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LE  ROCCE 

Una roccia può essere genericamente definita come un aggregato naturale di minerali 
differenti (rocce polimineraliche), ma esistono rocce costituite per la quasi totalità della sua 
massa da un solo minerale (rocce monomineraliche), così come rocce composte da 
sostanze che non si trovano allo stato cristallino, ad esempio i vetri vulcanici.  
 
Le rocce sono generalmente costituite da un numero limitato di specie minerali. In alcune è presente un solo 
minerale essenziale, come nei calcari, costituiti quasi interamente da calcite; in altre si trovano diversi 
minerali, come nei conglomerati, che possono avere una composizione mineralogica molto complessa. Su 
grande scala, però anche le rocce omogenee contengono, diffuse, masserelle o tracce di altri minerali che 
tolgono alla roccia quell’uniformità chimica che normalmente caratterizza un minerale. 
La determinazione della composizione mineralogica di una roccia è molto importante per la sua conoscenza 
e per la sua classificazione. 
Dopo aver determinato la composizione mineralogica, condizione necessaria ma non sufficiente, si procede 
all'osservazione della struttura, cioè della forma e dimensione dei minerali costituenti e delle relazioni tra di 
loro; quest’ultima caratteristica viene studiata talvolta ad occhio nudo, per lo più al microscopio.  
La struttura è caratteristica di ogni tipo di roccia: ad esempio, rocce con eguale associazione mineralogica ed 
eguale composizione chimica possono avere struttura diversa. Un caso molto semplice è rappresentato da 
un calcare e da un marmo: entrambe le rocce sono costituite da calcite per la quasi totalità e la loro 
composizione chimica è quasi esclusivamente rappresentata da carbonato di calcio; tuttavia la loro struttura 
risulta completamente diversa: nel calcare si nota una struttura oolitica, in cui i cristalli di calcite sono disposti 
a formare degli ooliti (corpuscoli sferici e subsferici - figura a), nel marmo si ha una struttura granoblastica, in 
cui i cristalli di calcite sono disposti a mosaico (figura b). 
 
 
 
Con il termine di tessitura si indica invece la disposizione su larga scala dei componenti nello spazio e si 
definiscono quegli aspetti determinati dalle orientazioni dei cristalli che caratterizzano una roccia a scala 
geologica. 
 
La grande varietà di rocce che si riscontra sulla crosta terrestre è imputabile ai diversi meccanismi genetici, 
ai diversi ambienti di formazione ed alla composizione chimico-mineralogica. 
I processi responsabili della genesi delle rocce sono estremamente vari e vanno dalla solidificazione di un 
magma alla litificazione di sedimenti originati dalla degradazione di rocce preesistenti, comprendendo 
complessi equilibri chimici e termodinamici.  
 
Tali processi fanno parte del ciclo litogenetico di cui rappresentano stadi distinti: 
 

 
Schema di ciclo litogenetico. Le frecce nere indicano il sollevamento (tettonica) in 
superficie delle rocce indicate nei riquadri. Si noti la diversa origine e composizione dei 
magmi e le differenze dei relativi apparati vulcanici. Inoltre i processi esogeni agen ti in 
superficie, ovvero l’interazione della litosfera con idrosfera, atmosfera e biosfera, oltre a 
provocare la disgregazione delle rocce ed il trasporto ed accumulo dei sedimenti nei 
fondali marini e lacustri, sono il mezzo attraverso il quale avvengo gl i scambi di 
elementi (H2O, O2, CO2 … ecc.). Ridisegnato da “Il Globo Terrestre e la sua Evoluzione” 
E. Lupia Palmieri, B. Accordi, M. Parotto.   
Il primo stadio del ciclo litogenetico si può identificare con la solidificazione del magma (processo 
magmatico), che può avvenire all’interno della crosta terrestre (rocce magmatiche intrusive) oppure sulla 
superficie terrestre (rocce magmatiche effusive). 
Il processo sedimentario, che ha origine dall’alterazione e disgregazione delle rocce esposte in superficie e 
prosegue con il trasporto ed accumulo dei sedimenti, rappresenta uno stadio successivo, cui seguono i 
processi di tipo metamorfico che intervengono quando le rocce vengono trasferite in profondità nell’ambito 
dei processi di dinamica crostale. 
Il ciclo litogenetico si chiude nel momento in cui i processi metamorfici risultano talmente spinti da produrre la 
fusione completa del materiale (anatessi), che da origine nuovamente a magmi. 
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Questo ciclo in realtà è una semplice schematizzazione teorica di una vasta serie di processi che si 
sovrappongono gli uni agli altri senza essere necessariamente sequenziali: ad esempio una roccia 
magmatica intrusiva può essere sottoposta a metamorfismo senza prima essere esposta in superficie. 
 
Inoltre il ciclo è di tipo aperto, ovvero soggetto a continui scambi, sia di energia che di materia, con gli altri 
ambienti; infatti, oltre ai continui apporti di magma dal mantello, molti elementi come H2O, CO2, O2, vengono 
apportati dall’idrosfera e dall’atmosfera alle rocce di superficie e possono essere trasportati in profondità 
durante i fenomeni di subduzione.  
 

 

ROCCE  MAGMATICHE  

Le rocce magmatiche, chiamate anche eruttive o ignee, sono originate dalla 
solidificazione di un magma .  
Il magma è una massa fusa, di dimensioni grandi o enormi, che si forma entro la crosta o nel 
sottostante mantello, a profondità in genere tra i 15 ed i 100 km. Tale massa è una miscela 
complessa a temperatura elevata, con molti componenti, consistente di una fase liquida ( fuso) 
e di un certo numero di fasi solide (cristalli) in sospensione, ed inoltre di una fase gassosa più 
o meno abbondante. E’ più o meno viscosa e suscettibile di movimento.  
I principali componenti sono: silice (40-75%, valori espressi come percentuali in peso), 
allumina (10-20%), ossidi di ferro (2-12%), calcio (1-12%), magnesio (tracce-12%), sodio (1-
8%) e potassio (tracce-7%). 
Nella fase gassosa è presente principalmente acqua; in quantità minori sono presenti anidride 
carbonica, acido cloridrico, anidride solforosa, ecc..  
In funzione della quantità di silice presente, un magma viene definito acido (persilicico, 
percentuale di silice superiore al 65%) o basico (iposilicico, percentuale di silice inferiore al 
52%). Un magma con una percentuale di silice compresa fra 52% e 60% è det to neutro, 
intermedio o mesosilicico.  
La viscosità di un magma è legata alla temperatura ed alla pressione cui è sottoposto ed alla 
sua composizione chimica. In generale, un magma povero di silice è più caldo e meno viscoso 
(ossia più fluido) di una magma ricco di silice.  
 

 
 
Formazione di una roccia magmatica 
La cristallizzazione di un magma procede con l'abbassarsi della temperatura nella massa  fusa. 
Man mano che si creano le condizioni per la cristallizzazione dei diversi minerali (cioè che 
questi raggiungono il loro punto di cristallizzazione), il magma diviene via via più ricco di 
componenti che non si sono ancora solidif icati. I minerali che si sono formati per primi 
possono ridisciogliersi parzialmente o reagire con il liquido residuo in modo da mutar e la loro 
composizione. 
Esiste un ordine di cristallizzazione dei minerali in seguito al raffreddamento del magma. 
Questo ordine, detto "serie di Bowen", è riportato schematicamente qui di seguito.  
 

Olivine di Mg (forsteriti)    Plagioclasio di Ca (anortite) 

Olivine di Fe (fayaliti)    Plagioclasio Ca-Na (bytownite) 

Pirosseni di Mg   Plagioclasio di Ca-Na (labradorite) 

Pirosseni di Ca e Mg   Plagioclasio di Na-Ca (oligoclasio) 

Anfiboli   Plagioclasio di Na (albite)  

Biotite     

  Ortoclasio   

  Muscovite   

  Quarzo   
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I minerali posti sulla stessa orizzontale cristallizzano quasi alla stessa temperatura.  
L’ordine di cristallizzazione ha influenza sulla forma dei minerali; infatti, i minerali che 
cristallizzano per primi (olivine, plagioclasio di calcio ) si trovano immersi in un liquido che 
permette di sviluppare cristalli con una forma regolare e ben definita (minerali idiomorfi).  
I minerali che cristallizzano per ult imi (quarzo) si devono adattare agli spazi residui e non 
hanno forma ben definita (minerali allotriomorfi). Per questo motivo, nelle rocce magmatiche, il 
quarzo non ha mai la sua tipica forma di prisma esagonale. Inoltre, l’ordine di cristallizzazione 
si propone in senso inverso quando si considerano le condizioni di stabilità degli stessi 
m inerali esposti all’azione degli agenti atmosferici; tra quelli della serie di Bowen sono infatti 
meno stabili i minerali che per primi cristallizzano nel fuso, come le olivine ed i plagioclasi di 
Ca, mentre è del tutto stabile il quarzo, che cristallizza per ultimo alla temperatura di 570°C.  
Pertanto i minerali più instabili a temperatura e pressione superficiale si troveranno raramente 
in ambiente sedimentario e pedogenetico, saranno cioè quelli che, idrolizzandosi, formeranno 
nuovi minerali più stabili, come i minerali argillosi, e forniranno al terreno gli elementi 
indispensabili per la vita delle piante.  I minerali che chiudono la serie sono invece molto 
stabili e andranno a formare i sedimenti residuali o nell’ambito dei suoli ne costituiranno il 
cosiddetto scheletro. 
 
