
CARTOGRAFIA
Terra, Orientamento e Cartografia
FORMA DELLA TERRA
Piatta) Dall’antichità fino al Medioevo, eccezion fatta per Aristotele, dovuta l’esperienza quotidiana del 
nostro movimento su una superficie piana.

Sferica) Già con Aristotele ma poi con Colombo: ormai la convessità della superficie terrestre viene 
accettata e si discute sulla forma esatta del nostro pianeta. 
Definire la terra Sferica é approssimativo: poiché ruota velocemente su se stessa i suoi punti sono 
sottoposti alla forza centrifuga: il pianeta presenta uno schiacciamento ai poli e un corrispondente 
rigonfiamento al livello equatoriale. 

Ellissiode) La terra é quindi considerata come un Ellissiode a due assi o di rotazione, ovvero ha la 
forma di un solido ottenuto dalla rotazione di un’ellisse intorno al suo asse minore [l’asse polare] e ha 
come diametro quello equatoriale. 
Ci si rende però conto che i raggi equatoriali non sono uguali in ogni punto perché l’equatore terrestre 
non é perfettamente circolare. Si parla quindi di un Ellissiode a tre assi: asse polare e 2 assi equatoriali 
che differiscono tra loro per qualche centinaia di metri. 

Geoide) In definitiva la terra non é ricondotta a nessun solido in particolare ma ad uno creato 
appositamente, il geoide. 
Ha una superficie che in ogni punto risulta perpendicolare alla direzione del filo a piombo 1[f. di 
gravità] dove ci sono le montagne la superficie é meno elevata mentre é meno profonda dove ci sono i 
fondali marini. 

La Geodesia é la scienza che si occupa dello studio dimensionale della terra. 
Le misure terrestri sono calcolate in base alla Triangolazione Geodetica: una tecnica che permette di 
calcolare distanze fra punti sfruttando le proprietà dei triangoli. Si individuano sulla superficie 3 
capisaldi in modo da tracciare un triangolo di cui si calcolano i lati e gli angoli. Dopodiché si costruiscono 
dei triangoli simili al suo interno.
Ad oggi i capisaldi sono dei punti rilevati dai satelliti che hanno permesso, assieme agli orologi 
atomici e ai distanziometri a laser, la tecnica della Trilaterazione. 
Non si ricorre più gli angoli ma si misurano le distanze tra due punti o la differenza di distanza tra 
ciascun punto e un terzo di riferimento, di solito una lontanissima radiostella. L’Unione 
Internazionale di Geodesia e Geofisica ha scelto come solido per la rappresentazione della terra 
l’Ellissiode di Rotazione, oltre che il geoide. 

Orientamento sulla Superficie
Orientarsi viene dal latino orior, volgersi ad oriente o nascere, e quindi verso il punto dell’orizzonte in cui 
sorge il Sole.  
Bisogna prendere a riferimento 4 Punti, quelli cardinali: Est [dove sorge il sole] Ovest [dove 
tramonta] Nord e Sud.

Orientarsi di giorno: con il sole, a mezzogiorno si trova alla sua massima altezza, la  “culminazione”

Orientarsi di notte: le stelle 
Il Polo Nord é individuabile con la Stella Polare della costellazione del Piccolo Carro. 
Il Polo Sud con la Stella Ottante ma poco luminosa, per questo si preferisce la piccola e lucente 
costellazione della Croce del Sud. 
Ognuna é visibile nel proprio emisfero, all’equatore tutte e due. 

Presi in considerazione i 4 Punti Cardinali si possono tracciare le direttrici ai quattro angoli retti 
ottenendo così le direzioni intermedie Nord-Est e Sud-Ovest e tracciando ulteriori bisettrici si ottengono 
altre direzioni per un massimo di 32, dette della Rosa dei Venti (nome, tra l’altro, di un’organizzazione 
neofascista degli anni 70).  
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BUSSOLA
Di origine cinese, portata in Italia dal navigatore amalfitano Flavio Gioia, permette di orientarsi. 

E’ costituita da un ago magnetizzato che ruota su un perno disponendosi parallelo alla direzione delle 
linee di forza del campo magnetico terrestre che, a loro volta, sono disposte in direzione dei poli 
magnetici. 

Sfrutta il fatto che Polo Nord Geografico e Magnetico siano vicini: lo scostamento é indicato con la 
Declinazione Magnetica: angolo tra polo geografico e magnetico. 
Questo scostamento é risolvere attraverso le linee isogone, che uniscono sulle carte tutti i punti di 
uguale declinazione magnetica. 

La Bussola permette di ricavare la posizione di un punto sulla superficie terrestre che può essere 
espressa con coordinate polari o geografiche.

