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Presentazione

Sin dall’antichità più remota, i costruttori hanno riconosciuto nella pietra indi-
scusse qualità di resistenza, durevolezza, pregio estetico e versatilità di impiego
che l’hanno resa senza alcun dubbio il materiale edilizio reputato più nobile e
prezioso. Ciò le ha garantito una ininterrotta fortuna in ogni tempo e luogo, an-
che a fronte di fatiche e costi spesso immani per il suo approvvigionamento. An-
cora oggi, nonostante la grande varietà di materiali edili disponibili sul mercato
ben più vantaggiosi per costo, produzione e comportamento, la pietra continua a
essere uno stabile punto di riferimento soprattutto in relazione ai suoi valori este-
tici, cromatici e decorativi, con un’offerta commerciale ormai amplissima.
Chiunque lavori nel comparto delle costruzioni immancabilmente si trova, dunque,
a confrontarsi con questo materiale, sia che debba provvedere alla sua conservazio-
ne e al suo recupero nell’edilizia storica e monumentale – che ne fece il più largo
uso – sia che voglia impiegarlo nell’attività progettuale corrente, dalla piccola sca-
la del design o degli interni alla macroscala della progettazione architettonica e ur-
bana e dell’ingegneria. Desta non poca sorpresa, tuttavia, osservare come oggi dav-
vero pochi operatori edili conoscano a fondo la pietra, e ciò a partire dai percorsi
didattici e di formazione, anche accademica, che raramente contemplano specifici
approfondimenti su tale soggetto. Architetti, designer, ingegneri per le opere di
nuova costruzione sembrano orientarsi scegliendo i materiali principalmente sulla
base di valori cromatici e formali, mentre nei lavori di restauro e conservazione ri-
schiano di intervenire sugli elementi lapidei in modo assai superficiale, commet-
tendo spesso, in entrambi i casi, grossolani errori: costose pavimentazioni e rivesti-
menti esterni che si sbrecciano alla prima gelata, eleganti piani di cucina che si
chiazzano al banale contatto con l’olio, marmi ornamentali di pregio documentale
o artistico puliti con detersivi o solventi che li danneggiano irreparabilmente.
E si potrebbe continuare a lungo, mostrando come sia andato ormai perduto un
sapere sulla natura e sull’impiego delle rocce sedimentato in secoli di storia, te-
stimoniato anche nella trattatistica e nella manualistica d’architettura che hanno
sempre riservato grande attenzione ai materiali lapidei. Già Leon Battista Alber-
ti ribadiva, sulla scorta dell’insegnamento di Catone e di Vitruvio, quanto fosse
necessario per l’architetto «avere un’idea di quanto varie e sorprendenti siano le
qualità delle pietre, in modo da potersene servire ai diversi fini che a ciascuna
competono nella maniera più appropriata». In un lungo elenco di varietà lapidee
e delle loro specifiche indicava come, pure se su basi esclusivamente empiriche
e descrittive, fosse allora «ottimamente» noto il loro comportamento: «una pie-
tra cosparsa di sabbia luccicante», ad esempio, «sarà resistente; se a tratti vi si
vedranno sprizzare come delle scintille d’oro, sarà dura da vincere; se è piena di
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punti neri, sarà indomabile», e ricordava a proposito delle venature che «minore
sarà il numero (...) più sana sarà la pietra», specificando come le «più facili a fen-
dersi sono quelle che contengono nel mezzo una riga color argilla o ocra mar-
cia». E sapendo che ogni roccia, anche dello stesso tipo, ha caratteri e comporta-
mento peculiari difficili da prevedere, consigliava di estrarre la pietra possibil-
mente d’estate e di tenerla esposta a cielo aperto almeno due anni prima del suo
impiego, in modo che le intemperie ne facessero emergere con chiarezza i pregi
e soprattutto i difetti (De Re Aedificatoria, L. II, capp. VIII-IX).
Questo nuovo volume nasce proprio con l’obiettivo di riportare professionisti e
operatori del settore edile a un uso consapevole della pietra, fondato su cognizio-
ni scientifiche grazie alle quali è oggi ampiamente consentito di conoscere a prio-
ri il carattere dei diversi litotipi e le loro potenzialità di utilizzo. L’idea del libro
è maturata nell’ambito di una lunga attività didattica accademica interdisciplina-
re svolta da Alberto Clerici, con la collaborazione di Francesco Sfratato, nel cor-
so di laurea specialistica in Ingegneria edile-Architettura della Facoltà di Inge-
gneria dell’Università degli studi di Brescia; da anni, infatti, un corso di fonda-
menti di Geologia applicata integra l’insegnamento di Storia delle tecniche archi-
tettoniche, tenuto da chi scrive, con il fine di riservare un serio approfondimen-
to, altrimenti del tutto assente nella formazione degli allievi ingegneri-architetti,
intorno a uno dei più pregevoli e diffusi materiali della storia edilizia.
Lo specifico interesse per l’applicazione della pietra nel settore delle costruzioni ha
indotto gli autori a concepire un’opera decisamente innovativa che va a colmare
una effettiva lacuna editoriale: il libro spazia dai temi classici della geologia, fon-
damentali per comprendere la natura dei minerali e delle rocce e quindi assegnare
loro la giusta collocazione petrografica, alla definizione delle caratteristiche fisi-
che, di resistenza e di durabilità dei materiali – con approfondimenti sulle prove
dettate dalle odierne normative – così come ai giacimenti, ai siti e alle tecniche
estrattive e alle lavorazioni più diffuse in età preindustriale e nell’attualità, fornen-
do gli elementi essenziali per comprendere e valorizzare la complessità contenuta
in ogni elemento edilizio lapideo, nuovo o antico che sia. Particolare attenzione è
riservata anche alle terre – i ciottoli, le ghiaie, le sabbie e soprattutto l’argilla, che
costituisce la materia prima dei manufatti ceramici e dei mattoni da costruzione,
forse ancora più diffusi della stessa pietra – e ai numerosi altri materiali rocciosi e
minerali che nell’edilizia trovano largo utilizzo diretto o come aggregati e additivi.
Gli autori, cogliendo acutamente le molteplici sollecitazioni provenienti dal set-
tore dell’architettura, sono riusciti ad approntare con chiarezza e semplicità un
manuale completo che, grazie anche all’ausilio di un rilevante apparato di grafi-
ci e immagini, può senz’altro proporsi come una valida guida per operatori edili
e professionisti, sia nel progetto del nuovo sia nella conservazione del costruito,
consentendo loro di maturare una profonda consapevolezza nei confronti dei ma-
teriali lapidei e del loro più consono ambito di impiego.