 
 
Classificazione delle rocce magmatiche 
Come i magmi, anche i minerali e le rocce che dai magmi derivano possono essere classificati 
in base al loro chimismo, in particolare alla percentuale di silice (SiO 2) presente. 
La ragione di questa classificazione su basi chimico-mineralogiche risiede nel fatto che la 
maggior parte dei minerali è di tipo silicatico (comprende SiO 2 nella struttura); inoltre il quarzo 
è l’ultimo minerale a cristallizzare, quindi la sua presenza in una roccia magmati ca fornisce 
informazioni circa la composizione chimica del fuso da cui si è originata.  
In base al chimismo i minerali che costituiscono le rocce magmatiche possono essere ripartiti 
in due grandi famiglie: 
· Sialici: incolori o biancastri, in cui predomina la SiO2 e l’allumina (Al2O3). 
· Femici: di colorazione scura (da verde a nero) e contenenti prevalentemente Fe ed Mg.  
La presenza e proporzione dei minerali presenti in una roccia magmatica permette di definire 
le seguenti tipologie di rocce: 

- Rocce acide: contengono grandi quantità di quarzo (SiO 2); sono caratterizzate da una 
densità media e da una colorazione chiara (rocce leucocratiche o felsiche) dovuta alla 
prevalenza di minerali sialici . 

- Rocce intermedie: hanno composizione mineralogica appunto intermedia 
- Rocce basiche: basso tenore in silice (SiO 2) e densità più elevata; la colorazione 

prevalente è nerastra (rocce melanocratiche o mafiche), dovuta alla prevalenza di 
minerali femici. 

- Rocce ultrabasiche: la silice libera è totalmente assente e la densità molto elevata. 
Appartengono a questa categoria le peridotiti (rocce tipiche della crosta oceanica 
portate in superficie da movimenti tettonici) e le ofiolit i (note anche come pietre verdi).  

 
Oltre alla classificazione chimico-mineralogica, le rocce erutt ive vengono distinte in base alle 
modalità con cui il fuso si è solidif icato; la velocità di raffreddamento infatti regola la crescita 
dei cristalli, secondo lo schema seguente:  
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In base alle modalità di raffreddamento si distinguono: 

 Rocce intrusive o plutoniti: si tratta di corpi magmatici consolidati entro la crosta 
terrestre, circondati da altre rocce che fanno da isolante termico. Durante il  
raffreddamento, che avviene molto lentamente, la pressione si mantiene elevata. 
Inoltre, il ruolo dei componenti gassosi al loro interno è molto importante, in quanto 
determina sia la riduzione della viscosità della massa fusa, sia la mobilizzazione degli  
ioni, favorendo quindi una migliore cristallizzazione dei minerali.  
In tali condizioni tutto il fuso arriva a cristallizzare e la roccia che ne deriva è formata 
da cristalli di dimensioni visibili ad occhio nudo, o anche più grandi. Si ha , infatti, una 
struttura granulare olocristallina, in quanto i cristalli presentano grandi dimensioni e 
sono più o meno uguali tra di loro. Fanno parte delle rocce intrusive , in ordini di acidità 
via via decrescente, i graniti, le dioriti, i gabbri e le peridotiti (si veda oltre). 
Una volta solidif icate, le masse rocciose di questo tipo fanno parte stabilmente della 
crosta terrestre; esse possono venire spinte verso l’alto dai movimenti della crosta 
stessa e contemporaneamente le rocce sovrastanti possono essere lentamente  demolite 
dall’azione degli agenti atmosferici (agenti esogeni). Il risultato è la messa a giorno 
delle rocce consolidatesi in profondità, che a loro volta saranno sottoposte ad erosione 
da parte degli agenti meteorici.   

 Rocce effusive o vulcaniti: il magma risale fino alla superficie, dove trabocca come 
lava; in tal caso la temperatura passa rapidamente da circa 1000°C a quella 
dell’ambiente superficiale (mediamente di 15°C), la pressione scende in brevissimo 
tempo da valori molto alti a quelli ordinari (1 atm) ed i componenti volatili si disperdono 
per degassazione nell’aria.  
In queste condizioni, soltanto una piccola parte della massa magmatica, f inchè è ancora 
in profondità o mentre sta risalendo, si trasforma in cristalli di dimensioni apprezzabili, 
detti fenocristalli; quasi tutta la massa consolida invece quando arriva in superficie , in 
modo talmente rapido che i cristalli non hanno il tempo di accrescersi.   
La struttura della roccia in questo caso è di tipo ipocristallina, cioè composta da piccoli 
cristalli osservabili soltanto al microscopio, immersi in una pasta di fondo 
microcristallina. Una struttura di questo tipo è chiamata anche porfirica, dal nome di una 
delle più tipiche rocce effusive (il porfido), in cui in una pasta di fondo microcristallina o 
anche in parte amorfa si possono trovare, sparsi qua e là, un certo numero di 
fenocristalli.  
La struttura è vetrosa (amorfa) quando gli atomi o i gruppi di atomi non hanno avuto il 
tempo di organizzarsi in reticoli cristallini , come nel caso delle ossidiane.  
Rocce di tipo effusivo sono, in ordine di acidità crescente, i basalti, generati durante 
attività magmatica di tipo non esplosivo, le andesiti e le rioliti.  
I prodotti vulcanici che raffreddano molto bruscamente durante fenomeni di tipo 
esplosivo e che subiscono un trasporto, una deposizione ed una litif icazione (le fasi 
tipiche del processo sedimentario), danno origine alle rocce piroclastiche, che vengono 
comprese tra le rocce sedimentarie proprio in relazione alla loro genesi.  
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 Rocce filoniane: consolidano in condizioni intermedie (né profonde né superficiali) , 
all’interno di fratture delle rocce incassanti,  e presentano una grande varietà di struttura 
e di composizione. 

 
Nelle figure successive sono rappresentate due sezioni sottili di rocce e ruttive, che mostrano 
rispettivamente una struttura granulare olocristallina ed una struttura porfirica ipocristallina 

 
 
 
Nella tabella seguente è riassunta la classificazione delle principali rocce magmatiche in base a modalità di 
raffreddamento e chimismo. 
 
  ACIDE  INTERMEDIE  BASICHE  ULTRABASICHE 
INTRUSIVE Graniti,Granodioriti  Dioriti, sieniti Gabbri  Peridotiti 
EFFUSIVE Rioliti, Daciti Andesiti, Trachiti Basalti - 
 
Le rocce magmatiche più diffuse nella crosta terrestre hanno composizione prevalentemente acida oppure 
basica, mentre sono scarsamente diffuse le rocce a composizione intermedia. 
In particolare, le rocce intrusive sono per la maggior parte di tipo acido: tra le più diffuse sono i graniti, 
mentre sono scarsi i gabbri. 
Per le rocce effusive invece vale il contrario, ovvero sono molto più diffuse quelle di tipo basico (basalti). 
 
 
 

Giacitura delle rocce eruttive 
 
- Rocce intrusive  
 
Per quanto riguarda le rocce eruttive intrusive, la forma tipica delle masse plutoniche, a volte 
aventi dimensioni anche di decine di km, è a cupola e talvolta esse sono accompagnate 
dall’inarcamento delle rocce che le ricoprono per l’effetto del sollevamento da esse esercitato. 
Quando queste cupole tendono ad allargarsi verso il basso prendono il nome di batoliti (come 
ad es, il batolite granitico sardo-corso); quando invece conservano le medesime dimensioni 
anche in profondità, si parla di ammassi plutonici. In ogni caso non è riconoscibile una fine 
verso il basso della massa plutonica, che prosegue fino a profondità sconosciute.  
Spesso la massa fusa si intrude entro strati sedimentari ed, a seconda delle forme che 
assume, si avranno: 

- laccolit i, a forma lenticolare, con convessità rivolta verso l’alto; sono determinati da un 
effetto di innalzamento ed incurvatura esercitato dall’intrusione sugli strati sovrastanti 
(evidente sulla destra della figura, in basso);  

- rills o filoni strato, quando la massa intrusiva penetra nel giunto tra due strati e 
conserva in tutte le sue sezioni uno spessore relativamente costante;  

- f iloni o apofisi, quando la roccia intrusiva penetra nelle rocce incassanti senza seguire 
un piano preferenziale ed è in discordanza con esse ( evidenti nella figura; quelli di 
colore rosso indicano filoni con differente composizione rispetto alla massa (più acidi o 
più basici). 

