
Le Rocce

Fg. 1 “Tratto da Rocce, minerali e, Gemme di Sue  Rigby, editore A. Valardi”

La Terra è costituita da tre parti distinte: nucleo, mantello e crosta. Le rocce 

costituiscono la parte esterna della Terra denominata crosta. La crosta ha uno 

spessore variabile da alcuni chilometri (al di sotto dei bacini oceanici) ad alcune 

decine di chilometri (al di sotto dei continenti).



Lo schema in «fg. 1» mostra lo spaccato della crosta terrestre e parte del 
mantello superiore dove si formano rocce e minerali.

1. Il mantello terrestre inizia a 6÷70 km sotto la superficie della crosta e ha una profondità di circa 
3000 km. Quando è parzialmente fuso forma il magma, 

2. La crosta oceanica scende nel mantello e si fonde parzialmente. Il magma risale attraverso la 
crosta  e forma i vulcani.

5. Grandi masse di magma bollente riscaldano le rocce circostanti trasformandole in rocce 
metamorfiche. 

8. Il magma si forma dalla crosta in fusione e dal mantello.
9. Il vulcano erutta lava e ceneri. La lava solidifica formando rocce vulcaniche finemente 

cristalline.
10. Nei bacini si accumulano i prodotti dell'erosione di rocce preesistenti che, compattati, 

formano le rocce sedimentarie.
11 . In aree calde e aride, l'evaporazione di acque marine o lacustri causa la precipitazione dei 

minerali in esse dissolti formando le rocce sedimentarie di origine chimica
12. I fiumi trasportano e selezionano frammenti di rocce.
14 . La pressione elevata nelle profondità della crosta altera le rocce incassanti e forma le rocce 

metamorfiche.
17.  Il magma i raffredda lentamente in profondità, formando rocce ignee a grana grossolana. in 

particolare i graniti.
18 . In tasche di granito ricche d'acqua si formano le pegmatiti, rocce ignee con minerali in bei 

cristalli d i grandi dimensioni.



Rocce: definizione e classificazione

Definizione di Roccia:
Le rocce sono aggregati di uno o più minerali e talora anche di sostanze non cristalline 
(petrolio, metano ecc.). 
➔ROCCIA SEMPLICE: è una roccia composta di un solo minerale (Monomineraliche);
➔ROCCIA COMPOSTA: è una roccia composta di più minerali (Polimineraliche)

Il Minerale è un materiale con proprietà chimiche e formule proprie.

. 

Feldspati

Quarzo

Biotite

Minerali di tipo diverso
(es. granito, basalto)

Un solo tipo di minerale
(es. travertino, dunite)



Rocce: definizione
➔ Struttura di una Roccia - indica la forma dei singoli minerali , le loro  dimensioni, il 

modo di aggregarsi e le reciproche relazioni.

➔ Tessitura di una Roccia - indica la disposizione su larga scala dei componenti  nello 

spazio e si definiscono quegli aspetti determinati dalle orientazioni dei cristalli

calcare - struttura oolitica (presenza di  
ooliti, corpuscoli sferici e subsferici

marmo -struttura grano blastica in cui i  
cristalli di calcite sono disposti a mosaico

Grano-Sostenuta Fango-Sostenuta Pelitica



Alle Proprietà Fisico-meccaniche

Alla Genesi/Origine

Classificazione Commerciale E  
Petrografica (UNI 8458)

Lavorabilità

Rocce: classificazione

In Base



Rocce: classificazione proprietà fisico-meccaniche

Classificazione in base alle proprietà fisico-meccaniche
1. Rocce Coerenti, dette anche rocce lapidee
2. Rocce Compatte, 
3. Rocce Incoerenti,  sono quelle prive di coesione (non hanno resistenza al taglio)
4. Rocce Sciolte. sono quelle che di può suddividere in granelli con una piccola azione 

meccanica 

. 

Grani o Granelli: sono le singole parti solide che costituiscono le rocce sciolte.

