
Struttura interna 
della Terra

La crosta terrestre e la parte sottostante del   
     mantello vengono riunite insieme con la 
denominazione di LITOSFERA

La parte superficiale della terra è caratterizzata da strati con comportamento fisico 
diverso: rigido nella litosfera, che costituisce la parte più esterna (profondità 70 – 
100 km), più plastico nell'astenosfera. 



La crosta è sottile e costituita da rocce allo stato solido. Essa presenta 
caratteristiche differenti in corrispondenza degli oceani e dei continenti,
per cui si distingue una crosta continentale ed una crosta oceanica. 

La crosta continentale è caratterizzata da uno spessore molto maggiore (da 3 a
7 volte) e da densità minore rispetto alla crosta oceanica 



Composizione chimica della Crosta Terrestre

Nelle rocce gli elementi chimici sono organizzati sotto forma di 
sostanze fisicamente omogenee e chimicamente definite (entro certi 
limiti di composizione) chiamate minerali. 

elemento % in massa % in volume

Ossigeno    (O) 46,6 94,0
Silicio          (Si) 27,7 1,0
Alluminio    (Al) 8,1 0,5
Ferro          (Fe) 5,0 0,4
Calcio        (Ca) 3,6 1,0
Sodio         (Na) 2,8 1,3
Potassio    (K) 2,6 1,8
Magnesio  (Mg) 2,1 0,3
Totale 98,5 100



Minerale: sostanza naturale, per lo più solida ed inorganica,con 
composizione chimica e proprietà fisiche ben definite, cioè omogenea. 
Ha pertanto due caratteristiche fondamentali: 
1) composizione chimica ben definita (o variabile entro limiti precisi). 
2) disposizione ordinata e regolare degli atomi

Cristallo di gesso – CaSO4 .2H2o

I  minerali

Cristallo di pirite – FeS2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Pyriteespagne.jpg


In una sostanza cristallina gli atomi sono disposti 
con una struttura  tridimensionale  omogenea ed 
ordinata, che viene originata dalla ripetizione nello 
spazio di una unità minima, chiamata cella elementare.

Sostanze cristalline e vetrose

Le sostanze solide non cristalline sono amorfe. 
Le sostanze amorfe hanno gli atomi distribuiti in 
modo disordinato; esempi naturali sono i vetri 
vulcanici, l’opale, le ossidiane. 

Cristallo e reticolo del 
salgemma

Reticolo dell’opale

ossidiana

opale



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. In esso gli atomi hanno una disposizione ordinata e 
si ripetono in modo periodico (cioè ad intervalli regolari) nelle 3 direzioni 
dello spazio.

Salgemma – NaCl
Abito massivo, 
compatto

Salgemma - NaCl
Abito cristallino

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3d/Sodium_chloride_crystal.jpg


7 sistemi cristallini Elementi distintivi di questi 
sistemi sono:
-gli assi cristallografici 
-gli angoli formati dagli assi.

La diversa distribuzione dei punti 
materiali (atomi, ioni) nelle diverse 
direzioni dello spazio condiziona le 
proprietà fisiche e/o chimiche di un 
minerale.

In generale le proprietà fisiche dei solidi 
possono essere distinte in:
• proprietà scalari
• proprietà vettoriali. 



Isotropia ed Anisotropia

Nei solidi amorfi o vetrosi, in cui gli atomi sono distribuiti in modo 
disordinato, le proprietà fisiche sono statisticamente equivalenti in tutte 
le direzioni; pertanto i valori di una proprietà fisica (ad esempio la 
conducibilità termica, elettrica, ecc.) sono costanti in qualunque 
direzione vengano misurati. Sono isotropi per tutte le proprietà. 

Nei solidi cristallini la misura di almeno una proprietà fisica vettoriale 
(ad esempio la durezza) varia al cambiare della direzione.
Essi mostrano sempre anisotropia per almeno una proprietà fisica 
vettoriale. 



PROPRIETA' FISICHE

Nei cristalli 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 di 
cristallizzazione.

• Per definire le proprietà vettoriali è necessario precisare 
oltre al numero, anche una direzione. Tra di esse ricordiamo: la 
velocità di propagazione della luce, la dilatazione termica, la 
coesione, la velocità di accrescimento di un germe cristallino a 
durezza, la sfaldatura, l'elasticità, varie proprietà elettriche e 
magnetiche.



La sfaldatura
Alcuni minerali, colpiti con un martello, si rompono secondo 
direzioni particolari: ad es, il salgemma e la galena 
parallelamente alle facce del cubo. Altri minerali, come la mica 
o il gesso, si sfaldano perfettamente in una direzione. 

