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maTerIaLI deLLa Terra
9 IsoLIda

Lo studio dei materiali della Terra solida inizia dall’osservazione di
quanto affiora in superficie, cioè di quegli ammassi di sostanze di vario
aspetto che chiamiamo rocce e che costituiscono, in definitiva, la struttura della crosta.
I costituenti fondamentali delle rocce sono i minerali, veri e propri «mattoni» formati da varie combinazioni di elementi chimici.
(Nella fotografia, una distesa di evaporiti nel Death Valley National Park;
California, Stati Uniti d’America.)
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TEST DÕINGRESSO

Laboratorio delle competenze
pagine 20-27

PRIMA DELLA LEZIONE
Guarda il video I materiali della Terra solida, che presenta gli argomenti dell’unità.
Ora immagina di dover partecipare a una specie di «fiera della conoscenza». Nel tuo stand, dedicato al tema dell’unità, potrai proiettare
questo video, ma non avrai modo di far sentire agli spettatori l’audio.
Scrivi dei sottotitoli da inserire in sovraimpressione che permettano di
comprendere il video anche senza ascoltarne l’audio completo.

Tieni conto che i potenziali spettatori del video saranno visitatori di
passaggio, che molto probabilmente non potranno vederlo dall’inizio alla fine. Pensa quindi a frasi brevi che possano essere comprese a
colpo d’occhio e che magari rimangano sullo schermo anche per più
di una immagine.

Guarda le fotografie scattate durante la realizzazione di un esperimento sulla crescita dei cristalli.
1 Sciogliamo qualche
cucchiaino di sale da
cucina in poca acqua
fino a ottenere una soluzione satura (il sale
non riesce più a sciogliersi in questa dose
d’acqua).

2 Leghiamo un granulo di sale da cucina
(grosso) a un filo e
immergiamolo nella
soluzione satura, posta
sopra un calorifero.

3 Osserviamo il contenitore e il grano di
sale dopo 12 ore.
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Dopo 48 ore.

Che cosa accade al granulo man mano che l’acqua evapora?
Descrivi la forma dei cristalli che si sono formati.

Il sale da cucina è un minerale che viene chiamato salgemma.
La formazione di minerali è il risultato di reazioni chimico-fisiche che
si possono riassumere nel processo di cristallizzazione, il passaggio da
un insieme di atomi disordinati a materia rigorosamente ordinata. L’evaporazione di soluzioni acquose, come quella che abbiamo ricreato
ponendo la soluzione di acqua e sale sul calorifero, è uno dei processi attraverso i quali si formano i minerali.
In quale tipo di ambienti naturali immagini che ciò possa accadere?

La fotografia nella pagina accanto mostra rocce costituite dall’accumulo di minerali che si sono formati mediante il processo che abbiamo riprodotto.
L’aspetto del cristallo di salgemma che abbiamo osservato dipende
dalla disposizione nello spazio degli atomi che costituiscono il minerale. Come vedremo nel paragrafo 1, la composizione chimica dei minerali determina la struttura interna di queste sostanze, con conseguenze molto rilevanti sulle proprietà dei minerali.
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1. I mINeraLI
I minerali, di cui sono costituite le rocce, sono sostanze naturali con due
caratteristiche fondamentali: una composizione chimica ben definita e
una disposizione ordinata e regolare degli atomi che li costituiscono.
Le rocce sono i materiali che costituiscono la crosta terrestre, l’involucro più esterno del pianeta. Per poter identificare e classificare i molti tipi di rocce esistenti bisogna prima conoscere i loro costituenti, cioè
i minerali.
I minerali sono sostanze solide, naturali,
che hanno una composizione chimica ben
definita, cioè esprimibile per mezzo di una
formula chimica. Gli atomi che costituiscono i minerali 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 compongono il reticolo e del tipo di legame che li unisce. La forma esterna di un
cristallo è detta abito cristallino.
In base alla forma del reticolo cristallino
e agli elementi chimici che li costituiscono,
i minerali sono classificati in 8 classi, più
una per le sostanze organiche.
I minerali si possono riconoscere anche

in base ad alcune proprietà fisiche caratteristiche.
1. Il colore può essere utile al riconoscimento, 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 superficie di un cristallo riflette la luce. Essa può
essere metallica (nelle sostanze opache,
come la pirite o l’oro) o non metallica (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 durezza di un minerale è la resistenza 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.
4. La sfaldatura è la tendenza di un minerale a rompersi lungo delle superfici paral-

lele alle facce dell’abito cristallino, ed è determinata dalla struttura cristallina; dipende dalla forza dei legami tra gli atomi, nelle
diverse direzioni nel cristallo.
5. La densitˆ, infine, è data dalla compattezza degli atomi nel reticolo cristallino del
minerale.

ImPara a ImParare
• Evidenzia nel testo le caratteristiche fondamentali dei minerali.
• Ricopia le proprietà fisiche dei minerali
indicando per ciascuna da quali fattori è
influenzata.

nEllE risorsE diGiTAli
Approfondimento La formazione dei
minerali
Video La struttura cristallina
Video La formazione dei minerali
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo

che cosa vede IL geoLogo

Pb2+

La disposizione delle facce del cristallo di galena dipende dalla disposizione nello spazio degli atomi che costituiscono il minerale.
Scientifica / Visuals Unlimited / Corbis
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ione positivo

S2-

ione negativo

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.

■

la composizione chimica dei minerali

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 sono
il risultato della combinazione di più elementi, legati tra loro in un
composto chimico (ossidi o sali).
Gli elementi chimici che, in misura diversa, entrano a fare parte
delle sostanze presenti in natura sono 92. Di questi però soltanto 8
sono abbondanti nella crosta terrestre, tanto da formarne il 98,6%
in peso.
Si tratta di: ossigeno (O), silicio (Si), alluminio (Al), ferro (Fe), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potassio (K).

Due elementi da soli – l’ossigeno e il silicio – costituiscono quasi il 75% in massa della crosta terrestre.
Se consideriamo l’abbondanza degli elementi 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 volume dei materiali solidi su cui camminiamo 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 proporzioni diverse e, quindi, sotto forma di composti chimici differenti, cioè
minerali diversi. Ancora diversa risulta la proporzione se si considera l’intero globo terrestre.

alluminio (8%)

magnesio (13%)

ferro (6%)

nichel (2,4%)

magnesio (4%)

zolfo (1,9%)

calcio (2,4%)

calcio (1,1%)

potassio (2,3%)

alluminio (1,1%)

sodio (2,1%)

altri (<1%)

altri (<1%)

crosta terrestre

intera Terra
ferro
(35%)

silicio
(28%)

■

silicio
(15%)

ossigeno
(46%)
ossigeno
(30%)

la misura della durezza di un minerale

Per classificare un minerale si può usare la scala della durezza, o
scala di Mohs.
In questa scala 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.
Il minerale meno duro è il talco, al quale è assegnato il valore 1
della scala. Il più duro (con valore 10) è il diamante.

scAlA di Mohs
1

talco

facilmente scalfito dall’unghia

2

gesso

facilmente scalfito dall’unghia

3

calcite

scalfito con una moneta di rame

4

fluorite

facilmente scalfito dalla lama di acciaio di un coltello

5

apatite

scalfito dalla lama di acciaio di un coltello o dal vetro

6

ortoclasio

scalfito da un filo metallico, scalfisce il vetro

7

quarzo

scalfisce l’acciaio e il vetro

8

topazio

più duro della maggior parte degli oggetti comuni

9

corindone

più duro della maggior parte degli oggetti comuni

10

diamante

il materiale più duro conosciuto
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ossigeno

2. I sIlIcaTI
I silicati sono i minerali più abbondanti della crosta terrestre: da soli
rappresentano l’80% dei materiali che affiorano sulla superficie del
pianeta.

