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Struttura interna della Terra
Lo studio dell'interno del  pianeta svolto in modo diretto si  è dimostrato inefficace:  la massima 
profondità raggiunta dalle perforazioni è di una decina di km (al massimo 14 km nella penisola di 
Kola  in  Russia),  una  profondità  esigua  rispetto  all'entità  del  raggio  terrestre,  che  misura 
mediamente 6.370 km. Anche lo studio dei magmi emessi dalle eruzioni vulcaniche e di porzioni di 
rocce risalite  con i  magmi  stessi  non è in  grado,  a parte  qualche eccezione,  di  dare risultati 
apprezzabili.
Al contrario, lo studio per vie indirette è stato decisivo per comprendere la struttura interna del 
nostro pianeta. I metodi della geofisica hanno permesso di conoscere le caratteristiche interne 
della  Terra  tramite  lo  studio  delle  onde  sismiche.  Queste  onde,  generate  dai  terremoti  o  da 
esplosioni artificiali,  si propagano all'interno del globo in modo non omogeneo: subiscono infatti 
variazioni di direzione e di velocità in base alle caratteristiche dei materiali rocciosi che incontrano. 

Nella  figura  accanto è riportata la  traiettoria  delle 
onde  P  (onde  primarie)  quando  si  propagano 
dall’ipocentro (il punto in cui, in profondità, si libera 
l’energia  del  sisma)  verso l’interno della  Terra:  in 
corrispondenza dello settore rosso (nucleo esterno) 
esse vengono rifratte, cioè cambiano direzione. 

Inoltre, la velocità delle onde sismiche  aumenta in 
conseguenza dell’aumento di densità del materiale 
attraversato.

Lo studio  delle  caratteristiche e  del  conseguente  comportamento  delle  onde  sismiche  è  stato 
fondamentale per poter costruire un “modello”della Terra, secondo il quale  il nostro pianeta è 
suddiviso in vari strati concentrici identificati in base alle diverse caratteristiche chimiche, 
fisiche, mineralogiche e reologiche ( al comportamento rigido o plastico) delle rocce che lo 
compongono.
Questi  gusci  concentrici  sono  delimitati  da  superfici  di  discontinuità che  rappresentano  la 
separazione tra zone dove i materiali presentano caratteristiche fisiche e chimiche molto differenti.

 La crosta è l'involucro più esterno. E' sottile e costituita da rocce allo stato solido. Essa 
presenta caratteristiche differenti in corrispondenza degli oceani e dei continenti. Si può 
quindi distinguere una crosta continentale ed una crosta oceanica.  La crosta continentale, 
più spessa (35-40 Km, fino ad un massimo di 70 km in corrispondenza della catena 
Himalayana) e meno densa rispetto a quella oceanica ( circa 2,7 g/cm3 rispetto ai 3,0 
g/cm3), è costituita prevalentemente da rocce di tipo granitico, ricoperto da un sottile strato 
di sedimenti.  La crosta oceanica presenta invece uno spessore inferiore (circa 10 km), è 
più densa e pesante ed è composta da un notevole spessore di sedimenti nella porzione 
superiore, da un sottostante strato di lave basaltiche e ancora più in profondità da uno 
strato di rocce magmatiche  intrusive di tipo ultrabasico.
La crosta è delimitata verso il basso dalla discontinuità di Mohorovicic (o di Moho, dal nome 
del sismologo croato che l’ha scoperta), che segna il passaggio verso il sottostante 
mantello. 

 Il mantello raggiunge una profondità di 2900 km ed è composto da Ferro (Fe), Magnesio 
(Mg), Alluminio (Al), Silicio (Si), Ossigeno (O) e composti silicatici. All'interno del mantello, 
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la velocità delle onde sismiche aumenta con la profondità e la temperatura giunge a valori 
intorno ai 3000°C. Lo studio dell'andamento delle onde sismiche nel mantello ci fornisce un 
indizio importante sul fatto che i materiali, in quest’involucro, si trovano ancora allo stato 
solido. Il mantello è delimitato verso il basso dalla discontinuità di Gutenberg, che lo separa 
dal nucleo esterno.

