
Corso di geologia 2013 
Introduzione alle basi della geologia 

Le rocce 



Le rocce 

sono i 

principali 

costituenti 

della Terra 

solida e 

grazie al 

loro studio è 

possibile 

ricostruire 

la storia del 

nostro 

pianeta 



Cos’è una roccia? 

Con il termine roccia si intende 
un materiale solido naturale 

coerente formato da un 
aggregato di minerali o, in casi 

particolari, da una massa 
amorfa, vetrosa o colloidale 



Le rocce sono divise in 3 

grandi categorie: 

•Rocce magmatiche 

•Rocce sedimentarie 

•Rocce metamorfiche 



Il ciclo delle rocce 

 



Rocce magmatiche 



Rocce magmatiche 

Magma: materiale naturale ad alta 

temperatura costituito da una miscela di 

silicati di vario tipo e di gas. 



• Rocce intrusive: 
rocce magmatiche 
che si consolidano 
all’interno della 
crosta in condizioni di 
pressione variabile, 
ma mai bassa 

 

 

 

• Rocce effusive: il 
magma raggiunge la 
superficie e si 
consolida a pressioni 
molto basse 



Classificazione in base alla composizione 

chimica 
 
• Felsiche (o sialiche o acide): ricche in 

feldspati  (+/- quarzo o +/- feldspatoidi). 

 

• Mafiche (o basiche o femiche): ricche in Fe e 
Mg  e dunque in silicati femici (pirosseni, 
anfiboli,  olivina) + plagioclasio. 

 

• Ultramafiche: prevalenti pirosseni e/o olivina,  
(quasi) assenza feldspati. 

 



Classificazione in base al contenuto in 

minerali 

 



Classificazione in base al contenuto in 

minerali 



Classificazione in base al contenuto in 

minerali 









Serie magmatiche 

• Serie continua di 

Bowen 

 

• Serie discontinua 

di Bowen 



Rocce 

sedimentarie 



Il processo sedimentario 
• Degradazione di rocce preesistenti: le rocce già presenti 

in superficie vengono erose da fattori meccanici e 

chimici 



Il processo sedimentario 
• Trasporto del materiale: il materiale eroso viene 

trasportato da fiumi, ghiacciai, vento, … 



Il processo sedimentario 

• Sedimentazione 



Il processo sedimentario 

• Diagenesi: l’insieme dei processi fisici e 

chimici che trasformano un sedimento in 

roccia coerente 



Classificazione rocce sedimentarie 

• Rocce terrigene: dalla litificazione di 

sedimenti sciolti derivanti 

dalla disgregazione meccanica o 

chimica di rocce preesistenti; 

• Rocce allochimiche e ortochimiche: dalla 

precipitazione di sali da soluzioni sature, 

con o senza il contributo di organismi 

animali o vegetali  

 





Rocce terrigene 

• Conglomerato: deposito di ghiaia e ciottoli, più o meno 
arrotondati, cementato 

• Breccia: quando i clasti sono spigolosi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ghiaia e ciottoli: dimensioni > 2mm 



Rocce terrigene 

• Arenite: roccia che, indipendentemente dalla  composizione, 

ha la granulometria della sabbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabbia: grani compresi fra i 2 mm e i 0,062 mm 



Rocce terrigene 

• Siltite: roccia composta da granuli della dimensione del limo 

• Pelite: roccia con una granulometria corrispondente a quella del 
fango (limo + argilla) 

• Argillite: roccia composta da granuli della dimensione dell’argilla 

 

 

 

 

 

 

 
Limo: grani compresi fra i 0.063 mm e i 0.002 mm 

Argilla: grani di dimensioni inferiori ai 0.002 mm 



Rocce di origine chimica 

• Componenti allochimici: generati per 
precipitazione chimica o secrezione 
organica (gusci interi o in frammenti, ooliti, 
granuli di glauconite, cristalli di aragonite, 
di gesso, ecc...) 

• Componenti ortochimici: veri e propri 
precipitati chimici (minerali evaporitici, 
cementi, concrezioni, minerali di 
sostituzione, ecc...). 