Irene Giustina
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Premessa

Molte delle rocce presenti sulla superficie terrestre hanno caratteristiche tali da
poter essere impiegate come materiale da costruzione, così come numerosi sono
i campi di possibile impiego per questi materiali naturali.
Per poter operare delle scelte in modo che i materiali naturali vengano utilizzati
opportunamente nelle diverse destinazioni d’uso in ambito edile e architettonico
è indispensabile avere conoscenza di alcune loro caratteristiche e proprietà non-
ché delle tipologie e delle entità delle sollecitazioni e delle aggressioni a cui
andranno incontro nel tempo.
Le caratteristiche e le proprietà delle rocce che concorrono a determinarne il pos-
sibile impiego in edilizia e in architettura, pur dipendendo tutte, più o meno diret-
tamente, dalla geologia (in senso lato) possono essere ordinate in una serie di fat-
tori principali (fattore geologico in senso stretto, fattore estetico, fattore econo-
mico) tra loro strettamente vincolati.
Il fattore geologico comprende diversi elementi, come:
– la struttura della roccia, intesa come frequenza e disposizione nello spazio

delle discontinuità (fratture, piani di strato, piani di scistosità, ecc.) e di altri
elementi (come pieghe, piani di anisotropia, ecc.) che dipendono dalla storia
geologica del giacimento e determinano le dimensioni di materiale roccioso
integro cavabile e utilizzabile;

– il contenuto mineralogico e, quindi, la collocazione petrografica della roccia;
– le caratteristiche fisiche, ad esempio la porosità;
– le caratteristiche di resistenza meccanica, come la resistenza a flessione;
– le caratteristiche di resistenza ad aggressioni chimiche, ad esempio all’anidri-

de solforosa;
– la durabilità, cioè le stesse resistenze considerate nel tempo;
– le caratteristiche tecniche, come la risposta all’inserimento di elementi di fis-

saggio;
– la lavorabilità, cioè la possibilità di eseguire lavorazioni diverse (dalla estra-

zione, al taglio, alla finitura).
Il fattore estetico, comunque legato alla geologia, è senza dubbio determinante
soprattutto da quando, agli inizi del Novecento, le pietre naturali hanno progres-
sivamente perso il ruolo di elemento strutturale, sostituite da calcestruzzo e
acciaio e affiancate dai laterizi, per essere utilizzate sempre più come materiale
di finitura e completamento; esso dipende principalmente da:
– la colorazione dominante;
– l’uniformità di colore (esistono rocce monocromatiche e rocce policrome);
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– la distribuzione del colore: a macchie, con venature, ecc.;
– la lavorazione di finitura, in grado di esaltare la colorazione dominante o la

policromia;
– la presenza di difetti, ad esempio cavità;
– la durabilità del colore nel tempo, dipendente in larga misura dal contenuto

mineralogico;
– la gradevolezza degli accostamenti tra rocce diverse e tra roccia e materiali

differenti.
Il fattore economico in parte dipende sì da logiche commerciali e di mercato, ma
è in parte legato, anch’esso, alla geologia. Per quanto attiene a quest’ultima, si
possono citare i seguenti elementi che concorrono:
– la disponibilità del materiale, intesa come abbondanza sulla superficie terre-

stre o a piccola profondità da questa;
– l’estensione dei giacimenti, che condiziona la possibilità di ammortizzare i

costi fissi di una coltivazione mineraria;
– l’uniformità qualitativa del materiale di interesse;
– la morfologia del sito estrattivo, soprattutto in termini di acclività;
– l’ubicazione e l’accessibilità del giacimento rispetto ai luoghi di utilizzo;
– la necessità di lavorazioni preliminari o preparatorie allo sfruttamento, come

la rimozione di materiale inerte o con caratteristiche qualitative scadenti,
oppure lo scavo di gallerie di accesso al giacimento nel caso di estrazione in
sotterraneo.

In edilizia e in architettura gli impieghi dei materiali lapidei naturali sono diver-
si. Si possono innanzi tutto distinguere i materiali che vengono impiegati diret-
tamente, cioè senza che subiscano un trattamento di trasformazione industriale,
e quelli che hanno invece un impiego indiretto, cioè successivo ad una trasfor-
mazione industriale.
Tra gli impieghi diretti, che interessano prevalentemente le rocce, si possono
elencare: rivestimenti di edifici, pavimentazioni interne ed esterne, opere mura-
rie, coperture, gradini, stipiti, davanzali, zoccolature, sculture, elementi architet-
tonici ed ornamentali, elementi strutturali (pilastri, colonne), oggettistica.
Tra gli impieghi indiretti di materiali rocciosi va citata la produzione di cementi
(da marne, calcari, argilliti), di calce aerea (da calcari e dolomie), di calce idrau-
lica (da calcari marnosi) e la produzione di aggregati, cioè frammenti a diversa
pezzatura ottenuti da frantumazione di diversi tipi di rocce, per malte, calcestruz-
zi e pietre agglomerate.
Naturalmente gli aggregati vengono spesso ottenuti direttamente da terre di gra-
nulometria adatta (soprattutto sabbia e ghiaia). Se si estende l’elenco degli impie-
ghi di materiali naturali “geologici” in edilizia e in architettura, occorre infatti