Terra: è una roccia sciolta tolta dal suo ambiente naturale per usarla nelle 
costruzioni

Terreno: è un termine generico per indicare le terre e le rocce nel loro ambiente 
naturale



Rocce: classificazione in base all'origine
Classificazione in base all'origine
1. rocce endogene cioè formatesi all'interno della Terra, (graniti, marmi)
2. rocce esogene cioè formatesi sulla superficie terrestre (rocce sedimentarie)



Esogene

Endogene

Metamorfiche

Magmatiche
o Ignee

Rocce: classificazione

Genesi

Sedimentarie

Chimico

Organogeno

Plutoniche o
Intrusive

Vulcaniche o
Effusive

Ipoabissali o 
filoniane



Rocce: Classificazione in base alla genesi

Rocce 
Magmatiche 
o Ignee

SI FORMANO IN

SEGUITO ALLA

CRISTALLIZZAZIONE

DI UN MAGMA

1. Plutoniche (Intrusive): si formano all'interno della crosta 
terrestre, sono caratterizzate da strutture granulari . (Granito, 
Dioriti, Gabbro)

2. Vulcaniche: si formano sulla superficie terrestre; sono 
caratterizzate da una porfirica composta da minutissimi cristalli 
in cui sono inclusi pochi grandi  cristalli ben formati 
(fenocristalli). (Porfido, Trachite, Basalto)

3. ipoabissali o filoniane: derivano da un magma cristallizzato a 
modesta profondità. (. Aplite,  Pegmatite,  , Porfirite)

Rocce 
Sedimentarie

SI FORMANO DALLA

DISGREGAZIONE, 
ATTRAVERSO

PROCESSI

DI VARIA NATURA, 
DI ROCCE

PREESISTENTI

Processo Sedimentario:
1. Fisico:  la disgregazione avviene per effetto  della temperatura, 

erosione ghiacciai, abrasione vento, etc.. senza  modificazione 
della composizione chimica e mineralogica (rocce detritiche o 
clastiche: conglomerati, arenarie, argille, tufi)

2. Chimico: la disgregazione avviene per azioni chimiche che 
modificano la composizione della roccia e né  determina la  
perdita dei caratteri originari (es.: carsismo, piogge acide, 
precipitazione di sali per forti evaporazione in ambienti marini); 
(Calcari non detritici, Dolomie, Gesso)

3. Organogeno: dovuta  ad un processo chimico-fisico molto lento, 

chiamato diagenesi determinato all’accumulo di resti organogeni  
(sedimenti)  per una parziale o totale dissoluzione dei gusci e/o 
scheletri. (travertini, alabastri, brecce colorate.)



Rocce: Classificazione in base alla genesi

Rocce 
Metamorfiche

SI FORMANO

DALLA IN

SEGUITO ALLA

TRASFORMAZION

E DI ALTRE

ROCCE SOTTO

L'AZIONE DI

AGENTI

ESTERNI QUALI

PRESSIONE E

TEMPERATURA

Il metamorfismo avviene sempre in profondità nella crosta 
terrestre;. Tutte le rocce (magmatiche, sedimentarie, 
metamorfiche) possono essere soggette al metamorfismo)

1. Metamorfismo di contatto si ha quando il magma viene a 
contatto con rocce preesistenti. A temperature di 300÷800 °C 
e di pressione 15÷150 MPa.

2. Metamorfismo regionale: è legato  alla formazione delle 
catene montuose. 

3. Rocce di derivazione argillosa e argilloso-arenacea: Ardesie: 
Filladi, Micascisti, Paragneiss

4. Rocce di derivazione arenacea: Quarziti 
5. Rocce di derivazione calcarea: Marmi, Calcefiri, Calcescisti
6. Rocce di derivazione magmatica : Ortogneiss, Cloritoscisti, 

Serpentinoscisti, Anfiboliti



Rocce: Pietre di Sardegna

11



Rocce: Pietre di Sardegna

1
2

Archeozoico (4.200-600)
Era che termina con l’orogenesi caledoniana.
Precambriano

Paleozoico o Primario (600-250)
Era che termina con l’orogenesi ercinica.
Cambriano, Ordoviciano ,Siluriano, Devoniano 
,Carbonifero, Permiano

Mesozoico o Secondario (250-60)
Era che termina con la scomparsa dei dinosauri.
Triassico ,Giurassico ,Cretaceo

Ere (durata in milioni di anni) e periodi geologici

Cenozoico o Terziario (60-1,5)
Paleocene, Neocene

Neozoico o quaternario (1,5-0,01)

Pleistocene, Olocene.



carta Litotipi della Sardegna

1
3

Archeozoico (4.200-600)
Era che termina con l’orogenesi caledoniana.
Precambriano

Paleozoico o Primario (600-250)
Era che termina con l’orogenesi ercinica.
Cambriano, Ordoviciano ,Siluriano, 
Devoniano ,Carbonifero, Permiano

Mesozoico o Secondario (250-60)
Era che termina con la scomparsa dei 
dinosauri.
Triassico ,Giurassico ,Cretaceo

Ere (durata in milioni di anni) e periodi geologici

Cenozoico o Terziario (60-1,5)
Paleocene, Neocene

Neozoico o quaternario (1,5-0,01)

Pleistocene, Olocene.