I silicati si chiamano così perché contengono silicio (Si) e ossigeno (O) strettamente
combinati. Oltre a questi due elementi, tutti i silicati (a eccezione del quarzo) contengono uno o più di uno degli altri elementi
abbondanti nella crosta.
La struttura alla base del reticolo cristallino dei silicati ha forma di tetraedro con
4 atomi di ossigeno che circondano un
atomo di silicio. Questo tetraedro, chiamato gruppo silicatico (SiO4)4–, è dotato di 4 cariche negative che, per poter dare
un composto elettricamente neutro, devono essere compensate da 4 cariche positive.
Questo può avvenire in due modi:
• un gruppo silicatico si può legare ad alcuni ioni positivi metallici, come il so-

Il tetraedro è un solido con 4 facce triangolari. Nel gruppo silicatico ogni vertice è costituito da un
atomo di ossigeno; al centro si
trova un atomo di silicio.

silicio

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
(sono detti quindi ossigeno-ponte) originando così catene di tetraedri, singole
o doppie, oppure lamine e reticoli tridimensionali ancor più complessi, secondo un processo detto polimerizzazione.
Il diverso modo di legarsi tra loro dei tetraedri influisce sulla forma dei cristalli che ne
derivano e consente di suddividere i silicati
in quattro gruppi. Quando soltanto alcuni
atomi di ossigeno sono condivisi, si ottengono delle catene o degli strati di tetraedri e
i silicati sono più fragili (è il caso delle mi-

che, dalle tipiche sfaldature in fogli paralleli); quando, al contrario, prevalgono gli ossigeno-ponte i tetraedri sono più compatti e i silicati sono più resistenti (è il caso dei
feldspati e del quarzo). Nella tabella sono
riportati i principali gruppi di silicati.
IMPaRa a IMPaRaRE
• Sintetizza la definizione di silicato.
• Costruisci una tabella relativa ai gruppi di
silicati descritti, indicando: nome, tipo di
struttura, un esempio.

nelle risorse digitali
attività per capire Costruisci una struttura
tetraedrica
esercizi interattivi
mappa del paragrafo

nesosilicati

inosilicati

fillosilicati

tettosilicati

Nei nesosilicati i
tetraedri, separati,
sono tutti legati a ioni
metallici.

Negli inosilicati i tetraedri sono uniti in catene di tipi
diversi e legati a ioni metallici.

Nei fillosilicati aumenta il numero degli
ossigeno-ponte (e quindi diminuisce la
capacità di legarsi ad altri ioni metallici).

Nei tettosilicati tutti gli atomi di ossigeno
fanno da ponte.

catena doppia
indefinita

strato indefinito

intelaiatura tridimensionale

anfiboli

miche, talco

quarzo, feldspati

tetraedri
separati

catena
singola
indefinita
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pirosseno

anfibolo

muscovite (mica)

quarzo

Alamy

olivina

pirosseni

Corbis

olivina, granato

D. Wiersma / SPL

tetraedro
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3. ossIdI, carboNaTI, soLfUrI e soLfaTI
Altri importanti gruppi di minerali sono i composti dell’ossigeno con
elementi metallici (gli ossidi), i composti a base di carbonio e ossigeno (i
carbonati) e i minerali contenenti zolfo (solfuri e solfati).

H. Taylor/Getty

1. Il gruppo degli ossidi ha una notevole
importanza dal punto di vista economico,
perché comprende i minerali da cui si ricava la maggior parte dei metalli usati nell’industria.
Sono comprese in questo primo gruppo
l’ematite (Fe2O3) e la magnetite (Fe3O4),
utilizzate per l’estrazione del ferro.
Anche il corindone (Al2O3) è un ossido;
un minerale inferiore per durezza solo al
diamante; a volte si presenta in varietà limpide di colore rosso, chiamate rubino, e blu,
chiamate zaffiro.

3. I solfuri contengono zolfo (S), legato a

elementi metallici. La pirite (FeS2) è un solfuro molto comune. Si presenta in cristalli
cubici (quindi con 6 facce), ottaedrici (con
8 facce triangolari equilatere) oppure formati da 12 facce pentagonali. L’argentite è
il solfuro d’argento (Ag2S) e la galena è il
solfuro di piombo (PbS).
4. Nei solfati lo zolfo è presente sotto for-

ma di ione solfato (SO4)2–. I solfati comprendono circa 300 tipi di minerali. I più
comuni sono il gesso (CaSO4· 2H2O: solfato di calcio legato a due molecole di acqua),
la barite (BaSO4), la celestina (SrSO4).

W. Geisperger / Corbis

2. I carbonati sono composti da uno o più
ioni positivi combinati con uno ione carbonato (CO3)2–.
I minerali più comuni di questa classe sono la calcite, CaCO3, e la dolomite,
CaMg(CO3)2, che sono i componenti essenziali delle rocce sedimentarie carbonatiche (calcari e dolòmie). La calcite si forma
sia per evaporazione di soluzioni ricche di
carbonato di calcio sia per estrazione dalle
acque marine o continentali ad opera di organismi che utilizzano il carbonato di calcio per «costruire» i propri gusci, conchiglie o scheletri.

La calcite è composta di carbonato di calcio (CaCO3),
che forma cristalli limpidi e trasparenti o colorati.

S. Stammers / SPL

La varietà limpida del rubino è una gemma preziosa.

Un campione di pirite con cristalli cubici, le cui facce
mostrano tipiche striature parallele a una coppia di lati
e perpendicolari alle striature delle facce adiacenti, che
consentono di identificarla con chiarezza.

Spesso i cristalli di gesso si presentano
geminati, cioè associati secondo regole precise. La geminazione è una delle caratteristiche che permettono di riconoscerlo. Il
gesso è un tipico minerale sedimentario di
origine chimica e si forma per precipitazione diretta da acque in cui il solfato di calcio
è disciolto. (Si ricordi che un sale può sciogliersi in acqua solo fino a una certa quantità; se l’acqua satura in un sale inizia ad evaporare, il sale comincia a precipitare e a formare cristalli.)

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

ImPara a ImParare
Costruisci una tabella in cui ogni riga è dedicata
a uno dei gruppi di minerali. Nella prima colonna scrivi il nome, nella seconda gli elementi
chimici caratterizzanti e nella terza i nomi dei
minerali che vi appartengono che hai studiato.
Comincia con i 5 gruppi visti finora.

nEllE risorsE diGiTAli
osservazione Il gesso
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo
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4. eLemeNTI NaTIvI e aLogeNUrI
Gli elementi nativi si trovano in natura come minerali, non in forma
di composto chimico. Gli alogenuri derivano dalla combinazione di uno
o più elementi con un alogeno.

8

A basse pressioni il carbonio cristallizza in un minerale
diverso: la grafite. Questo minerale ha un colore scuro e risulta oleoso al tatto.

I cristalli di fluorite (quelli viola nella fotografia) si
sfaldano lungo le facce di un ottaedro: è, questa, una
caratteristica che aiuta a identificare il minerale.

Cristalli di salgemma di forma cubica.

P. Korbel, M. Novak

binazione di uno o più elementi con il cloro, il fluoro, lo iodio o il bromo, elementi
che nel loro complesso vengono chiamati alogeni.
La fluorite (CaF2) cristallizza in forme
cubiche e ottaedriche. La fluorite pura è trasparente, ma può assumere anche altre colorazioni; può essere, per esempio, di colore
viola, verde, giallo, azzurro, a seconda delle impurezze (cioè degli elementi diversi da
calcio e fluoro) che contiene nei suoi reticoli cristallini.

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

P. Goetgheluk / SPL

2. Gli alogenuri sono costituiti dalla com-

J. Cancalosi / Corbis

1. Gli elementi nativi formano masse di
minerale costituito da un singolo elemento. L’oro, in forma granulare o di pepita, un
diamante, un pezzetto di grafite sono esempi di elementi che in natura si trovano allo
stato nativo, cioè sono puri, non combinati con altri. Spesso gli elementi nativi non
si presentano in cristalli ma in forma di
ammassi granulari o filamentosi (sempre,
però, con un reticolo cristallino, osservabile
con opportuni strumenti).
L’oro (Au) si forma, sempre insieme al
quarzo, in filoni associati a rocce derivanti
da magma raffreddatosi al di sotto della superficie terrestre. La maggior parte di questo minerale si ricava, però, da accumuli in
cui i corsi d’acqua hanno abbandonato sabbia aurifera o pepite (ciottoli d’oro) dopo
averli asportati per erosione nell’attraversare i filoni auriferi.
L’argento (Ag), già visto tra i solfuri, può
trovarsi anche come elemento nativo, e così
anche il rame (Cu).
Il diamante e la grafite sono due modi
diversi di cristallizzare come elemento nativo del carbonio (C).
Tra gli elementi nativi si trova anche il
mercurio (Hg), l’unico minerale liquido a
temperatura ambiente (diviene solido solo
a –39 °C). Si trova in rocce vulcaniche, in
forma di minuscole gocce.

ImPara a ImParare

Anche il salgemma (NaCl) è un alogenuro; si forma per l’evaporazione delle acque marine o di quelle lacustri salate e ha
una grande importanza nell’industria chimica. È il «sale comune» adoperato anche
in cucina.

Aggiungi elementi nativi e alogenuri alla tabella
costruita nel paragrafo 3.

nEllE risorsE diGiTAli
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo
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5. boraTI e fosfaTI

Dr. Lieber

La boracite (borato di magnesio), può essere bianca o
avere cristalli di colori diversi.

