
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) come ad esempio il calcare, 
così come rocce composte da sostanze amorfe, ad esempio i vetri 
vulcanici.

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. Non possono pertanto essere rappresentate da una 
formula chimica.



LE  ROCCE

Si formano in differenti condizioni ambientali e secondo tre principali tipi 
di processi:
1 – processo magmatico
2 - processo sedimentario 
3 - processo metamorfico



Ciclo  litogenetico 



Processo magmatico: può rappresentare il primo stadio del ciclo 
litogenetico. Riguarda la solidificazione del magma, che può 
avvenire all’interno della crosta terrestre (rocce magmatiche 
intrusive) oppure sulla superficie terrestre (rocce magmatiche 
effusive).
Processo sedimentario: ha origine dall’alterazione e disgregazione 
delle rocce esposte in superficie e prosegue con il trasporto, 
accumulo e litificazione dei sedimenti in ambienti differenti, 
soprattutto marino
Processo metamorfico: interviene 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

Ciclo  litogenetico: 3 stadi fondamentali 



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.

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.

Ciclo litogenetico



Il processo magmatico è caratterizzato dalla presenza iniziale di
una massa fusa, il magma, ad alta temperatura ed in condizioni di
pressione differenti. Le rocce magmatiche o ignee si originano in 
seguito al raffreddamento del magma.
Il magma è formato da una miscela complessa di ossidi allo stato 
liquido (fuso magmatico), da una piccola frazione di solidi (cristalli) 
e da quantità variabili di gas. E’ più o meno viscosa.
I principali componenti del magma sono: 

SiO2     silice (biossido di silicio)   40-75% in peso
Al2O3    allumina (ossido di alluminio)  10-20% in peso
Fe2O3   ossido ferrico   (2-12%)
FeO      ossido ferroso
MgO     ossido di magnesio 
CaO      ossido di calcio
Na2O    ossido di sodio
K2O      ossido di potassio

Processo e rocce magmatiche



Componenti volatili del magma

I gas favoriscono la velocità di diffusione dei componenti silicatici
e l'accrescimento di nuclei cristallini  già formati: i cristalli possono 
così raggiungere grandi dimensioni; 
Viceversa, l'assenza o la dispersione della fase volatile origina un 
aggregato a grana minuta in quanto viene favorita la formazione di 
innumerevoli germi di cristalli. 

I gas disciolti nel fuso sono 
costituiti prevalentemente da:



In funzione della quantità di silice SiO2 presente, un magma viene 
definito   

•Acido, persilicico (percentuale di silice superiore al 65%)
•neutro, intermedio o mesosilicico (percentuale di silice compresa 
fra 52% e 65%) 
•basico (iposilicico, percentuale di silice inferiore al 52%). 

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. 



Olivine di Mg 
(forsterite)

  Plagioclasio di Ca (anortite)

Olivine di Fe (fayalite)   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 (mica nera)    

  Ortoclasio  
  Muscovite 

(mica bianca)
 

  Quarzo  

Ordine di cristallizzazione dei minerali
SERIE di BOWEN



Cristallizzazione 
frazionata



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.



In base al contenuto di silice (SiO2) libera o combinata
nei silicati, una roccia eruttiva viene definita:
-acida: oltre il 65%  in peso in silice; 
-neutra: con SiO2 compresa tra il 65% ed il 52%;
-basica: con SiO2 inferiore al 52%. 
-ultrabasiche: con SiO2 inferiore al 40%.

Composizione chimica delle rocce eruttive

Granito

Basalto

I minerali delle 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.

Le rocce acide sono ricche di minerali 
sialici (Si e Al abbondanti), 
Le  rocce basiche sono ricche di 
minerali femici (basso contenuto di Si e 
ricchi di Fe e Mg)



Composizione mineralogica delle 
principali rocce eruttive



Le rocce ignee si originano in seguito al raffreddamento del magma

Struttura



In base alle modalità di raffreddamento si distinguono:

Rocce intrusive o plutoniti quando il consolidamento avviene all’interno 
della crosta.
Hanno struttura granulare olocristallina
 
Rocce effusive o vulcaniti quando la solidificazione avviene in superficie. 
Hanno struttura  ipocristallina, cioè composta da piccoli cristalli osservabili 
soltanto al microscopio, con  cristalli più grossi, detti fenocristalli. Una 
struttura di questo tipo è chiamata anche porfirica, Possono avere 
struttura 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 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.



Struttura delle rocce eruttive

Vetrosa
     vetro riolitico

Granulare olocristallina  
      granito

Porfirica
basalto

Microcristallina
             basalto

Pomicea
pomice



La maggior parte delle rocce intrusive o plutoniti appartiene
al gruppo dei graniti ( rocce acide) e si ritrovano sui continenti.
Al contrario, la maggior parte delle rocce effusive o vulcaniti 
sono basalti (rocce basiche) e prevale negli oceani.

Giacitura
delle rocce 
magmatiche

I batoliti sono i plutoni di maggiori dimensioni 
con un'area >100 kmq e il fondo non visibile, 
profondo 10-30 km, che raggiunge la parte 
inferiore della crosta continentale (es., batolite 
sardo-corso).



Granito
Principali rocce magmatiche intrusive

Granito Roccia intrusiva acida costituita 
da ortoclasio, plagioclasio, quarzo e biotite. 
Struttura granulare con grana da media a 
grossa.
Il colore dipende generalmente da quello 
dell'ortoclasio, grigio o rosa. 
La punteggiatura nera è dovuta alla biotite.
Costituisce gran parte delle rocce della 
Sardegna.

Peridotite Roccia intrusiva basica 
costituita da olivina (spesso alterata in 
serpentino) e pirosseno.
Struttura granulare.
Colore nerastro, verde molto scuro.

Peridotite



Principali rocce magmatiche effusive

Trachite 
Roccia vulcanica neutra
Struttura porfirica con fenocristalli 
di plagioclasio e biotite; 
massa di fondo di feldspato 
potassico, spesso vetrosa. Colore 
rossastro o grigio chiaro.

Basalto 
Roccia vulcanica basica, e a caso, 
con fenocristalli di olivina, plagioclasio e 
pirosseno; massa di fondo di plagioclasio.
Colore molto scuro: nero.

Andesite
Roccia vulcanica neutra.
Di colore bruno, nerastro o 
verdastro. Plagioclasio e biotite 
risaltano in una massa vetrosa o a 
grana molto fine.



Tor su graniti - 
Aggius

Tafoni su 
graniti

Filone lamprofirico 

Isola di Caprera



Lava a corda

Basalto a canne 
d’organo



Schema Litologico della 
Sardegna
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