
LE ROCCE 



Cosa sono e dove le troviamo? 

• Sono aggregati di minerali diversi che talvolta possono 

comprendere anche fossili* 

• Raramente in natura troviamo un minerale isolato 

• Costituiscono la LITOSFERA (sfera delle rocce, litos in 

greco= roccia) cioè la parte più esterna della struttura 

della Terra (crosta terrestre + mantello esterno) 

 

 
• *Fossili: resti integri o parziali di organismi un tempo viventi 



Perché sono importanti per l’uomo? 

• Lo studio delle rocce permette di conoscere i 

cambiamenti della crosta terrestre nel corso del tempo 

 

• Costituiscono le materie prime utili per l’attività dell’uomo: 

ferro, nichel, alluminio, carbonio, silicio etc 

 

• Se guardiamo ai materiali con cui è realizzata una casa 

(mattoni, pietre, cemento armato etc) possiamo notare 

che molti derivano dall’estrazione di minerali presenti 

nelle rocce 



Classificazione 

• In base alla loro origine si distinguono in tre grandi gruppi: 
 
 

• Magmatiche (ignee): derivano dalla solidificazione del magma 
proveniente dall’interno della Terra 
 
 

• Sedimentarie: derivano da detriti di altre rocce che hanno 
subito un processo di erosione, tali frammenti sono trasportati 
ed accumulati nel tempo 
 
 

• Metamorfiche: derivano dalla trasformazione di rocce 
preesistenti 

 



Le rocce magmatiche 

• Originano in profondità nella crosta terrestre o nella parte 

alta del sottostante mantello, ad una profondità tra i 15 e i 

100 km. 

• sono miscele complesse di silicati ad alta temperatura, 

ricche di gas in esse disciolti 

 

• A secondo di dove e come avviene il raffreddamento di 

questo magma si distinguono  

 

• Rocce magmatiche INTRUSIVE (plutoniche) 

• Rocce magmatiche EFFUSIVE (vulcaniche) 

 



Rocce magmatiche INTRUSIVE 

 • Le rocce intrusive (o plutoniche): 

magmi che solidificano in profondità, 

circondati da altre rocce; esse si 

formano quando la massa fusa di 

magma non riesce a arrivare  in 

superficie. 

• Nella rocce intrusive, il magma si 

trova dentro la crosta, circondato da 

altre rocce che fanno da isolante 

termico, il raffreddamento avviene in 

tempi lunghissimi e a pressioni 

costanti. 

• In questo modo si formano cristalli di 

grandi dimensioni (2 o più mm di 

diametro) visibili ad occhio nudo 

(fenocristalli).  

• Le rocce intrusive hanno  struttura 

granulare olocristallina 

 

granito 

Aspetto: compatte + presenza di fenocristalli 

• diorite 



granito 

gabbro 



Rocce magmatiche EFFUSIVE  

 • Le rocce effusive o vulcaniche si 

originano quando la massa magmatica, 

spinta dalla pressione dei gas in essa 

disciolti, riesce ad uscire all’ aria aperta, 

grazie a fratture nella crosta e giunge 

così in superficie, dove solidifica all’aria 

aperta. 

 

• La temperatura della massa magmatica 

si abbassa improvvisamente all’aria e 

anche la pressione, ciò impedisce la 

formazione di cristalli di grandi 

dimensioni quindi visibili che non sono 

presenti. 

 

• Aspetto: presenza di buchi occupati 

da gas e vapore acque liberati 

durante il raffreddamento 

 

 

pomice 

basalto 



ossidiana 

basalto 

tufo 



Rocce sedimentarie 
• Si originano per azione di 

pioggia, mare, ghiacciai che 
erodono e disgregano le 
roccie preesistenti 

• I detriti si accumulano 
formando rocce sedimentarie 

• Nel processo di 
sedimentazione possono 
inglobare fossili (conchiglie, 
scheletri, orme ecc) 
 

• Aspetto: presenza di 
frammenti di varie dimensioni 
+ sostanza cementante 



Classificazione delle rocce sedimentarie 

• Rocce clastiche 
 
 
 
 
 

• Rocce chimiche 

 

 
 

 

• Rocce organogene 

• Si formano in seguito all’ 
accumulo di frammenti di roccia 
(clasti) come ghiaia, sabbia o 
argilla 
 

 

• Derivano da sostanze presenti in 
soluzione nell’acqua che 
precipitano quando l’acqua 
evapora (Stalattiti, stalagmiti, 
gesso e salgemma) 

 
 

• Sono rocce in cui sono presenti 
parti di scheletri, conchiglie o 
orme di organismi un tempo 
viventi (Dolomiti, carboni fossili…) 



Rocce sedimentarie clastiche 

  



Rocce chimiche 

  

Salgemma 

Gesso 

Stalagmiti 

Stalattiti 



Rocce sedimentarie organogene 

• Gli organismi che 

contribuiscono alla 

formazione di rocce 

organogene sono 

soprattutto molluschi, 

spugne, coralli, alghe 

unicellulari, felci ecc., i 

cui gusci e scheletri, 

dopo la loro morte, si 

accumulano sui fondali 

marini  





Rocce sedimentarie piroclastiche 

• Le rocce piroclastiche (dal 

greco pirós, fuoco)  

•  sono rocce detritiche, 

formate dalla 

sedimentazione di 

materiali solidi proiettati 

in aria dai 

vulcani (detti piroclasti)  

 

• Bombe vulcaniche 

• Lapilli 

• Cenere vulcanica 



 

Bombe vulcaniche 

Lapilli 

Cenere vulcanica 





Rocce metamorfiche 

• Si originano da rocce 
preesistenti che per effetto 
dei movimenti della crosta 
terrestre si trovano vicino 
ad una sacca magmatica. 

 

• Il calore e la pressione a 
cui sono sottoposte 
provoca delle grandi 
modifiche 
nell’organizzazione della 
roccia 
  

• Aspetto: a strati compatti o 
che si possono sfaldare in 
fogli gneiss 



marmo 

ardesia 

scisto 



Ciclo delle rocce o ciclo litogenetico 