Cristalli di muscovite con
abito tabulare

Salgemma cubico

La durezza
La durezza, cioè la resistenza alla scalfittura, viene 
individuata per mezzo della scala di Mohs.
In questa scala i minerali con il numero più basso vengano 
rigati da quelli con il numero più alto fino ad arrivare al 
diamante che è la pietra più dura.
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Grafite: elemento nativo (C)
Abito: massivo

Diamante: elemento nativo C
Abito: cristallino

POLIMORFISMO: due minerali con stessa composizione chimica, 
     ma differente  struttura cristallina



Solfuro di ferro - FeS2

Pirite

Marcasite

Carbonato di calcio - CaCO3

Calcite

Aragonite

POLIMORFISMO



ISOMORFISMO: due o più minerali con composizione 
chimica diversa cristallizzano nello stesso sistema cristallino. 

Fe2SiO4 Fayalite

Forsterite  Mg2SiO4

Olivine: miscela isomorfa di 
silicato di magnesio (Mg2SiO4 
Forsterite) e di silicato di ferro 
(Fe2SiO4 Fayalite).
Formula: (Mg,Fe)SiO4 
cristallizzano nel sistema rombico

http://www.minerali.it/imageView.ashx?type=normal&nImage=1&Image=/images/default.png&tName=Stones&Id=b43a057a-0908-4bf2-b595-570fc2f7a24c


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. Es: Fe++ e Mg++ nella faialite o nella forsterite, 
sono vicarianti, dando così le olivine. 

La vicarianza può essere totale o parziale ed è la causa 
prima dell’isomorfismo. Si verifica tra:
• due o più atomi con raggio atomico simile, 
•due o più ioni con raggio ionico simile e dello stesso    
segno.
La carica degli ioni non ha influenza determinante sulla 
vicarianza, nel senso ioni vicarianti possono presentare carica 
diversa, come il Ca2+ ed il Na+,  l’Al3+ ed il Si 4+.

Ma un atomo non può essere sostituito da uno ione! 



1. ELEMENTI NATIVI: rame Cu, argento Ag, oro Au

2. SOLFURI: pirite FeS2

3. ALOGENI: salgemma NaCl

4. OSSIDI e IDROSSIDI: ematite Fe2O3

5. CARBONATI: calcite CaCO3 , dolomite CaMg(CO3)2

6. SOLFATI: gesso CaSO4.2H2O

7. FOSFATI, ARSENIATI, VANADIATI: apatite

8. SILICATI: sono costituiti da silicio, ossigeno e metalli e 

     sono caratterizzati dalla presenza di tetraedri ("piramidi" 

     a base triangolare con quattro facce eguali tra loro) 

     corrispondenti al gruppo (SiO4)4- .
 

Classificazione secondo un criterio cristallochimico



Struttura del 
tetraedro di SiO2

SILICATI: 80% dei 
minerali delle rocce



   Strutture cristalline dei principali silicati
Polimerizzazione

Gruppi di 2
tetraedi

Gruppi di 3, 4 
oppure 6 tetraedri



Caratteristiche dei principali ioni che entrano nel reticolo 
dei silicati



1) Nesosilicati (nesos = isola): tetraedri isolati uniti 
solo da cationi metallici come Mg e Fe.  olivina , granati

I Silicati - 1

2) Sorosilicati e ciclosilicati (soros = gruppo): due o più (3,4 6)
tetraedri hanno in comune 1 o più atomi di O 

   epidoti, berillo (smeraldo, acquamarina)

http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/fayalite/fayalite.jpg


3) Inosilicati: tetraedri disposti a catena
   pirosseni (silicati ferro-magnesiaci)
   anfiboli (silicati calcio-ferro-magnesiaci) 

I Silicati – 2

 pirosseno 

anfibolo

http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/diopside/diopside.jpg
http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/tremolit/tremolit.jpg


4) Fillosilicati: tetraedri in lamine sovrapposte
1) Miche: muscovite (silicato di Al e  K)

   biotite (silicato di Fe e Mg)
2) Talco  (silicato di Mg)
2) Minerali argillosi (alluminosilicati)

I Silicati - 3

Muscovite Biotite
Talco

Caolinite Clorite

http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/biotite/biotite.jpg
http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/muscovit/muscovit.jpg
http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/talc/talc.jpg
http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/kaolinit/kaolinit.jpg


Struttura della caolinite

minerale  argilloso



Struttura della 
pirofillite

Struttura della mica e

di alcuni  minerali argillosi

Montmorillonite:
Al(OH)2Si4O10.nH2O



I Silicati - 4

Albite

Ortoclasio Quarzo 

5) Tectosilicati: tetraedri disposti in reticolo tridimensionale
     feldspati (allumosilicati di potassio, sodio e calcio), tra cui

 ortoclasio, plagioclasio, quarzo (SiO2)

Calcedonio con cristalli di quarzo

http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/orthocla/orthocla.jpg


I minerali non silicatici importanti nella costituzione delle
rocce sono i CARBONATI: 
- La calcite CaCO3 , 
- La dolomite CaMg(CO3)2, che sono i costituenti delle rocce 

sedimentarie carbonatiche (calcari e dolomie)
Abbastanza frequenti sono anche i SOLFATI: gesso CaSO4.2H2O

Calcite

Dolomite

Gesso

CaCO3

CaMg(CO3)2

CaSO4.2H2O
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