Coordinate Polari: offrono la posizione di un oggetto rispetto al punto di stazione, ovvero quello di 
osservazione. 
Con la Distanza individuo una circonferenza di punti rispetto a me, il cui raggio é la circonferenza e io 
sono il centro. Serve quindi un angolo, l’Azimut, compreso tra la direzione del meridiano geografico 
del punto di stazione [identificato con la bussola] e la direzione del punto da determinare.
L’azimut si misura in gradi e sue frazioni, a partire dal nord e in senso orario.

Coordinate Geografiche: offrono la posizione assoluta di un punto sulla Terra e fanno riferimento 
al reticolato geografico, alla longitudine e alla latitudine. 
Il reticolato geografico é una rete di linee immaginarie. meridiani e paralleli. 
I paralleli sono linee a direzione est-ovest, paralleli tra di loro e all’equatore, con lunghezza decrescente 
dall’equatore ai poli dove si riducono ad un punto.
I meridiani sono delle semi circonferenze massime tutte uguali che vanno da un polo all’altro e che si 
distanziano mano mano che si procede verso l’equatore. 
Si contano a partire dal meridiano fondamentale, quello a 0° é quello di Greenwich.
Paralleli e meridiani sono infiniti ma convenzionalmente sono rispettivamente 180 e 360 in quanto si 
considerano entrambi a distanza di 1°. 

La longitudine è la distanza angolare di un punto dal meridiano di Greenwich e viene misurata in 
gradi specificando il verso in cui si procede. 
Determinazione: con l’orologio. Bisogna conoscere l’ora solare del meridiano fondamentale 
[Greenwich] e quella del luogo di cui vogliamo conoscere la longitudine. 
Dalla differenza oraria  si ottiene la longitudine del luogo. Infatti, se il Sole percorre, apparentemente, un 
angolo giro (360°) corrispondente alla circonferenza della Terra in un giorno, cioè in 24 ore, se ne deduce 
che in un'ora passa su 360:24 = 15 meridiani del valore di 1° e quindi che 1° corrisponde a una 
differenza oraria  di 60:15 = 4 minuti primi. Se il nostro meridiano fondamentale segna mezzogiorno e noi 
invece siamo all'una di pomeriggio, la differenza è di un'ora, e la nostra longitudine sarà esattamente di 
15° est dal meridiano fondamentale.

La latitudine é la distanza angolare di un punto dall’equatore. 
E’ in gradi e può essere NORD o SUD in base all’emisfero. 
Determinazione: con uno strumento che misuri l'altezza di un astro (come il Sole) sull'orizzonte 
[attraverso la trigonometria astronomica]. Nei giorni degli equinozi l'altezza del Sole sull'orizzonte a 
mezzogiorno forma un angolo esattamente complementare a quello della  latitudine del luogo. Negli altri 
giorni i valori vanno corretti consultando delle tabelle dette effemeridi.

Altra coordinata richiesta a causa della  presenza di rilevi e depressioni sulle terre emerse é l’altitudine, 
che indica l’altezza di un punto sul livello del mare, considerato a quota zero. 

Fusi Orari
Per l’orientamento “temporale” la superficie terrestre è stata divisa in 24 spicchi che corrispondono ai 
diversi fusi orari, ciascuno delimitato da 2 meridiani distanti 15° e quindi con un’una differenza di 1 
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ora2: ogni meridiano dista 4m, in 15° ci stanno 15m, 4x15 fa 60m. 
L’ora civile viene quindi regolata dal meridiano centrale [+0] e ogni località  si regola in base al suo 
meridiano aumentato o diminuito di tot ore quanto dista il meridiano. 
Nazioni più estese, come Canada e Usa, comprendono più fusi mentre altre, per convenzione, 
vengono fatte rientrare nello stesso fuso.

Il fuso orario numero 12, cioé l’antimeridiano del meridiano di Greenwich, é diviso in due parti da una 
linea verticale, quella del “Cambiamento di Data”, che separa le ore di due giorni consecutivi. Ad 
esempio, mentre in una località è mezzogiorno, in quella sul suo antimeridiano è mezzanotte, per cui se 
da una parte si entra nel pomeriggio, nell’altra si entra nel nuovo giorno. 

Le Carte
La rappresentazione più fedele della Terra è un globo, una sorta di insieme di tutte le caratteristiche della 
sfera terrestre. L’uso del globo, a parte per i mappamondi, è difficile.
Si utilizzano quindi rappresentazioni cartografiche.

Le carte sono ridotte, approssimate, alterate e simboliche.