Le varietà limpide dell’apatite, che cristallizza in prismi esagonali, sono usate anche come gemme, benché
questo minerale sia piuttosto fragile.

La sezione di un aggregato di turchese.

P. Korbel, M. Novak

2. I fosfati contengono uno ione fosfato
(che è dato dalla combinazione di fosforo e ossigeno), legato a uno o più elementi metallici. Gli atomi di fosforo e di ossigeno sono legati a formare strutture tetraedriche: al loro centro si trova il fosforo, mentre
i vertici sono occupati dagli atomi di ossigeno. Questi minerali si formano in ambienti diversi.
L’apatite, per esempio, che è un fosfato
di calcio, si trova in rocce eruttive, in grandi
cristalli all’interno di filoni, assieme ad altri minerali. La si trova anche in rocce sedimentarie marine di origine chimica, formatesi per precipitazione di sostanze sciolte nell’acqua.
Il colore dell’apatite è molto variabile (può essere incolore, bianca, verde, viola) ma la polvere che se ne ricava è in ogni
caso bianca. Nell’industria essa viene utilizzata per produrre alcuni tipi di fertilizzanti.
Ai fosfati appartiene anche il turchese,
un fosfato contenente rame e alluminio,
che si presenta come cristalli microscopici

Un campione di borace, con i tipici cristalli di colore
bianco.

Foto Betz, 1984

1. I borati derivano dalla combinazione
di uno o più ioni positivi con lo ione borato (BO3)3– e sono sfruttati per ricavare il
boro, un elemento usato nell’industria chimica, in quella farmaceutica e in quella dei
cosmetici.
Alcuni borati, come il borace (borato di
sodio), si formano per precipitazione chimica lungo le rive dei laghi salati. Il borace
si trova in cristalli a forma di prisma, bianchi, giallastri o bluastri.
Nel passato grandi quantità di borati provenivano dalla zona di Larderello (in
Toscana) – oggi conosciuta soprattutto per
la produzione di energia geotermica – dove
dal sottosuolo fuoriescono ancora dei soffioni (getti di vapore acqueo ad alta pressione e a 120-210 °C, contenenti vari composti, tra i quali acido borico, causati dalla
presenza di rocce calde in profondità).

P. Korbel, M. Novak

I borati sono un piccolo gruppo di minerali che contengono lo ione
borato (boro e ossigeno). I fosfati contengono uno ione fosfato (fosforo e
ossigeno) legato a uno o più elementi metallici.

aggregati in masse e noduli di un colore azzurro tipico. È un minerale che si forma per
alterazione, in clima arido, di rocce ricche
in alluminio contenenti apatite e solfuri di
rame e ferro.
I turchesi sono usati come pietre ornamentali di gran pregio.

ImPara a ImParare
Completa la tabella costruita nel paragrafo 3
aggiungendo anche borati e fosfati.

nEllE risorsE diGiTAli
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo
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6. Le rocce
Le rocce sono ammassi di sostanze costituiti da minerali in varia misura;
la loro composizione dipende essenzialmente dal modo in cui si sono
formate. In base a questo, possono essere divise in tre gruppi.
Il fattore che incide maggiormente sulla
composizione mineralogica di una roccia
(ovvero sul tipo e sulla quantità relativa dei
minerali che sono in essa presenti), nonché
sulle dimensioni e sulla forma dei cristalli
o dei granuli che la costituiscono, è la sua
origine geologica.
In base all’origine le rocce possono essere suddivise in tre gruppi.
1. Le rocce magmatiche si formano dalla
solidificazione di magma.
2. Le rocce sedimentarie si formano per
deposito e litificazione di sedimenti derivacrosta continentale
8%
27%
65%

ti dalla disgregazione di rocce preesistenti,
dalla precipitazione chimica o da materiale di origine organica (per esempio, coralli).
3. Le rocce metamorfiche si formano a
partire da qualunque tipo di roccia preesistente che sprofondi, a causa delle forti
pressioni e del calore elevato che si incontrano all’interno della Terra.
La classificazione delle rocce costituisce un potente strumento di indagine, che
permette di ricavare informazioni sull’ambiente in cui la roccia si è formata e sul tempo trascorso da quando si è formata.

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

IMPArA A IMPArAre
Fai un elenco dei tipi di rocce esistenti, indicando per ciascuno di essi il processo di formazione
e la parte di crosta terrestre nella quale se ne
trova maggiore abbondanza.

nEllE risorsE digitali
Video Lo studio delle rocce
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo

rocce
sedimentarie
Se ripulissimo la superficie delle terre
emerse dal suolo, scopriremmo che è
formata per circa il 50-60% da rocce
metamorfiche, per il 35-40% da rocce
magmatiche, e solo per il 5% da rocce
sedimentarie.

rocce
magmatiche
rocce
metamorfiche
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 (tranne la sommità delle dorsali oceaniche).

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
oceanica
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crosta continentale
media e profonda

La crosta che si estende sotto gli oceani è costituita
essenzialmente da rocce magmatiche (con uno strato di sedimenti marini al di sopra).

■

lo studio delle rocce

Una roccia è un aggregato naturale di diversi minerali, talvolta anche di sostanze non
cristalline, di solito compatto, che forma
una massa ben individuabile, distinta da altre masse analoghe.
Le rocce sono in prevalenza eterogenee, costituite cioè da più specie di minerali. 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 omogenee contengono, diffuse, masserelle o tracce di altri
minerali che tolgono alla roccia quella uniformità chimica che di norma caratterizza
un minerale.
Lo studio di una roccia comincia sul terreno, con la semplice osservazione di alcune caratteristiche macroscopiche: l’aspetto
omogeneo o l’alternanza di livelli diversi, la
presenza o assenza di stratificazione, il colore, la durezza, la presenza di minerali particolari o di fossili, i rapporti con le rocce
circostanti.
Per identificare in modo più preciso una
roccia è necessario però determinare anche il tipo e le quantità relative dei minerali
che la costituiscono e studiare la forma e la
dimensione dei suoi granuli minerali (una
roccia ne può contenere generalmente più
di un tipo).
Le dimensioni dei cristalli in una roccia dipendono dalle condizioni chimico-fisiche in cui essi crescono. Per le rocce formate da granuli molto piccoli è necessario
ricorrere a osservazioni al microscopio o
prove ai raggi X.

cAMpionE A
MAno

TAGlio di unA sEzionE
soTTilE TrAspArEnTE

inGrAndiMEnTo
Al Microscopio

cristalli di minerali

sostanze che cementano i granuli (microcristalli e/o vetro vulcanico). L’esempio si
riferisce a una roccia magmatica.
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7. Le rocce magmaTIche
Le rocce magmatiche, dette anche ignee, derivano tutte dalla
solidificazione di un magma, cioè da roccia fusa.

12

magma

crosta

rocce effusive

rocce
intrusive

Science Photo Library

Un magma è una massa di rocce fuse che si
forma a profondità variabili tra 15 e 100 km
entro la crosta terrestre o nella parte superiore del mantello (lo strato che si trova subito sotto la crosta). È una complessa miscela di minerali (silicati) e gas.
Quando il magma si raffredda inizia un
processo di cristallizzazione: gli atomi degli elementi in esso presenti si dispongono
in posizioni fisse 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 risulterà la roccia. Queste rocce sono
chiamate magmatiche (o ignee).
Le rocce magmatiche sono di due tipi.
1. Le rocce magmatiche intrusive si formano 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 massa
fusa impediscono la rapida dispersione del
calore e possono avere temperature vicine a
quelle del magma.
In queste condizioni i cristalli che si
formano mano a mano che il magma si
raffredda hanno il tempo sufficiente per
crescere anche fino a qualche millimetro prima che l’intera roccia cristallizzi (e il processo si fermi). Perciò, tutte le
rocce magmatiche intrusive sono formate da un mosaico di cristalli visibili a occhio nudo.
2. Le rocce magmatiche effusive si formano invece quando il magma solidifica in superficie. In questo caso la sua temperatura
passa da circa 1000 °C a quella ambiente in
maniera più rapida e i singoli cristalli non
hanno il tempo di crescere.
Soltanto una piccola parte della massa
magmatica riesce a formare cristalli di dimensioni apprezzabili (almeno qualche
millimetro), mentre è ancora in profondità o sta risalendo. Perciò nelle rocce magmatiche effusive si riconoscono cristalli di
alcuni minerali di dimensioni ben visibi-

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).

li, sparsi in una pasta di fondo (detta anche
matrice) prodotta dal raffreddamento finale in superficie e formata da innumerevoli
cristalli di piccole dimensioni (visibili solo
al microscopio). In alcuni casi, addirittura,
se gli atomi non hanno avuto il tempo di
organizzarsi in reticoli cristallini, la matrice risulta costituita da sostanze, almeno in
parte, amorfe.
Le sostanze amorfe sono solide ma non
cristalline: sono come il 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.