Rocce: Termini e classificazione commerciale e 
petrografica (UNI 8458)

Marmo
(termine 
commerciale)

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine di 3 a 4 (quali 
calcite, dolomite, serpentino). 
Nota - A questa categoria appartengono:
▪ i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
▪ i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
▪ gli alabastri calcarei;
▪ le serpentiniti;
▪ le oticalcitl.

Granito 
(termine 
commerciale)

Roccia fanero - cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine di 6 a 7 (quali 
quarzo, felspati, felspatoidi).
Nota - A questa categoria appartengono:
▪ i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide tanero-cristalline, 

costituite da quarzo, felspati sodlco-poto.ssici e miche);
▪ altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
▪ le corrispondenti rocce magmatlche effusive, a struttura porfirica;
▪ alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi .



Rocce: Termini e classificazione commerciale e 
petrografica (UNI 8458)

Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale 
vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili

Pietra
(termine 

commerciale)

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
Nota - A quésta categoria appartengono rocce di composizione mineralogica 

svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili 
ad uno dei due gruppi seguenti:

▪ rocce tenere e/o poco compatte;
▪rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono:
▪ varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo,  

ecc.), 

▪ varie rocce piroclastliche (peperini, tufi, ecc.);
▪ Al secondo gruppo appartengono :

▪ le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidli
ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucetiti, 
ecc.).

Catalogo  a cura dell’azienda  “Rilpo” 

Classificazione_UNI-8458.pdf


Rocce: Classificazione in Lavorabilità

La Lavorabilità è l'attitudine delle rocce a lasciarsi forgiare in determinate forme o in 
determinati caratteri di superficie..

Segabilità: resistenza che la roccia oppone ai vari tipi di sega. Questa proprietà e 
anche associata alla durezza

➔Rocce tenere: facilmente segabili con seghe dentate di acciaio (calcari tufacei, gessi)
➔Rocce semidure: difficilmente segabili con seghe dentate di acciaio e facilmente 

segabili con seghe di acciaio liscio con sabbia quarzosa (80-98%) e smeriglio (calcari 
compatti, marnosi, calcareniti)

➔Rocce dure: non segabili con seghe dentate di acciaio, difficilmente segabili con 
seghe di acciaio liscio con sabbia quarzosa e smeriglio (calcari cristallini, serpentini), 
calcareniti)

➔Rocce durissime:  difficilmente segabili con seghe di acciaio liscio con sabbia 
quarzosa e smeriglio  ma facilmente segabili con polvere di diamante di diamante 
carborundo (graniti, porfidi, etc....)



Rocce: Classificazione in Lavorabilità

Scolpibilità: è 'attitudine delle rocce a lasciarsi lavorare con gli attrezzi da scultura: 
scalpelli, punte, martelline, ecc. 
Uno dei fattori che più influisce sulla  scolpibilità è la tessitura, rocce a tessitura minuta  e 
uniforme sono più scolpibili di rocce di pari composizione a tessitura grossolane ed 
eterogenee. 

Lucidabilità: è l’attitudine di una roccia ad essere trattata fino ad rendere la superficie di 
tipo vetroso, lucente e speculare

Dai Romani proviene la divisione  delle rocce, dal punto lavorabilità, in :

➔ Marmi (marmora)  solo le rocce lucidabili
➔ Pietre (Iapides) , tutte le rocce non lucidabili.

Spaccabilità : attitudine delle rocce a romperai nelle forme volute  sotto I colpi di 
appositi martelli o mazze. Dipende dalla struttura e dalla tessitura. 



Rocce: Lavorazione Superficiali

Trattamento con prodotti chimici

• fiammatura,

a Taglio o spacco 

da urto

per trattamento termico

• Resinatura;
• stuccatura.