 
Particolari rocce filoniane sono le pegmatit i, rocce a grana gigante a composizione 
essenzialmente granitica, che di solito contengono numerosi altri cristalli, tra cui alcuni rari o 
eccezionalmente ben formati ed altri di importanza economica. Si formano durante la fase 
finale della solidif icazione del magma, costituito ormai da un fluido ricco di silicio, potassio ed 
ioni degli elementi che non avevano trovato posto nei reticoli dei minerali solidif icatisi 
precedentemente (Li, B, Be, U, Th, Mo, Sn, F, etc), ma soprattutto in gas . Questo liquido 
allora si inietta nelle fratture dove, per il lento raffreddamento ma soprattutto per la presenza 
dei gas, si possono formare cristalli di notevoli dimensioni, come quelli di berillo, tormalina, 
topazio, f luorite, etc. Le pegmatiti si trovano solitamente non solo in filoni, ma anche in vene e 
lenti ai margini dei batolit i.  
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Altre rocce filoniane sono le apliti, anch’esse di composizione per lo più granitica, di colore 
chiaro essendo costituite da quarzo, k-felspato e plagioclasio acido; hanno grana fine e 
struttura allotriomorfa. 
Infine, i lamprofiri sono rocce filoniane scure, con un’alta percentuale di minerali femici, come 
biotite, orneblenda e pirosseni.  
 
- Rocce effusive  
 
Per quanto riguarda le rocce eruttive effusive, durante la risalita ed una volta che il magma 
giunge in superficie, esso perde gran parte dei gas e dei vapori che conteneva, dando origine 
pertanto alla lava. I prodotti solid i dell’attività vulcanica si accumulano fino a costruire  un 
edificio vulcanico, che comunemente viene identif icato con il vulcano. La forma di un edificio 
vulcanico dipende strettamente dal tipo dei prodotti eruttati.  
I principali tipi di vulcano sono:  

- vulcano-strato, con edificio generalmente a forma di cono, costituito da un’alternanza 
di strati di lava e di piroclastit i; la sua origine è legata ad un’alternanza di fasi di 
effusioni laviche con periodi di emissioni esplosive di frammenti di lava, che si 
depositano intorno al cratere dando origine alle piroclastit i (scorie, lapilli, ceneri, bombe 
vulcaniche,etc.). Tipici vulcani-strato sono i vulcani italiani: Stromboli, Etna, 
Vesuvio,etc. 
- vulcano a scudo: è un edificio vulcanico di grandi dimensioni,  originatosi dal 
consolidamento di lave basiche molto calde e molto fluide, pertanto in grado di scorrere 
per molti chilometri in larghe colate, anche di modesto spessore, prima di consolidarsi; 
gli episodi esplosivi sono praticamente assenti. Appartengono a questo gruppo i vulcani 
più estesi della Terra (il Mauna Loa, nell’Isola Hawaii, ha un diametro di base di circa 
250 km ed un’altezza che supera i 9000 m). Sono di questo tipo, anche se in scala 
fortemente ridotta, le colate sarde di basalti ed andesiti  ( Campeda, Abbasanta, 
Villanova Monteleone, et.) 

 

 
 
Principali rocce eruttive 
 
Intrusive: 
 
Granito: roccia acida con struttura olocristallina; minerali principali: quarzo (incolore  opaco o 
grigio), plagioclasio (bianco opaco), k-feldspato (rosato), mica (scura o bianca). 
- Diorite: roccia intermedia con struttura olocristallina ed aspetto simile al granito, con grana 
da media a fine; costituita da plagioclasio, anfibolo e biotite. Colore grigio scuro.  
- Gabbro: roccia basica con struttura olocristallina d i composizione chimico-mineralogica 
uguale al basalto; minerali principali: olivina, plagioclasi, anfiboli e pirosseni (non contiene 
quarzo). 
- Peridotite: roccia plutonica basica costituita da olivina (spesso alterata in serpentino) e pirosseno; 
struttura granulare idiomorfa. Colore nerastro, verde molto scuro. 
 
Effusive: 
 
- Riolite: corrispondente effusivo del granito con struttura ipocristallina porfirica (pasta di 
fondo microcristallina o vetrosa) di colorazione chiara e con scarsi fenocristalli (quar zo, 
biotite, plagioclasio). 
- Trachite: chimismo intermedio; rocce formatisi a spese di un magma particolarmente ricco di 
Na e K, e pertanto con abbondanti quantità di feldspati, soprattutto ortoclasio, e feldspatoidi a 
scapito di altri minerali come il quarzo. Ha struttura ipocristallina, corrispondente effusivo 
della sienite; colorazione prevalente grigio rossastra.  
- Andesite: struttura porfirica con fenocristalli di plagioclasio spesso alterato e anfibolo, biotite e pirosseno; 
massa di fondo di plagioclasio, colore scuro verde, grigio, nero. 
- Basalto: chimismo basico, struttura ipocristallina totalmente porfirica o vetrosa. Colorazione 
nera o grigio nerastra che può diventare rossastra o verdastra in seguito a fenomeni di 
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alterazione; è il corrispondente effusivo del gabbro. 
- Porfido: chimismo acido, struttura porfirica, con una pasta microcristallina disseminata di 
cristalli di dimensioni maggiori. Si trova spesso associato a masse granitiche.  
 
Come accennato precedentemente, tra  le rocce effusive alcuni Autori comprendono anche le 
rocce piroclastiche, cioè quelle che derivano dalla deposizione dei materiali lanciati in aria 
nel corso di manifestazioni vulcaniche esplosive; poiché però essi subiscono processi di 
trasporto e sedimentazione simili a quell i delle rocce sedimentarie, è preferibile comprenderli 
tra queste ultime.  

 

ROCCE  SEDIMENTARIE 

Pur essendo quantitativamente le meno abbondanti dell'intera crosta terrestre, sono le rocce che formano 
l'80% della sottile copertura esterna e quindi sono le più visibili sulla superficie terrestre.  
Sono rocce costituite da materiali (detti sedimenti) provenienti dalla disgregazione di rocce 
preesistenti attraverso processi di varia natura. 
I sedimenti, qualunque origine e natura abbiano, tendono a depositarsi a strati. Ogni strato di sedimento che 
si depone viene nel tempo sepolto da altri strati e subisce una lunga serie di modifiche che lo trasformano in 
una roccia solida. La trasformazione in roccia avviene in parte per effetto della compattazione con la quale le 
particelle vengono più strettamente impaccate le une alle altre sotto il peso dei sedimenti sovrastanti, in parte 
a causa della deposizione di sostanze minerali negli interstizi. 
 
 

Processo sedimentario 
 
La formazione di una roccia sedimentaria può essere suddivisa in quattro fasi, la cui successione comprende 
il "ciclo sedimentario". 
 I fase: degradazione delle rocce preesistenti sulla superficie terrestre con formazione di detriti solidi e di 

sostanze in soluzione. 
 II fase: trasporto del materiale detritico e di quello in soluzione ad opera dei fiumi, dei venti, dei 

ghiacciai, ecc. 
 III fase: deposizione (sedimentazione) dei detriti in ambienti diversi (continentale, marino, ecc.). La 

sedimentazione avviene per strati successivi. 
 IV fase: formazione della roccia (litificazione dei sedimenti) dovuta alla pressione esercitata da altri 

sedimenti che si accumulano via via sopra di essi. I processi nel loro insieme prendono il nome di 
diagenesi (processi diagenetici). 
 

Per ambiente di formazione di una roccia sedimentaria si intende il tipo di ambiente e di condizioni in cui si 
sono accumulati i sedimenti che la compongono ( depositi glaciali, bacini lacustri o marini, foce dei fiumi, 
ecc.) .  
Tra le fasi di erosione, trasporto, deposizione delle particelle e i processi di litificazione che portano al 
risultato finale, possono intercorrere anche centinaia di milioni di anni, nel corso dei quali la crosta terrestre è 
continuamente interessata da grandi movimenti tettonici. Pertanto, l'ambiente (e il luogo) di formazione delle 
rocce generalmente non coincide con quello in cui si trovano attualmente. 
 

I fase del processo sedimentario  

Le rocce esposte in superficie sono soggette all’azione degli agenti esogeni la quale si esplica 
attraverso modificazioni di tipo fisico e chimico. 
I processi di disfacimento si verif icano in posto e dipendono dall’ambiente in cui si trova la 
roccia. 
Con il termine disfacimento meteorico si intende l’insieme di processi di degradazione prodotti 
dagli agenti atmosferici sulle rocce.  
Si distinguono processi di natura:  

 Fisica: producono la disgregazione meccanica della roccia, senza che si verif ichino 
variazioni nella composizione chimica.  