ImPara a ImParare
• Sintetizza il processo per cui il magma si
trasforma in roccia solida.
• Sottolinea le caratteristiche distintive delle
rocce ignee intrusive ed effusive.

nEllE risorsE digitAli
Approfondimento Il destino delle rocce
intrusive
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo
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8. cLassIfIcare Le rocce magmaTIche
Le rocce magmatiche effusive e intrusive vengono classificate in base ai
minerali di cui sono costituite.

contenuto in silice

−

rocce effusive

+

In una roccia magmatica effusiva i macrocristalli si formano mentre il magma risale.

riolite

andesite

I microcristalli
si formano dopo
la fuoriuscita del
magma.

Vetro vulcanico
(si forma insieme
ai microcristalli).

basalto

rocce intrusive

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

granito

diorite

I magmi non possiedono tutti la medesima composizione chimica, per cui la cristallizzazione può portare a rocce che differiscono tra loro per i tipi di minerali in
esse aggregati. La distinzione tra i vari tipi
di magmi si basa sul loro contenuto in silice (SiO2).
• I magmi ricchi in Si (silicio) e Al (alluminio) danno origine a rocce con densità
intorno a 2,7 g/cm3, povere di silicati, ricche di alluminosilicati e di una certa quantità di silice libera, che solidifica in granuli
di quarzo. In totale, la silice arriva a oltre il
65% in peso. Tali rocce sono dette sialiche
(dalle iniziali di silicio e alluminio).
A questo gruppo di rocce appartiene la
famiglia dei graniti: di gran lunga il tipo più
diffuso tra tutte le rocce ignee intrusive. Le
corrispondenti effusive sono le rioliti.
• I magmi con composizione intermedia
(dal 52 al 65% in peso di silice) danno origine a rocce la cui densità è superiore a quella
delle rocce sialiche e che mostrano un rap-

gabbro

porto equilibrato fra alluminosilicati e silicati; sono dette rocce 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 (inferiore al 52%) ma sono relativamente ricchi in Fe (ferro), Mg (magnesio) e
Ca (calcio) danno origine a rocce in genere scure (dal verde al grigio scuro e al nero),
con densità prossima a 3, ricche di silicati e
prive di silice libera. Tali rocce sono dette
femiche (dalle iniziali di ferro e magnesio).
Appartiene a questo gruppo di rocce la
famiglia dei gabbri. Le corrispondenti rocce
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 inferiore al 45% danno origine a rocce, dette ultrafemiche, che sono di colore molto
scuro, hanno densità elevata e sono formate essenzialmente da silicati di Fe e Mg. Le

più note sono le peridotiti, rocce nere, pesanti e spesso interessate da giacimenti minerari di alto valore. Esse hanno distribuzione limitata sui continenti, mentre sono
il costituente fondamentale della parte superiore del mantello.
• I magmi particolarmente ricchi di elementi alcalini – Na (sodio) e K (potassio) –
originano le rocce alcaline. A questa famiglia appartengono rocce dal contenuto di
silice intermedio (come le sieniti) o basso
(come le leucititi).

ImPara a ImParare
Completa la figura inserendo i nomi delle
famiglie delle rocce e le relative caratteristiche
principali.

nEllE risorsE diGiTAli
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo
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9. Le rocce sedImeNTarIe
La superficie della Terra solida è composta da uno strato quasi continuo
di rocce sedimentarie. La sedimentazione è la deposizione, in strati
sovrapposti, di vari tipi di materiali.
FASI DEL PROCESSO SEDIMENTARIO

Le rocce sedimentarie, al contrario delle
altre rocce la cui formazione avviene essenzialmente in profondità, si originano attraverso processi che si svolgono sulla crosta
terrestre.
Il termine sedimentazione indica la deposizione e l’accumulo di materiali di origine inorganica od organica, in genere trasportati dagli agenti esogeni: acque, venti,
ghiacciai. Il processo avviene quotidianamente 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 calcarei) o delle paludi (torba),
• in riva al mare (depositi sabbiosi o ciottolosi),
• in pieno oceano (argille e calcàri).
In ambiente marino o lacustre non di rado
si formano sedimenti anche per l’accumulo
di gusci o scheletri di organismi.
Il lento passaggio da sedimenti, formati
da frammenti distinti, a rocce sedimentarie
vere e proprie avviene per un insieme di fenomeni che prende il nome di diagenesi.
Tra questi, il più comune è la litificazione
che avviene essenzialmente per compattazione, dovuta al peso dei materiali che via
via si sovrappongono, e cementazione, prodotta invece da acque che circolano nei sedimenti, sfruttando la presenza dei pori, e
che portano in soluzione alcune sostanze.
Entrambi i processi richiedono tempi 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 sono un’importante
testimonianza delle condizioni che esistevano sulla superficie terrestre al momento
della deposizione dei materiali da cui esse
hanno preso origine.

14

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

l’erosione provvede alla rimozione delle
particelle prodotte dalla disgregazione
il trasporto operato dall’acqua, dai ghiacciai
o dal vento sposta le particelle verso quote minori
la deposizione (o 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

rocce sedimentarie

organismi possono costruire
«barriere coralline»

la diagenesi porta alla litificazione
dei sedimenti, trasformandoli in
rocce sedimentarie

DIAGENESI
COMPATTAZIONE

50-60% di acqua

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

La precipitazione o l’aggiunta di
minerali di nuova formazione cementa le particelle sedimentarie

cemento che avvolge i clasti
nuovi minerali
10-20% di acqua

LITIFICAZIONE

ImPara a ImParare
Numera le fasi della sedimentazione illustrate e
descrivi gli agenti che vi partecipano.

nEllE risorsE diGiTAli

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

Video La formazione delle rocce
sedimentarie
Attività per capire Costruisci una roccia
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo
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10. cLassIfIcare Le rocce sedImeNTarIe

Bill Stormont/Corbis

Frank Krahmer/Corbis

funkyfood London - Paul Williams / Alamy

Le rocce sedimentarie vengono divise in tre gruppi − clastiche,
organogene e chimiche − a seconda del processo di formazione
mediante il quale si sono formate.

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[CO3]2).

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

1. Le rocce clastiche sono dovute all’accu-

struttori (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’accumulo di gusci di organismi marini, costituiti da carbonato di calcio (CaCO3).
• Le rocce organogene silicee derivano
dall’accumulo di gusci costituiti da silice
(SiO2); la roccia più diffusa è la selce.
• I depositi organici comprendono carboni fossili, derivanti dalla fossilizzazione di
grandi masse vegetali sepolte, e idrocarburi, derivanti dalla decomposizione di
microrganismi vegetali e animali accumulati su fondali marini.
3. Le rocce chimiche si formano in seguito
a processi chimici, soprattutto la precipitazione di sostanze sciolte nell’acqua. Quando un bacino marino rimane del tutto o in
parte isolato, aumenta la concentrazione
di sali per via dell’evaporazione, e sul fondo si depositano i sali contenuti nell’acqua

di mare, tra i quali la calcite, il gesso e il salgemma. Questi depositi si chiamano evaporiti. Le stalattiti e le stalagmiti sono invece concrezioni di calcare che si depositano
in seguito al percolamento di acqua satura
di carbonato di calcio all’interno delle grotte. Altri sedimenti derivano, invece, da alterazione per dissoluzione di rocce preesistenti e originano le rocce residuali (ne sono
esempi le lateriti e le bauxiti).

mulo e alla litificazione di frammenti provenienti dalla disgregazione di altre rocce.
Si classificano in base alla dimensione delle
particelle (clasti) che le compongono:
• dalla cementazione delle ghiaie si formano i conglomerati, costituiti in prevalenza
da ciottoli il cui diametro supera i 2 mm
(detti brecce se i ciottoli sono spigolosi,
puddinghe se sono arrotondati);
• 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 il cui diametro è inferiore a 0,06 mm.
Le rocce clastiche comprendono anche le
marne, rocce che derivano da una mescolanza di argille e di calcàre, e le piroclastiti, depositi di materiali emessi da esplosioni vulcaniche.
2. Le rocce organogene derivano dall’accumularsi di resti di organismi: gusci e scheletri di animali, ammassi di organismi co-

