
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.
Oltre la composizione mineralogica, condizione necessaria ma non sufficiente, è necessario osservarne la 
struttura, cioè la forma e le dimensione dei minerali costituenti e le 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. Ad esempio,  nel calcare della figura 1a si nota una struttura oolitica, in cui i 
cristalli di calcite sono disposti a formare degli ooliti (corpuscoli sferici e subsferici), 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 dei componenti nello spazio e definisce quegli 
aspetti determinati dalle orientazioni dei cristalli che caratterizzano una roccia.

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.
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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 agenti 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 gli 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, accumulo e litificazione 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.

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. 
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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 in peso 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 65% è detto 
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

Come visto precedentemente, la crosta terrestre è costituita da materiali allo stato solido, sottoposti ad un 
aumento progressivo di temperatura (gradiente geotermico di circa 3 °C ogni 100 m di profondità) ed a 
pressioni via via crescenti. Per ottenere la fusione della crosta o del mantello sottostante è necessario o 
innalzare la temperatura oppure  diminuire la pressione. Quest'ultima condizione avviene in prossimità delle 
dorsali medio-oceaniche, dove la litosfera e la sottostante astenosfera sono sottoposte a forze di distensione 
che causano una diminuzione locale di pressione. Essa induce il passaggio allo stato liquido della parte più 
superficiale dell'astenosfera e quindi la formazione di magmi basici. Il magma basico, avendo una 
temperatura di formazione abbastanza elevata ed essendo piuttosto fluido, nella sua risalita incontra 
condizioni che ne facilitano il mantenimento allo stato liquido. Un secondo fattore è la presenza di acqua, la 
cui concentrazione influisce abbassando il punto di fusione della roccia; sotto le dorsali parte dell'acqua può 
derivare direttamente dal magma, ma la maggior parte proviene dalle acque profonde circolanti. 

Secondo le conoscenze attuali, se la fusione avviene nel mantello (ultrabasico) si forma un magma primario 
di composizione prossima a quella del basalto, ad alta temperatura (1200-1400°C) e molto fluido, tanto da 
poter risalire in superficie prima di cristallizzarsi. Esso dà origine a gran parte delle rocce effusive ed 
ipoabissali.
Se avviene all'interno della crosta continentale, dove, già a qualche decina di km di profondità, la 
temperatura è elevata abbastanza (600-700°C) da provocare, almeno in certe condizioni, la fusione dei 
minerali sialici (ricchi in silice), si formano fusi acidi, detti magmi anatettici attraverso un processo chiamato 
anatessi. Questi magmi sono molto viscosi poiché sono costituiti da una porzione fusa che contiene molti 
residui ancora solidi che hanno un punto di fusione più alto. Essi si muovono perciò con notevole difficoltà, 
non risalgono molto entro la crosta e tendono a cristallizzarsi in profondità. 

La cristallizzazione di un magma   procede con il raffreddamento della massa fusa. Il processo 
di cristallizzazione è in realtà piuttosto complesso.  Un magma basaltico, ad esempio, dopo la sua 
formazione per la fusione della parte superiore del mantello, può risalire direttamente in superficie attraverso 
fratture della crosta, fino ad espandersi come lava sul fondo degli oceani o sulla superficie di un continente, 
dando origine a rocce che rispecchiano la composizione originaria del magma; ma può anche risalire 
lentamente o per tappe successive, e allora il fuso comincia a frazionarsi, cioè cambia composizione nel 
tempo dando origine a composti diversi. Questo fenomeno prende il nome di cristallizzazione frazionata.
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Durante il raffreddamento, infatti, i minerali che si formano non si separano tutti insieme, ma secondo un 
ordine che dipende dalla temperatura di cristallizzazione di ognuno. Se il raffreddamento avviene 
regolarmente, al diminuire della temperatura si susseguono di volta in volta varie reazioni chimiche, in cui i 
cristalli del minerale formatosi a temperatura più alta, diventando instabili a temperature inferiori a quelle di 
cristallizzazione, reagiscono con la porzione di magma rimasta ancora fusa entro cui essi galleggiano; il 
minerale è dunque totalmente riassorbito, mentre si cristallizza un nuovo minerale in equilibrio con la 
temperatura più bassa; a una temperatura ancora inferiore, anche il nuovo minerale reagisce con il fuso e 
così via.
Bowen ha identificato due diverse sequenze, dette serie di Bowen, secondo le quali, per diminuzione della 
temperatura, si formano i minerali fondamentali delle rocce magmatiche.
La serie continua, così detta perché si ha un passaggio graduale da un minerale ad un altro, porta alla 
separazione dal fuso dei plagioclasi. Si tratta di un gruppo di minerali costituiti da miscele solide, in tutte le 
proporzioni, di due termini “puri”: l'albite (silicato ricco di sodio) e l'anortite (silicato ricco di calcio).
Quando inizia la cristallizzazione, cominciano a formarsi cristalli a composizione ricca di anortite ma, col 
progredire del raffreddamento, i cristalli già formati cominciano a reagire col fuso, trasformandosi in altri 
cristalli via via più ricchi di albite. La composizione della miscela finale dipende dalla composizione del fuso 
iniziale: più questo è acido, più il plagioclasio che alla fine si forma è ricco in albite. 
Nella  serie discontinua le reazioni portano alla separazione dal fuso dei minerali femici. In un basalto, per 
esempio, il minerale che si forma per primo è l'olivina, silicato ricco di ferro e magnesio. Cristalli di olivina 
rimangono sparsi nel fuso per un certo intervallo di temperatura, al termine del quale reagiscono con una 
parte del liquido per formare i pirosseni, silicati più ricchi di silicio e contenenti calcio, potassio e magnesio; 
anche questi ultimi, a temperatura inferiore, reagiscono con il liquido residuale per formare gli anfiboli, silicati 
contenenti acqua. E così via. Anche per la serie discontinua quanto più il fuso iniziale è acido, tanto più 
avanti si spinge la serie di reazioni, fino alla biotite, che è l'ultimo minerale che si può formare in tale serie.
Al termine delle due serie, un'ulteriore diminuzione della temperatura porta la formazione di feldspato 
potassico, muscovite e quarzo. 
Solo a solidificazione completa la roccia mostrerà una composizione corrispondente a quella del magma 
iniziale; se il magma è acido ne risulterà una roccia a composizione granitica, mentre se è basaltico le 
reazioni si arrestano prima, formando rocce femiche.
Tutto questo si verifica se la cristallizzazione avviene in modo continuo; tuttavia, se qualche fenomeno 
interrompe la regolarità della cristallizzazione, come per esempio se ad un certo punto movimenti nella 
crosta fanno allontanare il fuso residuale, molto fluido, dalla massa già cristallizzata, quando il fuso migrato 
riprenderà a cristallizzare, non potendo più reagire con i minerali già formati, darà origine a minerali più 
sialici. Poiché i minerali che si separano per primi (a più alte temperature) sono quelli più femici, il fuso 
residuale risulterà indirettamente sempre più arricchito in silice e alcali, cioè sempre più differenziato in 
senso acido.

