
ROCCE



LE ROCCE
Una roccia è aggregato naturale di diversi minerali, di solito compatto, con una 
massa ben individuabile.

Le rocce sono in prevalenza eterogenee, formate cioè da diverse tipologie di 
minerali.

La loro composizione dipende dai processi con cui si sono formate.



LE ROCCE
In generale, possiamo dividere le rocce in tre grandi gruppi:

1. rocce magmatiche;
2. rocce sedimentarie;
3. rocce metamorfiche.



LE ROCCE
I processi di formazione delle diverse rocce sono strettamente connessi tra di loro: 
questo viene definito ciclo litogenetico.



LE ROCCE MAGMATICHE
I magmi sono masse di rocce fuse che si formano in profondità. sono miscele 
complesse di silicati e gas. Quando si raffreddano inizia un processo di 
cristallizzazione e si formano le rocce magmatiche.



LE ROCCE MAGMATICHE
Le rocce magmatiche si possono dividere in due gruppi:

1. ROCCE MAGMATICHE INTRUSIVE. Si formano quando la massa fusa 
solidifica e cristallizza in profondità. E’ un processo lento. I cristalli che si 
formano hanno tempo a sufficienza per crescere anche qualche millimetro 
prima che l’intera roccia si cristallizzi. Gli ammassi di rocce magmatiche 
intrusive sono detti batoliti.



LE ROCCE MAGMATICHE
esempi rocce magmatiche intrusive

            granito                            diorite                                   gabbro



LE ROCCE MAGMATICHE
2. ROCCE MAGMATICHE EFFUSIVE. Si formano quando il magma solidifica in 
superficie. Il raffreddamento avviene molto velocemente e i cristalli non hanno 
tempo di formare delle dimensioni apprezzabili. In queste rocce troviamo cristalli di 
dimensioni visibili (fenocristalli), sparsi in una pasta di fondo, detta matrice, 
formata da moltissimi microcristalli.

In alcuni casi la matrice risulta costituita da sostanze amorfe, solide ma non 
cristalline.



LE ROCCE MAGMATICHE
esempi rocce magmatiche effusive

             riolite                                andesite                        basalto



LE ROCCE MAGMATICHE
I magmi non possiedo tutti la stessa composizione chimica, per cui la 
cristallizzazione può portare a rocce differenti.

La distinzione tra i vari tipi di magmi si basa sul contenuto si silice, SiO₂.

● rocce sialiche, ricche in silicio;
● rocce intermedie;
● rocce femiche, con bassa quantità di Si ma ricche in Fe e Mg;
● rocce ultrafemiche.



LE ROCCE SEDIMENTARIE
Le rocce sedimentarie si formano attraverso processi che si svolgono nella parte 
più superficiale della crosta terrestre.

Il termine sedimentazione indica la deposizione e l’accumulo di materiali di origine 
inorganica ed organica.



LE ROCCE SEDIMENTARIE
La sedimentazione in strati sovrapposti è un processo che avviene 
quotidianamente in diverse aree:

● sul fondo delle valli, depositi fluviali;
● ai piedi delle montagne, detriti di falda;
● nel deserto, sabbia eolica;
● sul fondo dei laghi, fanghi argillosi, o delle paludi, torba;
● in riva al mare, depositi sabbiosi o ciottolosi;
● in pieno oceano, argille e calcari.



LE ROCCE SEDIMENTARIE
Il lento passaggio da sedimenti a rocce sedimentarie avviene tramite un insieme 
di processi chiamato diagenesi.

Il più comune è la litificazione che avviene per compattazione, dovuta al peso 
dei materiali che via via si sovrappongono e per cementazione , prodotta da 
acque che circolano nei sedimenti.

Entrambi i processi richiedono tempi lunghissimi.



LE ROCCE SEDIMENTARIE



LE ROCCE SEDIMENTARIE
Esiste una relazione tra il tipo di ambiente in cui avviene la sedimentazione e il 
tipo di roccia che può originarsi. Le rocce sedimentarie ci fanno capire quali 
fossero le condizioni che esistevano in passato sul nostro pianeta.



LE ROCCE SEDIMENTARIE
Le rocce sedimentarie vengono divise in tre gruppi a seconda della loro 
formazione: clastiche, organogene e chimiche.

Le rocce clastiche sono dovute alla litificazione dei clasti provenienti dalla 
disgregazione di altre rocce. Si classificano in base alla dimensione dei clasti:

● ghiaie → conglomerati;
● sabbie→ arenarie;
● argille→ argilliti
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LE ROCCE SEDIMENTARIE
Le rocce organogene derivano dall’accumulo di resti di organismi. Vengono 
distinte sulla base della loro natura chimica prevalente:

● rocce carbonatiche;
● rocce organogene silicee;
● depositi organici.
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LE ROCCE SEDIMENTARIE
Le rocce chimiche si formano in seguito a processi come la precipitazione di 
sostanze disciolte nell’acqua. 

Tra questa tipologie ricordiamo le stalattiti 
e le stalagmiti e il travertino. 



LE ROCCE METAMORFICHE
Qualsiasi tipo di roccia quando viene sottoposta a temperature elevate o a forti 
pressioni può subire dei cambiamenti nella composizione mineralogica e nella 
struttura. Questo processo di trasformazione e detto metamorfismo e ne 
derivano rocce metamorfiche.



LE ROCCE METAMORFICHE
Il metamorfismo riguarda rocce che, per continui movimenti della crosta terrestre, 
vengono trasportate in profondità in cui il calore interno della Terra e il peso delle 
rocce sovrastanti determinano elevate temperature e pressioni.

Esistono due tipi di metamorfismo:

1. metamorfismo di contatto che è un fenomeno localizzato;
2. metamorfismo regionale che riguarda vaste aree.
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LE ROCCE METAMORFICHE
A seconda delle temperature e delle pressioni raggiunte, il metamorfismo è 
definito basso, medio e alto.



LE ROCCE METAMORFICHE