ImPara a ImParare
Fai un elenco dei tipi di rocce sedimentarie,
dando una definizione sintetica di ciascuno e
indicando in base a che cosa vengono distinte
le varie rocce che ne fanno parte.

nEllE risorsE diGiTAli
Video Formazione del carbone
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo
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11. Le rocce meTamorfIche
Il metamorfismo riguarda rocce che, per i continui movimenti della crosta
terrestre, vengono trasportate a profondità in cui il calore interno della
Terra e il peso delle rocce sovrastanti determinano elevate temperature e
pressioni.
Il metamorfismo di contatto
si verifica nelle vicinanze
di intrusioni di magma,
per le temperature elevate

Il metamorfismo regionale si verifica
scendendo in profondità, dove le pressioni
e le temperature sono sempre più elevate,
oppure tra blocchi di crosta contigui
che «si urtano», comprimendo le rocce interposte

Le rocce, quando vengono sottoposte a
temperature elevate o a forti pressioni (o
a entrambe), pur rimanendo allo stato solido possono subire dei cambiamenti nella
composizione mineralogica (cioè nel tipo
di minerali di cui sono costituite) e nella
struttura (cioè nella disposizione dei minerali al loro interno). Questo processo di
trasformazione è detto metamorfismo e ne
derivano le rocce metamorfiche.
Questi processi avvengono all’interno
della crosta terrestre, già a partire da una
profondità di alcuni kilometri, dove le pressioni aumentano e le temperature diventano sufficientemente elevate, ma non a tal
punto da provocare la fusione delle rocce (se non localmente e in modesti volumi, che possono risalire nella crosta dando
origine a processi magmatici). A 15 km di
profondità la pressione è infatti circa 4000
volte superiore a quella esistente sulla superficie terrestre.
Distinguiamo due tipi di metamorfismo.
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1. Il metamorfismo di contatto si osser-

va quando una massa di magma incandescente risale attraverso la crosta, oppure si
ferma all’interno di questa, provocando un
forte aumento di temperatura nelle rocce
con cui viene a contatto. Attorno alla massa di magma le rocce subiscono delle modificazioni nella composizione dei minerali. Lo spessore di rocce interessate dal metamorfismo varia da qualche centimetro al
kilometro, a seconda delle dimensioni della massa di magma e del tipo di rocce. Più si
è vicini alla massa incandescente, più le trasformazioni sono intense.
2. Il metamorfismo regionale riguarda
porzioni molto estese della crosta terrestre.
Si verifica quando movimenti nella parte più esterna del pianeta, come quelli che
portano grandi settori di crosta terrestre a
scivolare uno sull’altro (vedi la figura), provocano il sollevamento di catene montuose e coinvolgono masse di rocce sedimentarie o magmatiche o già metamorfosate, che

vengono sottoposte così a temperature crescenti e a forti pressioni. Le pressioni sono
dovute sia al peso delle rocce sovrastanti
(pressione di carico), sia a spinte tra masse
rocciose contigue (pressione orientata).
Le rocce metamorfiche si trovano ovunque un settore di crosta sia stato sollevato e l’erosione abbia operato con intensità:
ad esempio, lungo l’asse delle grandi catene
montuose e nel cuore dei continenti, dove
l’erosione è attiva da lunghissimi tempi.

ImPara a ImParare
• Sottolinea nel testo gli effetti del processo
metamorfico sulle rocce coinvolte.
• Indica nella figura i punti in cui le pressioni
sono maggiori e quelli in cui le temperature
sono pi• alte.

nEllE risorsE diGiTAli
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo
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12. cLassIfIcare Le rocce meTamorfIche
Le rocce soggette a metamorfismo subiscono una serie di trasformazioni
chimiche e fisiche − la cristallizzazione metamorfica − che portano alla
comparsa di nuove associazioni mineralogiche, per cui si può parlare
di una roccia nuova che sostituisce quella preesistente.
A seconda delle pressioni e delle temperature raggiunte, il metamorfismo è definito
di grado basso, medio o alto.
Quando prevale l’azione di forti pressioni
rispetto a quella della temperatura (a profondità relativamente piccole), si formano
di preferenza minerali appiattiti o lamellari (come le miche), orientati tutti perpendicolarmente alla direzione della pressione.
Le rocce che ne derivano presentano una tipica scistosità, ovvero la proprietà di suddividersi facilmente in lastre, secondo piani paralleli.
Con l’aumentare della profondità e della temperatura, la formazione di minerali
lamellari diventa più difficile e prevalgono
minerali granulari; si perde così la scistosità
e si formano rocce più massicce, anche se
risultano ancora divisibili in «banchi».
Le caratteristiche della roccia metamorfica dipendono anche dalla composizione
della roccia originaria. Si formano differenti tipi di rocce metamorfiche:
• in uno stesso stadio di metamorfismo, da
rocce di partenza che hanno composizione 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 metamorfismo di basso grado di rocce argillose. Sono formate da minuti cristalli di
quarzo e mica e la scistosità è molto accentuata, tanto da provocare lo sfaldamento della roccia in fogli.
• I micascisti, tra le rocce metamorfiche
più comuni, derivano da metamorfismo
regionale di grado da medio ad alto di
rocce argillose; presentano sottili letti alternati di cristalli di quarzo e miche, che
conferiscono scistosità alla roccia.
• Associati ai micascisti sono frequenti gli
gneiss, in genere di modesta scistosità,

Una fillade (basso grado).

Un micascisto (grado medio).

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

che derivano da metamorfismo regionale di grado da medio ad alto e hanno
composizione simile a quella dei graniti.

ImPara a ImParare
• Sottolinea la definizione di scistosità.
• Inserisci nella figura del paragrafo 11 le
caratteristiche delle rocce che si formano nei
diversi ambienti rappresentati.

nEllE risorsE diGiTAli
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo

Uno gneiss (alto grado).
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13. IL cIcLo LITogeNeTIco
Tutte le rocce sono legate in un percorso ciclico, formato dai tre processi
che regolano la loro formazione. A causa dei continui movimenti della
crosta, le rocce passano da un processo a un altro e cambiano natura.

energia esterna
radiazione solare
ambiente superficiale
- basse pressioni
- basse temperature
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- forti pressioni
- elevate temperature

Il processo magmatico, quello sedimentario e quello metamorfico fanno parte di un
unico ciclo litogenetico, di cui rappresentano diversi stadi.
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 porta all’accumulo di sedimenti. Il trasferimento di rocce
dalla superficie in profondità e il loro coinvolgimento nei movimenti della crosta porta a un terzo stadio – quello del processo
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metamorfico – che, attraverso i fenomeni
di fusione, ci porta nuovamente al processo magmatico.
Nella realtà intervengono però numerosi
elementi di complicazione.
Per esempio, una roccia intrusiva o effusiva può venire metamorfosata senza prima
essere demolita dal processo sedimentario;
una roccia sedimentaria può venire esposta
in superficie subito dopo la sua formazione;
una roccia metamorfica può venire sollevata ed esposta in superficie, senza prima subire alcun fenomeno di rifusione.

prodotti

movimenti di materiale
solido (rocce)

calore residuo e
decadimento radioattivo
energia interna

in rosso processi litogenetici

movimenti di materiale
fluido (magmi)

ImPara a ImParare
Osservando la figura, e coprendo il testo, descrivi almeno due possibili percorsi che possono
essere fatti da una roccia fra i diversi processi.

nEllE risorsE diGiTAli
Approfondimento Il significato del ciclo
litogenetico
Video Il ciclo litogenetico
Attività per capire Simula i processi del ciclo
delle rocce
Esercizi interattivi
Mappa del paragrafo

domande per il ripasso
pArAGrAfo 1

1. Quali sono le due caratteristiche fondamentali che un
minerale presenta?
2. Quali sono le proprietà fisiche dei minerali?
3. L’elemento più diffuso nella crosta terrestre è
A alluminio.
B ferro.
C ossigeno.
D silicio.
4. Vero o falso?
La durezza del quarzo è maggiore di quella del gesso.
pArAGrAfo 2

5. Lo ione silicatico è formato da
A un atomo di silicio e quattro di ossigeno.
B quattro atomi di silicio e uno di ossigeno.
C un atomo di silicio e uno di ossigeno.
D un numero variabile di atomi di silicio e di ossigeno.
6. Che cosa si intende per processo di polimerizzazione?
7. Che cosa si intende per ossigeno-ponte?