 Il  nucleo,  composto  per  la  maggior  parte  da  Ferro  (Fe)  e  Nickel  (Ni),  rappresenta  la 
porzione centrale della Terra. Ha un raggio di 3470 km. E' suddiviso in nucleo esterno (30,8 
% della massa terrestre) e  nucleo interno, separati dalla discontinuità di Lehmann che si 
trova ad una profondità di circa 5200 km. La temperatura interna del nucleo è così alta che 
la sua porzione esterna è allo stato liquido, come testimoniato dal fatto che le onde S 
(onde sismiche secondarie)  non possono passarvi,  mentre il  nucleo interno è allo  stato 
solido in  quanto  sottoposto  a  pressioni  enormi.  Quest’ultimo,  pertanto,  può  essere 
attraversato sia dalle onde S che da quelle P.

La suddivisione degli involucri esterni della Terra in crosta e mantello è si basa, come abbiamo 
visto, sulle caratteristiche chimico-mineralogiche. 
Se si considerano le caratteristiche reologiche delle rocce, cioè il loro comportamento in risposta 
alle sollecitazioni di forze esterne ( comportamento rigido o plastico) si possono fare le seguenti 
suddivisioni:

 Litosfera: comprende la crosta e la parte superiore del mantello, è costituita da rocce a 
comportamento prevalentemente rigido e risulta suddivisa in un certo numero di zolle o 
placche. Il suo limite inferiore arriva a profondità variabili in relazione al diverso spessore 
della  crosta:  sotto  gli  oceani  raggiunge  al  massimo  una  settantina  di  km,  mentre  in 
corrispondenza dei continenti lo spessore in media è di 100 km.

 Astenosfera:  sotto la  litosfera le  rocce del  mantello,  se sottoposte a sforzi  lentissimi  e 
prolungati,  presentano  un  comportamento  plastico.  Questo  involucro  è  chiamato  appunto 
astenosfera o anche  "orizzonte a bassa velocità", in quanto in questa regione le onde sismiche 
subiscono  un  brusco  rallentamento.  La  diminuzione  di  velocità  è  causata  dalla  presenza  di 
materiale  allo  stato  parzialmente  fuso.  Questo  materiale  faciliterebbe  il  comportamento  di  tipo 
plastico  e  spiegherebbe  l'anomalia  sismica.
La scoperta di questo orizzonte "plastico" è stata fondamentale per l'affermazione della teoria della 
“tettonica a placche”: gli scienziati ritengono infatti che le placche litosferiche siano trascinate dai 
movimenti originatisi nella sottostante astenosfera, dando luogo a tutti i meccanismi responsabili 
della  tettonica  globale.  Approfondimenti  sulla  dinamica crostale  e sulla  tettonica  saranno forniti 
successivamente, in un capitolo dedicato a questi argomenti.
 Al  di  sotto dell’astenosfera  le  rocce del  mantello,  sempre sulla  base della  risposta  all' 
impulso sismico, si comportano come dei corpi solidi fino a circa 2900 Km di profondità, dove la 
discontinuità  di  Gutemberg  indica  l'inizio  del  nucleo  esterno.
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Composizione chimica della Litosfera

L'involucro esterno solido, sede dei fenomeni geodinamici endogeni ed esogeni, ha uno spessore 
pari all'1,5% del raggio medio terrestre ed è costituito da elementi chimici (composizione chimica) 
organizzati in composti che presentano particolari strutture (composizione mineralogica), 
Gli elementi chimici più abbondanti nella crosta terrestre sono:

elemento % in massa % in volume
Ossigeno    (O) 46,60 93,8
Silicio          (Si) 27,72 0,9
Alluminio    (Al) 8,13 0,5
Ferro          (Fe) 5,00 0,4
Calcio        (Ca) 3,63 1,0
Sodio         (Na) 2,83 1,3
Potassio    (K) 2,59 1,8
Magnesio  (Mg) 2,09 0,3
totale 98,59 100

Come si può osservare, 8 elementi costituiscono più del 98% della massa della crosta terrestre; il  
più diffuso e significativo è l'ossigeno, che occupa il 93% del volume per il suo raggio atomico e 
che può combinarsi con gli altri elementi in modo differente dando luogo a vari tipi di composti.

Composizione mineralogica

Nelle rocce gli elementi chimici sono organizzati sotto forma di sostanze fisicamente omogenee e 
chimicamente definite (entro certi limiti di composizione) chiamate minerali.
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I minerali
Si definisce minerale una sostanza  naturale, per lo più solida ed inorganica, omogenea dal 
punto di vista chimico e fisico, che si trova allo stato cristallino.