 Chimica: portano a cambiamenti nella composizione della roccia e nelle sue proprietà con perdita 
dei caratteri originari. 
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 Biologica: comprendono azioni di tipo meccanico (ad esempio la fratturazione prodotta 
dalle radici degli alberi) e chimico (l’azione degli acidi organici).  

I diversi gruppi di processi sono strettamente legati, tanto che l’azione di uno rafforza quella 
dell’altro.  
Normalmente si assiste infatti all’azione congiunta di più processi; inoltre i fenomeni di 
alterazione agiscono con modalità ed intensità differenti su di un tipo di roccia rispetto ad un 
altro (sono cioè funzione del litotipo). Ad esempio, un calcare subisce un’alterazione ben 
diversa se si trova in ambiente desertico o in ambiente tropicale umido; analogamente per 
ogni altro litotipo. 
Un altro fattore determinante ai f ini dell’efficacia dei processi di alterazione è la pres enza 
nella roccia di superfici di discontinuità : le fratture, le superfici di stratif icazione di una roccia 
sedimentaria e le superfici di scistosità di una roccia metamorfica rappresentano infatti 
superfici di debolezza, cioè zone in cui i processi riescono più facilmente ad esplicarsi.  
L’acqua gioca un ruolo fondamentale in molte tipologie di processi (si veda il seguito), tanto 
che le aree sottoposte a clima caldo umido sono quelle in cui il disfacimento delle rocce 
procede più intensamente e velocemente. 
 

 Processi di degradazione fisica  
I principali processi del disfacimento delle rocce sono:  

 Termoclastismo: è l’effetto di frantumazione prodotto dagli sbalzi termici: un rialzo di 
temperatura comporta infatti la dilatazione dei materiali, seguita dalla l oro contrazione al 
diminuire della stessa (si ricordi che l’acqua ha un comportamento inverso durante il 
passaggio di stato liquido - solido).Questi cicli di dilatazione e contrazione tendono ad 
indebolire la struttura dei materiali f ino a comportarne la f rantumazione. 
Inoltre, le rocce sono caratterizzate da bassi valori di conducibiltà termica; per questa 
ragione si instaurano forti differenze di temperatura tra le parti esterne e quelle più 
interne, generando così quelle tensioni che ne causano la frammentazione.  
Due sono i fattori che principalmente guidano l’efficacia di questo tipo di processi: 
l’entità dello sbalzo termico e la sua durata. Si verif icano quindi sbalzi diurni, determinati 
dalla differenza tra la temperatura massima e la minima nelle 24  ore, e sbalzi stagionali.  
I primi agiscono in tempi decisamente più brevi e si verif icano con alta frequenza, ma i 
secondi hanno un’entità decisamente maggiore; in ogni caso ciò che determina il 
maggior effetto è la velocità negli sbalzi termici. Si pens i ad esempio che la temperatura 
di un affioramento roccioso esposto a sud, quando investito dalla luce diretta del sole in 
estate, può salire anche oltre i 40°C, mentre in inverno scende anche abbondantemente 
al di sotto di 0°C. Un fattore che gioca un ruo lo fondamentale è quindi l’esposizione: se 
la roccia è esposta a nord può non venire praticamente mai investita dalla luce diretta 
del sole e quindi gli sbalzi saranno di minore intensità, sebbene sia più esposta alle 
correnti fredde. Pertanto il termoclastismo è più attivo in quelle zone dove si 
manifestano le più forti e rapide escursioni termiche, come le regioni montuose ed i 
deserti. L’intensità del processo dipende anche dalle caratteristiche della roccia: una 
roccia scura assorbe una quantità maggiore di calore rispetto ad una chiara; qualora la 
roccia sia formata da diverse componenti (ad esempio un conglomerato), inoltre, i cicli di 
dilatazione e contrazione si manifestano con modalità differenti, per cui il termoclastismo 
ha su di esse effetti più intensi rispetto alle rocce omogenee. Questo processo produce 
ad esempio l’esfoliazione (desquamazione) che si riscontra su graniti, arenarie e rocce 
scistose (metamorfiche) in ambiente caldo arido: il forte riscaldamento causa la 
disgregazione superficiale in foglietti di alcuni millimetri di spessore, che provoca 
l’arrotondamento dei blocchi rocciosi. Gli elementi detritici prodotti dal termoclastismo 
prendono il nome di termoclasti 

 Crioclastismo: se gli sbalzi termici, pur non essendo particolarmente intensi, si 
verif icano a temperature intorno agli 0°C, in presenza di acqua l’azione disgregatrice 
viene accresciuta per opera del crioclastismo. A differenza di quanto accade agli altri 
elementi, l’acqua al passaggio dallo stato liquido a quello solido subisce un aumento di 
volume. 
Quando la temperatura è al di sopra dello zero l’acqua penetra nei pori e nelle fessure, 
che, durante il congelamento, si trovano sottoposte ad una pressione (dell’ordine del 
migliaio di kg/cm2) che tende ad allontanarle. Con il disgelo, le fessure sono capaci di 
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contenere maggior quantità di acqua, che determinerà pressioni più elevate al momento 
del congelamento. Questo processo comporta la frantumazione della roccia ( vedi f igura 
sopra), che si verif ica tanto più intensamente quanto più numerosi sono i cicli di gelo e 
disgelo. 
Inoltre il processo agisce tanto più profondamente quanto più la temperatura scende. La 
copertura vegetale ed il mantello detrit ico ne limitano gli effetti in profondità.  
I frammenti così prodotti, le cui dimensioni dipendono dalla struttura della roccia, sono 
di forma spigolosa e vengono chiamati crioclasti.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principali forme geometriche del disgregamento delle 
rocce. (Da “Geografia Fisica” A. N. Strahler)  

 
Il processo agisce in particolare su rocce argillose o a cemento argilloso. I minerali di tipo 
argilloso infatti sono caratterizzati dalla proprietà di assorbire acqua, aumentando così 
l’effetto legato alla porosità ed alla presenza di fratture.  
Il crioclastismo è il processo dominante nelle zone periglaciali, ovvero in quelle zone che 
si estendono intorno al limite delle nevi persistenti, interessa inoltre le regioni con una 
stagione invernale fredda ed è particolarmente attivo nelle zone montuose oltre il l imite 
della vegetazione. 

 Aloclastismo: è la degradazione di tipo meccanico causata dalla cristallizzazione dei sali 
presenti in soluzioni acquose. Nelle vicinanze del mare e di laghi salati l’acqua portata dal 
vento e dagli spruzzi penetra negli spazi porosi della roccia depositando i sali in essa 
disciolt i. L’essicamento provoca la cristallizzazione dei sali che a loro volta esercitano 
un’azione meccanica di allargamento di fessure e pori. 

 Idroclastismo (disseccamento ed imbibizione):  alcuni sali inorganici, come l’anidrite, 
aumentano di volume legandosi a molecole d ’acqua. Il passaggio da anidrite a gesso 
(idratazione dell’anidrite), rappresentato dall’equilibrio seguente  

 
provoca l’aumento di volume di interi corpi rocciosi con effetti meccanici anche vistosi 
sulle rocce incassanti. Un ulteriore esempio è fornito dall’idratazione delle argille: anche 
in questo caso l’imbibizione, che determina l’aumento di volume dei materiali, ed il 
successivo disseccamento, comporta la fratturazione delle rocce.I detriti che si formano 
vengono chiamati idroclasti Quest’ultimo processo è tip ico delle regioni caratterizzate da 
climi alternativamente aridi e secchi, come quello mediterraneo.  

 
In generale, i processi di disgregazione fisica agiscono, a seconda dei tipi di rocce che 
interessano, dando origine a clasti con diverse forme e dimensioni (vedi f igura precedente). 
Oltre all’esfoliazione, fenomeno tipico del termoclastismo, si possono avere fenomeni di   

- frantumazione, che si ha in rocce compatte e resistenti; determina fratture lungo 
superfici precedentemente inesistenti, con produzione di frammenti aguzzi con angoli 
acuti e taglienti;  
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- disgregazione granulare, che si manifesta su rocce composte da elementi grossolani 
(grossi cristalli in ignee intrusive o clasti grossolani in sedimentarie) con la formazione 
di un detrito granulare o sabbioso; 

- separazione in blocchi,che si verif ica su rocce in cui sono presenti superfici di 
discontinuità o fratture, come ad esempio rocce intensamente tettonizzate o basalti (le 
fratture sono prodotte dalla contrazione che si verif ica durante il raffreddamento). 

- fogliettamento: si verif ica in rocce scistose o sottilmente stratif icate; le loro 
discontinuità rappresentano superfici di debolezza rispetto all’azione di disfacimento.  
 