AlTri EsErcizi su

21. Scegli l’alternativa corretta.
Le sostanze amorfe hanno una struttura cristallina/vetrosa.
pArAGrAfo 8

22. Come si classificano le rocce magmatiche?
23. Qual è la differenza tra le rocce femiche e le rocce sialiche?
24. Completa.
I …………….…………….……........... formano il pavimento degli oceani,
e sono il corrispondente …………….……….……………........... dei gabbri.
pArAGrAfo 9

25. Di quali passaggi si compone il processo di formazione delle
rocce sedimentarie?
26. La trasformazione dei sedimenti in rocce coinvolge anche
reazioni chimiche?
27. Quale tra questi non può essere l’ambiente di formazione di
una roccia sedimentaria?
A Deserto.
B Oceano.
C Palude.
D Camera magmatica.

pArAGrAfo 3

8. Quali elementi contengono gli ossidi?
9. Completa.
I carbonati sono costituiti da …………….…………….…………….................. e
…………….…………….……………................... , legati a uno o più ioni …………
….…………….……………................... .
10. Come si distinguono i due gruppi di minerali che contengono
zolfo?

28. Come si classificano le rocce sedimentarie?
29. Completa.
Le rocce …………….…………….……………........... comprendono i calcari costituiti soprattutto da …………….…………….……………........... proveniente dai gusci di molti organismi soprattutto marini.
30. Come si formano le rocce chimiche?

pArAGrAfo 4

pArAGrAfo 11

11. In quali forme si presentano in natura gli elementi nativi?
12. La presenza di quali elementi caratterizza gli alogenuri?

13. Quali sono gli impieghi più comuni dei borati?
14. Da che cosa è costituito lo ione fosfato?

31. Completa.
Sottoposte a temperature elevate o a forti pressioni, le
rocce possono subire cambiamenti nella composizione
…………….…………….…………........... e nella …………….…………….…………........... .
32. Quando si verifica il metamorfismo di contatto?
33. Che differenza c’è fra pressione di carico e pressione orientata?

pArAGrAfo 6

pArAGrAfo 12

15. Che cos’è una roccia?
16. In base a che cosa si classificano le rocce?
17. Quale gruppo di rocce costituisce oltre la metà della crosta
continentale superiore?
18. Completa.
L’interno della crosta continentale è costituito da rocce
…………….…………….…………….................. e rocce …………….……........................... .

34. Che tipo di rocce si forma quando prevale l’azione della
pressione su quella della temperatura?
35. Quali sono le principali famiglie di rocce metamorfiche?
36. Completa.
Un calcare viene trasformato in …………….……........... dal metamorfismo di contatto.

pArAGrAfo 5

pArAGrAfo 10

pArAGrAfo 13
pArAGrAfo 7

19. Che cos’è un magma?
20. Che differenza c’è tra rocce magmatiche intrusive e rocce
magmatiche effusive?

37. Quali processi determinano il passaggio da una roccia
sedimentaria a un magma?
38. Illustra le possibili tappe attraverso le quali una roccia effusiva
viene trasformata in una roccia metamorfica.
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Sintesi: dal testo alla mappa

I minerali sono sostanze naturali, solide, cristalline. Nei minerali gli atomi sono organizzati in reticoli cristallini, impalcature che si ripetono con regolarità nelle tre dimensioni dello spazio.
Le proprietà fondamentali, legate alla composizione chimica di
un minerale e alla sua struttura cristallina, sono:
– l’abito cristallino,
– la durezza,
– la lucentezza,
– la sfaldatura,
– il colore,
– la densità.
I minerali sono i principali costituenti delle rocce.
I minerali sono classificati in 9 gruppi principali.

■

■

■

■

■
■

I silicati sono i minerali più diffusi e costituiscono l’80% dei materiali affioranti sulla superficie terrestre.
Hanno come struttura di base un tetraedro formato da silicio (Si)
e ossigeno (O), cui si lega in genere qualche altro elemento.
In base al diverso modo di legarsi tra loro dei tetraedri, i silicati si
suddividono in quattro gruppi principali:
– nesosilicati,
– inosilicati,
– fillosilicati,
– tettosilicati.

■

I minerali non silicatici sono meno abbondanti in natura e possono essere distinti in 8 gruppi.
Gli ossidi contengono ossigeno, combinato con elementi detti
metallici, come il ferro (Fe), l’alluminio (Al), il cromo (Cr) ecc.
I carbonati sono costituiti da carbonio (C) e ossigeno (O), legati
a ioni positivi, come quelli di calcio (Ca) o magnesio (Mg).
I solfuri e solfati contengono zolfo (S).
I metalli nativi sono masse pure di un singolo elemento.
Gli alogenuri sono costituiti dalla combinazione di uno o più
elementi con il cloro, lo iodio e il bromo (gli alogeni).
I borati derivano dalla combinazione di uno o più ioni positivi
con lo ione borato (BO3)3–.
I fosfati contengono uno ione fosfato legato a uno o più elementi metallici.

■

■

■
■

■
■

Le rocce sono aggregati di diversi minerali; vengono suddivise in
tre grandi gruppi, a seconda di dove e come si
sono formate.
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Le rocce magmatiche (o ignee) si formano per solidificazione di
un magma, una massa di rocce fuse che si può formare nella crosta o nella parte superiore del mantello terrestre.
Le rocce magmatiche possono essere distinte in:
– intrusive, quando il magma solidifica in profondità;
– effusive, quando il magma solidifica in superficie.
In base al loro contenuto in silice si distinguono diversi tipi di
magmi e di rocce che ne derivano: sialiche, intermedie, femiche,
ultrafemiche.
Le principali famiglie di rocce magmatiche sono: graniti, dioriti,
gabbri, peridotiti, rocce alcaline.
Le rocce sedimentarie si formano attraverso processi che avvengono sulla crosta terrestre.
La sedimentazione è la deposizione, in strati sovrapposti, di vari
tipi di materiali, seguita dalla loro litificazione.
Le rocce sedimentarie vengono divise in tre gruppi, a seconda
della loro origine:
– rocce clastiche (conglomerati, arenarie, argille), che si sono
formate in seguito all’accumulo di frammenti provenienti dalla disgregazione di altre rocce;
– rocce organogene (carbonatiche, silicee, depositi organici),
formate dall’accumulo di materiali che derivano dall’attività di
organismi;
– rocce chimiche (evaporiti, rocce residuali), che derivano da
processi chimici, come, ad esempio, la precipitazione di sali.
Le rocce metamorfiche si formano da rocce preesistenti, quando
queste vengono sottoposte a temperature elevate e/o a forti pressioni, ma non fondono.
Il metamorfismo può essere di due tipi:
– il metamorfismo di contatto, che interessa le rocce che circondano un magma in risalita attraverso la crosta;
– il metamorfismo regionale, che riguarda aree molto estese
della crosta soggette a forti pressioni.
Al variare dell’intensità del metamorfismo si formano minerali
nuovi e le rocce presentano caratteristiche differenti.
In base all’intensità del metamorfismo si formano diversi tipi di
rocce; le famiglie più diffuse sono le filladi (bassa intensità), i micascisti (media) e gli gneiss (alta).
Il ciclo litogenetico è un percorso ciclico − costituito dai processi magmatico, sedimentario e metamorfico − nel quale i tre
gruppi di rocce sono legati tra loro e i materiali della crosta terrestre sono continuamente rimaneggiati e riciclati. Rocce di un
tipo possono subire un nuovo processo e dare origine a rocce di
un tipo diverso.

Laboratorio delle competenze UNITË 9

Riorganizza i concetti completando la mappa
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Riprendere i concetti studiati