Le sostanze naturali  infatti possono avere due stati di aggregazione:

-  Stato cristallino: caratterizzato da una composizione chimica ben definita e da una disposizione 
ordinata e regolare degli atomi nello spazio, dalla quale prende origine la forma esterna del 
minerale, non sempre ben visibile ma altrettanto regolare, il cosiddetto abito cristallino; questa 
struttura ordinata è quella che caratterizza i minerali.

-  Stato amorfo: gli atomi del composto hanno una disposizione nello spazio del tutto casuale, 
simile a quella di un liquido ad alta viscosità. Le sostanze amorfe non sono quindi omogenee dal 
punto di vista fisico.

Pertanto, non tutte le sostanze naturali solide fanno parte della famiglia dei minerali, pur 
possedendone alcuni requisiti; ad esempio, i vetri vulcanici, pur essendo sostanze naturali 
inorganiche, oltre a non avere un reticolo cristallino, non hanno composizione chimica esprimibile 
con una formula: mancano cioè di omogeneità,  per cui devono essere considerati rocce.

Un  cristallo può essere definito come un  solido geometrico (poliedro) caratterizzato da facce, 
spigoli  e  vertici.  La  forma esterna  dei  cristalli  è  strettamente  legata  alla  struttura  reticolare,  il 
reticolo cristallino, che gli  atomi delle  sostanze componenti  il  minerale vengono ad assumere.
Il  reticolo  cristallino va  considerato  come  un  complesso  di  atomi  disposti  ordinatamente  e 
periodicamente (cioè ad intervalli regolari nelle 3 direzioni dello spazio), che viene originato dalla 
ripetizione nello spazio di un’unità minima chiamata cella elementare. Ogni volta che un minerale 
può accrescersi senza ostacoli, si sviluppa in cristalli singoli, perfettamente formati; se invece la 
crescita è ostacolata per lo sviluppo contemporaneo di altri cristalli, come succede in genere, ne 
risulta  una  massa  di  individui  fittamente  aggregati,  nei  quali  è  impossibile  riconoscere  l’abito 
cristallino senza opportuni strumenti.

Tutte le forme cristalline si possono  raggruppare in 7 sistemi cristallini. Elementi distintivi di questi 
sistemi sono gli assi cristallografici e gli angoli formati dagli assi.
Come si può osservare nella figura (sistemi cristallini), nel reticolo cristallino di un minerale si ha 
una diversa distribuzione di punti materiali (atomi, ioni) nelle diverse direzioni dello spazio. Questa 
distribuzione condiziona le proprietà fisiche e/o chimiche di un minerale.
Infatti,  in  generale,  le  proprietà fisiche mostrate dai  solidi  possono essere distinte in  scalari  e 
vettoriali. 
Le  proprietà scalari (per esempio la  densità di un solido) assumono un valore che non dipende 
dalla direzione in cui viene effettuata la misurazione. 
Altre proprietà fisiche (per esempio la durezza) sono dette vettoriali perché la loro misura varia non 
solo con la direzione ma anche con il verso in cui la proprietà viene misurata. Quando effettuiamo 
una  qualsiasi  misurazione  di  una  proprietà  fisica  vettoriale  può  accadere  che  il  solido  sia 
anisotropo se la misura è effettivamente diversa al cambiare della direzione; se invece la misura 
rimane costante per qualsiasi direzione esaminata il solido è detto isotropo per quella proprietà 
fisica. 
La definizione di isotropia e anisotropia è direttamente legata alla definizione di stato cristallino, 
stato amorfo e vetroso.  I solidi cristallini mostrano sempre anisotropia per almeno una proprietà 
fisica direzionale o vettoriale, quelli amorfi o vetrosi sono isotropi per tutte.
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L'anisotropia è perciò una conseguenza della disposizione ordinata e periodica degli atomi mentre 
al contrario nei solidi  amorfi  o vetrosi,  in cui non è presente l'ordinamento degli atomi,  tutte le 
direzioni sono statisticamente equivalenti e perciò i valori di una proprietà fisica sono costanti in 
qualunque  direzione  vengano  misurati.  Esempi  di  proprietà  fisiche  legate  alla  variazione 
direzionale o vettoriale di misurazione e quindi per le quali i cristalli mostrano anisotropia sono la 
dilatabilità termica, varie proprietà elettriche e magnetiche, la sfaldabilità (ossia la proprietà dei 
cristalli di spezzarsi parallelamente a definiti piani), proprietà che in realtà è direttamente legata 
alla coesione, la velocità di accrescimento di un germe cristallino. Per non generare confusione si 
tenga comunque presente che perché una sostanza possa essere definita cristallina è sufficiente 
che abbia  una  sola  proprietà  variabile  con la  direzione Da ciò  deriva  innanzitutto  il  fatto  che 
possono benissimo esistere dei cristalli che siano isotropi rispetto a diverse proprietà pur essendo, 
come richiede la definizione, anisotropi per altre proprietà. 