XII
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considerare anche le terre, citando le argille per il confezionamento di prodotti
ceramici vari (tra cui terrecotte, gres, maioliche, porcellane, ecc.), le ghiaie e i
ciottoli per pavimentazioni in esterno, i ciottoli e i massi per paramenti murari, i
depositi piroclastici (come le pozzolane per i cementi omonimi), ma anche molti
minerali che sono oggetto di coltivazione per impieghi diversi, come quarzo, fel-
dspati e carbonati (impiegati proprio nella produzione delle ceramiche) e il gesso
(in quella dei cementi) e molti altri.
Commercialmente, i materiali lapidei vengono distinti in tre sole categorie: gra-
niti, marmi e pietre. I graniti comprendono tutte le rocce lucidabili di elevata
durezza; i marmi comprendono tutte le rocce lucidabili di limitata durezza; col
termine “pietra” si intendono le rocce non lucidabili.
Questa classificazione, molto schematica, fornisce una prima indicazione relati-
va sia alla lavorabilità delle rocce sia alle prestazioni che queste possono fornire
in opera. Va da sé che la scelta della roccia da destinare a un determinato impie-
go non può però limitarsi a questa distinzione in quanto, all’interno di ciascuna
delle tre categorie, rientrano rocce con caratteristiche estetiche, fisiche, meccani-
che, chimiche, di durabilità e tecniche molto differenti.
Nella scelta di una roccia per uno specifico scopo è allora necessario procedere
con due ulteriori passaggi: innanzi tutto è utile conoscere il nome litologico
scientificamente corretto, in secondo luogo è indispensabile acquisire le caratte-
ristiche della roccia in termini quantitativi mediante apposite analisi e prove.
Per quanto riguarda la classificazione rigorosa delle rocce è prassi fare riferimen-
to a quanto in uso in ambito geologico, sulla base di una doppia procedura:
innanzi tutto si opera una distinzione fondata sulla genesi della roccia e, succes-
sivamente, sul suo contenuto mineralogico o, in alcuni casi, sulle dimensioni dei
grani che la costituiscono.
Conoscendo il nome scientificamente corretto di una roccia si hanno certamente
informazioni ulteriori anche sul suo possibile impiego in un determinato ambito
d’uso, in quanto le diverse litologie, o gruppi di litologie, hanno caratteristiche
medie che le rendono adatte a un impiego e, viceversa, sconsigliabile ad altri.
Per quanto invece riguarda la definizione delle caratteristiche fisiche, meccani-
che, chimiche e tecniche ci si avvale di una vasta serie di prove e analisi, regola-
te da una normativa specifica, che consente di determinare quantitativamente
tutti gli elementi utili. La normativa copre pressoché ogni campo di possibile uso
del materiale lapideo e caso per caso è necessario individuare e utilizzare le spe-
cifiche prove adatte a caratterizzare il comportamento in un ben preciso ambito
di impiego della roccia.
Va tenuto presente che non esistono rocce in assoluto adatte a qualsiasi applica-
zione ma, piuttosto, vi sono categorie di materiali che, per le proprie caratteristi-
che geologiche s.l., si rivelano più o meno impiegabili nei diversi settori d’uso.
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Un esempio per chiarire: il granito (propriamente detto) può essere impiegato
come elemento strutturale per le sue ottime caratteristiche meccaniche, ed in
applicazioni in esterno per la sua buona resistenza alle aggressioni chimiche, ma
non è adatto né per la produzione oggettistica né per quella statuaria; la pietra
ollare, viceversa, trova applicazione quasi esclusivamente in questi due settori e
non può essere impiegata in sostituzione del granito nelle altre applicazioni.
Il testo vuole quindi fornire alcune indicazioni per poter valutare, nell’ambito
della progettazione di un’opera con elementi in pietra, comprendendo anche il
restauro dell’esistente, se il materiale che si prevede di impiegare è adatto allo
scopo e se è compatibile con le condizioni e i processi fisico-chimici dell’am-
biente di posa.
La trattazione è suddivisa in cinque capitoli che si occupano rispettivamente di:
– genesi delle rocce e loro classificazione;
– estrazione e lavorazione dei materiali lapidei;
– tecniche di coltivazione, prima lavorazione e finitura delle pietre ornamentali;
– proprietà fisiche e meccaniche delle rocce, secondo la normativa italiana;
– genesi e utilizzi delle terre.
Poiché l’attribuzione del corretto nome litologico ai materiali lapidei ha anche
una utilità pratica, si sono innanzi tutto richiamati alcuni elementari concetti rela-
tivi alla genesi delle diverse rocce e alla loro classificazione. L’argomento è trat-
tato nel capitolo 1.
La presenza di discontinuità nella roccia, così come di pieghe o di altri elementi
strutturali, condizionano le dimensioni e la forma dei blocchi che possono esse-
re estratti e, successivamente, lavorati: l’utilizzo di questi materiali non può pre-
scindere quindi dalla conoscenza degli elementi geometrici imposti dalla geolo-
gia del giacimento. Di ciò si fornisce qualche elemento nel capitolo 2.
Materiali diversi richiedono procedimenti di estrazione di differente tipologia,
così come tecniche diverse di lavorazione e di finitura: vengono quindi descritte
le più diffuse tecniche di coltivazione adottate nelle cave di pietra ornamentale,
di prima lavorazione delle pietre estratte e di finitura. L’argomento costituisce il
capitolo 3.
Poiché tutte le rocce sono soggette a sollecitazioni meccaniche e ad aggressioni
chimiche, vengono descritte le proprietà fisiche e meccaniche delle rocce ed i
diversi processi naturali che portano al loro degrado ed è brevemente illustrata
una parte della normativa italiana ed europea che regola la conduzione delle
prove sui materiali lapidei (capitolo 4).
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XV

Infine, viene succintamente trattato l’argomento relativo alle terre, considerando-
ne sia la genesi, sia i principali impieghi in edilizia (capitolo 5).
L’idea che ha guidato la stesura di queste pagine è stata quella di trasmettere al
lettore, anche non specialista, le nozioni per poter essere in grado di valutare,
nella pratica professionale, quando e come possa essere necessario o indispensa-
bile approfondire uno specifico argomento, in modo da poter operare le scelte
corrette nell’impiego delle pietre naturali, le quali devono soddisfare sia esigen-
ze estetiche che fornire, durevolmente nel tempo, le prestazioni richieste.

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



1. I MATERIALI NATURALI

Per la realizzazione della facciata della chiesa domenicana di Santa Maria Novella, a Firenze, sono stati utilizzati diver-
si materiali lapidei. In questo primo capitolo viene descritta brevemente la genesi delle diverse rocce e si introduce la
distinzione tra gli ammassi rocciosi così come essi si presentano in natura ed il materiale lapideo utilizzato in edilizia.
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1.1. INTRODUZIONE

Nelle applicazioni dell’edilizia e dell’architettura la conoscenza di alcuni concet-
ti di base riguardo ai principali minerali presenti nelle rocce e ai processi di for-
mazione di queste consente una immediata individuazione, seppur preliminare,
dei gruppi di materiali lapidei più adatti all’opera in progetto o che deve essere
conservata, in modo da valutarne le potenziali interazioni fisico-chimiche con
l’ambiente circostante e, quindi, anche la durabilità nel tempo. La scelta finale
non potrà prescindere da ulteriori conoscenze specifiche sui materiali, acquisibi-
li con prove mirate, di cui si dirà più avanti.
Seppur brevemente, è quindi utile richiamare alcuni concetti di base inerenti le
porzioni più piccole che costituiscono le rocce, ovvero i minerali e gli elementi
che li compongono.