Descrivi i processi del ciclo delle rocce
Completa la tabella inserendo nella colonna centrale una breve
descrizione dei processi che determinano il passaggio di una
roccia da uno stadio all’altro del ciclo litogenetico.
sTAdio iniziAlE

procEssi chE
dETErMinAno il
pAssAGGio

sTAdio succEssiVo

Sedimenti

Deposizione,
seppellimento e
litificazione

Rocce sedimentarie

Rocce metamorfiche

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

Magma

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

Rocce metamorfiche

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

Sedimenti

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

Magma

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

Rocce magmatiche

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

Rocce sedimentarie

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

Magma

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

Rocce magmatiche

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

Rocce metamorfiche

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

Rocce sedimentarie

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

Rocce metamorfiche

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

3

cubica (delineata da pochi atomi e per il resto vuota), che si ripete
in modo simmetrico nelle tre direzioni dello spazio. Il risultato è
un cristallo cubico. In altri composti gli atomi si organizzano in
filari che formano tra loro angoli diversi da 90° e questo porta a
forme diverse. D’altra parte, minerali con diversa composizione
chimica possono cristallizzare con la stessa forma: anche la fluorite
(fluoruro di calcio, CaF2 ) forma cristalli cubici, come il salgemma.
Tanti filari di atomi paralleli identificano una superficie e le
superfici adiacenti sono tenute «incollate» tra loro da legami
chimici. Ogni faccia di un cristallo corrisponde alla superficie più
esterna di quante se ne sono accumulate lungo la stessa direzione
fino al momento dell’arresto della crescita. Filari estesi in direzioni
diverse danno origine a facce del cristallo che si incontrano lungo
uno spigolo: l’angolo tra due facce in posizione analoga, per un
determinato minerale, è costante in tutti gli individui di quella
specie mineralogica.
I rigorosi vincoli nella costruzione dei reticoli, dovuti alle
caratteristiche chimico-fisiche dei composti che cristallizzano
(legate, in ultima analisi, alla struttura dei singoli atomi)
fanno sì che nei reticoli stessi si verifichino condizioni di diffusa
simmetria. La presenza di precisi motivi di simmetria nel corso
della formazione di un cristallo porta un determinato minerale
a cristallizzare sempre con il medesimo tipo di poliedri, mentre
minerali con diverso tipo di legami tra gli atomi che li compongono
cristallizzano in forme poliedriche diverse. La simmetria interna di
un reticolo cristallino si manifesta, quindi, nella simmetria esterna,
riconoscibile nelle forme regolari dei cristalli ben sviluppati. Gli
studiosi di Cristallografia hanno individuato 32 classi di simmetria,
ognuna caratterizzata da un diverso tipo di simmetria, che
corrisponde a forme diverse tra loro per numero e forma delle facce,
per gli angoli tra le facce stesse e così via. Tutti i minerali noti si
distribuiscono in una o l’altra di tali classi.

Comprendere un testo

I cristalli
I minerali si presentano come cristalli, cioè con l’aspetto di solidi
geometrici delimitati da superfici piane poligonali.
Gli atomi o i gruppi di atomi che si uniscono tra loro nel processo
di cristallizzazione possono assumere solo determinate posizioni
reciproche, governate da rigorose leggi fisiche. Infatti, gli atomi
che si combinano vengono mantenuti uniti da legami chimici, la
cui forma e intensità dipende dalla nube di elettroni che circonda
il nucleo dell’atomo, per cui il contatto tra due atomi non può
avvenire in punti qualsiasi della loro superficie: nel processo di
cristallizzazione, le particelle (atomi o gruppi di atomi) che si
combinano per formare un composto chimico sono «costrette» a
legarsi tra loro non a caso, ma formando catene lungo direzioni
rettilinee ben precise, che prendono il nome di filari.
Come esempio, osserviamo il reticolo cristallino del salgemma:
nella formazione del cloruro di sodio (salgemma), gli atomi di cloro
e di sodio si alternano lungo filari che identificano tre direzioni
tra loro perpendicolari. Ne risulta una struttura tridimensionale,
un reticolo, che si può pensare come formato da una ideale cella
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Cl

a. Perché gli atomi che si legano sono costretti ad assumere
posizioni reciproche fisse?
b. Che cosa sono i filari?
c. Che organizzazione presenta il reticolo cristallino del
cloruro di sodio?
d. Come si formano gli spigoli di un cristallo?
e. Che importanza ha la simmetria nella formazione di un
cristallo?

Laboratorio delle competenze UNITÀ 9

Formulare ipotesi

Verificare ipotesi

5

Rocce impossibili

La permeabilità delle rocce

Immagina che sul pianeta Terra non esistano né l’atmosfera né
l’idrosfera.
▶ Quali rocce ritieni che non potrebbero formarsi sulla superficie
terrestre? Perché?
▶ Come sarebbe modificato il ciclo litogenetico?
Prova a ridisegnare lo schema che si trova nel paragrafo 13 alla
luce di questa ipotesi.

Raccogli tre campioni di rocce differenti.
▶ Osservali e fai un’ipotesi: quali sono più permeabili?
Per verificare la correttezza della tua ipotesi immergi
contemporaneamente in un contenitore le tre rocce e osserva le
bollicine d’aria che escono dalle rocce immerse.
▶ La più permeabile sarà quella dalla quale è uscita una quantità
maggiore o minore di bollicine?
▶ Quali indizi ti fornisce la permeabilità sul tipo di roccia?

Leggere un’immagine

Diamante e grafite

Atomo di carbonio

Diamante e grafite sono due elementi nativi che, pur avendo la
stessa composizione chimica (carbonio), si formano in condizioni
di temperatura e pressione diverse. Di conseguenza
non hanno lo stesso reticolo cristallino.
▶ Individua quale delle due strutture cristalline qui a fianco
corrisponde a quella del diamante e quale invece a quella della
grafite.
▶ Scrivi una breve didascalia in cui evidenzi i collegamenti fra le
differenti proprietà di questi due minerali e le disposizioni dei
reticoli cristallini.

Legame forte

Leggere un grafico
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Il diagramma qui a fianco indica i valori di pressione, temperatura
e profondità entro la crosta, che caratterizzano l’insieme dei
processi litogenetici. Osserva il diagramma e rispondi alle
domande.
▶ Quali processi avvengono in superficie?
▶ Quale delle tre condizioni di cui tiene conto il diagramma
determina il dominio del processo magmatico?
▶ In quali condizioni si formano gli scisti verdi? Attraverso quale
processo litogenetico?
▶ Quale insieme di valori rappresenta condizioni che non si
possono riscontrare sulla Terra?
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Applicare le conoscenze

Osserva le tre rocce nelle foto qui accanto.
▶ Per ciascun campione riconosci a quale
tipo di rocce appartiene e motiva la tua
scelta in 3 righe.

D.Wiersma/SPL

I tipi di rocce

Scientifica, Visulas Unlimited/SPL

4
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Esporre oralmente

Il processo litogenetico sedimentario
Lo schema qui sotto rappresenta il processo di formazione delle rocce sedimentarie.
Osservalo attentamente per comprendere tutti i passaggi rappresentati.
Ora, usandolo come traccia, trasforma il suo contenuto in una esposizione orale (che
potresti ripetere in classe).

ogni roccia sulla superficie terrestre
è sottoposta all’azione degli
agenti atmosferici

fisici (insolazione, gelo...)

chimici (soluzione, ossidazione...)

materiali
detritici

che danno luogo a
mantello detritico alterato
che può essere

rimosso dalla gravità

lasciato in posto

detrito di falda, frane

suoli, rocce residuali (bauxiti)
trasportato da:
ghiaccio
fiumi

tilliti

sabbie

polveri loess
arenarie eoliche

dilavamento

o come trasporto solido

DEPOSITI FLuVIALI:

sabbie

morene

DEPOSITI EOLICI:

vento
pioggia

in soluzione

DEPOSITI GLACIALI:

ciottoli conglomerati;
arenarie; argille argilliti

DEPOSITI DELTIZI: ciottoli
conglomerati; sabbie
arenarie; argille argilliti; vegetali carbone

DEPOSITI DI ESTuARIO:

argille di estuario

DEPOSITI LACuSTRI E LAGuNARI

organismi calcarei marne lacustri
organismi silicei diatomiti
sali di ferro rocce ferrifere
evaporiti gesso, salgemma

depositi simili a quelli deltizi
argilliti lacustri
argilliti finemente fogliettate
DEPOSITI MARINI

minerali di ferro rocce ferrifere
organismi calcarei calcàri
organismi silicei diatomiti, radiolariti
DEPOSITI DI MARE PROFONDO

fanghi abissali, argille rosse
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ciottoli conglomerati
sabbie arenarie
argille argilliti

provenienti da
trasporto eolico

Laboratorio delle competenze UNITË 9

Ricercare ed esporre informazioni

L’ardesia
L’ardesia è una roccia piuttosto comune che appartiene al gruppo
delle rocce metamorfiche. Ma molti non sanno che è una delle
rocce con cui spesso ha avuto a che fare uno studente nella sua
carriera scolastica.
▶ Ricerca su internet informazioni su questa roccia, scegliendo siti
che ti sembrano scientificamente validi.
▶ Scrivi un articolo per il giornalino della scuola, che presenti
questa roccia agli studenti delle altre classi, corredandolo di
almeno 3 foto.
Usa i seguenti punti come scaletta:
– composizione chimica e mineralogica,
– condizioni di formazione,
– utilizzi.

11

Write the term that best completes each sentence.
7.

......................................................... is the tendency of a crystal to break
along flat planar surfaces determined by the crystal structure.
8. Compound minerals made up of oxygen and silicon are called ...
..................................................................................................................................................................

9. A regular, geometric solid with smooth surfaces is called a ..............
......................................................... .