I  due  tipi  di  sostanze  (minerali  ed  amorfe)  sono  facilmente  distinguibili  ad  esempio  quando 
derivano dalla solidificazione di una massa fusa. 
Se il raffreddamento della massa avviene lentamente, raggiunta la temperatura di solidificazione, 
questa  si  mantiene  invariata  durante  il  processo  di  cristallizzazione  e  riprende  ad  abbassarsi 
quando è terminato il processo di solidificazione (minerale). Se il raffreddamento è troppo rapido o 
avviene in assenza di elementi volatili  che fungono da catalizzatori,  il  materiale raggiunge una 
condizione metastabile senza che sia avvenuta la cristallizzazione (corpo amorfo). 

Proprietà fisiche dei minerali

Le proprietà fisiche costituiscono un elemento utilissimo per il riconoscimento dei minerali in 
quanto caratteristiche peculiari di ciascun minerale. 
Si possono distinguere le proprietà scalari e le proprietà vettoriali.
Per definire le proprietà scalari è sufficiente un numero. Tra di esse ricordiamo: la densità, il 
volume, la temperatura. Per definire le proprietà vettoriali è necessario precisare, oltre al numero, 
anche una direzione ed un verso. Tra queste ricordiamo: la velocità di propagazione della luce, la 
dilatazione termica, la coesione, la sfaldatura, l'elasticità, la durezza.
Analizziamo le principali.
- La durezza, cioè la resistenza alla scalfittura, viene individuata per mezzo della scala di Mohs. Si 
utilizzano una serie di punte composte da minerali con diversa durezza, le quali rigano i minerali  
più teneri e vengono a loro volta rigate da quelli più duri. 
In questa scala i minerali con il numero più basso vengono rigati da quelli con il numero più alto  
fino ad arrivare al diamante che è il minerale più duro (durezza 10).
- La s  faldatura   descrive il modo in cui un minerale si sfalda, cioè si rompe secondo superfici piane 
normali a direzioni di minima coesione; ad es, il salgemma e la galena, se colpiti con un martello, 
si rompono secondo direzioni particolari, parallele alle facce del cubo. Altri minerali, come la mica 
o il gesso, si sfaldano in foglietti. 
-  La  frattura:  numerosi  minerali,  come ad esempio  il  quarzo e l'opale,  non si  sfaldano,  ma si 
fratturano  irregolarmente.  A  seconda  delle  superfici  di  frattura  si  distinguono  fratture  piane, 
disuguali, concoidi, semiconcoidi, ruvide. 
- Il peso specifico è il peso di un minerale rispetto a quello di un analogo volume d'acqua; ad es, il 
diamante ha ps 3,55, l’oro ha ps 19,3.
- Il colore indica l'aspetto del minerale in luce riflessa (ciò che vede l'occhio nudo).

La struttura cristallina influenza notevolmente le proprietà fisiche di  un minerale.  Per esempio, 
diamante e grafite hanno la stessa composizione, ma la grafite è molto tenera mentre il diamante è 
il minerale più duro conosciuto.