Ridotte perché ovviamente é impossibile e inutile una riproduzione delle dimensioni reali. Si utilizza una 
scala:
- Numerica:  é una frazione con al numeratore 1 [cm] e al denominatore il numero di cm corrispondenti 

nella realtà. 

- Grafica:  è un segmento suddiviso in parti più piccole dove la lunghezza del segmento é in 
proporzione alla lunghezza reale. 

Oltre che per costruzione [derivata o rilevata] e contenuto [generali, specifiche e tematiche] anche in 
base alle scale si può fare una classificazione. 
Piante [città], Mappe [zone rurali], Carte Topografiche [Quella del paesaggio naturale italiano é in scala 
1:25000], Corografiche come quelle automobilistiche, Geografiche e Mappamondi. 

Simboliche perché ci sono disegni, colori, ad esempio per le altezze.
Le altezze sono rappresentate con le curve di livello o isoipse, linee che uniscono i punti che 
presentano stessa altezza. 
Nelle carte 1:25000 ci sono le isoipse ausiliare, ogni 25 metri di dislivello, o le isoipse direttrici, di 
tratto più grosso, poste ogni 3 ausiliari con un dislivello di 1000 metri]. 

Rappresentazione Altezze e Depressioni:
- A Mucchi di talpa
- Tinte altimetriche o batimetriche, utilizzate queste ultime anche per le profondità con una 

colorazione azzurra e sempre più scura in base alla profondità. 
- A bruco o spina di pesce... 

Come vengono costruite le carte?
- Rilevamento da un Aereo che segue una certa linea e fa delle fotografie dette “strisciate” adiacenti.
- Telerilevamento che utilizza i satelliti facendo fotografie o rappresentazioni del pianeta. L’immagine 
satellitare é tutta grigia: non si vedono i contrasti e vengono usati dei falsi colori per creare un maggiore 
contrasto. 
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Le Proiezioni
VERE: costruite partendo proprio da un reale studio sul terreno.
MODIFICATE: Le modificate derivano da una proiezione alterata matematicamente.
CONVENZIONALI: di reale non hanno nulla ma si creano solamente per via matematica. 

3 Caratteristiche:
- Equidistanza: quando si mantiene una proporzione tra le distanze. 
- Equivalenza: quando é mantenuta la proporzionalità delle aree.
- Isogonia: gli angoli nella realtà corrispondono esattamente agli angoli sulla carta.

Nessuna carta ha tutte e tre le proprietà: é possibile che siano presenti solo per alcune direzioni ma non 
interamente. 

1) Proiezioni Vere

PROSPETTICHE o AZIMUTALI)*
Un Piano Ausiliare, che può essere tangente o ai poli [polare] o in un punto dell’equatore [equatoriali] o 
in un altro [oblique].

Un Punto di Proiezione, da cui partono tutte le rette, può essere nel centro del globo [Centrografiche], 
dalla parte opposta a quello del punto di tangenza [Stereografiche] o ad un punto esterno infinito del 
globo [Ortografiche] o ad un punto esterno ma non infinito: Scenografiche]. 

Sono meglio rappresentate le zone vicine al punto di tangenza, più ci si allontana più si ha una 
deformazione. 

Nella centrografica é presente la “Linea Ortodromica”, che rappresenta la minore distanza tra due 
punti: é molto importante negli spostamenti e nelle navigazioni perché permette di effettuare un 
percorso breve.

PARTE DELLE PROIEZIONI DI SVILUPPO)
Si immagina di avvolgere il globo con una carta riconducibile a forma conica o cilindrica.
Avremo quindi delle proiezioni Cilindriche o Coniche. 

Tangenti, se la carta è tangente al globo, o Secanti se la carta lo taglia. 
Dirette se l’asse cilindrico o conico coincide con quello terrestre, Inverse se invece l’asse giace sul 
piano equatoriale. 

Proiezione Cilindrica di Lambert)
E’ tangente e diretta, ovviamente anche qui le zone meglio rappresentate sono quelle che si trovano a 
cavallo dell’equatore. 
Mano a mano che ci si avvicina ai poli le zone sono sempre più schiacciate: i paralleli sono paralleli ma 
anche i meridiani, che dovrebbero invece convergere ai poli, mantengono la stessa distanza.
E’ un tipo di Proiezione Equivalente, ovvero mantiene le proporzionalità fra le aree ma c’è il 
problema che mano a mano che ci si avvicina ai poli la distanza tra i paralleli si riduce, mentre dovrebbe 
essere costante, e le zone polari risultano deformate. 