Rocce carbonatiche 

I termini calcare e dolomia  indicano rocce 

sedimentarie costituite rispettivamente da più 

del 50% di calcite (o aragonite) e di dolomite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocce carbonatiche 

Classificazione di Dunham (1962) integrata da 

Embry e Klovan (1971) 







Rocce metamorfiche 



Rocce metamorfiche 

Metamorfismo significa trasformazione 

 

 

 

 

 

 



Strutture metamorfiche più comuni 

Foliazione: qualunque caratteristica planare 

penetrativa (cioè che si ritrova 

ripetitivamente) in un corpo roccioso 



Strutture metamorfiche più comuni 

• Scistosità: un tipo di foliazione in rocce metamorfiche, dovuta alla 

disposizione dei componenti minerali su piani paralleli o subparalleli 

che di norma faranno dividere la roccia preferenzialmente a scala 

inferiore al centimetro 



Strutture metamorfiche più comuni 

• Clivaggio: un tipo di foliazione che si riferisce alla 

proprietà di una roccia a dividersi secondo un 

sistema di superfici subparallele. (Es: Clivaggio 

ardesiaco, Clivaggio per frattura.) 



Strutture metamorfiche più comuni 

• Struttura gneissica: un tipo di foliazione in rocce metamorfiche 
dovuta alla cristallizzazione di nuovi granuli, con formazione di 
superfici scistose lungo le quali la roccia può dividersi 
preferenzialmente soltanto ad una scala maggiore al centimetro. 

 

  

Questa struttura è definita da: 

  

 - occhi o aggregati 

 lenticolari di granuli  

 (struttura occhiadina, 

 struttura flaser) 

  - bande irregolari o mal 

 definite 

 - scarsa quantità o debole 

 orientazione  

 preferenziale di granuli 

 inequidimensionali 



Strutture metamorfiche più comuni 

• Lineazione:  orientazione di componenti minerali 

o di strutture tettoniche secondo linee parallele. 
  



• microstruttura omeoblastica: caratterizzata da uno sviluppo 
dimensionale sostanzialmente uguale di tutti i minerali; 

 

• microstruttura eteroblastica: caratterizzata da variabilità di 
dimensioni dei cristalli; 

 - eteroblastica seriale 

 - eteroblastica iatale: 

 

• microstruttura porfiroblastica: caratterizzata dalla presenza di 
grossi cristalli, detti porfiroblasti; 

 - il rapporto fra il diametro dei porfiroblasti e quello della 
matrice è almeno 5:1; 

 

• microstruttura granoblastica: struttura omeoblastica 
caratterizzata da cristalli equidimensionali, cioè 
tendenzialmente isodiametrici, detti granoblasti; 

 

• microstruttura lepidoblastica: abbondanza di minerali lamellari 
aventi una spiccata orientazione preferenziale planare; 



Rocce metamorfiche 

 Le rocce metamorfiche possono essere 
classificate sulla base di vari criteri: 

1) la natura del loro protolite (es.: meta-granito); 

2) i caratteri strutturali (es.: scisto, granofels); 

3) la composizione chimica (es.: metamorfite 
basica ricca in Ti); 

4) la composizione mineralogica modale (intesa 
in termini quantitativi di tutti i minerali 
presenti); 

5) la facies metamorfica. 



• Facies metamorfica: 



 



 



 



 ARDESIA: roccia a grana 
da ultrafine a molto fine, 

che mostra clivaggio 
ardesiaco. L'ardesia è 
normalmente di grado 

metamorfico molto 
basso. 

FILLADE: roccia a grana da fine a 

media, caratterizzata da una viva 

lucentezza e una scistosità ben 

sviluppata risultante 

dall'isorientamento dei 

fillosilicati. La fillade è normalmente 

di grado metamorfico basso. 



 SCISTO: roccia metamorfica 
che mostra una struttura 

scistosa. Per le rocce ricche in 
fillosilicati, il termine scisto è 
riservato alle varietà a grana 
da media a grossa, mentre le 
rocce a grana più fine sono 
chiamate ardesie o filladi. 

GNEISS: roccia metamorfica che 

presenta una struttura gneissica. 

Il termine gneiss può anche 

essere applicato a rocce che 

mostrano una dominante struttura 

lineare piuttosto che una struttura 

gneissica, nel qual caso si usa la 

denominazione di gneiss lineato. 



 MARMO: roccia metamorfica 
contenente più del 50% di 
calcite e/o dolomite e/o 

aragonite. Un marmo puro 
contiene più del 95% di questi 
carbonati, mentre tutti gli altri 

marmi vengono classificati 
come marmi impuri. 

ECLOGITE: roccia di composizione 

basica, formata principalmente da 

omphacite (pirosseno sodico) e 

granato. In essa non è mai presente 

plagioclasio. Deriva dal  

metamorfismo ad alta pressione di 

rocce basiche, quali basalti 



Grazie per l’attenzione 

•

• à

•
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