Polimorfismo ed isomorfismo
Due o più minerali possono avere la stessa composizione chimica ma differente struttura cristallina 
(sono  detti  polimorfi).  Per  esempio,  la  pirite  e  la  marcasite  sono  entrambi  solfuri  di  ferro. 
Analogamente,  alcuni  minerali  hanno  differente  composizione  chimica  ma  stessa  struttura 
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cristallina (sono detti  isomorfi): halite (composta da sodio e cloro), galena (solfuro di piombo) e 
periclasio (composto da magnesio ed ossigeno) hanno tutti la stessa struttura cristallina cubica.
Spesso,  e soprattutto  nei  minerali  isomorfi,  la  composizione  chimica  dei  minerali  differisce  da 
quella della formula teorica da cui vengono identificati: più spesso essi incorporano nel loro reticolo 
numerosi altri  elementi  in  piccole o piccolissime percentuali.  Questi  ultimi  possono entrare nel 
reticolo cristallino occupando spazi vuoti ben definiti o non facilmente schematizzabile. Più spesso 
sostituiscono  gli  elementi  della  formula  teorica  assumendo  identiche  funzioni  nel  reticolo  e 
partecipando al sistema di legami di questo. Ad esempio, la forsterite Mg2SO4  contiene sempre 
degli ioni Fe++: tali ioni sostituiscono gli ioni Mg++ occupando le stesse posizioni e svolgendo le 
stesse funzioni nel reticolo; l’ortoclasio, KAlSi3O8, contiene sempre ioni Ca2+ , Na+  ed anche Rb+, 
Ba2+.
Questo fenomeno viene chiamato vicarianza: due (o più) elementi o due ioni (o più) sono chiamati 
vicarianti o isomorfogeni se hanno la capacità di sostituirsi tra di loro nella struttura del minerale ,  
occupando ciascuno la posizione dell’altro, senza che le posizioni occupate siano distinguibili. Ad 
esempio, nella struttura della faialite o della forsterite, Fe++ e Mg++ sono vicarianti, dando così le 
olivine. La vicarianza può essere totale o parziale ed è la causa prima dell’isomorfismo. Si verifica 
tra due atomi o due ioni con raggio atomico o ionico simile, tra atomi o tra ioni (un atomo non può 
essere sostituito da uno ione!),  tra ioni  di  uguale segno.  La carica degli  ioni  non ha influenza 
determinante sulla vicarianza, nel senso ioni vicarianti presentano carica diversa, come il Ca2+ ed 
il Na+, l’Al3+ ed il Si4+.

Classificazione  cristallochimica
Sono  state  proposte  diverse  classificazioni,  tra  cui  la  più  seguita  si  basa  su  un  criterio 
cristallochimico, cioè basato sia sulla composizione chimica, sia sulla struttura cristallina. 
In questa classificazione, i minerali sono compresi in 8 classi principali. A queste si aggiunge una 
nona classe per i minerali derivati dalle sostanze organiche.
A parte la prima classe, le altre comprendono ossidi e sali di tipo diverso.

1. Elementi nativi: rame Cu, argento Ag, oro Au
2. Solfuri: pirite FeS2

3. Aloidi: salgemma NaCl
4. Ossidi: ematite Fe2O3

5. Carbonati: calcite CaCO3 , dolomite Ca, Mg (CO3)2

6. Solfati: gesso CaSO4 .2 H2O
7. Fosfati, Arseniati, Vanadiati: apatite
8. Silicati: quarzo SiO2.

Non tutte le classi hanno la stessa importanza nella composizione della crosta terrestre; le specie 
veramente abbondanti sono una ventina e, combinandosi tra di loro, danno origine alle diverse 
rocce. I gruppi più importanti in base alla loro abbondanza nella crosta sono i silicati, i carbonati ed 
i solfati.
Il gruppo di gran lunga più numeroso e più diffuso, in quanto costituiscono da soli circa l’80% dei  
materiali che affiorano sulla superficie terrestre, è quello dei minerali silicatici, costituiti da silicio, 
ossigeno e ioni metallici, come magnesio, ferro e calcio.
I minerali non silicatici sono molto meno abbondanti, ma comprendono molti minerali di rilevante 
importanza economica.

I minerali silicatici presentano una notevole varietà di strutture . Questo fatto è in relazione con il  
modo con cui il silicio Si attrae a sé l’ossigeno O: ogni ione Si4+  coordina 4 ioni O2- a formare un 
gruppo silicatico [SiO4]2- che ha la struttura tridimensionale di un tetraedro.
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I silicati  sono caratterizzati dalla presenza di tetraedri, "piramidi" 
a  base  triangolare  con  quattro  facce  eguali  tra  loro, 
corrispondenti al gruppo (SiO4)4 - .