1.2. GLI ELEMENTI

Gli elementi sono, com’è noto, le sostanze semplici che costituiscono ogni cosa
conosciuta e che non possono essere suddivisi con i metodi consueti della chimica.
La più piccola unità di un elemento è l’atomo che, secondo le classiche schema-
tizzazioni, è costituito da particelle elementari (elettroni) e dal nucleo, a sua volta
composto da protoni e neutroni.
I protoni hanno massa unitaria e carica elettrica positiva; i neutroni possiedono
massa unitaria ma carica elettrica neutra, mentre gli elettroni hanno massa pari a
circa 1/2000 della massa delle altre particelle e carica elettrica negativa (figura 1.1).
Gli atomi di ogni elemento, supposti sferici e definiti, hanno un proprio raggio
atomico che è all’incirca pari a 104 ÷ 105 volte il corrispondente raggio del nucleo.
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Figura 1.1
La più piccola unità di un elemento

è l’atomo, costituito da particelle elementari
(elettroni, neutroni e protoni).

Il disegno non è in scala
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1. I materiali naturali 3

Gli elementi ad oggi conosciuti sono poco meno di 120, dei quali circa 90 sono
naturali; nella crosta terrestre i più comuni sono nell’ordine: l’ossigeno, il silicio,
l’alluminio, il ferro, il calcio, il sodio, il magnesio e il potassio (tabella 1.1).

Dall’unione di questi otto elementi si ha la formazione della gran parte dei mine-
rali presenti nella crosta terrestre.
Di maggiore interesse rispetto al raggio atomico è il raggio che l’atomo assume
quando, interagendo con altri atomi, perde o acquista una o più cariche elettri-
che, diventando così uno ione rispettivamente positivo (catione) o negativo
(anione).
I raggi atomici e ionici degli otto elementi più comuni sono indicati nella tabel-
la 1.2 con misure espresse in angstrom (1 Å = 10-10 m).

Tabella 1.1. Percentuali degli otto elementi principali nella crosta terrestre

Elemento Simbolo Percentuale
in peso (%)

Percentuale
in volume (%)

Numero di atomi
(%)

Ossigeno O 46,4 94,0 62,1

Silicio Si 28,1 0,9 21,5

Alluminio Al 8,2 0,5 6,5

Ferro Fe 5,6 0,5 2,2

Calcio Ca 4,1 1,2 2,2

Sodio Na 2,4 1,1 2,2

Magnesio Mg 2,3 0,3 2,0

Potassio K 2,1 1,5 1,1

Altri - 0,7 0,1 0,1

Tabella 1.2. Gli atomi di ogni elemento possiedono un proprio raggio atomico, che è mediamente pari a
104 ÷ 105 volte il raggio nucleare. Il raggio ionico è quello assunto dall’atomo quando, interagendo con altri
atomi, perde o acquista una o più cariche elettriche, diventando così uno ione

Elemento Raggio atomico (Å) Raggio ionico (Å)

Ossigeno 0,66 1,40
Silicio 1,17 0,42

Alluminio 1,43 0,51

Ferro (Fe++) 1,24 0,74

Calcio 1,96 0,99

Magnesio 1,60 0,66

Sodio 1,86 0,97

Potassio 2,32 1,33
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Com’è evidente nelle tabelle sopra riportate, l’unico anione abbondante sulla cro-
sta terrestre è l’ossigeno, il quale tenderà quindi a legarsi con tutti gli altri elemen-
ti elencati, che viceversa cederanno uno o più elettroni. L’ossigeno, passando dallo
stato elettricamente neutro allo stato di anione con l’acquisto di elettroni, aumenta
il proprio raggio mentre, ovviamente, l’opposto avviene per tutti i cationi.
In funzione delle dimensioni dei raggi ionici si può definire il numero di coordi-
nazione, cioè il numero di anioni che possono stare, per ragioni di spazio, attor-
no a un determinato catione: ad esempio, attorno a un catione di silicio Si4+ (rag-
gio ionico 0.42 Å) è possibile affiancare, da un punto di vista “geometrico” quat-
tro anioni ossigeno O2-, mentre attorno al catione Na+ (di raggio ionico superio-
re, pari a 0.97 Å) possono trovare posto 6 ioni ossigeno.
Le unioni dei diversi elementi formano i minerali, solidi elettricamente neutri che
nella crosta terrestre si sono generati in funzione:
– dell’abbondanza degli elementi nella crosta stessa;
– delle caratteristiche elettriche di questi;
– delle dimensioni reciproche degli ioni.
In realtà, come si vedrà più avanti, anche le condizioni di pressione e temperatu-
ra presenti durante la cristallizzazione possono influire sul tipo di minerale che
si va formando.
In particolare, come riportato in tabella 1.1, poiché l’ossigeno e il silicio (Si4+)
sono nettamente più abbondanti degli altri elementi e hanno cariche elettriche
compatibili (anione il primo, con numero di ossidazione – 2; catione il secondo,
con numero di ossidazione + 4) e dato che uno ione di silicio si inserisce bene
all’interno di una struttura tetraedrica costituita da 4 ioni di ossigeno (il silicio ha
quindi un numero di coordinazione pari a quattro), è naturale trovare molto dif-
fuso il tetraedro SiO44- (figura 1.2).
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Figura 1.2
La classe di minerali in assoluto più abbondante
nella crosta terrestre è quella dei silicati, fondati

sulla cella elementare tetraedrica SiO4
4-
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Questo costituisce la base della grande maggioranza dei minerali presenti nella
crosta terrestre: la classe dei silicati. Oltre a questa, la mineralogia sistematica ne
distingue altre otto (elementi nativi; solfuri; alogenuri; ossidi; idrossidi; carbona-
ti; solfati; fosfati) all’interno delle quali sono raggruppati tutti i minerali noti (a
cui si possono aggiungere le sostanze organiche, come i carboni fossili). Le clas-
si sono suddivise in sezioni, gruppi e serie.

