore e possono avere temperature 
vicine a quelle del magma. In queste con-
dizioni i cristalli che si formano hanno il 
tempo sufficiente per crescere anche fino a 
qualche millimetro prima che l’intera roc-
cia cristallizzi. Perciò le rocce magmatiche 
intrusive sono formate da un mosaico di 
cristalli visibili a occhio nudo.

Gli ammassi rocciosi intrusivi, anche 
giganteschi, sono detti batoliti e possono 
rimanere immobili in profondità per tem-
pi lunghissimi. In alcuni casi, queste rocce 
possono essere spinte dai movimenti del-
la crosta terrestre e giungere in superficie.
2. Le rocce magmatiche effusive si for-
mano invece quando il magma solidifica 
in superficie. In questo caso la sua tem-
peratura passa da circa 1000 °C a quella 
ambiente in maniera più rapida e i singo-
li cristalli non hanno il tempo di cresce-
re. Soltanto una piccola parte della mas-
sa magmatica riesce a formare cristalli di 
dimensioni apprezzabili (almeno qualche 
millimetro), durante la risalita. Perciò nel-
le rocce magmatiche effusive si riconosco-
no cristalli di alcuni minerali di dimensio-
ni visibili (fenocristalli), sparsi in una pasta 

di fondo (detta matrice) prodotta dal rapi-
do raffreddamento finale in superficie e 
formata da innumerevoli cristalli di picco-

7
I magmi sono masse di rocce fuse che si formano a profondità 
variabili tra 15 e 100 km entro la crosta terrestre o nella parte su-
periore del mantello (lo strato che si trova subito sotto la crosta). 

Un magma è una complessa miscela di silicati e gas. Quando 
si raffredda inizia un processo di cristallizzazione: gli atomi de-
gli elementi in esso presenti si dispongono in posizioni fisse nei 
reticoli cristallini, non sono più liberi di muoversi e si forma una 

sostanza solida. Dalla massa fusa si separano così i minerali, dalla 
cui aggregazione finale risulteranno le rocce, dette magmatiche 
(o ignee).

Le rocce magmatiche si possono distinguere in due gruppi in 
base alle condizioni nelle quali il magma si è solidificato, mentre 
vengono classificate in diversi tipi in base alla composizione chi-
mica.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Che differenza c’è fra ossidiana e pomice?

le dimensioni (microcristalli, visibili solo 
al microscopio). In alcuni casi, addirittu-
ra, se gli atomi non hanno avuto il tempo 
di organizzarsi in reticoli cristallini, la ma-
trice risulta costituita da sostanze amorfe, 
solide ma non cristalline (simili al vetro).

La pomice è una roccia magmatica 
effusiva di tipo amorfo: ha una 
struttura vetrosa ricca di cavità 
(formate da bolle di gas sfuggiti), 
che la rendono molto leggera.

Il granito è una roccia 
magmatica intrusiva: sono 
riconoscibili a occhio nudo 
i cristalli di vari minerali.

L’ossidiana è una roccia 
magmatica effusiva di 
tipo amorfo (vetrosa).
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2  Classificazione  
delle rocce magmatiche
I magmi non possiedono tutti la medesi-
ma composizione chimica, per cui la cri-
stallizzazione può portare a rocce differen-
ti. La distinzione tra i vari tipi di magmi 
si basa sul loro contenuto in silice (SiO

2
).

■ I magmi ricchi in Si (silicio) e Al (allu-
minio) danno origine a rocce con densità 
intorno a 2,7 g/cm3, in cui, in totale, la si-
lice arriva a oltre il 65% in peso. Tali roc-
ce sono dette sialiche (dalle iniziali di sili-
cio e alluminio).

A questo gruppo di rocce appartiene la 
famiglia dei graniti: di gran lunga il tipo 
più diffuso tra tutte le rocce ignee intru-
sive. Le corrispondenti rocce magmatiche 
effusive sono le rioliti.

■ I magmi con composizione interme-
dia (dal 52 al 65% in peso di silice) danno 
origine a rocce la cui densità è superiore a 
quella delle rocce sialiche; sono dette roc-
ce intermedie.