La serie di Bowen   è riportata 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 (K Feldspato)  
 Muscovite  
 Quarzo  

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 ultimi (quarzo) si devono adattare agli spazi residui e non 
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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 minerali nelle condizioni di pressione e di temperatura che si  
hanno sulla superficie terrestre, quando cioè sono 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, in quanto saranno quelli che attraverso i processi di  
alterazione 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 oppure costituiranno i  
materiali più grossolani del suolo, 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 magmatica 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 ripartit i  
in due grandi famiglie:
· Sialici  : incolori o biancastri, in cui predomina la SiO 2 e l’allumina (Al2O3).
· Femici  : di colorazione scura (da verde a nero) e contenenti prevalentemente Fe ed Mg.

Sulla base della loro abbondanza nella roccia i minerali che compongono le rocce magmatiche si 
suddividono in:

• minerali essenziali, che conferiscono alla roccia le caratteristiche che la contraddistinguono. Essi 
sono: quarzo, feldspati e felspatoidi, miche, pirosseni, olivine, anfiboli e ossidi. Le loro associazioni 
non sono mai casuali ma dipendono dal tipo di magma che ha dato origine alla roccia;

• minerali accessori, sempre presenti anche se non costituiscono mai più del 5% della roccia, non 
influiscono sulla classificazione e sul nome della roccia: apatite, zircone, titanite;

• minerali accidentali, presenti occasionalmente in un determinato tipo di roccia. Sono dovuti a 
particolari episodi che si sono verificati durante il consolidamento della massa rocciosa.

La presenza e la proporzione dei minerali presenti in una roccia magmatica permette di  
definire le seguenti t ipologie 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 ofioliti   (note anche come pietre verdi).
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Oltre alla classificazione chimico-mineralogica, le rocce eruttive vengono distinte in base alle  
modalità con cui il fuso si è solidificato, che condizionano la loro struttura  ; la velocità di 
raffreddamento infatti regola la crescita dei cristalli, secondo lo schema seguente:

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       peridotit i       (si veda oltre).
Una volta solidificate, 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). I l 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’atmosfera. 
In queste condizioni, soltanto una piccola parte della massa magmatica, finchè 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 riolit i . 
I prodotti vulcanici che raffreddano molto bruscamente durante fenomeni di tipo 
esplosivo e che subiscono un trasporto, una deposizione ed una litificazione (le fasi  
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tipiche del processo sedimentario), danno origine alle rocce piroclastiche, che vengono 
comprese tra le rocce sedimentarie proprio in relazione alla loro genesi.

 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 eruttive, che mostrano 
rispettivamente una struttura granulare olocristallina   ed una struttura porfirica ipocristallina

Struttura granulare olocristallina Struttura porfirica in una massa 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 batolit i (  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);
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- 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;

- filoni 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 pegmatiti , 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 solidificazione del magma, costituito ormai da un fluido ricco di silicio, potassio ed 
ioni degli elementi che non avevano trovato posto nei reticoli dei minerali solidificatisi  
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, fluorite, etc. Le pegmatiti si trovano solitamente non solo in filoni, ma anche in vene e 
lenti ai margini dei batolit i.
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 solidi dell’attività vulcanica si accumulano fino a costruire  un 
edificio vulcanico  , che comunemente viene identificato con il vulcano. La forma di un edificio 
vulcanico dipende strettamente dal tipo dei prodotti eruttati. 
I principali t ipi di vulcano sono:

- vulcano-strato  , con edificio generalmente a forma di cono, costituito da un’alternanza 
di strati di lava e di piroclastiti; 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 di composizione chimico-mineralogica 
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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 (quarzo,  
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  
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 quelli delle rocce sedimentarie, è preferibile comprenderli  
tra queste ultime. 
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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.
	Con il termine di tessitura si indica invece la disposizione dei componenti nello spazio e definisce quegli aspetti determinati dalle orientazioni dei cristalli che caratterizzano una roccia.
	Tali processi fanno parte del ciclo litogenetico di cui rappresentano stadi distinti.
	

	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, accumulo e litificazione 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.

	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. 
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