
Prefazione

Negli ultimi due decenni sono avvenuti molti cambia-
menti nei programmi universitari di Geologia, Scienze 
della Terra e Scienze ambientali. In molti casi questo 
ha significato la compressione dei corsi semestrali, di 
norma separati, di Mineralogia, Ottica mineralogica e 
Petrologia, in un singolo semestre che associa minera-
logia e petrologia, chiamato comunemente Materiali 
della Terra. Tale corso è una sfida per il docente (o 
per il team di docenti) e per gli studenti, in particolare 
quando sono disponibili pochissimi testi, ammesso che 
ne esistano, per tale corso semestrale.

Questo testo è un’introduzione alla mineralogia 
e alla petrologia ed entrambe le materie sono trattate 
grossomodo con lo stesso equilibrio. Per mantenere 
questo volume ragionevolmente conciso e adatto a un 
corso semestrale, abbiamo deciso di rinunciare a uno 
studio superficiale di ogni argomento e di concentrarci 
invece su quelli che consideriamo gli aspetti più sostan-
ziali.

Abbiamo elaborato questo lavoro presumendo che 
gli studenti iscritti al corso di Materiali della Terra ab-
biano precedentemente frequentato un corso introdut-
tivo di Geologia fisica, così come un corso di Chimica 
di base.

Copertura

Gli aspetti di base della mineralogia devono precedere 
lo studio della petrologia. Questa sequenza è chiara sin 
dai titoli dei capitoli. Dopo una breve introduzione ge-
nerale nel Capitolo 1, minerali e rocce vengono definiti 
in termini generali nel Capitolo 2. Seguono 3 capitoli 
che riguardano diversi aspetti e concetti della mineralo-
gia. Il Capitolo 3 tratta delle tecniche di identificazione 
con le quali gli studenti devono familiarizzare per rico-
noscere minerali non identificati sia in laboratorio sia 
sul terreno. Questo capitolo contiene anche la discus-
sione di due tecniche strumentali importanti e comuni: 
i metodi della diffrazione delle polveri e la microscopia 
elettronica. Il Capitolo 4 introduce gli aspetti fonda-
mentali della cristallochimica e il Capitolo 5 contiene 
una breve introduzione agli aspetti elementari della 
cristallografia. Il Capitolo 6 tratta l’ottica mineralogica. 
Questo argomento viene incluso per permettere ai do-
centi che intendano introdurre nei loro corsi lo studio 
delle sezioni sottili di rocce di fornire agli studenti gli 
strumenti per una rapida consultazione dei fondamen-
ti dell’ottica mineralogica e delle proprietà ottiche dei 
minerali che costituiscono le rocce.

La sequenza dei successivi capitoli di mineralogia 
sistematica è completamente diversa da quella più co-
munemente usata nei testi di mineralogia. In questi ca-

pitoli, i minerali vengono trattati in gruppi basandosi 
per prima cosa sulla composizione chimica (elementi 
nativi, ossidi, silicati ecc.) e successivamente, per i si-
licati, sulle caratteristiche strutturali (strati, catene, 
tectosilicati ecc.). È stato deciso di raggruppare la de-
scrizione sistematica dei minerali secondo i tre princi-
pali tipi di rocce: ignee, sedimentarie e metamorfiche. 
Questo permette un’integrazione quanto più stretta 
possibile tra mineralogia e petrologia.

Il Capitolo 7 descrive la sistematica di 29 dei più co-
muni minerali delle rocce ignee, includendo in ordine 
di abbondanza decrescente silicati, ossidi, alcuni solfuri 
e un fosfato.

Prima di esaminare le rocce ignee, sedimentarie e 
metamorfiche, nella seconda edizione di Mineralogia 
e petrografia è stato aggiunto il nuovo Capitolo 8, che 
introduce la termodinamica e la cinetica delle reazioni 
minerali. La termodinamica fornisce una spiegazione 
sulla direzione verso cui tendono i processi geologici, 
ma la velocità con cui si raggiungono questi obiettivi 
dipende dai fattori cinetici. Sebbene entrambe queste 
materie possano avere un elevato contenuto di mate-
matica, questo capitolo le introduce usando termini 
matematici facilmente comprensibili. Il capitolo af-
fronta anche uno dei più importanti processi cinetici 
che svelano la storia della Terra, il decadimento radio-
attivo.

Il Capitolo 9 descrive gli aspetti più salienti della for-
mazione delle rocce ignee, spiegando perché la Terra, 
normalmente allo stato solido, possa a volte fondere in 
parte a formare magmi, le cui proprietà fisiche e chimi-
che ne controllano la risalita verso la superfice dove, alla 
fine, solidificano. Un nuovo paragrafo, aggiunto alla 
fine di questo capitolo, spiega come lo studio dell’evo-
luzione isotopica nella Terra possa rivelare la zona da 
cui originano i magmi. A questo segue il Capitolo 10, 
che esamina le rocce ignee, la loro classificazione e di-
stribuzione in funzione degli ambienti tettonici.

