
ROCCE E MINERALI 
 
 

 
 

Raramente gli elementi si trovano come elementi nativi, cioè non combinati con altri elementi. 
In genere gli elementi sono combinati chimicamente in numero di due o più a formare composti. 
Ogni composto ha una composizione chimica definita espressa da una specifica formula chimica. 
 
La mineralogia è la disciplina che studia l’origine e la natura dei minerali. 
Si definisce minerale una sostanza pura omogenea normalmente solida o cristallina formatasi 
spontaneamente in natura e presente nella litosfera l'involucro più esterno della crosta terrestre, in 
piccoli giacimenti. Il minerale può essere un elemento nativo è composto chimico. 
Si definisce roccia una sostanza non pura di struttura amorfa microcristallina, formatasi 
naturalmente, ottenuta dall'aggregazione di vari minerali presenti nella litosfera in grossi 
giacimenti. 
 
Una sostanza può essere definita un minerale quando: 

• allo stato naturale si è formata attraverso un processo generalmente inorganico; 
• la sua composizione si può esprimere mediante una formula chimica; 
• la sostanza è un solido cristallino; 
• è caratterizzata da specifiche proprietà fisiche (durezza, densità) che devono avere un valore 

costante e definito. 
L’aspetto dell’abito cristallino di un minerale è il risultato della particolare disposizione degli atomi 
e delle molecole all’interno dei cristalli. 
Questa disposizione interna ordinata è detta struttura del reticolo cristallino. 
 



 
 
In base al tipo di particelle di cui sono composti e all’intensità delle forze di attrazione esistenti fra 
queste, i cristalli si possono classificare in: 

• ionici, costituiti da cationi e anioni che si alternano nel reticolo; 
• covalenti, costituiti da atomi legati covalentementi fra loro a formare una rete che si estende 

in tutte le direzioni del cristallo; 
• metallici, costituiti da cationi, che occupano le varie posizioni del reticolo, circondati da 

elettroni di valenza in movimento e diffusi in tutto il solido; 
• molecolari, costituiti da atomi o da molecole neutre tenute insieme da forze deboli. 

 
 I minerali si identificano attraverso le loro proprietà fisiche: 

o colore; 
o peso specifico; 
o sfaldatura; 
o durezza; 
o lucentezza; 
o temperatura di fusione; 
o magnetismo; 
o birifrangenza 
o fluorescenza 
o radioattività 

 
Il colore di un minerale dipende dalla presenza nella sua struttura di certi atomi: 
Il colore di un minerale dipende dalla presenza nella sua struttura di certi atomi: 
Il peso specifico di un minerale è il rapporto tra il suo peso e il peso di un uguale volume di acqua 
distillata a 4 °C. 
Dipende dal tipo di atomi che costituiscono il minerale e dal loro addensamento nella struttura 
cristallina. 
La sfaldatura è la caratteristica di alcuni minerali di rompersi lungo piani di minor resistenza detti 
piani di sfaldatura. 
La durezza di un minerale è una misura della sua resistenza a essere scalfito o abraso. 
La durezza si determina per confrontocon una scala standard: la scala di Mohs. 
Nella scala di Mohs, ogni termine scalfisce quello precedente. 
Tra un termine e l’altro della scala non c’è la stessa variazione di durezza: mano a mano che si sale 
nella scala, l’aumento di durezza da un grado al successivo è sempre maggiore. 



Si possono utilizzare anche l’unghia (durezza 3), una moneta di rame (durezza 4), una lama di 
acciaio (durezza 5), una scheggia di vetro (durezza 6). 
La lucentezza è la capacità di un minerale di riflettere la luce. 
Il magnetismo è la capacità di alcuni minerali di attrarre materiali ferrosi. 
Il polimorfismo è la caratteristica di due o più minerali che pur avendo la stessa composizione 
chimica, presentano diversa struttura del reticolo cristallino. 
 