 

 Processi di alterazione chimica 
I processi di alterazione chimica comprendono un vasto insieme di processi che interessa tutti 
i l itotipi e che vede come agenti principali l’acqua, l’ossigeno e l ’anidride carbonica . I 
principali sono: 
 Idratazione: a questo processo chimico con effetti di tipo meccanico si è già accennato.  
 Idrolisi: un altro effetto causato dall’acqua è quello dell’idrolisi: la parziale 
dissociazione dell’H2O in ioni H+ ed OH - comporta, tra l’altro, l’idrolisi dei silicati, 
indispensabile perché si possa avere l’argillif icazione degli allumosilicati, cioè la 
trasformazione di minerali silicatici in minerali argillosi.  
Senza entrare nei particolari chimico – mineralogici, ci si può limitare ad osservare che 
questo tipo di alterazione comporta la trasformazione di alcune tipologie di minerali in altri 
con caratteristiche diverse; inoltre alcuni ioni metallici passano in soluzione e vengono così 
asportati, lasciando prodotti residuali con caratteristiche diverse rispetto alle rocce di 
origine. 
Oltre alla presenza degli ioni H+ ed OH -  nell’acqua si trovano disciolti una grande quantità di 
acidi sia inorganici che organici, i quali concorrono all’azione di disfacimento.  
 Corrosione: la forma più frequente è quella che interessa i carbonati. L’anidride 
carbonica (CO2) presente nel suolo e nell’aria viene disciolta nelle acque p iovane ed in 
quelle circolanti nel sottosuolo, formando acido carbonico in soluzione acquosa.  
L’acido carbonico esplica sul carbonato di calcio insolubile (CaCO 3) un’azione corrosiva che 
si manifesta con il passaggio in soluzione del bicarbonato di calcio Ca(HCO3)2. La reazione 
di dissoluzione dei carbonati è la seguente:  

 
 L’azione di dissoluzione dei carbonati dipende da un gran numero di paramet ri, di cui i 
principali sono: 
1) la pressione parziale di anidride carbonica  (che determina la quantità di gas disciolto in 
acqua); 
2) la temperatura della soluzione; 
3) la durezza della soluzione, ovvero la quantità di carbonato di calcio in essa disciolt o. 
 Questa reazione sta alla base del processo carsico, che analizzeremo nella parte relativa 
alla Geomorfologia. 
 Ossidazione: è un altro processo di alterazione chimica, che si verif ica ad opera 
dell’ossigeno, sia di quello presente nell’aria che di quello disciolto nelle acque piovane. 
Questa forma di alterazione, solitamente ben riconoscibile a causa del cambiamento di 
colore, si verif ica più facilmente su rocce a contenuto ferroso, su sostanze carboniose, sullo 
zolfo e sui solfuri.  

 

E’ importante notare come l’alterazione delle rocce sia intimamente legata alle condizioni ambientali e 
climatiche in cui si verifica, ossia al sistema morfoclimatico.  
Ad esempio, i fenomeni di alterazione di una roccia in zona subpolare sono molto diversi da quelli che si 
verificano in zona tropicale o desertica, ragione per cui la grande varietà delle rocce sedimentarie è 
connessa alla grande varietà degli ambienti.  
Tali condizioni possono essere parzialmente ricostruite dall’analisi dei clasti che costituiscono la roccia 
sedimentaria. 
Inoltre i fenomeni di alterazione sono ovviamente dipendenti anche dal tipo di roccia ed in particolare dai 
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minerali che la compongono; così un calcare subirà un’alterazione ben diversa in ambiente tropicale rispetto 
ad un ambiente temperato. 

Come conseguenza dei processi di degradazione fisica e di alterazione chimica si formano: 

- i detriti, costituiti da minerali primari residui (cioè i costituenti originali della roccia) e da minerali secondari 
(minerali argillosi a granulometria molto fine) derivati dai primari in seguito a processi chimici;  

- i materiali in soluzione (ioni alcalini, alcalino-terrosi, ecc.), che vengono trasportati dalle acque fino alla loro 
precipitazione. 

 

 
 Processi di disfacimento legati all’attività di organismi viven ti 

 
Il disfacimento legato all’attività degli organismi viventi si esplica attraverso azioni di tipo 
meccanico e chimico. 
Le prime sono prodotte dall’azione divaricatrice delle fessure presenti delle rocce da parte 
degli apparati radicali delle piante. Alt re azioni meccaniche sono prodotte dai licheni che 
penetrano con piccole radichette nella roccia, anche a partire da una superficie liscia, 
aumentando così l’effetto di altri processi di disfacimento; grande importanza ha anche 
l’azione dei litodomi, cioè molluschi marini che perforano le rocce.  
Le azioni di tipo chimico sono invece dovute sia ai prodotti di decomposizione delle sostanze 
organiche (acidi organici, CO2, ammoniaca…), sia all’azione diretta di alcuni organismi. Questi 
ultimi infatti, sia vegetali che animali, secernono sostanze acide legate alle loro funzioni vitali; 
gli acidi così prodotti esplicano un’azione corrosiva sulle rocce.  
 

 

 

I materiali generati dal disfacimento delle 
rocce, con pezzature da grossolana a fine, 
possono essere asportati o restare in situ; 
nel secondo caso la roccia rimane coperta da 
un mantello detritico con uno spessore che 
può raggiungere anche parecchi metri.  
Il mantello detritico viene definito anche 
regolite o eluvium (materiale eluviale), di cui 
il suolo rappresenta la porzione più 
superficiale. 
 

 
 

II fase del processo sedimentario 

 
Il trasporto del materiale detritico avviene per gravità (frane, colate, ecc.) o ad opera delle acque continentali 
(fiumi), delle correnti marine, dei ghiacciai, del vento. Il trasporto del materiale in soluzione avviene ad opera 
delle acque. 
L'azione di trasporto produce un arrotondamento degli spigoli negli elementi detritici (clasti), una classazione 
del materiale (suddivisione in base all'omogeneità delle dimensioni), una orientazione preferenziale (in 
presenza di clasti in forma allungata). La durata del trasporto influisce sulla forma degli elementi detritici 
(sempre più sferica o a contorni arrotondati man mano che ci si allontana dal luogo di origine), sulle 
dimensioni (sempre minori), sulla composizione mineralogica (maturità: un sedimento è considerato maturo 
quando contiene solo minerali stabili, resistenti cioè all'alterazione come il quarzo, ed ha quindi subìto un 
lungo trasporto). 
 

 III fase del processo sedimentario 
La sedimentazione o deposizione dei materiali può essere meccanica, chimica, biochimica. 
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 La sedimentazione meccanica riguarda il materiale detritico e si differenzia in base all'ambiente in cui 
avviene (marino, fluviale, glaciale, ecc.); essa è legata alla perdita della capacità di trasporto del 
mezzo (acqua, vento, ghiaccio) per diminuzione di energia (ad esempio all'ingresso di un fiume nel 
mare, la corrente subisce una brusca diminuzione di velocità che favorisce la sedimentazione dei 
detriti trasportati ). 

 La sedimentazione chimica riguarda il materiale trasportato in soluzione per variazioni intervenute nel 
mezzo (aumento di temperatura, assenza di moto, ecc.). 

 La sedimentazione biochimica riguarda ancora il materiale trasportato in soluzione (ad esempio il 
carbonato di calcio) che può essere fissato da organismi acquatici (molluschi, brachiopodi, coralli, 
foraminiferi) per la formazione del proprio guscio. I gusci, dopo la morte degli animali, si depositano e 
si accumulano nei bacini sedimentari. 

 
Caratteristica della sedimentazione è la disposizione dei materiali in strati successivi, ciascuno 
riconducibile ad un singolo episodio sedimentario. Le differenze composizionali e/o strutturali tra gli strati 
dipendono dalla variazione nella composizione del materiale trasportato, dalla variazione della velocità di 
sedimentazione, ecc. 
 

IV fase del processo sedimentario 
Immediatamente dopo la sedimentazione ha inizio la diagenesi, cioè quell'insieme di processi chimici e fisici 
che portano alla formazione della vera e propria roccia (litificazione) implicando mutamenti di composizione e 
di tessitura. La temperatura che si può raggiungere durante la diagenesi è inferiore ai 200°C (a temperature 
superiori si parla già di metamorfismo). 
I processi diagenetici si distinguono, in ordine cronologico, in processi iniziali e processi tardivi. I processi 
iniziali hanno luogo dal momento della sedimentazione fino a un modesto seppellimento, in questa fase può 
essere molto intensa l'azione batterica; i processi tardivi hanno luogo durante un seppellimento più profondo. 
La durata complessiva dei processi diagenetici è pari ad alcune decine di milioni di anni. 
I principali processi diagenetici sono:  

 la compattazione è dovuta al peso dei sedimenti sovrastanti, provoca la fuoriuscita delle acque 
interstiziali e l'avvicinamento dei singoli grani; 

 la dissoluzione e la sostituzione interessano alcuni minerali che possono disciogliersi o essere 
rimpiazzati da altri minerali; è questo un processo molto importante nella formazione di rocce di 
precipitazione chimica (trasformazione della calcite in dolomite - dolomitizzazione); 

 la precipitazione di nuovi minerali nello spazio fra i grani del sedimento (detta autigenesi); se la 
precipitazione è abbondante si ottiene la cementazione del sedimento stesso. 