2) Proiezioni Modificate

Proiezione di Mercatore) 
Mercatore, matematico fiammingo, lavora sulla proiezione di Lambert [x questo é modificata]. 
I meridiani di Lambert si mantengono sempre paralleli e mano a mano che ci si avvicina ai poli si crea 
una discrepanza in quanto non si avvicinano e rimangono paralleli. 
Mercatore fa la stessa cosa anche con i paralleli, li allontana mano a mano che ci si avvicina ai poli 
dello stesso valore di discrepanza che vale per i meridiani.
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A questo punto, questo tipo di proiezione é ancora Equivalente? 
No, ma tuttavia si é ottenuta l’Isogonia: l’apertura degli angoli e la forma delle terre emerse é la stessa 
presente nella realtà.  E’ una proiezione ISOGONICA. 

Importante qui é anche la Curva Lossodromica, una curva che taglia il reticolato geografico sempre 
con la stessa angolazione. Seguire la sua direzione é quindi molto più facile e viene spesso utilizzata per 
la navigazione: l’ortodromica é divisa in tante lossodromiche in quanto per ogni suo pezzettino si segue 
sempre la stessa direzione verso il polo nord.

3) Proiezioni Alterate Matematicamente

CONVENZIONALI)
Ottenute solo con artifizi matematici, sono Pseudocilindriche o Pseudoconiche. 
Possono essere Sinuisodali, dove i paralleli sono linee rette paralleli e i meridiani sono invece linee 
sinuisodali.

Proiezione Omalografica di Mollweide-Baninet)
La superficie terrestre è un ellisse, dove l’asse maggiore [equatoriale] è esattamente il doppio di 
quello minore [polare] e si tagliano perpendicolarmente come linee rette. 
Le altre, tangenti ai poli, sono curve. 

Proiezione Conforme di Gauss)
L’equatore e il meridiano fondamentale sono linee rette mentre gli altri paralleli e meridiani sono linee 
curve che però si tagliano perpendicolarmente. 

INTERROTTE-DISCONTINUE)
Sono stati fatti dei tagli nelle zone di minore interesse, di solito quelle oceaniche. 

MULTIPLE)
Pensiamo di fare tante proiezioni azimutali e prendiamo le zone più vicine alle zone di tangenza: quelle 
migliori. E’ quindi un puzzle di più cartine messe insieme. 

Carta d’Italia
A costruirla é l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE di Firenze. 
Inizialmente metodica sinusoidale, poi policentrica finché nel ’48 si é iniziato a utilizzare l’UTM, un 
sistema internazionale che si basa sulla cartografia di Mercatore rielaborata con gli studi di Gauss.

Il globo é suddiviso in 60 fusi e 20 fasce che suddividono il globo in 1200 zone, di cui l’Italia ha la 32S 
e T, 33S e T e un pezzettino della 34 [tacco della penisola] però ampliato nel fuso 33.  Queste 4 zone 
sono state poi suddivise in Fogli di scala 1:100000, a loro volta suddivisi in Quadranti 1:50000, a loro 
volta in Tavolette 1:25000, poi in zone di particolare interesse si é diviso in ulteriori sezioni di scala 
1:10000. 

CARTE TEMATICHE)
E’ una carta che mette in evidenza un aspetto particolare, come quelle di concentrazione di un 
elemento in un luogo, quelle demografiche, quelle che mettono in evidenziano la vegetazione.
Fondamentali sono le Geologiche [1:50000], che mettono in evidenza il terreno e la roccia del 
sottosuolo in relazione al periodo in cui si è formato con dei colori particolari. 
Servono quando si deve costruire qualcosa per sapere com’è il terreno e come agire di conseguenza.

Lettura di una Carta Topografica)
E’ fondamentale! Mettiamo che bisogna seguire un percorso: si fa un profilo del percorso da seguire con 
le proporzioni in base all’altezza.
Sono utili per disegnare un bacino idrografico di un fiume: prendendo le zone dello spartiacque 
tracciando una linea vediamo che le gocce d’acqua che vanno a cadere in quella superficie andranno 
poi nel fiume. Comprendiamo così l’andamento del fiume, anche per un risvolto pratico e di pubblica 
sicurezza. 
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MINERALOGIA E PETROLOGIA

I Minerali
Il nostro pianeta può essere suddiviso in 3 sfere: 

• Atmosfera, involucro gassoso che circonda il pianeta.
• Idrosfera, tutte le acque compresi i ghiacciai.
• Terra Solida, parte sulla quale ci muoviamo, divisibile in un nucleo interno, un nucleo esterno, 

mantello e una crosta estremamente sottile. 

I Minerali sono solidi inorganici con composizione chimica precisa e che presentano una struttura 
cristallina. 
Si riconoscono tramite delle proprietà, come l’abito cristallino, ovvero la forma geometrica che il cristallo 
dovrebbe possedere se formatosi in condizioni ottimali.

