
Le Rocce e i Minerali 



Che cos’è una roccia? 

Le Rocce 

Le rocce cambiano nel tempo 
(ciclo delle rocce). 

Per roccia si intende un aggregato 
solido di diversi minerali. 

Malachite 

Le rocce sono classificate per il 
processo di formazione, per la loro 
composizione e struttura. 

Pietra pomice 



Tipi di rocce 

Le Rocce 

Le rocce vengono classificate a seconda di 
come è avvenuta la loro formazione: 

 Rocce ignee 

Rocce sedimentarie 

Rocce metamorfiche 



Le Rocce Sedimentarie 
    Le rocce sedimentarie sono il risultato di un complesso 

di fenomeni, quali:  
1. L’erosione di rocce preesistenti da parte degli agenti 

esogeni (acqua, vento, temperatura...);  
2. Il trasporto da un luogo all’altro dei sedimenti ad opera 

di: acqua, ghiaccio, vento, gravità..; 
3. La deposizione dei sedimenti in un ambiente 

sedimentario diverso da quello di origine.  
4. La diagenesi serie di processi di tipo fisico e chimico, 

che compattano e cementificano i sedimenti depositati 
fino a trasformarsi in rocce. 



Le Rocce Sedimentarie 
Le rocce sedimentarie si formano sulla superficie terrestre. 
Osservando una formazione di rocce sedimentarie, si nota 
spesso una caratteristica successione di strati, ovvero una 
struttura rocciosa uniformemente piatta e molto estesa, con 
spessore variabile a seconda della quantità di materiale 
disponibile nelle varie fasi della sedimentazione. 

Le rocce sedimentarie possono 
contenere fossili 



Le Rocce Sedimentarie 

Sono formate da frammenti di altre rocce (clasti) 
trasportati dal luogo di formazione, modificati più o 

meno intensamente e infine depositati.  

Clastiche 



Le Rocce Sedimentarie 

Sono formate dalla deposizione sul fondo di bacini  
di sali o altri composti chimici disciolti e 

contenuti nelle acque marine  

Chimiche 



Le Rocce Sedimentarie 

Si originano dalla deposizione e successiva 
cementazione prevalentemente di esoscheletri  
(o frammenti di essi) di organismi con guscio 

carbonatico o siliceo. 

Organogene 



Il Ciclo delle rocce 



I minerali 

Un minerale è un corpo 
solido naturale, con una 
ben definita composizione 
chimica.  
La maggior parte dei 
minerali è caratterizzata 
dall'avere una ben precisa 
“struttura cristallina”.  



I minerali 

I minerali hanno delle proprietà specifiche difficilmente 
rintracciabili se ci si basa solo su ciò che vediamo con i 
nostri occhi. Per uno studio completo si ricorre all’utilizzo 
del microscopio ottico polarizzatore, alle numerose analisi 
chimico-fisiche, etc. Per iniziare a distinguere i diversi 
minerali occorre esaminarne: 
 
l’aspetto 
il colore 
la densità 
la durezza 

 
Ametista 



I minerali 

La struttura cristallina di 
molti minerali fa sì che 
essi abbiano un aspetto 
geometrico ben definito.  
Ci sono minerali che si 
presentano sotto forma 
di cubo, di 
parallelepipedo,  di 
prisma o di piramide … 

L’aspetto 



I minerali 

La cristallografia è 
la disciplina che si 
occupa dello studio e 
della descrizione 
della struttura 
cristallina.  

L’aspetto 

Quarzo fumè  



Minerali dello stesso tipo possono presentare 
colorazioni differenti, ad esempio il quarzo può 
variare da un colore quasi nero al trasparente, 

passando per il viola, il rosa, ecc.  

I minerali 

Il colore 



I minerali 

La densità è una proprietà 
che dipende dalla 
composizione chimica e 
dal modo in cui gli atomi 
sono disposti nella 
struttura cristallina del 
minerale.  

La densità 

La densità di un minerale è il rapporto tra la sua massa (in grammi) ed il suo 
volume (in millilitri) e la sua unità di misura è g/Ml. 



Un metodo pratico per valutare 
la durezza dei minerali fu 

proposto da Friedrich Mohs che 
scelse come campioni dieci 

minerali ben noti e facilmente 
reperibili. Questi campioni li 

dispose in ordine di resistenza 
all’abrasione e li confrontò con 

altri materiali.  

I minerali 
La durezza 



In questo modo nacque la “Scala di durezza”, 
chiamata anche “Scala di Mohs”. I dieci 

minerali che comprendono la scala di Mohs, 
accettati universalmente come campioni di 

durezza sono: 

I minerali 
La durezza 



Fine 
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