 
 
Come accennato precedentemente, caratteristica fondamentale di una formazione sedimentaria è la 
disposizione a strati: lo strato è l’unità più piccola di una serie rocciosa ed è delimitato, nei confronti di altri 
strati, da superfici di discontinuità più o meno parallele tra di loro, dette piani di stratificazione. Lo strato 
rappresenta un intervallo della sedimentazione, della durata anche di milioni di anni, durante il quale le 
condizioni  di formazione sono rimaste pressoché omogenee. Uno strato mostra pertanto natura litologica 
uniforme e caratteristiche proprie, che permettono di distinguerlo dagli altri. Queste caratteristiche sono 
legate non soltanto alla litologia (argilloso, calcareo, etc), ma anche al contenuto paleontologico, cioè di resti 
fossili, animali e vegetali, il cui studio aiuta a risalire all’ambiente di formazione. 
 

 
Classificazione delle rocce sedimentarie 
 
A causa della grande varietà e differenza degli ambienti in cui si formano, le rocce sedimentarie sono un 
insieme estremamente eterogeneo, per cui non è semplice fare una loro classificazione 
Infatti, la suddivisione in classi non è naturalmente netta e sussistono termini intermedi o di origine non 
univoca. 
Una prima suddivisione di tipo genetico può essere fatta in base al fatto che i detriti si siano depositati in loco 
oppure abbiano subito un trasporto più o meno lungo; si hanno così: 
 Rocce residuali 
 Rocce non residuali. 
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Tra le rocce residuali rientrano in generale le lateriti, tipiche rocce residuali che rimangono in loco quando 

l’alterazione meteorica attacca rocce ignee o metamorfiche in climi tropicali caldo-umidi; in tali condizioni 
vengono asportati dalle rocce la silice ed altri composti più solubili che derivano dall’idrolisi dei 
silicati (molto spinta in questi climi), mentre rimangono in posto accumuli rossastri di ossidi ed 
idrossidi di ferro ed alluminio. Per un’alterazione ancora più spinta, che porta via anche il 
ferro, rimangono depositi biancastri di bauxiti ( idrossidi di alluminio) che vengono sfruttati per 
l’estrazione dell’alluminio.  
Nei climi temperati più o meno umidi troviamo le argille residuali, rocce con prevalenza di minerali 
delle argille (caolinite, montmorillonite illite, ecc.) presenti nella roccia madre o prodotti dall'idrolisi di silicati.  
In generale rientrano in questa categoria tutti i suol i, come prodotto dell’interazione tra 
atmosfera e rocce della superficie terrestre.  
  

Rocce non residuali 
Le rocce originatesi per deposizione dei materiali trasportati possono essere distinte in tre grandi gruppi, che 
riuniscono ciascuno quelle che si formano in modo simile. Lo schema della classificazione delle rocce non 
residuali è riportato di seguito. 

 
 
Distingueremo così:  

 Rocce detritiche o clastiche 
 Rocce chimiche 
 Rocce biochimiche o organogene . 

 
Non vi è un limite netto tra questi tre grandi gruppi, ma sono frequenti i casi di rocce in cui materiali con 
genesi diverse sono intimamente mescolati tra di loro: ad es, rocce chimiche con una certa percentuale di 
elementi clastici oppure rocce clastiche con una parte di elementi di origine chimica. 
 
Rocce detritiche o clastiche  
Sono rocce che derivano dalla lit if icazione di frammenti (clasti) di altre rocce che vengono 
trasportati ed accumulati in aree depresse in seguito al calo dell’energia cinetica del mezzo di 
trasporto (acqua, ghiaccio o vento).  
In una roccia sedimentaria si possono individuare:  
- gli elementi, cioè i clasti;  
- la matrice, costituita da particelle che hanno riempito le cavità intergranulari durante il 
processo di sedimentazione; sono di dimensioni inferiori rispetto ai clasti;  
- il cemento, ovvero il materiale fine di occlusione delle cavità intergranulari ancora libere; si 
forma durante la diagenesi, portando alla litif icazione.  
I clasti possono anche essere costituiti da resti fossili di organismi viventi (gusci, apparati 
scheletrici…); se la percentuale di resti fossili è predominante la roccia è d i tipo organogeno 
bioclastica. 
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Classificazione delle rocce clastiche  
Le rocce sedimentarie clastiche vengono classificate in base al diametro degli elementi 
secondo lo schema seguente riportato nella slide; si suddividono in  

 
 Ruditi: 

Derivano dalla cementazione delle ghiaie deposte in prossimità delle coste o 
accumulate in depositi alluvionali ( depositi f luviali) o morenici (depositi glaciali). Le 
dimensioni dei clasti permettono di individuare il grado di sfericità, che indica l’usura 
per rotolamento, e quello di arrotondamento , dovuto all’usura in generale legata al tipo 
e durata del trasporto. Le ruditi si distinguono pertanto in brecce, se gli elementi hanno 
forma spigolosa (esse hanno origine da crolli e frane) e conglomerati se gli elementi 
hanno forma arrotondata. 

 Areniti: 
Sono sabbie cementate (i granuli possono essere di quarzo, di feldspato o di calcare) 
che derivano da sabbie di tipo desertico, f luviali, lacustri, deltizie o da dune litorali. 
Appartengono a questa categoria i loess, vasti depos iti eolici di origine continentale di 
colorazione giallastra estremamente diffusi in Asia centrale.  
La classificazione, effettuata in base alla percentuale di matrice e di minerali (quarzo e 
feldspato) è correlabile agli ambienti di formazione; in base all ’abbondanza 
mineralogica si distinguono in grovacche, arenarie e quarzareniti.  Quando predomina la 
calcite (clasti calcarei) si ha la cosiddetta "calcarenite", roccia che viene classificata fra i calcari. 

 Siltiti: 
Insieme alle argilliti costituiscono il gruppo delle Peliti. Le siltit i sono frutto della 
deposizione di materiali più fini in pieno oceano, in mare aperto, al largo dei grandi 
delta fluviali o sul fondo di grandi laghi. Vengono classificate in base alla composizione 
mineralogica. 

 Argilliti: 
Sono rocce a grana finissima frutto di deposizione in ambienti a bassa energia e 
composte prevalentemente da minerali argillosi. Il termine argilla indica il sedimento 
incoerente mentre con argillite viene indicata la roccia.   
Le argille sono costituite quasi esclusivamente da fillosilicati (minerali argillosi o minerali delle argille) 
prodotti dall'alterazione di altri minerali silicati e assumono una tessitura parallela alla stratificazione 
(orientazione preferenziale dei minerali). Altri componenti sono quarzo, ortoclasio e miche, presenti 
però solo nella frazione più grossolana. 
I minerali argillosi hanno dimensioni estremamente ridotte (qualche millesimo di millimetro); i 
principali sono: montmorillonite, illite, caolinite. 
 

Tra le rocce clastiche, alcune si distinguono per avere composizione e genesi dei clasti 
particolari. Tra queste: 
 
Marne 
Sono rocce clastiche la cui composizione è compresa tra le argille ed i calcari in tutte le 
possibili proporzioni, i cui termini estremi sono le argille marnose ed i calcari marnosi. 
Hanno una colorazione generalmente grigia e sono caratterizzate da scarsa durezza.  
Tra le rocce clastiche vengono compresi anche i calcari alloctoni: sono formati da clasti 
calcarei di origine detritica, che hanno subito i processi di traspo rto, deposizione e 
sedimentazione esaminati in precedenza.  
 
Rocce piroclastiche 
Le rocce piroclastiche sono considerate rocce sedimentarie poiché subiscono il processo di messa in posto e 
successivamente tutti i processi diagenetici che portano alla litificazione. Ciò che li differenzia dalle altre 
rocce clastiche è l’origine dei materiali legata alle eruzioni vulcaniche esplosive. Questo tipo di eruzioni è 
accompagnato da emissioni di gas che conferiscono loro il carattere esplosivo. I prodotti di tali eruzioni sono 
costituiti da tutti i materiali lavici lanciati in aria e in parte solidificati come frammenti di varie dimensioni: 
blocchi (dimensioni superiori a 64 mm), lapilli (da 64 a 2 mm) e ceneri (inferiori a 2 mm). Questi frammenti, 
smistandosi nel tragitto aereo, formano depositi di aspetto stratificato in modo regolare.  
In base alle dimensioni degli elementi si distinguono in: 

 breccie piroclastiche quando prevalgono i blocchi;  
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 tufi quando prevalgono i lapilli;  
 cineriti se prevalgono le ceneri. 