A questo gruppo di rocce appartiene la 
famiglia delle dioriti, i cui corrispondenti 
effusivi sono le andesiti.
■ I magmi che hanno una quantità bassa 
di silice (dal 45 al 52%) ma sono relativa-
mente ricchi in Fe (ferro), Mg (magnesio) e 
Ca (calcio) danno origine a rocce con den-
sità prossima a 3 g/cm3. Tali rocce, in gene-
re scure (dal verde al grigio scuro e al nero), 
sono dette femiche (da ferro e magnesio).

Appartiene a questo gruppo di rocce la 
famiglia dei gabbri. Le corrispondenti roc-
ce effusive sono i basalti, il tipo più diffuso 

tra tutte le rocce effusive, che formano, tra 
l’altro, il «pavimento» di tutti gli oceani.
■ I magmi la cui percentuale di silice è in-
feriore al 45% danno origine a rocce, det-
te ultrafemiche, che sono di colore molto 
scuro, hanno densità elevata e sono forma-
te essenzialmente da silicati di Fe e Mg. Le 
più note sono le peridotiti, spesso interes-
sate da giacimenti minerari di alto valore. 
■ I magmi particolarmente ricchi di ele-
menti alcalini – Na (sodio) e K (potassio) –  
originano le rocce alcaline alle quali ap-
partengono rocce dal contenuto di sili-
ce intermedio (come le sieniti) o basso 
(leucititi).

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Scrivi accanto ai nomi delle rocce i nomi delle 
famiglie a cui appartengono.

riolite andesite basalto

granito diorite gabbro
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In una roccia magmatica effusiva i fenocristalli 
si formano mentre il magma risale.

I microcristalli  
si formano dopo 
la fuoriuscita del 
magma.

Vetro vulcanico 
(si forma insieme 
ai microcristalli).

In una roccia 
magmatica 
intrusiva tutto 
il magma si è 
trasformato in 
cristalli.

+ −contenuto in silice

1. LAVORA CON LA MAPPA  Aggiungi 
nella mappa la percentuale di silice 
che caratterizza ciascun gruppo  
di rocce magmatiche.

2. Fai un esempio di roccia magmatica 
intrusiva e di roccia magmatica 
effusiva.

3. Che cosa sono le rocce sialiche?

4. Quali sono le rocce magmatiche 
intrusive corrispondenti per 
composizione ai basalti?

Guida allo studio

intrusive

effusive
2 gruppi

ROCCE 

MAGMATICHE

rocciamagma origine

solidificano in profondità

raffreddamento 
e solidificazione

solidificano in superficie

classificate

rocce ultrafemiche

rocce sialiche

rocce intermedie

rocce femiche

in base al contenuto 
in silice del magma

Immagini viste 
al microscopio 
petrografico
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Le rocce sedimentarie

1  ll processo sedimentario
La sedimentazione, cioè la deposizione, in 
strati sovrapposti, di vari tipi di materiali, 
è un processo che avviene quotidianamen-
te in diverse aree:
■ sul fondo delle valli (depositi fluviali),
■ ai piedi delle montagne (detriti di falda),
■ nel deserto (sabbia eolica),
■ sul fondo dei laghi (fanghi argillosi) o 

delle paludi (torba),
■ in riva al mare (depositi sabbiosi o ciot-

tolosi),
■ in pieno oceano (argille e calcàri).
In ambiente marino o lacustre non di rado 
si formano depositi di gusci o scheletri di 
organismi.

Il lento passaggio da sedimenti, forma-
ti da frammenti distinti, a rocce sedimen-
tarie vere e proprie avviene per un insieme 
di fenomeni detto diagenesi. 

Tra questi fenomeni, il più comune è la 
litificazione che avviene per compattazio-

ne, dovuta al peso dei materiali che via via 
si sovrappongono, e cementazione, pro-
dotta da acque che circolano nei sedimen-
ti, sfruttando la presenza di pori, e che 
portano in soluzione alcune sostanze che 
si depositano nei pori. 

Entrambi i processi richiedono tem-
pi lunghissimi: dell’ordine di centinaia di 
migliaia d’anni.

Esiste una stretta relazione tra il tipo di 
ambiente in cui avviene la sedimentazione 
(marino, fluviale, lacustre ecc.) e il tipo di 
roccia che può originarsi; di conseguenza, 
le rocce sedimentarie ci fanno capire qua-
li fossero le condizioni che esistevano sulla 
superficie terrestre al momento della de-
posizione dei materiali da cui hanno pre-
so origine.