• Superficie a piano di cava
• Superficie a “spacco”
• Superficie a piano-sega da telaio
• Superficie a taglio-sega da tagliablocchi
• Superficie a taglio-sega da filo diamantato

• Bocciardatura/spuntatura
• Rigatura/gradinatura
• Sabbiatura

da azione meccanica di rasamento

• Calibratura;
• Levigatura;
• Lucidatura;



Rocce: Lavorazione Superficiali

E' una lavorazione superficiale ottenuta con il semplice taglio da
lama, da disco o da filo diamantato, rende la superficie grezza
piuttosto liscia con modeste irregolarità dovuta alla traccia
dell’utensile, restituisce le caratteristiche cromatiche naturali. (è
considerata una finitura anche se in realtà deriva da un taglio e non
da un trattamento superficiale)

Graffiatura o 
Rigatura

è la finitura grezza del blocco spaccato all'esterno determinando 
una superficie molto irregolare sfruttando la proprietà di alcune 
rocce  di permettere la sfaldatura secondo piani di divisibilità 
preferenziali pressoché paralleli al piano di giacitura, . (è considerata 
una finitura anche se in realtà deriva da un taglio e non da un 
trattamento superficiale)

finiture “per urto” realizzata mediante impatto sulla superficie di
utensili specifici come la bocciarda, (oggi eseguita con macchine
dotate di speciali punte) che picchiettando sulla superficie delle
lastre producono un effetto rugoso (fine, medio o grosso), rustico e
antiscivolo.

Piano 
di Sega

(filo-sega ): 

A Spacco 

Naturale:

Bocciardatura

finiture “per urto” ottenuta mediante un processo di abrasione 
della superficie con l'ausilio di appositi utensili rotanti, i quali 
generano un effetto di rigature parallele e un aspetto ruvido 



Rocce: Lavorazione Superficiali

finiture “per urto” ottenuta mediante l’impatto sulla superficie di
sostanze proiettate come la sabbia, la graniglia metallica o altri
abrasivi (corindone; palline di vetro ecc.).Con esse si perviene a una
superficie a vari gradi di rugosità

Levigatura

E' una lavorazione superficiale per trattamento termico  impiegata 
per conferire un aspetto di naturalezza alla pietra. Non tutte le rocce 
però sopportano le alte temperature necessarie per eseguire questa 
lavorazione, come per esempio i graniti che sono da evitare perché 
contengono percentuali elevate di ferro, il quale, sotto l'azione della 
fiamma, fonde provocando sbavature. L'effetto di vetrificazione 
superficiale dei silicati, provocato dalla fiammatura, conferisce alla 
roccia un aspetto ruvido e vetroso con effetto cromatico 
caratteristico. Tutte le volte che si intende adottare questa finitura è 
necessario prevedere l'impiego di lastre a spessori leggermente più 
elevati di quelli risultanti dai calcoli di resistenza, in quanto la 
fiamma penetra il materiale per circa 3 mm di profondità,

Sabbiatura
Granigliatura

Fiammatura:

E' una lavorazione superficiale che smorza e alleggerisce il colore 
conferendo al materiale un aspetto opaco ed una superficie liscia e 
piana.



Rocce: Lavorazione Superficiali

E' una lavorazione superficiale che produce lucentezza, specularità
esaltando al massimo la naturale colorazione della pietra,
conferendo perfetta planarità della superficie rendendo il materiale
più resistente;
Nel marmo la lucidatura avviene per un processo chimico;
Per i graniti, invece, la lucidatura è essenzialmente un fenomeno
meccanico,

Lucidatura



Note

La Durezza indica le caratteristiche di deformabilità plastica di un materiale. È 
definita come la resistenza alla deformazione permanente.

Durezza Mosh:  definisce una sala di durezza da 1 a 10 considerando dieci minerali  
tali che ciascuno è in grado di scalfire quello che lo precede ed è scalfito da quello che 
lo segue

Minerali Teneri : si scalfiscono con l'unghia 1. Talco, 2. Gesso

Minerali Semiduri :
si rigano con una punta di 
acciaio

3. Calcite, 4. Fluorite, 5. Apatite

Minerali Duri :
non si rigano con una 
punta di acciaio

6. Ortoclasio, 7. Quarzo, 8. Topazio, 
9. Corindone, 10. Diamante
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