1.3. I MINERALI

I minerali sono sostanze naturali, in genere cristalline e inorganiche, che possie-
dono una ben definita composizione chimica, oppure un preciso intervallo di
composizione chimica, e determinate proprietà fisiche. Questa definizione neces-
sita alcune precisazioni.
I minerali sono sostanze naturali, anche se esistono minerali riprodotti sintetica-
mente in laboratorio come ad esempio il diamante, che trova numerose applica-
zioni in campo industriale e, in particolare, nell’industria estrattiva e di lavora-
zione delle rocce.
I minerali sono cristallini, hanno cioè generalmente un reticolo cristallino ben
definito e gli atomi dei diversi elementi sono disposti in strutture ordinate (figu-
re 1.3 e 1.4), tridimensionali, che rappresentano la ripetizione della struttura della
cella elementare (basata, ad esempio, sul tetraedro SiO44-). Talvolta, in determi-
nate condizioni chimico-fisiche, si possono avere minerali in cui gli atomi non si
organizzano secondo un reticolo cristallino: questi minerali sono detti amorfi.
La composizione chimica di alcuni minerali è nettamente definita (per il quarzo,
ad esempio, è SiO2), ma per molti altri bisogna parlare di campo di composizio-
ne chimica, in quanto esistono infinite possibilità di combinazione tra due o più
elementi nella cella elementare quando i loro raggi ionici e le loro cariche elet-
triche sono simili. Si parla in questo caso di sostituzione, o vicarianza, dei due
elementi (ad esempio il magnesio e il ferro nel minerale olivina (Mg,Fe)2SiO4).
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Figura 1.3
Quando il reticolo cristallino
è ben formato, come mostrato
dall’immagine al microscopio elettronico,
la forma esterna dei minerali può essere
condizionata da tale ordine. Il segmento
rappresentato in alto fornisce la scala
grafica dell’immagine (50 µm)
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Come sopra accennato, la classe di minerali in assoluto più comune nella crosta
terrestre è costituita dai silicati, basata sulla cella elementare tetraedrica SiO44- .
I diversi modi in cui le celle elementari si associano costituisce la base per una
suddivisione dei silicati in diverse sezioni; queste sono mostrate in figura 1.5 e
in tabella 1.3.
Nella figura 1.5 sono indicate le strutture delle sette sezioni dei silicati (nesosilica-
ti, sorosilicati, ciclosilicati, inosilicati a catena semplice e doppia, fillosilicati e tet-
tosilicati) con la simboleggiatura dei legami tra i gruppi silicio-ossigeno (secondo
altri sistemi classificativi viene considerata anche la sezione dei sub-nesosilicati, con
gruppo base SiO5, mentre le due sezioni di inosilicati vengono raggruppate in una).
Nella tabella 1.3 vengono indicati il numero di atomi di ossigeno messi in comparte-
cipazione fra i tetraedri, la conseguente formula delle unità silicio-ossigeno, la forma
prevalente dei minerali che ne derivano e alcuni esempi di minerali diffusi nelle rocce.
All’interno di ciascuna di queste sezioni i molti minerali presenti dipendono da quali
e quanti altri cationi vanno ad unirsi alle celle elementari, portando la carica elettrica
complessiva del minerale ad essere neutra; l’elevato numero di minerali esistenti è la
conseguenza anche di frequenti fenomeni di vicarianza, anche tra più di due elemen-
ti, come mostra ad esempio la formula dell’orneblenda, inosilicato a catena doppia.
Nella sezione dei nesosilicati si nota come la cella elementare possa essere com-
pletata da due ioni ferro e/o magnesio (vi è vicarianza tra questi due elementi che
sono entrambi cationi bivalenti e hanno raggio ionico simile) in modo da assicu-
rare la neutralità elettrica al minerale.
Altre sezioni mostrano invece la sostituzione di uno ione Si4+ da parte di uno ione
Al+3: nei tettosilicati, ad esempio, se la cella elementare si ripetesse sempre identica
a se stessa, sarebbe possibile solo la specie minerale del quarzo, dove appunto ogni
cella elementare mette i propri quattro vertici in comune con altre quattro celle; in
realtà esistono molti tipi diversi di tettosilicati e tale variabilità è innanzi tutto per-
messa dalla sostituzione di uno o più ioni alluminio al posto di uno o più ioni sili-
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Figura 1.4
Tormalina nera, di forma regolare,

in cristalli di alcuni centimetri di lunghezza
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cio: in questi casi il riequilibrio delle cariche elettriche avviene con l’inserimento di
altri cationi, come il potassio (a dare il feldspato potassico), il sodio (a dare il pla-
gioclasio sodico albite), il calcio (a dare il plagioclasio calcico anortite), ecc.

Si tenga presente che delle circa 3000 specie minerali conosciute sulla crosta ter-
restre solo 20 possono essere definite comuni e 10 di queste (quasi tutte silicati)
costituiscono il 90% di tutte le rocce (figura 1.6).
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Figura 1.5
Strutture dei silicati

Tabella 1.3. Suddivisione dei silicati in sezioni con il numero di ioni ossigeno messi in comune dai tetraedri ele-
mentari, la conseguente formula delle unità silicio-ossigeno, la relativa forma geometrica prevalente dei mine-
rali e il nome di quelli più diffusi nelle rocce. Dei minerali più comuni è stata fornita anche la formula chimica

Sezioni
Ioni

ossigeno
condivisi

Unità
SiO

Forma
prevalente Esempi di minerali comuni

Nesosilicati:
tetraedri singoli 0 SiO4 equidimensionale olivina (Mg,Fe)2SiO4

Sorosilicati:
tetraedro doppio 1 Si2O7 tozza epidoto

Ciclosilicati:
anello di tetraedri 2 Si6O18 colonnare tormalina

Inosilicati
a catena semplice 2 SiO3 allungata gruppo dei pirosseni, ad esempio:

(Ca,Na)(Mg,Fe’’;Al,Fe’’’,Ti)[(Si, Al)2O6] = augite

Inosilicati
a catena doppia 2 e 3 Si4O11 allungata

gruppo degli anfiboli, ad esempio:
(Ca,Na,K)2(Mg,Fe’’,Fe’’’,Al)5(OH,F)2Si6(Al,Si)2O22]
= orneblenda

Fillosilicati:
strati di tetraedri 3 Si2O5 planare

gruppo delle miche, ad esempio:
KAl2 [(OH)2[AlSi3O10] = muscovite;
K(Mg,Fe)3 (OH)2[AlSi3O10] = biotite;
(Mg,Fe,Al)12(Si,Al)8O20(OH)16 = clorite;
gruppo dei minerali delle argille

Tectosilicati:
tetraedri uniti
per tutti i vertici

4 SiO2 equidimensionale

quarzo SiO2;
alcalifeldspati, ad esempio: KAlSi3O8 = feldspato
potassico (ortoclasio);
plagioclasi: NaAlSi3O8 = albite; CaAl2Si2O8 = anortite;
feldspatoidi, ad esempio: KAlSi2O6 = leucite
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In particolare, i plagioclasi costituiscono il 38%, il feldspato potassico e il quar-
zo il 12% ciascuno, i pirosseni l’11%, gli anfiboli e le miche il 5% ciascuno, il
gruppo dei minerali delle argille il 4%, l’olivina il 3%, la magnetite e la calcite
l’1.5% ciascuna, la dolomite lo 0.5% e tutti gli altri minerali conosciuti il 4.9%.
Si noti che, dell’elenco sopra riportato, solo la magnetite Fe’’Fe’’’2O4, la calcite
CaCO3 e la dolomite Ca,Mg[CO3]2 non appartengono alla classe dei silicati, ma
ad altre classi di minerali comunque importanti come gli ossidi (formati dall’u-
nione dell’ossigeno con uno o più elementi di carattere essenzialmente metalli-
co) e i carbonati, basati sul gruppo [CO3]2-.
Altri minerali relativamente frequenti sono: il cloruro di sodio NaCl (più propria-
mente detto halite), la pirite FeS2, il gesso Ca[SO4] · 2H20 e l’anidrite Ca[SO4].