8
La superficie della Terra solida è composta da uno strato quasi 
continuo di rocce sedimentarie, in grandi spessori o sottili veli. 
Le rocce sedimentarie, al contrario delle altre rocce la cui forma-
zione avviene soprattutto in profondità, si originano attraverso 
processi che si svolgono nella parte più superficiale della crosta 
terrestre.

Il termine sedimentazione indica la deposizione e l’accumulo 
di materiali di origine inorganica od organica, in genere traspor-
tati dagli agenti esogeni: acque, venti, ghiacciai.

Lo studio delle rocce sedimentarie ha una grande utilità pra-
tica; infatti, è soprattutto in associazione con queste rocce che si 
trovano depositi di petrolio, gas naturale e carbone fossile.

rocce sedimentarie

la degradazione meteorica
disgrega e altera le rocce
attraverso meccanismi
fisici e chimici

l’erosione provvede alla rimozione delle
particelle prodotte dalla disgregazione

gli agenti esogeni trasportano 
le particelle verso quote minori

la sedimentazione si verifica
quando le particelle decantano

o quando i minerali
solubili precipitano

il seppellimento
si verifica quando 

nuovi strati
di sedimenti

si depongono
su quelli più
antichi, che

vengono
compattati

accumulo di resti
di organismi la diagenesi porta alla 

litificazione dei sedimenti, 
trasformandoli in rocce 

sedimentarie

La 
compattazione 
che segue il 
seppellimento 
«spreme fuori» 
l’acqua

50-60% di acqua

10-20% di acqua

La precipitazione chimica 
di minerali in soluzione 
(in genere calcite) cementa 
le particelle sedimentarie

FASI DEL PROCESSO SEDIMENTARIO

DIAGENESI

Compattazione Cementazione

Litificazione

sottile strato di calcite 
che cementa i clasti

accrescimento di nuovi 
minerali che occupano 
gli spazi vuoti

▶ LEGGI L’IMMAGINE
A che punto del processo sedimentario si ha la 
diagenesi?

Video

GUARDA!
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2  Classificazione  
delle rocce sedimentarie
Le rocce sedimentarie vengono divise in 
tre gruppi − clastiche, organogene e chimi-

che − a seconda del processo mediante il 
quale si sono formate.
1. Le rocce clastiche sono dovute alla liti-
ficazione di frammenti (clasti) provenienti 
dalla disgregazione di altre rocce. Si classi-
ficano in base alla dimensione delle parti-
celle che le compongono:
■ dalla cementazione delle ghiaie si for-

mano i conglomerati, costituiti da ciot-
toli il cui diametro supera i 2 mm;

■ dalle sabbie si formano le arenarie, i cui 
clasti hanno un diametro compreso tra 
2 e 0,06 mm;

■ dalle argille si formano le argilliti, con 
clasti di diametro inferiore a 0,06 mm.

Le rocce clastiche comprendono anche le 

marne, rocce che derivano da una mesco-
lanza di argille e di calcàre, e le piroclasti-

ti, depositi di materiali emessi da esplosio-
ni vulcaniche.
2. Le rocce organogene derivano dall’ac-
cumularsi di resti di organismi: gusci e 
scheletri di animali, ammassi di organismi 
costruttori (come i coralli), resti di vegetali.

Esse vengono distinte sulla base della 
loro natura chimica prevalente.
■ Le rocce carbonatiche comprendono i 

calcàri organogeni, che derivano dall’ac-
cumulo di gusci di organismi marini, co-
stituiti da carbonato di calcio (CaCO

3
). 

■ Le rocce organogene silicee derivano 
dall’accumulo di gusci costituiti da sili-
ce (SiO

2
); la roccia più diffusa è la selce.

■ I depositi organici comprendono carbo-

ni fossili, derivanti dalla fossilizzazione 
di grandi masse vegetali sepolte, e idro-

carburi, derivanti dalla decomposizione 
di microrganismi vegetali e animali ac-
cumulati su fondali marini.