Tutti gli elementi legati alla simmetria (piano, asse e centro) formano 32 Classi, che vengono raggruppate 
nei 7 sistemi cristallini, ma che possono essere divise in 3 gruppi: 
- Monometrico: tutti e tre gli spigoli che fanno riferimento agli assi cartesiani sono uguali.
- Dimetrico: 2 uguali.
- Trimetrico: tutti diversi. 

E’ difficile avere dei cristalli che presentino effettivamente le forme geometriche che a loro competono, 
infatti una faccia può aver avuto la possibilità di accrescere maggiormente.
Tuttavia é possibile riconoscerli perché l’apertura dell’angolo [si parla di angoli diedri]  deve essere la 
stessa [si faceva riferimento al sale da cucina: nessun pezzettino ha la forma che gli compete, quella 
cubica]. 

Le Proprietà
Abito: cubico, rombico, allungato.

Lucentezza: vitrea o metallica

Colore: elemento poco indicativo e meno importante perché a volte può essere alterato completamente 
da delle impurezze. L’unico colore particolarmente riconoscibile é quello dello zolfo. 
Il colore vero si riconosce con lo striscio: si fa passare il minerale su un piattino di ceramica non vetrificata, 
si ottiene della polvere il cui colore é quello effettivo del minerale. 

Scala di Durezza Empirica (a prove) di Mohs
Valuta la durezza, ovvero la resistenza alla scalfitura, con riferimento a 10 minerali (uno scalfisce quello che 
lo precede ed é scalfito dal successivo). 
Si basa su dei “tentativi” di scalfitura, per questo é empirica, e parte dal più debole, il talco, a quello più 
duro, il diamante, che riga più degli altri ma non viene rigato mai.

Sfaldatura o Sfaldabilità
E’ la capacità di un minerale di essere ridotto in lame sottili.
E’ la caratteristica tipica dei minerali detti “miche” che, come delle pagine di un libro, basta appena toccare 
che si staccano. I piani infatti sono legati da legami molto deboli.
Sono di 2 tipi: chiara/argentea [muscovite]; scura [biotite]. 

Frattura
Valuta le superfici sulle quali il minerale si rompe, ovvero quelle meno resistenti e con legami più deboli.

Peso Specifico
E’ il rapporto tra il peso di un campione e un ugual volume di acqua distillata. 
Molti, anche se piccoli, sono molto pesanti, altri grandi pesano poco.

Trasparenza e Opacità
- Trasparenti se lasciano passare completamente la luce.
- Opachi se non la fanno passare per nulla.
- Traslucidi se ne passa un po’ [come il vetro smerigliato]. 
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Indice di Rifrazione
E’ la possibilità di alcuni minerali di deviare la luce che li incide. 
Conducibilità Termica
Alcuni sono buoni conduttori di calore, altri non lo fanno passare, altri lo fanno passare ma non si scaldano.

Magnetismo
Alcuni sono ferromagnetici, quindi contengono ferro e hanno una determinata reazione se messi in un 
campo magnetico: possono essere attratti o respinti.
Un minerale si carica di segno opposto alle due estremità: quando viene scaldato se é piroelettrico, 
quando viene compresso se é piesoelettrico.

I Minerali si possono raggruppare in Famiglie.

1) Silicati, per lo più componenti della superficie terrestre. 
Presentano il tetraedro di silicio e ossigeno a seconda della quale disposizione si hanno:

- Nesosilicati: se ci sono unità tetraedriche isolate

- Inosilicati: se si uniscono per formare dei lunghi filari

- Fillosilicati: formano strutture laminari. Un esempio sono le miche.

- Tectosilicati: se le unità tetraedriche si ripetono in tutte le direzioni dello spazio 

2) Non Silicati 
Si distinguono in base alla precisa formula chimica.

- Ossidi e Idrossidi (con presenza di ossigeno): ematite (ossido di ferro con oss. 3), magnetite (con oss. 4) 
corindone (nono termine della scala di Moss, scalfito solo dal diamante ed é rubino nella variante 
trasparente-rossa: alcuni minerali sono infatti delle gemme, delle pietre preziose trasparenti con colori 
particolari). 
Poi ci sono le pietre dure, anch’esse utilizzate in gioielleria, come Agata, Quarzo, Ametista. 

- Solfuri: galena, blenda e pirite e calcopirite (solfuro di due metalli, ramo e ferro).

- Solfati: gesso (solfato di calcio due volte idrato per le due molecole d’acqua) e anidrite.