1.3.1. La descrizione e il riconoscimento dei minerali
Il riconoscimento dei minerali può essere svolto con tecniche tra loro molto
diverse.
Di largo impiego è l’analisi ottica di sezioni sottili, che consiste nella osservazio-
ne al microscopio di lamine di roccia (figure 1.7, 1.8 e 1.9) di spessore prossimo
a 30 micron che, incollate su vetrini, vengono attraversate da luce polarizzata o
ordinaria. La tecnica permette di descrivere la forma, il colore, le strutture e altre
proprietà dei minerali, quindi di riconoscerli e classificarli.
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Figura 1.6
Percentuale relativa

dei principali minerali.
Gli otto minerali (o gruppi di minerali)

più frequenti sono tutti silicati
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Meno frequente è l’analisi chimica dei minerali, anche perché non sempre essa
risulta sufficiente per procedere alla loro classificazione: con la stessa composi-
zione chimica possono infatti esistere in natura minerali diversi in funzione del
modo con cui si sono aggregati gli elementi costituenti, cioè della forma assunta
dal reticolo cristallino. Queste diverse strutture dipendono dalle condizioni di
temperatura e pressione esistenti al momento della formazione del minerale stes-
so e possono quindi fornire indicazioni sulle condizioni genetiche del minerale e
della roccia che lo contiene.
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Figura 1.7
Alcune sezioni sottili
e i parallelepipedi di roccia
dai quali vengono ricavate

Figura 1.8
Microscopio ottico
per l’analisi di sezioni sottili
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In laboratorio possono essere impiegate anche diverse tecniche che fanno uso del
microscopio elettronico, particolarmente utile per alcuni gruppi di minerali,
come quello delle argille (figura 1.10), sempre di dimensioni molto ridotte.
In laboratorio possono essere descritte ulteriori proprietà dei minerali come, ad
esempio, il peso specifico, che costituisce un utile carattere diagnostico per il
riconoscimento.

Alcune proprietà fisiche dei minerali possono essere osservate anche alla scala
del campione a mano (colore, lucentezza, sfaldatura, durezza, solubilità, forma
cristallina).
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Figura 1.9
Sezione sottile osservata

al microscopio ottico
a luce polarizzata. Il lato
maggiore dell’immagine

è pari a 20 mm

Figura 1.10
Fillosilicati del gruppo

delle argille al microscopio
elettronico.

La scala grafica (40 µm)
è rappresentata dal
segmento in basso

a sinistra
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Per quanto riguarda il colore, una prima distinzione viene effettuata tra i minera-
li con colorazioni chiare, definiti leucocrati (bianco, rosa, rosso) che sono privi
di ferro e magnesio, e quelli scuri, denominati melanocrati (nero, verde) che
invece contengono questi due minerali. Come si può vedere dalla tabella 1.4, i
colori chiari caratterizzano minerali come i plagioclasi e i feldspati, mentre, tra
quelli scuri, il nero è caratteristico di biotite, anfiboli, pirosseni e il verde di
pirosseni, olivina, clorite (figure 1.11 e 1.12).
Il colore dei minerali deve essere osservato sul campione fresco, cioè non altera-
to, in quanto i processi di trasformazione chimica spesso portano a variazioni di
colore.
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Minerale Colore prevalente Presenza di Fe e/o Mg
nella composizione chimica

Melanocrati

Olivina Verde Si

Anfiboli Nero Si

Pirosseni Nero, verde Si

Biotite Nero Si

Clorite Verde Si

Leucocrati

Feldspati Bianco, rosa, rosso No

Plagioclasi Bianco No

Quarzo Bianco o grigio chiaro No

Tabella 1.4. Colorazioni frequenti, su campione fresco, dei minerali più abbondanti

Figura 1.11
La peridotite è una roccia prevalentemente
costituita da olivina, un minerale scuro,
di colore verde, contenente ferro
e/o magnesio
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Un altro carattere dei minerali è costituito dalla lucentezza, cioè la capacità di
riflettere la luce (figure 1.13 e 1.14). Può essere definita vitrea (come quella del
quarzo), metallica (magnetite, biotite), traslucida (feldspati), opaca (plagioclasi),
madreperlacea (muscovite).
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Figura 1.12
Il granito bianco

è principalmente costituito
da minerali chiari

(leucocrati) come il quarzo
(bianco-grigio) i feldspati

e i plagioclasi (bianchi)
mentre i minerali scuri sono

biotite ed anfiboli (neri)

Figura 1.13
Particolare di un granito

con in evidenza i principali
minerali che lo costituiscono.

Si riconoscono grandi
cristalli rosa (1 ÷ 2 cm)
di feldspato potassico

con lucentezza traslucida,
il quarzo grigiastro

a lucentezza vitrea,
i plagioclasi bianchi opachi

e alcuni cristalli neri di biotite
a lucentezza metallica
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La sfaldatura esprime invece la tendenza di un minerale a dividersi lungo piani
ben definiti. Questa caratteristica dipende direttamente dalla struttura cristallina
del minerale: i piani di sfaldatura rappresentano le superfici di minore coesione,
cioè con legami meno forti, presenti nel reticolo cristallino. Minerali con sfalda-
tura evidente sono le miche e la clorite (fillosilicati), i pirosseni e gli anfiboli (ino-
silicati); minerali come il quarzo e l’olivina (il primo è un tettosilicato, il secondo
un nesosilicato: in comune hanno una struttura cristallina tridimensionale e una
forma equidimensionale) non possiedono invece piani di sfaldatura.
I caratteri di un minerale presente in abbondanza in una roccia possono influen-
zarne il comportamento meccanico: ad esempio, il micascisto (figura 1.15), una
roccia prevalentemente costituita da mica muscovite (che, come tutti i fillosilica-
ti, è formata da piani paralleli sovrapposti di celle elementari) tende a suddivider-
si facilmente secondo piani di sfaldatura legati alla struttura planare del minerale.
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Figura 1.14
La mica muscovite (cristalli
al centro della fotografia)
è un fillosilicato di forma
lamellare con lucentezza
madreperlacea

Figura 1.15
Il micascisto, roccia
prevalentemente costituita
da mica muscovite
(un fillosilicato) disposta
lungo piani sub-paralleli
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In mineralogia, normalmente, per durezza di un minerale si intende la sua resi-
stenza alla scalfittura, che viene espressa secondo una scala qualitativa, nota
come scala di Mohs, in dieci termini (tabella 1.5): ogni elemento della scala scal-
fisce il precedente ed è scalfito dal successivo.
La scala è basata su minerali che, oltre ad avere una determinata caratteristica
durezza, sono comuni o, comunque, ben noti.