I  tetraedri  possono  legarsi  direttamente  tra  di  loro  condividendo  uno  o  più  ioni  ossigeno.  Si 
possono  così  originare  catene  singole  o  doppie,  lamine  o  reticoli  tridimensionali  più  o  meno 
complessi. Questo processo viene chiamato polimerizzazione. In queste strutture, una parte degli 
ossigeni mantiene i collegamenti tra i tetraedri (ossigeni-ponte), gli altri si uniscono a cationi diversi 
dal Si (ossigeni di legame).
I cationi che più frequentemente si legano alle strutture silicatiche sono il Na+, il K+, il Ca2+, il  
Mg2+, il Fe2+ ed il Fe3+, l’Al3+. In genere ioni che hanno dimensioni simili possono liberamente 
sostituirsi nel reticolo, come il Na+ con il Ca2+; è anche il caso dell’Al3+ che è l’unico ione che può 
sostituire il Si4+ nei tetraedri, dando origine agli alluminosilicati . Tra questi, i più importanti sono i 
feldspati, perché costituiscono il gruppo più numeroso tra i minerali della crosta terrestre. 
  
Il numero ed il modo di legarsi dei tetraedri di Si consente di distinguere i silicati in 6 gruppi. Essi 
sono:

Nesosilicati: tetraedri isolati,  uniti  tra di loro solo da cationi;  es:  olivina , granati,  zircone, 
topazio.
Sorosilicati: due tetraedri accoppiati; es: epidoti.
Ciclosilicati: anelli costituiti da 3, 4, 6 tetraedri; es: berillo (smeraldo, acquamarina).
Inosilicati:  tetraedri  disposti  a catena singola:  pirosseni (silicati  ferro-magnesiaci),  oppure 
doppia: anfiboli (silicati calcio-ferro-magnesiaci). 
Fillosilicati:  anelli  di  tetraedri  in strati  ripetuti;  es:  mica muscovite (silicato di  alluminio  e 
potassio), biotite (silicato di ferro e magnesio), minerali argillosi (alluminosilicati)
Tectosilicati: tetraedri disposti in reticolo tridimensionale, es:  feldspati (allumosilicati di 
potassio, sodio e calcio), plagioclasi (albite, oligoclasio, anortite), feldspatoidi (allumosilicati di 
metalli alcalini, sodio e potassio), quarzo (biossido di silicio).

Tra i  fillosilicati,  i  minerali  di gran lunga più importanti  sono i  minerali  argillosi, che si formano 
durante il processo di alterazione dei silicati (processo sedimentario, che vedremo più avanti). 
Il loro reticolo è costituito da gruppi tetraedrici SiO2 ordinati secondo maglie piane esagonali con il 
vertice libero rivolto sempre dalla stessa parte; ogni gruppo ha in comune con quelli vicini 3 atomi 
di  ossigeno,  mentre  con  il  vertice  libero  si  può  legare  ad  un  catione  metallico.  Inoltre  il  Si  
tetravalente può essere parzialmente sostituito da Al3+ al centro dei tetraedri lasciando così libere 
alcune cariche positive. La seconda unità strutturale è rappresentata da strati di ottaedri al cui 
centro si trova l’Al3+, il Mg2+ o il Fe2+, mentre ai vertici si trova l’O oppure gruppi ossidrilici OH.
Chimicamente tutti i minerali argillosi sono silicati idrati di AL, Mg e Fe.
I più comuni sono la caolinite, l’illite, la montmorillonite, la vermiculite, le cloriti.
E’ molto importante la capacità di alcuni minerali argillosi, in particolare della montmorillonite, di 
trattenere H2O e cationi,  come il  Na+,  il  Ca++ ed il  K+, adsorbiti  tra i  foglietti  del  loro reticolo 
cristallino. La quantità di acqua varia in funzione dello stato di umidità dell’ambiente e, poiché i 
minerali  argillosi  costituiscono una frazione importante del  suolo,  questa capacità di  trattenere 
acqua e ioni è fondamentale per la vita e la nutrizione delle piante.

I  carbonati  sono  quei  minerali  contenenti  l'anione  (CO3)2  - ed  includono  calcite  ed  aragonite 
(entrambi carbonato di calcio), dolomite (carbonato di magnesio e calcio) e siderite (carbonato di 
ferro). I carbonati sono formati per lo più dalle conchiglie degli organismi  depositatesi sul fondo 
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marino e si trovano anche negli ambienti sottoposti a forte evaporazione (per esempio il Grande 
Lago  Salato  dello  Utah)  o  nelle  regioni  carsiche,  dove  lo  scioglimento  e  la  rideposizione  dei 
carbonati nelle grotte porta alla formazione di stalattiti e stalagmiti.