- Elementi Nativi: oro, rame, diamante già presenti così in natura.

- Alogenuri: salgemma, il cloruro di sodio.

- Nitrati e Carbonati: come calcite e dolomite.

Una zona particolarmente ricca di minerali di ferro é l’Isola d’Elba per l’estrazione e la lavorazione del ferro 
che già con gli etruschi divenne un’industria propria organizzata.
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Le Rocce
Sono un insieme di minerali, quindi non hanno una precisa composizione chimica. 

Possono essere suddivise in 3 categorie
- IGNEE: quelle che derivano dal raffreddamento e dalla solidificazione di materiale fuso come magma 

o lava. 
Il magma é composto da rocce fuse e gas e si trova al di sotto della superficie terrestre.
La lava invece é il magma che ha raggiunto la superficie terrestre, quindi composta solo da roccia fusa. 

- SEDIMENTARIE: sono le rocce che si formano a livello superficiale in seguito ad un’alterazione di 
rocce preesistenti (per es. le rocce subiscono una frammentazione, i frammenti che vengono trasportati 
poi si fermano, si compattano e subiscono un processo di cementazione). 

- METAMORFICHE: derivano da rocce preesistenti ma che hanno subito un cambiamento in seguito ad 
un aumento della pressione e della temperatura. 
Questi fenomeni si verificano al di sotto della superficie terrestre. 

Rocce originarie sono solo quelle Ignee. 

1) ROCCE IGNEE
- Intrusive/Plutoniti: se si raffredda il magma, questo raffreddamento avviene al di sotto della superficie 
terrestre in condizioni dette “intrusive”.
Il raffreddamento é più lento e i diversi componenti possono sistemarsi tranquillamente e opportunamente 
nel reticolo cristallino.
I cristalli sono per lo più visibili e si parla di struttura olocristallina. 

- Effusive/Vulcaniche: se invece si raffredda la lava, quindi a livello della superficie terrestre.
Il raffreddamento é rapido e quindi atomi, ioni e molecole non hanno la possibilità di sistemarsi 
opportunamente nel reticolo cristallino.
La struttura é più compatta e la presenza di minerali non é distinguibile ad occhio nudo: si parla di struttura 
granulare molto fine. 

- Situazione intermedia: quando il raffreddamento é iniziato a verificarsi in condizioni intrusive ma poi il 
materiale ha raggiunto la superficie.
Quindi, quando il raffreddamento era lento, i minerali si stavano formando in una certa dimensione, ma poi 
a livello superficiale il raffreddamento é divenuto rapido: si ottengono così dei cristalli grossi che si trovano 
in una massa nella quale non posso riconoscere altri cristalli.  E’ una struttura porfirica.

Chimismo: composizione delle rocce
E’ importante prendere in considerazione la presenza di Silice: in base alla sua percentuale i magmi 
vengono definiti acidi (60%), basici (55%) o con composizione intermedia. 
A rigore dovremmo avere solo 3 tipi di rocce derivati dai 3 tipi di magmi: acido, basico e intermedio.
In realtà abbiamo moltissimi rocce ignee.  

Le 2 Serie di Bowen 
Ha cercato di capire il perché di tutta la differenza nelle rocce ignee prendendo in considerazione il magma.

- Serie Discontinua: abbassando la temperatura si formano una serie di minerali che nella realtà non si 
formano ma continuano a reagire con il fuso e alla fine, se il magma iniziale era sufficientemente acido, si 
riesce ad avere in ultima analisi il Quarzo.

- Serie Continua: é invece quella della famiglia dei plagioclasi (che hanno la stessa formula chimica ma 
variano per la presenza o di sodio o di calcio), anche questi minerali non si formano nella realtà ma 
reagiscono sempre con il fuso.
Li possiamo ottenere solo con la cosiddetta cristallizzazione frazionata: il minerale viene ad essere 
incluso in una camera laterale e a questo punto si sottrae dalla restante parte del magma. 
Oppure si forma e precipita sul fondo della  camera magmatica e così non ha più la possibilità di reagire con 
la restante parte del fuso. Sono minerali basici. 
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Altrimenti, se queste situazioni non si verificano, i minerali continuano a reagire finché non si ottengono 
quelli più acidi che danno alla roccia una colorazione più chiara. 

Classificazione delle Rocce Ignee (Scheda)
Ricalca da vicino le serie di Bowen perché prende in considerazione la struttura e la composizione 
mineralogica.
La struttura dipende dalla modalità di raffreddamento, mentre la composizione mineralogica é la 
conseguenza di quella chimica del magma e del processo di cristallizzazione. 
I minerali che in un magma cristallizzano quasi contemporaneamente generalmente costituiscono la stessa 
roccia ignea. 