Tra le rocce piroclastiche vengono comprese anche:  
o le ignimbriti, vasti espandimenti di materiali acidi ad alta viscosità, in grado di scorrere 

per lunghe distanze durante le eruzioni;  
o l’ossidiana, roccia totalmente vetrosa caratterizzata da fratture concoidi e da assenza di bollosità, in 

cui il rapido raffreddamento impedisce la crescita dei cristalli; 
o le pomici e le scorie, derivate dalla schiuma del vetro vulcanico, la cui bollosità è causata dall’alta 

viscosità che impedisce una rapida liberazione dei gas; sono caratterizzate da bassissimi valori di 
densità (galleggiano in acqua). Le prime hanno colorazione chiara e si formano durante le eruzioni 
esplosive, mentre le scorie sono di colore scure e sono legate ad un vulcanismo basico.  

 
 
 
 
Proprietà delle rocce clastiche  
Le principali proprietà delle rocce clastiche sono: 
· Porosità: è la percentuale di spazi vuoti contenuti nella roccia. Le rocce clastiche possono 
essere più o meno porose (a differenza di quelle metamorfiche ed intrusive che non lo sono 
affatto), il ché implica l’assenza di contatto completo tra clasti. La presenza di porosità inoltre 
implica la disomogeneità nella distribuzione di eventuali carichi di pressione e quindi anche 
una minor resistenza alla rottura.  
· Permeabilità: è la capacità di lasciar passare fluidi senza subire variazioni di struttura e, in 
generale, aumenta con l’aumentare della dimensione dei clasti. Una roccia porosa non è 
necessariamente permeabile; un esempio di questo tipo è fornito dall’argillite, che è porosa 
ma impermeabile, mentre arenarie e ruditi sono sia porose che permeabili.  
· Colorazione: è una caratteristica di diff icile descrizione oggettiva; inoltre dipende dalla 
matrice, dai granuli e da pigmentazioni che si formano nell’ambiente di deposizione e 
diagenesi. 
 
 
Rocce chimiche 
Comprende tutte quelle rocce formatesi per fenomeni chimici, in particolare per precipitazione di sali che si 
trovano normalmente disciolti nell’acqua del mare o dei laghi. Tali fenomeni si verif icano in ambienti di 
transizione, circoscritti ed a circolazione di acqua ristretta quali lagune, aree litorali, laghi 
delle zone interni o in bacini marini rimasti isolati.  Quando la quantità dei sali raggiunge la 
saturazione, il che avviene più facilmente se vi è intensa evaporazione dell’acqua per l’elevata temperatura 
dell’aria, una parte di questi sali precipita dando origine alle rocce evaporitiche  o evaporiti. 
I sali precipitano in ordine inverso di solubilità: dai meno solubili, come la calcite (carbonato di 
calcio - CaCO3), l’anidride (solfato di calcio - CaSO4) e il gesso (solfato idrato di calcio -
CaSO4.2H2O) fino al salgemma (cloruro di sodio - NaCl) ed ai sali di Na, K ed Mg.  
Fenomeni di precipitazione chimica possono verif icarsi anche in ambiente continentale da 
acque di sorgente o fluviali soprassature in CaCO3. La precipitazione del carbonato avviene in 
seguito a variazioni di temperatura e pressione dell’acqua (tipiche condizioni di sbocco di una 
sorgente) o per forte agitazione meccanica (ad esempio in prossimità di una cascata).  
In questo caso i prodotti della precipitazione del carbonato sono gli alabastri ed i travertini, 
che racchiudono spesso resti vegetali e sono ricchi di cavità; in condizioni ipogee, si formano le 
stalattiti e le stalagmiti.  
 
 
Rocce biochimiche o organogene 
Comprendono un vasto gruppo di rocce formate solamente dall’accumulo  di sostanze legate 
ad un’attività biologica e chiamate pertanto organogene. Si possono distinguere sia semplici 
ammassi di conchiglie, ma anche ammassi di organismi costruttori, i cui apparati scheletrici 
esterni possono saldarsi l’uno all’altro, come fanno molti coralli e spugne, che danno origine a 
scogliere e atolli.  
Tra le rocce organogene più diffuse ricordiamo:  

 Rocce carbonatiche organogene 
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 Calcari autoctoni: sono il frutto di accumulo di sostanze organiche senza che si 
verif ichi un trasporto significativo. Appartengono a questa tipologia le scogliere 
coralline fossili, gli accumuli di gusci calcarei e gli accumuli di organismi planctonici 
(alghe planctoniche, foraminiferi, spicole di  spugna, protozoi…), formati da calcite 
(carbonato di calcio, CaCO3 ); questi ultimi sono spesso immersi in una matrice fine.  

 Dolomie: sono formate da dolomite (carbonato doppio di calcio e magnesio – 
CaMg(CO3)2. Tali rocce si sono formate per un processo di diagenesi in rocce 
calcaree interessate da circolazione di soluzioni acquose ricche in magnesio  
( sostituzione parziale di Ca con Mg : processo di dolomitizzazione).  
Ricordiamo le famose Dolomiti (nome che deriva da quello del minerale) i cui 
massicci corrispondono ai resti di imponenti scogliere coralline fossili, costruite poco 
più di 200 milioni di anni fa in mari limpidi poco profondi e con clima tropicale.  
 

 
 
 Rocce silicee 
Derivano dall’accumulo di di gusci di organismi che utilizzano la silice in vece della calcite; 
tra di esse la più diffusa è la selce, silice in forma di quarzo o di altre varietà quali il 
calcedonio e l’opale, che può presentarsi in strati regolari o sotto forma di lenti o noduli 
entro le masse calcaree. 
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ROCCE METAMORFICHE 
 
Le rocce metamorfiche si sono formate in seguito alla trasformazione di rocce preesistenti 
(sedimentarie, magmatiche e metamorfiche stesse) dovuta alla loro esposizione ad alte 
temperature e/o pressioni.  
Le condizioni di temperatura e pressione che consentono il metamorfismo sono intermedie tra 
quelle non elevate che intervengono nei processi diagenetici (all’origine della genesi delle 
rocce sedimentarie) e quelle molto elevate che comportano fusione anche parziale della 
roccia, ossia il fenomeno dell’anatessi . 
Il termine metamorfismo indica un insieme di complessi processi di trasformazione di una 
roccia, in risposta alle diverse condizioni ambientali in cui viene a trovarsi  per effetto dei 
movimenti e delle pressioni legate alla tettonica. Il chimismo della roccia viene mantenuto (o 
alterato in minima parte), ma le mutate condizioni ambientali inducono la formazione di nuovi 
minerali secondo processi di ricristallizzazione, senza che si abbia però passaggio allo stato 
liquido. Al termine di tali reazioni la roccia raggiunge nuove condizioni di equilibrio con 
l’ambiente e, quindi, nuove condizioni di stabilità. In ogni caso, la composizione chimica 
globale viene conservata, così come è possibile che questa conservi tracce della roccia 
originaria; di conseguenza è possibile risalire al tipo di roccia sedimentaria, eruttiva, o anche 
metamorfica che ha subito il metamorfismo.  
  
 

Formazione di una roccia metamorfica  

 
 I fattori che influenzano il metamorfismo sono i seguenti:  

 Gradiente geotermico: aumento di temperatura con la profondità (circa 25°C ogniKm); 
esso non è uniforme, ma varia a seconda della stabilità delle aree della crosta terrestre;  

 Pressione litostatica : è la pressione prodotta dalle rocce e dai sedimenti sovrastanti  
una data zona della crosta; essa dipende dalla profondità h e dalla densità ρ delle rocce 
soprastanti, per cui alla profondità h essa ha un valore uguale a ρgh (g= accelerazione 
di gravità). Ha un valore di circa 250-300 bar/km (cioè circa 250-300 atm/km). La 
pressione litostatica (di carico) si sviluppa uniformemente in tutte le direzioni (simile 
alla pressione idrostatica).  

 Pressione orientata: è causata dalle spinte e dalle deformazioni orogenetiche ed ha 
intensità variabile secondo la direzione. Le pressioni orientate sono in genere di non 
grande entità, ma operando per tempi lunghissimi ed interessando aree molto estese, 
producono grandiose deformazioni. Esse non sono uniformi e producono strutture e 
tessiture diverse da quelle prodotte dall'aumento di temperatura.  