I  solfati contengono lo ione solfato  (SO4)2-. I solfati si formano negli ambienti sottoposti a forte 
evaporazione dove acque molto saline evaporano lentamente permettendo la formazione di solfati 
e alogenuri  sulla superficie dei sedimenti.  I  solfati  più comuni sono  l'  anidrite   CaSO4 (solfato di 
calcio); il gesso CaSO4 . H2O, (solfato di calcio idrato) e la celestina (solfato di stronzio).
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	Struttura interna della Terra

	Composizione chimica della Litosfera
	L'involucro esterno solido, sede dei fenomeni geodinamici endogeni ed esogeni, ha uno spessore pari all'1,5% del raggio medio terrestre ed è costituito da elementi chimici (composizione chimica) organizzati in composti che presentano particolari strutture (composizione mineralogica), 
	Gli elementi chimici più abbondanti nella crosta terrestre sono:
	elemento
	% in massa
	% in volume
	Ossigeno    (O)
	46,60
	93,8
	Silicio          (Si)
	27,72
	0,9
	Alluminio    (Al)
	8,13
	0,5
	Ferro          (Fe)
	5,00
	0,4
	Calcio        (Ca)
	3,63
	1,0
	Sodio         (Na)
	2,83
	1,3
	Potassio    (K)
	2,59
	1,8
	Magnesio  (Mg)
	2,09
	0,3
	totale
	98,59
	100
	Come si può osservare, 8 elementi costituiscono più del 98% della massa della crosta terrestre; il più diffuso e significativo è l'ossigeno, che occupa il 93% del volume per il suo raggio atomico e che può combinarsi con gli altri elementi in modo differente dando luogo a vari tipi di composti.
	Composizione mineralogica
	Nelle rocce gli elementi chimici sono organizzati sotto forma di sostanze fisicamente omogenee e chimicamente definite (entro certi limiti di composizione) chiamate minerali.
	I minerali
	Si definisce minerale una sostanza  naturale, per lo più solida ed inorganica, omogenea dal punto di vista chimico e fisico, che si trova allo stato cristallino.
	Le sostanze naturali  infatti possono avere due stati di aggregazione:

	-  Stato cristallino: caratterizzato da una composizione chimica ben definita e da una disposizione ordinata e regolare degli atomi nello spazio, dalla quale prende origine la forma esterna del minerale, non sempre ben visibile ma altrettanto regolare, il cosiddetto abito cristallino; questa struttura ordinata è quella che caratterizza i minerali.

	-  Stato amorfo: gli atomi del composto hanno una disposizione nello spazio del tutto casuale, simile a quella di un liquido ad alta viscosità. Le sostanze amorfe non sono quindi omogenee dal punto di vista fisico.
	Pertanto, non tutte le sostanze naturali solide fanno parte della famiglia dei minerali, pur possedendone alcuni requisiti; ad esempio, i vetri vulcanici, pur essendo sostanze naturali inorganiche, oltre a non avere un reticolo cristallino, non hanno composizione chimica esprimibile con una formula: mancano cioè di omogeneità,  per cui devono essere considerati rocce.

	Un cristallo può essere definito come un solido geometrico (poliedro) caratterizzato da facce, spigoli e vertici. La forma esterna dei cristalli è strettamente legata alla struttura reticolare, il reticolo cristallino, che gli atomi delle sostanze componenti il minerale vengono ad assumere.
Il reticolo cristallino va considerato come un complesso di atomi disposti ordinatamente e periodicamente (cioè ad intervalli regolari nelle 3 direzioni dello spazio), che viene originato dalla ripetizione nello spazio di un’unità minima chiamata cella elementare. Ogni volta che un minerale può accrescersi senza ostacoli, si sviluppa in cristalli singoli, perfettamente formati; se invece la crescita è ostacolata per lo sviluppo contemporaneo di altri cristalli, come succede in genere, ne risulta una massa di individui fittamente aggregati, nei quali è impossibile riconoscere l’abito cristallino senza opportuni strumenti.
	

	                                                                                                      