All’interno di questa scala di riferimento si inseriscono, per confronto, tutti gli
altri minerali, caratterizzati da un valore di durezza che è espresso con un deci-
male (ad esempio, la muscovite ha durezza 2.5), oppure con un intervallo di valo-
ri quando il minerale presenta un marcato comportamento anisotropo (la dolomi-
te ha durezza 3.5 ÷ 4).
La durezza può essere espressa anche in termini di resistenza alla levigazione,
utilizzando, per un tempo determinato su una superficie nota, quantità conosciu-
te di abrasivo. Con questo metodo i dieci termini della scala di Mohs forniscono
i valori di durezza riportati in tabella 1.6 (fatto 100 il valore della resistenza alla
levigazione del corindone).
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Tabella 1.5. La scala di Mohs definisce la resistenza del minerale alla scalfittura (durezza). L’ortoclasio è il
più comune dei feldspati

Termine Minerale Descrizione della durezza
1 Talco Si può scalfire facilmente con l’unghia
2 Gesso Si può scalfire con l’unghia
3 Calcite Si scalfisce facilmente con l’acciaio, non scalfisce il vetro
4 Fluorite Si scalfisce con l’acciaio, non scalfisce il vetro
5 Apatite Si scalfisce con l’acciaio, non scalfisce il vetro
6 Ortoclasio Scalfisce l’acciaio con difficoltà
7 Quarzo Scalfisce l’acciaio ed il vetro
8 Topazio Scalfisce facilmente l’acciaio e il vetro
9 Corindone Scalfisce facilmente l’acciaio e il vetro
10 Diamante Scalfisce facilmente l’acciaio e il vetro

Termine Minerale Durezza
1 Talco 0,003
2 Gesso 0,125
3 Calcite 0,45
4 Fluorite 0,50
5 Apatite 0,65
6 Ortoclasio 3,7
7 Quarzo 12,7
8 Topazio 17,5
9 Corindone 100

10 Diamante 14000

Tabella 1.6. La resistenza dei minerali alla levigazione
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Con riferimento alla scala di Mohs, di particolare significato applicativo è il set-
timo termine: esso indica la durezza del quarzo, cioè del primo minerale (oltre
tutto particolarmente abbondante) che scalfisce certamente l’acciaio (cioè la lega
con cui sono costruiti quasi tutti gli utensili e gli attrezzi da lavoro che si impie-
gano per tagliare, scavare, trattare e movimentare le rocce e le terre).
Come verrà approfondito in seguito, la resistenza dei minerali risulta un caratte-
re fondamentale per considerare una roccia idonea a un determinato impiego (ad
esempio come pavimentazione) e per determinarne la tipologia di finitura super-
ficiale: la massima resistenza all’abrasione data da un transito frequente si ottie-
ne con rocce costituite da minerali con un’elevata resistenza alla scalfittura (o
alla levigazione) trattate con una finitura lucidata (cfr. paragrafo 2.10). Poiché
tale soluzione potrebbe portare a un attrito limitato, e quindi inadatto per una
pavimentazione, è necessario scegliere la soluzione ottimale combinando il tipo
di roccia (la sua composizione minerale), il tipo di finitura (più o meno scabra o
liscia) e l’effetto estetico (che dipende direttamente dai due termini precedenti).
Una ulteriore caratteristica dei minerali è la solubilità, in particolare all’acido
cloridrico (diluito al 5%), che consente di riconoscere la presenza di calcite (la
quale reagisce violentemente liberando anidride carbonica) e di distinguerla così
dalla dolomite, che reagisce solo con concentrazioni di HCl superiori ma, per
molte altre caratteristiche, è molto simile alla prima. La prova permette anche di
stimare la quantità di frazione terrigena (che non reagisce all’acido) presente
nelle rocce sedimentarie a composizione mista (marne – cfr. paragrafo 1.5).
In ambito urbano è spesso ben visibile l’attacco degli acidi provenienti dallo
smog su alcuni materiali lapidei, che porta ad esempio alla trasformazione in
gesso della componente carbonatica di marmi e calcari (figura 1.16), entrambi
costituiti da calcite pressoché pura.
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Figura 1.16
Elementi marmorei
della copertura del Duomo
di Milano; sono accoppiati
i pezzi alterati (beige)
e le nuove copie (bianche).
Fabbrica del Duomo
di Milano a Candoglia,
Verbania
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Anche la forma cristallina può costituire talvolta un aiuto nel riconoscimento dei
minerali, anche se va osservato che questi assumono una forma regolare soltan-
to in determinate condizioni di genesi e crescita. Caratteristica è la costante irre-
golarità della forma dei cristalli di quarzo nelle rocce, con l’eccezione di quelli
formatisi in particolari ambienti di cristallizzazione come, ad esempio, nelle
geodi (figura 1.17).

Anche la dimensione dei minerali (grana) è un fattore significativo in quanto,
oltre ad influenzare, talora grandemente, le caratteristiche di resistenza di una
roccia, insieme ad altri caratteri (colore, lucentezza e disegno), contribuisce a
definirne le qualità estetiche che, come si dirà in seguito, spesso discriminano
l’impiego di una roccia ornamentale (figura 1.18).
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Figura 1.17
Porzione di una geode

di quarzo ametista
con cristalli ben formati

Figura 1.18
Lastra di marmo

con cristalli di calcite
di dimensioni inferiori
ad 1 mm (grana fine)

con particolare disegno
(marmo palissandro)
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1.3.2. Le rocce come insiemi di minerali
Le rocce sono materiali naturali costituiti dalla aggregazione di uno o più mine-
rali tra loro legati da forze di coesione che non possono essere vinte da modeste
sollecitazioni meccaniche né dal contatto con acqua, anche se prolungato.
Esistono rocce costituite da un unico minerale, come è il caso dei calcari puri,
formati solamente dal minerale calcite CaCO3; molte altre rocce sono invece
costituite da associazioni di minerali, come ad esempio il granito, formato da
quarzo, feldspato potassico, plagioclasi e biotite.
In generale, nelle rocce si distinguono:
– minerali essenziali, che caratterizzano la roccia e consentono di attribuirle un
nome;

– minerali accessori, presenti in modeste quantità, che non caratterizzano la
roccia ma possono influenzarne alcune caratteristiche, come il colore (per
esempio, pirite nel marmo);

– minerali accidentali, presenti localmente in quantità anche significativa, ma
nel complesso della roccia pressoché ininfluenti.