Sia le Intrusive che le Effusive si dividono tra:

- Minerali che cristallizzano per ultimi
a) Felsiche: acide, con alta percentuale di silice. 

Sono quelle con minerali (feldspati e silice/quarzo) che cristallizzano per ultimi. 
Sono anche dette a composizione granitiche: il Granito é infatti la roccia ignea più nota sia per la sua 
bellezza quando è levigata sia per la sua abbondanza. La sua formazione é inoltre spesso uno dei 
risultati del processo di formazione delle catene montuose come sottoprodotto, poiché è molto 
resistente all’erosione e all’alterazione atmosferica. 

b) Intermedie: con media percentuale di silice. 
E’ un esempio l’Andesite, una roccia effusiva comune di tipo vulcanico finemente granulare e che si 
trova per lo più sulle Ande o sugli altri vulcani che sorgono attorno al pacifico. 

- Minerali che cristallizzano per primi
c) Mafiche: con minore percentuale di silice; sono quelli con minerali (magnesio e ferro) che cristallizzano 

per primi). 
Sono anche dette basaltiche dal Basalto, una roccia ignea effusiva molto comune, finemente granulare, 
verde scura-nera e ricca di calcio. 
La si trova alle Hawaii e in Islanda (isole vulcaniche) e nella parte più superficiale della crosta terrestre nei 
fondali oceanici. In Italia le rocce basaltiche sono per lo più sull’Etna e sul fondo del Mar Tirreno. 

d) Ultramafiche: basiche, con minima percentuale di silice. 
Un esempio è la  Peridotite, formata quasi del tutto di olivina, ed è la componente fondamentale del 
mantello superiore del nostro pianeta. 

2) ROCCE SEDIMENTARIE
Si possono formare secondo:
- Alterazione Chimica di rocce preesistenti: piogge acide, bioclastismo e idratazione. 
- Disgregazione fisica di rocce preesistenti per azione degli agenti atmosferici per i quali i frammenti 
vengono trasportati fino a che si sedimentano e compattano per i processi di diagenesi. 

La diagenesi é l’insieme di processi che portano alla litificazione. 
1) Sindiagenesi: fase precoce, quando i sedimenti sono in contatto con lo stesso ambiente di deposizione. 
2) AnadiagenesI: dopo la deposizione dei sedimenti. 
E’ la diagenesi propriamente detta, in cui avvengono diversi procedimenti, quali:
- Costipamento:  porta ad una struttura maggiormente addensata. 
- Cementazione: processo più importante, determinante per la diagenesi.
- Sostituzione: di minerali meno stabili
- Ricristallizzazione: variazione della forma dei cristalli 

Classificazione delle Rocce Sedimentarie
- Rocce Clastiche (o detritiche) derivano dall’unione di frammenti trasportati da torrenti, venti o fiumi che si 
sono staccati dalla roccia madre. 
- Rocce Chimiche (non detritiche) che derivano dalla precipitazione di sostanze disciolte in acqua o per 
evaporazione. 
- Rocce Organogene: derivano o da sedimenti derivanti da organismi viventi, o sono sostanze organiche 
come petrolio e carbone. 
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Rocce Sedimentarie Clastiche
Si differenziano per la dimensione dei frammenti (detti clasti) che le compongono.

- Conglomerati: frammenti superiori a 2mm.
Se privi di cementazione sono Ghiaia e Pietrisco. 
Se cementati sono Puddingha (spigolosi) e Brecce (spigoli arrotondati): lo spigolo é un indice di 
spostamento, più sono arrotondati più si sono spostati.

- Arenaria: tra 2 e 1/16mm.
Si tratta per lo più della sabbia e di materiale incoerente. 

- Argillite: <16mm. 
Sono le più comuni, un esempio é l’argilla, una polvere impalpabile. 

- Siltiti: un esempio é il fango (ing. silt) composto da granuli molto fini. Anch’esso é materiale incoerente. 

- Selce: composta quasi del tutto di Silice. Si forma o per accumulo di resti di organismi a guscio o 
scheletro (diatomee e spugne) prendendo il nome di diatomite e spongolite. 
In età preistorica veniva adoperata per costruzione di lame e punte di frecce. 
E’ inoltre una pietra focaia. 