 
Le trasformazioni metamorfiche avvengono in un intervallo di temperatura compreso tra 
150-200°C e 700-800°C e di pressione (litostatica) assai variabili, da molto basse fino a 
15-20 kbar (kilobar), corrispondenti a profondità di oltre 40 km.  
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 Nel grafico della figura accanto, costruito con i 
parametri di temperatura e pressione, i cui 
valori crescono con la profondità, sono 
riportate le condizioni fisiche in cui si 
esplicano i tre processi litogenetici. Tra essi, il 
metamorfismo si colloca, con le sue 
trasformazioni, tra il processo sedimentario 
tipico della superficie terrestre e di modeste 
profondità, e quello magmatico, caratterizzato 
da più elevate temperature.  

Alle prime reazioni metamorfiche prendono 
parte solo alcuni minerali. Con l'aumentare 
della temperatura e fino agli 800°C, vengono 
via via coinvolti tutti i minerali originari ed 
anche quelli di neoformazione. Al di sopra di 
tale valore non può sussistere una roccia allo 
stato solido; quando questa temperatura viene 
superata si produce la fusione differenziale o 
anatessi con formazione di nuovi magmi. 

 

 
 
Tipi di metamorfismo 
 
Si distinguono tre principali tipi di metamorfismo: 
 
 Metamorfismo di contatto o termico 

E’ caratterizzato da basse pressioni e da temperature da basse fino ad elevate. E’ tipico delle rocce a 
contatto con una massa di magma incandescente, le quali subiscono modificazioni nella 
composizione mineralogica se il magma è ricco di sostanze volatili che impregnano le rocce 
incassanti facilitando le trasformazioni chimiche. Si forma così un’ aureola di contatto, il cui spessore 
varia , a seconda della massa del magma e del tipo di roccia incassante, da qualche cm al km. Le 
trasformazioni sono tanto più intense quanto più si è vicini alla massa incandescente e diminuiscono 
man mano che ci si allontana dall'intrusione. Esempi tipici di metamorfismo di contatto sono i marmi 
che si originano a partire dai calcari; questi ultimi, formati da minuscoli frammenti di CaCO3, 
assumono una struttura granoblastica, costituita da una mosaico di  grossi cristalli di carbonato di 
calcio delle dimensioni dei granuli dello zucchero, da cui la denominazione di “marmo saccaroide”. 

 
 Metamorfismo regionale 

E’ il processo metamorfico di gran lunga più imponente per effetti e volume di rocce coinvolte ed è 
tipico di aree ad alto gradiente geotermico, quali le zone di corrugamento ai margini delle placche 
litosferiche. E’ quindi associato alle deformazioni più intense ed interessa grandi spessori e volumi di 
rocce (decine, fino a centinaia di chilometri).  
Quando prevale l’azione di forti pressioni orientate, causate da spinte tra masse rocciose contigue, 
quindi a profondità relativamente basse, si formano di preferenza minerali appiattiti o lamellari, come 
le miche, orientati tutti nello stesso modo ( ossia perpendicolarmente alla direzione della pressione), 
per cui risultano regolarmente disposti lungo piani paralleli. Le rocce che ne derivano presentano una 
tipica scistosità, la proprietà di suddividersi facilmente in lamine secondo piani paralleli (piani di 
scistosità). Tipico esempio è l’ardesia, che deriva dal metamorfismo di un’argillite; da una varietà di 
ardesia si ricavano le lavagne.  
Con l’aumentare della profondità, la temperatura diventa più elevata e la pressione litostatica 
aumenta a scapito di quella orientata. La formazione di minerali lamellari diventa più difficile e 
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prevalgono minerali dall’aspetto granulare; si formano così rocce più massicce, come ad esempio i 
gneiss. Il tipo di roccia metamorfica finale dipenderà dal punto in cui il processo si è arrestato  
Pertanto, a seconda della profondità a cui si esplica, nel metamorfismo regionale si distinguono: 

- un metamorfismo di grado basso o di epizona, caratterizzato da condizioni di bassa T  
      e P orientata   elevata 
- un metamorfismo di grado medio o di mesozona, con condizioni di media T e P orientata 

ancora notevole 
- un metamorfismo di grado elevato o di catazona, con condizioni di elevata T e P di carico 

elevata, ma con P orientata bassa o nulla. 
-  

 
 Metamorfismo dinamico  

E’ causato dall'aumento di pressione in prossimità di zone di frattura o di faglia (aree tettoniche). 
Interessa  zone molto limitate. 

 
 
 

Struttura e tessitura 

 
Nelle rocce metamorfiche i minerali, a differenza di quanto avviene nelle rocce magmatiche, cristallizzano 
contemporaneamente, assumendo quindi una forma irregolare (allotriomorfi) e una struttura 
cristalloblastica. Tale struttura si differenzia poi, a seconda della forma dei cristalli, in: granoblastica ( se i 
granuli hanno più o meno le stesse dimensioni), porfiroblastica (se sono presenti cristalli con dimensioni 
decisamente più grandi degli altri), etc.  
La tessitura scistosa è tipica delle rocce metamorfiche; come accennato prima, per scistosità si intende la 
possibilità di una roccia di dividersi in lastre sottili secondo piani subparalleli. La scistosità è il prodotto della 
pressione orientata ed è marcata dalla disposizione dei minerali di forma allungata, fibrosa, lamellare 
(miche). Si parla di foliazione se la scistosità non è molto pronunciata. 
Altre tessiture caratteristiche sono: massiccia (granuli senza orientazione), zonata (bande parallele 
differenti per struttura e colore), occhiadina (grossi noduli chiari circondati da sottili bande scure). 
 

 
 

Classificazione delle rocce metamorfiche 
 
L’ampio intervallo di temperature e pressioni , unitamente ai complessi processi che 
intervengono durante il metamorfismo, fanno si che una classificazione delle rocce di questo 
tipo sia estremamente complessa.  
Il primo fattore rilevante è l’individuazione del tipo di roccia originaria (sedimentaria, 
magmatica o metamorfica), che viene detto protolito. 
Le rocce metamorfiche vengono indicate con i seguenti suffissi in funzione della natura del 
protolito: 
· PARA- indica rocce metamorfiche il cui protolito è una roccia sedimentaria (parascisto, 
paragneiss). 
· ORTO- indica rocce metamorfiche da protolito magmatico (ortoscisto, ortogneiss).  
Per semplicità si segue una classificazione basata sulla natura della roccia originaria (protolito), sulla 
composizione mineralogica, e sul grado metamorfico, tenendo separati i diversi tipi di metamorfismo. 
Se la roccia originaria è magmatica si avranno gli ortoscisti, se la roccia originaria è sedimentaria si avranno i 
parascisti. 
 

ROCCIA ORIGINARIA  ROCCIA METAMORFICA 

argille  argilloscisti, filladi, micascisti 

areniti  quarziti 

calcari, dolomie  marmi calcitici o dolomitici 

calcari argillosi  calcescisti 
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peridotiti  serpentiniti, anfiboliti 

graniti, dioriti 
 

gneiss, 

 
 

Principali rocce metamorfiche 
Si descrivono ora in dettaglio le principali rocce metamorfiche; si tenga tuttavia presente che esistono termini 
di passaggio fra un gruppo e l'altro. 
 

- Argilloscisti: colore scuro, grana finissima, notevole scistosità con facile fissilità in lastre sottili. 
Composizione: hanno la stessa composizione delle rocce da cui provengono (quarzo, mica, sostanze 
argillose e minerali accessori). Tipica l’ardesia. 

- Filladi: lucentezza sericea in superficie, grana medio-fine, scistosità notevole con facile fissilità. 
Composizione: quarzo, mica muscovite, ossidi di ferro e minerali di neoformazione per ricristallizzazione 
(sericite e clorite). Notevole diffusione nell'area alpina (Piemonte, Lombardia). 

- Micascisti: colore scuro, grana grossolana, scistosità notevole. Composizione: quarzo e muscovite. 
Esistono diverse varietà a seconda del minerale accessorio prevalente (m. biotitici, m. anfibolici, m. grafitici, 
ecc.). Sono molto diffusi nell'area alpina. 

- Quarziti: colore chiaro, grana media, notevole scistosità. Composizione: quarzo con poca muscovite. 

- Calcescisti: colore grigiastro, grana fine, scistosità accentuata. Composizione: calcite, mica e quarzo 
(scarso).Molto diffusi nelle aree alpine occidentali. 

- Gneiss: roccia di grado metamorfico elevato (regionale) caratterizzata da tessitura a bande 
alternate (gneiss listati) o occhiadina (grandi cristalli di quarzo e/o feldspato bordati di m ica). 

- Marmi: colore variabile da bianco a grigio venato, a rosa a giallo; grana molto diversificata (maggiore nei 
marmi alpini, minore in quelli appenninici), scistosità ridotta. Composizione: calcite o dolomite; possono 
essere presenti quarzo e muscovite in corrispondenza di venature. 
Sono abbondanti nell'Appennino toscano (zona delle Apuane), più rari nelle Alpi (Piemonte, Lombardia, 
Friuli). 

 


