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La litosfera

• Lo strato più esterno della Terra è 
costituito da rocce.

• La litosfera corrisponde allo strato più 
esterno del nostro pianeta; comprende la 
crosta terrestre e una parte del sottostante 
mantello. 

• I principali elementi chimici che 
costituiscono la litosfera sono il Silicio (Si) 
e l’ossigeno (O).



Minerali

• I minerali sono sostanze naturali, 
inorganiche, allo stato solido, omogenee, 
con una ben definita composizione 
chimica.

• I minerali presentano  una struttura 
interna regolare e ripetitiva.



Caratteristiche 



Come si formano?

• I minerali si formano come prodotti di 
processi di cristallizzazione che 
comportano il passaggio della materia 
da uno stato disordinato (generalmente 
liquido o gassoso) a uno stato solido 
ordinato e ripetitivo quale è quello 
proprio della struttura cristallina

• Esiste anche uno stato solido 
disordinato, detto Amorfo



Organizzazione della 
struttura cristallina

• La disposizione interna della 
cella elementare si manifesta 
nella forma esterna dei 
cristalli del minerale, 
chiamata abito cristallino.



Il processo di cristallizzazione è il risultato di 
una serie di reazioni chimico-fisiche:

• Per solidificazione in seguito a raffreddamento di materiali puri, come nel caso 
del magma o lava;

• Per precipitazione e evaporazione da sostanze disciolte in acqua, 
per sovrasaturazione (raffreddamento) ad es. stalattiti/stalagmiti o per evaporazione 
del solvente (riscaldamento) ad es. saline;

• Per brinamento (da gas a solido) da vapori ad es. vapori di zolfo;

• Per sublimazione da vapori caldi;

• Per attività biologica;

• Per trasformazioni solido - solido determinate dal mutare delle condizioni fisiche di 
equilibrio (pressione e temperatura principalmente) in cui un minerale si trova.

https://it.wikipedia.org/wiki/Solidificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Magma
https://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Evaporazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_sovrasatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Brinamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Zolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sublimazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivit%C3%A0_biologica


Come si
formano



Classificazione 
dei minerali



I Silicati

• I silicati sono i minerali più diffusi 
sulla Terra (costituiscono, più del 90% 
della crosta terrestre).

• Composti prevalentemente 
da silicio e ossigeno; in particolare, la 
formula chimica di base comune a tutti è 
SiO4 

4-.

• Gli atomi di ossigeno, in un silicato, sono 
disposti nello spazio a formare un tetraedro. 
In questa struttura quattro atomi di 
ossigeno sono legati chimicamente a un 
atomo di silicio molto più piccolo, il quale è 
collocato al centro



I Carbonati

• I carbonati contengono lo ione 
carbonato CO3

2– che ha la carica 
elettrica negativa.

• I minerali più comuni di questa 
classe sono la calcite, CaCO3, e la 
dolomite, CaMg(CO3)2, che sono i 
componenti essenziali delle rocce 
sedimentarie carbonatiche (calcari e 
dolomie).

• La calcite si forma sia per 
evaporazione di soluzioni ricche di 
carbonato di calcio sia per estrazione 
dalle acque marine o continentali ad 
opera di organismi, che utilizzano il 
carbonato di calcio per «costruire» i 
propri gusci, conchiglie o scheletri. 

ossigeno

carbonio

ossigeno

ossigeno



Solfuri 
• Contengono lo zolfo sottoforma 

di S2-

• La pirite è un minerale molto 
comune composto da disolfuro 
di ferro (II) (FeS2) 

• Si presenta in cristalli cubici, 
ottaedrici (cioè con 8 facce 
triangolari equilatere) ha un 
colore giallo e lucentezza 
metallica.

• prende il nome dal termine 
greco (fuoco) poiché produce 
scintille se percosso con un 
pezzo di metallo.



Solfati 

• I più comuni sono il gesso 
(CaSO4 · 2H2O: solfato di 
calcio legato a due  
molecole di acqua.

• Lo zolfo è presente 
sottoforma di ione SO4

2 –



Alogenuri

• Contengono uno ione 
alogeno come: Cloro, 
Fluoro, Bromo, Iodio.

• I principali sono:

Fluorite ( CaF2 )

Salgemma ( NaCl )



Ossidi
• Gli ossidi semplici sono caratterizzati da 

O2− come anione principale;

• Sono formati da ioni metallici legati a ioni 
di ossigeno;

• Gli ossidi sono importantissimi per 
l'industria estrattiva poiché in molti casi 
da questi si estraggono metalli importanti 
per l'economia.

• I principali sono: 

Ematite è tra i minerali più abbondanti e 
rappresenta la fonte principale per 
l’estrazione del ferro.  Fe2O3    

E’ conosciuta anche come “pietra del 
sangue” perché durante la sua lavorazione 
la polvere che si forma è di colore rosso.



Fosfati

- le apatiti sono i fosfati più rappresentativi. 

- Sono presenti come accessori in molte rocce 
magmatiche.

- Sono presenti anche nelle catene 
di DNA e RNA, lo ione fosfato è 
fondamentale in ogni organismo vivente.

- Gruppo funzionale PO4 
3-

https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/RNA


Elementi nativi

• Sono minerali costituiti da un 
solo elemento. Cu, Ag, Au, C

• Alcuni minerali pur avendo la 
stessa composizione chimica 
possono presentare un abito 
cristallino diverso, come il 
diamante e la grafite