3. Le rocce chimiche si formano in segui-
to a processi come la precipitazione di so-
stanze sciolte nell’acqua. Se un bacino ma-
rino rimane isolato, l’evaporazione fa au-
mentare la concentrazione di sali che cri-
stallizzano sul fondo, come calcite, gesso 
e salgemma. Questi depositi si chiamano 
evaporiti. Le stalattiti e le stalagmiti sono 
invece concrezioni di calcare che si depo-
sitano in seguito al percolamento di acqua 
satura di carbonato di calcio nelle grotte. 
Altri sedimenti derivano da alterazione 
per dissoluzione di rocce preesistenti e ori-
ginano le rocce residuali, come le bauxiti. 

Le arenarie sono sabbie cementate che 
possono essere ricche di granuli di quarzo o di 
altra natura e hanno colore molto variabile.

Le dolòmie sono rocce carbonatiche formate 
dal minerale dolomite, carbonato doppio di 
calcio e magnesio (CaMg[CO

3
]
2
).

Il travertino è un calcare che deriva dalla 
deposizione chimica di calcite da acque fluviali 
o di sorgente, in seguito a evaporazione.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
A quali gruppi di rocce appartengono le rocce 
raffigurate nelle 3 fotografie?

1. LAVORA CON LA MAPPA  Evidenzia nel 
testo la definizione e due esempi per 
ciascun tipo di rocce sedimentarie. 

2. Individua nel testo le fasi della 
litificazione e per ciascuna di esse 
evidenzia una causa.

3. Tra un’arenaria, un conglomerato e 
un’argillite quale roccia ha dimensioni 
delle particelle maggiori?

4. LAVORA CON IL VIDEO  Fai almeno tre 
esempi di sedimenti.

Guida allo studio

come si 
formano

ROCCE 

SEDIMENTARIE

nella parte più superficiale 
della crosta terrestre

dove si 
formano

litificazione

come si 
classificano

clastiche

organogene

chimiche

a seconda del processo 
di formazione

compattazione

cementazione

accumulo 
di materiali 
rocciosi 
(sedimenti)
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Le rocce metamorfiche

1  ll processo metamorfico
Il metamorfismo riguarda rocce che, per 
i continui movimenti della crosta terre-
stre, vengono trasportate a profondità in 
cui il calore interno della Terra e il peso 
delle rocce sovrastanti determinano eleva-
te temperature e pressioni.

Questi processi avvengono all’inter-
no della crosta terrestre, già a partire da 
una profondità di alcuni kilometri, dove 
le pressioni aumentano e le temperature 
diventano elevate, ma non a tal punto da 
provocare la fusione delle rocce. 

Distinguiamo due tipi di metamorfismo.
1. Il metamorfismo di contatto è un fe-
nomeno localizzato: si osserva quando 
una massa di magma incandescente ri-
sale attraverso la crosta, oppure si ferma 

Qualsiasi genere di roccia, quando viene sottoposta a tempera-
ture elevate o a forti pressioni – o anche a entrambe – pur ri-
manendo allo stato solido può subire dei cambiamenti nella 
composizione mineralogica (cioè nel tipo di minerali dai quali è 

costituita) e nella struttura (cioè nella disposizione dei minerali al 
suo interno). 

Questo processo di trasformazione è detto metamorfismo e 
ne derivano le rocce metamorfiche.

all’interno di questa, provocando un for-
te aumento di temperatura nelle rocce con 
cui viene a contatto. Attorno alla massa di 
magma le rocce subiscono delle modifica-
zioni nella composizione dei minerali. Lo 
spessore di rocce interessate dal metamor-
fismo varia da qualche centimetro al kilo-
metro, a seconda delle dimensioni della 
massa di magma e del tipo di rocce. Inol-
tre, più si è vicini alla massa incandescen-
te, più le trasformazioni sono intense.
2. Il metamorfismo regionale riguar-
da porzioni molto estese della crosta ter-
restre. Si può verificare scendendo in pro-
fondità, dove le pressioni di carico (dovute 
al peso delle rocce soprastanti) e le tempe-
rature sono sempre più elevate. A 15 km di 
profondità, per esempio, la pressione è cir-

ca 4000 volte superiore a quella esistente 
sulla superficie terrestre. Ma si può verifi-
care anche quando movimenti nella crosta 
terrestre provocano delle pressioni orienta-

te sulle rocce interposte tra diversi blocchi 
di crosta. 