Nel Capitolo 11 si trovano le descrizioni mineralo-
giche sistematiche di 14 minerali sedimentari comuni, 
oltre a fosforite e minerali dei suoli. (Le componenti 
silicoclastiche delle rocce sedimentarie, legate ai mine-
rali delle rocce ignee, vengono discusse nel Capitolo 
7.) Il Capitolo 12 tratta della formazione, del trasporto 
e della litificazione dei sedimenti e nel Capitolo 13 si 
esamina la classificazione e la distribuzione delle rocce 
sedimentarie e la loro relazione con la tettonica delle 
placche.

Il Capitolo 14 descrive la mineralogia sistematica di 
27 dei più comuni minerali metamorfici, tutti silicati, 
tranne due, un ossido e un elemento. Il Capitolo 15 
affronta le cause del metamorfismo, fornisce una clas-
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sificazione delle rocce e collega la loro presenza all’am-
biente tettonico.

Il Capitolo 16 procede con la descrizione sistema-
tica di minerali selezionati, importanti dal punto di 
vista economico. Il Capitolo 17 fornisce una breve 
panoramica di alcune risorse selezionate di materiali 
della Terra e una nuova sezione sul gas di scisto, la sua 
estrazione tramite fratturazione idraulica (fracking) e 
il suo potenziale impatto ambientale. Nel Capitolo 18 
si discute degli effetti sulla salute di alcuni minerali ed 
elementi chimici e sui pericoli legati a certi processi di 
formazione delle rocce.

Nei capitoli che trattano principalmente la minera-
logia sistematica (Capitoli 7, 11, 14 e 16), l’enfasi mag-
giore è posta sull’associazione di minerali (paragenesi), 
sulla struttura chimica e atomica, sulle proprietà fisiche 
pertinenti per l’identificazione di un campione (con 
esercitazioni di laboratorio correlate al corso di Mate-
riali della Terra) e sugli usi nell’industria e nei processi 
produttivi. Per ogni minerale preso in esame vengono 
riportate fotografie di campioni e illustrazioni di strut-
ture atomiche.

Questo testo vuole essere non solo un’integrazione 
alle lezioni, bensì anche un punto di riferimento nelle 
esercitazioni di laboratorio svolte durante il corso. I 
concetti di base di cristallochimica, cristallografia e 
l’origine dei vari tipi di rocce saranno presentati dal 
docente durante le lezioni e, per un miglior appren-
dimento degli schemi di identificazione e classifica-
zione delle rocce e dei minerali, saranno necessarie 
sessioni di laboratorio con campioni e sezioni sottili, 
usando come riferimento le parti del libro dedicate a 
tali aspetti.

Tutti i capitoli iniziano con un riquadro in cui si sin-
tetizza l’argomento trattato e terminano con un som-
mario e una serie di domande. Ogni volta che si cita un 
termine per la prima volta lo si troverà scritto in gras-
setto per indicare che la definizione è inclusa nel glos-
sario alla fine del libro.

Il nostro scopo principale è stato quello di fornire un 
testo di mineralogia-petrologia accessibile, particolar-
mente ben illustrato e visivamente attraente, conciso e 
ben integrato, appropriato per i corsi semestrali di Ma-
teriali della Terra. Ci auguriamo di esserci riusciti.

CRYSTALVIEWER 
Le rappresentazioni della struttura atomica, che nel testo sono 
statiche, possono essere visualizzate in modo interattivo con 
CrystalViewer, un programma di visualizzazione delle struttu-
re dei cristalli per Mac e Windows. CrystalViewer fornisce la 
“tridimensionalità” della struttura dei cristalli, mancante nel-
le illustrazioni del testo. Ogni struttura può essere ruotata e 
scalata con il mouse e si presume che una tale esplorazione 
interattiva possa migliorare la comprensione visiva della com-
plessità strutturale tridimensionale dei minerali. Il programma 
comprende 105 esempi di strutture che sono distribuite in 
due archivi. Il primo archivio, dal titolo “Learning”, contiene 

24 strutture riferite ai numeri delle figure nei Capitoli 2, 4 e 
5. Queste 24 strutture illustrano gli aspetti basici della cristal-
lochimica. Il secondo archivio, intitolato “Reference”, con 81 
strutture cristalline, è organizzato secondo l’ordine alfabetico 
dei minerali. Questo archivio contiene le strutture dei minerali 
che costituiscono le rocce, trattati nei Capitoli 5, 7, 10, 13 e 15. 
Queste strutture completano le relative illustrazioni nel testo 
che mostrano il contorno delle celle elementari, la notazione 
per i gruppi spaziali e legende con l’occupazione dei siti ato-
mici. Questi archivi e il programma CrystalViewer si possono 
scaricare all’indirizzo: online.universita.zanichelli.it/klein.
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