Complete the diagram.
Complete the rock cycle diagram using terms from the list:
1 deposition, 2 extrusive igneous, 3 high, 4 intrusive igneous,
5 lithification, 6 low, 7 melting, 8 metamorphic, 9 metamorphism,
10 rise, 11 sedimentary, 12 uncovering.

Earth Science in English
Glossary

6. Limestone is
A an igneous rock.
B a sedimentary rock.
C a metamorphic rock.

Leggi neLL’eBook

Cleavage

Mineral

Crystal

Rock

Crystal habit

Rock cycle

Diagenesis

Schistosity

Hardness

Texture

solar energy

on,
rati on,
tegpositi n
n
i
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s
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rocks

True or false?
T

F

T

F

T

F

surface environment
(
pressure and
temperature)

sediment
l and
buria

1. Schistosity is the parallel arrangement of layers
resulting from lithification.
2. Intrusive igneous rocks cool slowly below the Earth’s
surface.
3. Limestone is a chemical sedimentary rock.
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rocks

rocks
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4. Mohs Scale measures
A a mineral’s crystal habit.
B a mineral’s exfoliation.
C mineral density.
D mineral hardness.

is m

Select the correct answer

rocks

5. Clastic sedimentary rocks are classified according to their
A colour.
B crystalline structure.
C geological origin.
D grain size.

deep environment
(
pressure and
temperature)
radiogenic heat
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Scienze della Terra per il cittadino
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Un campione di crisotilo, le cui fibre
vengono cardate facilmente dal minerale solido per farne tessuti.

Dr J. Burgess/SPL

Le fibre del crisotilo viste al microscopio elettronico a scansione (i colori
sono falsi).

Le fibre della crocidolite viste al microscopio elettronico a scansione (i colori
sono falsi).

RSA s.r.l.

La crocidolite è il minerale che forma fibre acuminate.

Dr J. Burgess/SPL

Phil Degginger / Alamy

Negli ultimi 20 anni parlare dell’amianto (o asbesto) – un tempo
usato ampiamente come isolante antincendio, come materiale antifiamma nella malta per rivestimenti e nelle lastre per pavimenti e
per coperture, o ancora come isolante in automobili, navi e treni
– ha destato e desta tuttora vivo allarme. Alcune malattie letali dei
polmoni sono state associate all’inalazione di particelle di amianto,
come l’asbestosi (che causa un progressivo irrigidimento del tessuto
polmonare e difficoltà di respirazione) e il mesotelioma (un tumore
maligno che interessa la pleura).
In queste malattie si ritiene che sia implicata la pesante esposizione a certuni minerali riuniti sotto il nome commerciale di asbesto;
anche se il meccanismo che innesca le malattie non è ancora del tutto definito, l’abito fibroso acuminato di alcuni tipi di amianto sembra avere un ruolo importante.
I problemi di salute connessi all’uso dell’asbesto divennero di dominio pubblico quando furono intentate cause all’industria dell’amianto per i casi di morte e di invalidità di lavoratori impiegati nelle fabbriche in cui questo materiale veniva trattato.
In Italia sono tristemente celebri i casi di Casale Monferrato, sede
di una fabbrica di amianto, e di Monfalcone, dove l’asbesto era usato nei cantieri navali: in questi luoghi ancora oggi il mesotelioma
colpisce seriamente le popolazioni e i lavoratori.
I materiali contenenti amianto sono stati banditi dalle scuole, dagli ospedali e dagli altri edifici pubblici e numerosi paesi, oggi, richiedono che venga chiaramente dichiarato se c’è stato impiego di
questi materiali anche nelle contrattazioni per la vendita di case private. Purtroppo però le patologie da amianto colpiscono a distanza di anni, e gli esperti prevedono un picco dei casi addirittura ancora nei prossimi anni.
Su questa situazione di allarme più che giustificato è nato un dibattito anche all’interno della mineralogia. Il fatto è che, sotto il termine commerciale di asbesto, sono state raggruppate sei specie mineralogiche distinte:
• il crisotilo, un silicato a strati di tetraedri, membro del gruppo
del serpentino;
• la crocidolite, un silicato a catena doppia, membro del gruppo
degli anfiboli;
• e altri quattro silicati a catena doppia (amosite, tremolite, attinolite e antofillite) facenti parte, anch’essi, del gruppo del serpentino.
Gli effetti nocivi sembrano essere dovuti più alla formazione di sottili fibre acuminate, che alla natura chimica del minerale. La crocidolite forma fibre acuminate ed è appurato che l’intensa esposizione a questo minerale è pericolosa.
Anche l’esposizione prolungata ad altre forme di asbesto, come
avviene per lavoratori nelle fabbriche che trattano questi materiali,
può essere nociva. Il crisotilo sembra invece essere una varietà più
innocua in forma pura, ma nell’ambiente si trova spesso in miscela
con altre forme nocive.
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L’amianto e la salute

Nel sito di Balangero, in provincia di Torino, si trova la più grande miniera a cielo
aperto d’Europa per l’estrazione del crisotilo. La miniera è rimasta attiva dal 1908
fino al 1990. Nel 1998 il sito è stato dichiarato luogo ad alto rischio per l’inquinamento da amianto. Una società a capitale pubblico si occupa del risanamento del
sito, del monitoraggio ambientale e dello sviluppo del territorio.
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Quindi le opinioni dei medici e dei mineralogisti sull’importanza dell’eliminazione di tutte le forme di amianto dagli edifici e dalle fabbriche sono concordi e i regolamenti della Comunità europea si applicano a tutti questi minerali, indipendentemente dalla
loro forma.
In futuro la mineralogia potrà contribuire a definire meglio la
pericolosità dei minerali indicati con il termine «amianto» e aiutare a individuare eventuali altre specie mineralogiche che, per la
forma acuminata delle fibre, sono capaci di produrre gravi malattie polmonari.

In Italia, dove ogni anno le morti imputate all’amianto sono oltre
un migliaio, la normativa vieta totalmente la produzione, la commercializzazione e l’uso di materiali contenenti amianto, nonché
l’estrazione del minerale.
Purtroppo, queste disposizioni, relativamente recenti, non comprendono l’obbligo di eliminare i materiali contenenti amianto
prodotti e utilizzati nel passato, a meno che non si riscontrino pericoli per la salute. L’avvio di bonifiche ambientali sistematiche procede a rilento, anche a causa dei costi elevati per le amministrazioni che se ne fanno carico.
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Due operai rimuovono da un tetto la copertura in amianto. Per fare questo lavoro è necessario indossare tute speciali che proteggono dalle fibre che facilmente si staccano
dal materiale, quando questo è stato deteriorato dagli agenti atmosferici. Le lastre di
amianto vengono bagnate in modo che da
esse si stacchino meno fibre possibile.

rIcerca
LAVORO DI GRUPPO
Dividete la classe in gruppi e ricostruite la
storia dell’amianto e la sua pericolosità.
Potete seguire le tre domande seguenti per
impostare un primo progetto della vostra
ricerca.
• Da quando si usa questo minerale?
• Da quando ne è nota la pericolosità?
• Chi l’ha scoperta e in quali Paesi sono
state intentate le prime cause contro le
aziende produttrici di amianto?
Discutete all’interno del gruppo i motivi
per cui è passato tanto tempo dalla scoperta dei suoi effetti nocivi, al loro accertamento, alla decisione di non usare più l’asbesto.

Perché si è trattato di tre tappe diverse e
così distanti nel tempo l’una dall’altra?
In Italia, oltre a Casale Monferrato e Monfalcone, ci sono altre zone gravemente colpite dal mesotelioma. Quali sono?
Negli ultimi anni il problema amianto è
stato sollevato nel caso delle discariche abusive di Napoli e in quello dell’Alta Velocità
in Val di Susa. Usando Internet, cercate di
capire cosa è accaduto.
Cercate informazioni su che cosa è stato
fatto in diverse regioni italiane per informare i cittadini e organizzare gli interventi di protezione dall’amianto.
Utilizzando la chiave di ricerca «esposti

amianto» troverete i siti di diverse organizzazioni dedicate alle persone che hanno
vissuto o stanno vivendo in prima persona
il problema dell’esposizione all’amianto.
PRESENTAZIONE
Ogni gruppo organizzi i risultati della sua
ricerca in un PowerPoint di 10 slide da presentare alla classe. La presentazione deve
contenere una sitografia completa delle fonti online che sono state consultate.
CONFRONTO
In classe confrontate i risultati raccolti e
ragionate sulle ragioni di eventuali differenze fra le notizie che i vari gruppi hanno raccolto.
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