Rocce Sedimentarie Organogene
Carboni Fossili: sono rocce sedimentarie organogene che provengono dalle foreste di felci del paleozoico   
e che sono state sommerse dall’acqua. I vegetali hanno subito un’alterazione chimica a causa di un battere 
che ne ha prodotto la carbonificazione. 
Un tipo di carbone è la torba (1° stadio), poi la lignite (2°), la litantrace (3°) e l’antracite (4*, più ricco di 
carbonio). 
Solo lo stadio della torba é presente in Italia (in Sardegna; che in origine era parte della Spagna) ma é poco 
utilizzata a causa delle polveri inquinanti, gli altri stadi non ci sono.  
In Europa, sono ricche di carbone l’Inghilterra e la Germania del Nord. 

Petrolio: è una miscela di idrocarburi, é infatti una roccia sedimentaria organogena liquida e densa. 
Si forma per lo più in ambiente marino, in condizioni di poco ossigeno (infatti tenderebbe ad ossidare il 
materiale e a farlo scomparire). 
Nasce nelle rocce madri e da esse migra verso quelle serbatoio, poi passa alle impermeabili dalle quali 
viene estratto in mare con le piattaforme e poi convogliato alle raffinerie. 
E‘ utile per il gas, le benzine, il bitume (per la pavimentazione delle strade) o per oggetti in plastica. 

Petrolio e Carbone non sono rinnovabili a causa del loro periodo di formazione molto lungo. 

Rocce Sedimentarie Chimiche
Calcare: determinato dalla posizione del carbonato di calcio, può essere travertino (se il carbonato di 
calcio si deposita sopra qualcosa, come le foglie: la foglia  poi si dissolve e rimane uno spazio) o alabastro 
(determinato dall’azione delle precipitazioni). 

Evaporiti: in ambiente marino l’acqua evapora e si formano depositi di gesso e salgemma. 

Il Fenomeno del Carsismo
E’ un fenomeno sotterraneo, tipico delle zone del Carso, che prevede un’alterazione chimica di territori 
calcarei secondo una reazione reversibile 3 (An. carb. + acqua + carb. di calcio) che porta alla  formazione di 
bicarbonato di calcio (solubile), a cui segue una notevole azione erosiva tanto da formano delle grotte. 
Le precipitazioni di carbonato all’interno della grotte formano poi stalattiti (che scendono) e stalagmiti (dal 
basso, più tozze), formazioni calcaree che, qualora si incontrino, possono formare strutture colonnali. 

Possono formarsi anche depressioni in superficie. 
Sono dette Doline: imbutiformi, tipiche del Carso e della Puglia, il cui fondo é spesso detto “terra rossa” 
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perché rivestito di deposito argilloso che trattiene l’umidità. 
In genere, sul fondo di una dolina, si trova un’apertura, detta “Inghiottitoio” che spiega l'assenza di fiumi in 
determinate arie (sono infatti sotterranei perché l’inghiottitoio appunto “inghiotte” tutta l’acqua piovana). 
Quando l’inghiottitoio é una profonda voragine a pozzo viene chiamato Foiba.
Il massacro delle foibe fa riferimento all’eccidio di motivo etnico/politico, perpetrato tra 1943-45 ai danni 
degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia durante la seconda guerra mondiale. 

3) ROCCE METAMORFICHE
Sono rocce che hanno subito una trasformazione in seguito ad un innalzamento di temperatura e pressione.
Questo metamorfismo può essere di basso, medio o alto grado.
La roccia preesistente non può mai andare in contro a fusione, sennò avremmo una roccia ignea. 

I processi metamorfici sono 3:
- da Contatto: quando magma entra in contatto con rocce preesistenti
- da Carico: per azione della pressione in seguito ai sedimenti depositatisi sopra le rocce con conseguente 

aumento della temperatura
- Regionale: spostamenti dei frammenti della crosta terrestre in ambienti ampi, quindi connesso alla 

tettonica a placche. 

Gli agenti sono: pressione, temperatura, fluidi chimicamente attivi.

La Classificazione può essere fatta analizzando la tessitura, ovvero la disposizione dei cristalli. 
Possiamo evidenziare due fenomeni: 

- Scistosità: proprietà di alcune rocce di sfaldarsi su piani parelleli.
E’ un fenomeno dovuto alla pressione (idrostatica e orientata): i minerali oppressi si dispongono 
perpendicolarmente alla  direzione della pressione e otteniamo quindi delle rocce particolarmente scistose 
come il gneiss (che ha come “protolito” il granito) e la cloritoscisti (dalla clorite, verde). 
Altri esempi sono l’ardesia, la pietra di lavagna, o le miche. 

- Cristallizzazione: qualora non sia presente la scistosità.
Un esempio é il marmo (carbonato di calcio): a  partire dal carbonato di calcio la cui presenza si nota con 
una strisciata di acido cloridrico se si ha un’effervescenza; qualora non si abbia effervescenza si tratta di 
quarzite, molto più dura. 
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