9

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale tipo di metamorfismo interessa aree 
molto estese?

Il metamorfismo di contatto trasforma un 
calcàre, dai cristalli minuscoli, in marmo 
(nella foto), con cristalli di dimensioni 
maggiori, spesso ben visibili a occhio nudo.

Metamorfismo  
di contatto  
dovuto a intrusioni 
del magma.

Metamorfismo regionale  
dovuto a pressioni (di carico) 
in profondità.

Metamorfismo regionale  
dovuto a pressioni (orientate) 
tra blocchi di crosta.
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2  Classificazione delle rocce 
da metamorfismo regionale
Quando vengono sottoposte a metamor-
fismo, le rocce subiscono una serie di tra-
sformazioni chimiche e fisiche che por-
tano alla comparsa di nuove associazioni 
mineralogiche; per questo motivo, si può 
parlare di una roccia nuova che sostituisce 
quella preesistente.

A seconda delle pressioni e delle tempe-
rature raggiunte, il metamorfismo è defi-
nito di grado basso, medio o alto. 

Quando prevale l’azione di forti pres-

sioni rispetto a quella della temperatu-
ra (a profondità relativamente piccole), si 
formano di preferenza minerali lamella-
ri (come le miche), orientati tutti perpen-
dicolarmente alla direzione della pressio-
ne. Le rocce che ne derivano presentano 
una tipica scistosità, ovvero la proprietà 
di suddividersi facilmente in lastre.

Con l’aumentare della profondità e del-
la temperatura, la formazione di minerali 
lamellari diventa più difficile e prevalgono 
minerali con cristalli di dimensioni mag-
giori; si perde così la scistosità e si forma-
no rocce più massicce, anche se ancora fa-
cilmente divisibili in grosse lastre.

Le caratteristiche della roccia metamor-
fica dipendono anche dalla composizione 
della roccia originaria. Si formano diffe-
renti tipi di rocce metamorfiche:
■ in uno stesso stadio di metamorfismo, 

da rocce di partenza che hanno compo-
sizione diversa;

■ in stadi di metamorfismo diversi, da 
rocce di partenza che hanno la stessa 
composizione.

Vediamo quali sono i più comuni gruppi 
di rocce metamorfiche.

La famiglia delle filladi deriva da me-
tamorfismo di basso grado di rocce argil-

lose. Sono formate da minuti cristalli di 
quarzo e mica e la scistosità è molto ac-
centuata, tanto da provocare lo sfaldamen-
to della roccia in fogli.

I micascisti, tra le rocce metamorfiche 
più comuni, derivano da metamorfismo 
regionale di grado da medio ad alto di roc-
ce argillose; presentano sottili letti alterna-
ti di cristalli di quarzo e miche, che confe-
riscono scistosità alla roccia.

Associati ai micascisti sono frequenti gli 
gneiss: rocce in genere più massicce e di 
modesta scistosità, che derivano da meta-
morfismo regionale di grado da medio ad 
alto; hanno composizione simile a quella 
dei graniti.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale tra le rocce nelle fotografie tende  
a dividersi in lastre su piani paralleli? 

Un micascisto (metamorfismo di medio grado).Una fillade (metamorfismo di basso grado). Uno gneiss (metamorfismo di alto grado).

1. LAVORA CON LA MAPPA  Evidenzia nel testo le cause del 
metamorfismo di contatto e di quello regionale. Poi indica 
un esempio per ciascuno dei tre gruppi principali di rocce da 
metamorfismo regionale. 

2. Individua nel disegno quali sono i punti in cui prevale l’effetto 
di forti pressioni o di alte temperature.

3. Che relazione c’è tra il metamorfismo regionale e la profondità 
all’interno della crosta terrestre?

4. Quando si formano le rocce metamorfiche più massicce?

Guida allo studio

metamorfismo
di contatto

metamorfismo 

regionale

rocce riscaldate ad alte temperature  
dal contatto con un magma

rocce che subiscono pressioni e temperature 
elevate sprofondando entro la crosta

rocce  
scistose

prevalenza di forti pressioni  
a piccole profondità

prevalenza di alte temperature 
più in profondità

rocce  
massicce

producono

producono

caratteristiche

ROCCE 

METAMORFICHE