Le rocce vengono distinte innanzi tutto in base alla loro genesi in:
– rocce ignee (o magmatiche), che derivano dalla solidificazione di masse fuse;
– rocce sedimentarie, che si formano generalmente (ma non è l’unica sequenza
possibile) a seguito di una serie di processi (detti diagenetici o di litificazio-
ne) che avvengono in prossimità della superficie terrestre, in condizioni di
pressione e temperatura non elevate, e che portano alla trasformazione di
sedimenti allo stato di roccia;

– rocce metamorfiche, che derivano dalla trasformazione di rocce preesistenti
(ignee, sedimentarie o già metamorfosate) che avviene all’interno della cro-
sta in condizioni di elevate pressione e temperatura.

Per quanto riguarda la quantità delle tre tipologie di rocce, in tabella 1.7 si
riporta la percentuale in volume nella crosta terrestre e areale sulla superficie
della Terra.
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Tipologia Percentuale sulla
superficie terrestre (%)

Percentuale in volume
nella crosta terrestre (%)

Rocce ignee 10 95

Rocce sedimentarie 75 1

Rocce metamorfiche 15 4

Tabella 1.7. Percentuali delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche nella crosta terrestre
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1.4. LE ROCCE IGNEE

Le rocce ignee derivano dalla solidificazione di un magma silicatico fluido che
cristallizza formando una serie di minerali. In base alla posizione ove ha luogo
la solidificazione rispetto alla superficie terrestre, si distinguono rocce ignee plu-
toniche (o intrusive, formatesi lentamente, ben in profondità al di sotto della
superficie), rocce ignee vulcaniche (o effusive, che cristallizzano rapidamente
sulla superficie terrestre) e rocce ipoabissali, nelle quali, spesso, a un processo di
cristallizzazione lento segue una fase di raffreddamento rapido (figura 1.19).

Lo studio dei processi genetici di queste rocce, e in particolare delle rocce intru-
sive, fa ricorso alla petrologia sperimentale (con la quale, in laboratorio, si ripro-
ducono diverse condizioni chimico-fisiche per comprendere ciò che è avvenuto
e avviene a scala crostale) e allo studio al microscopio di sezioni sottili.

1.4.1. Le serie di Bowen
Le modalità di solidificazione dei magmi, e in particolare di un magma silicati-
co basaltico (cioè del tipo più comune nella crosta terrestre, contenente tutti gli
elementi fondamentali) sono regolate secondo un ordine preciso noto come serie
di Bowen o cristallizzazione frazionata (tabella 1.8). In sostanza, con l’abbassar-
si della temperatura, nel magma incominciano a formarsi i cristalli di due silica-
ti, l’olivina e il plagioclasio calcico; con un ulteriore abbassamento l’olivina non
è più in equilibrio e tende a reagire con la parte ancora fusa del magma trasfor-
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Figura 1.19
Le differenti profondità ove avvengono i processi di solidificazione dei magmi rispetto alla superficie terrestre
danno origine a rocce magmatiche con diverse tessiture
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mandosi in un nuovo minerale, il pirosseno; questo, a sua volta, secondo lo stes-
so meccanismo, si trasforma in anfibolo e, successivamente, in biotite.
Il plagioclasio calcico (anortite, CaAl2Si2O8), invece, non reagisce con il magma
rimanente: abbassandosi la temperatura, nel magma inizia a cristallizzare un
nuovo minerale, il plagioclasio sodico (albite, NaAlSi3O8); si ricorda che i pla-
gioclasi costituiscono una miscela solida, sono cioè dei minerali che hanno un
intervallo di composizione chimica: in particolare, nei plagioclasi si va, senza
soluzione di continuità, dal minerale anortite in cui è presente, oltre ai tetraedri
di ossigeno e silicio, solo il calcio (vi è anche parziale sostituzione del silicio con
alluminio), sino al minerale albite, in cui al calcio si è sostituito completamente
il sodio.
La serie di minerali, che inizia con la formazione di olivina, prende il nome di
serie discontinua, quella riferita ai plagioclasi viene definita serie continua.
Come riportato nella tabella 1.8, a temperature ancora più basse le due serie con-
vergono e iniziano a formarsi altri minerali, come il feldspato potassico, la
muscovite e, infine, il quarzo.
Col procedere della cristallizzazione, nel magma si registra una progressiva
diminuzione di magnesio, ferro e calcio e un corrispondente arricchimento rela-
tivo di sodio, potassio e silicio.
Nella serie discontinua si ha il passaggio da silicati a struttura semplice come l’o-
livina (che è un nesosilicato) a minerali aventi struttura via via più complessa (il
pirosseno è un inosilicato a catena semplice, l’anfibolo un inosilicato a catena
doppia, la biotite un fillosilicato); nel campo in cui le serie convergono si hanno
solo silicati a struttura complessa come fillosilicati e tettosilicati.
Un meccanismo importante che può verificarsi durante la solidificazione del
magma è rappresentato dalla differenziazione magmatica, cioè il processo che
separa i minerali in via di formazione dal restante fluido.
Il più frequente processo di differenziazione è costituito dalla separazione dovuta
all’azione della gravità che, agendo sui minerali già formati, tende a farli precipi-
tare verso il basso all’interno del fluido, lasciando un magma in via di raffredda-
mento con una composizione chimica differente rispetto a quella di partenza. Ad
esempio l’olivina, che è il primo minerale a formarsi, può precipitare e, di fatto,
abbandonare il magma di partenza, con il quale quindi non può più reagire.
Questa cristallizzazione frazionata dà ragione dell’esistenza sia di rocce ricchis-
sime di olivina (peridotite) la quale, se non precipitasse, verrebbe sempre trasfor-
mata nel corso del raffreddamento, sia di rocce composte solo da olivina e pla-
gioclasi sia di rocce costituite da olivina e pirosseni.
L’esistenza di altri processi di differenziazione e la presenza di magmi a compo-
sizione chimica differente rispetto a quello basaltico, che è stato qui preso come
esempio, spiegano la variabilità di composizione delle rocce ignee sia intrusive
sia vulcaniche.
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