Augmented Reality Newsletters, numero 6

LA ROCCIA PIÙ ANTICA
La roccia più antica
proviene dal Canada
(Gneiss Acasta) e
ha un’età di 4.03
miliardi di anni

I PILASTRI DELLA TERRA
I basalti colonnari
sono il risultato del
rapido raffreddamento di enormi
colate di lava

LE FOLGORITI
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ALVEARI DI ROCCIA

Le folgoriti sono
rocce vetrose prodotte dalla caduta
di un fulmine su un
terreno sabbioso

L’alterazione
alveolare è dovuta
all’azione della
sabbia trasportata
del vento.

La memoria delle rocce

Le rocce inviano segnali sui processi che le hanno generate. Per interpretarli è necessario imparare a parlare il linguaggio della Natura.

CURIOSITÀ
IN EVIDENZA

Le rocce e il diluvio
universale
Durante il 1700 non era affatto chiaro quali fossero i processi responsabili
della formazione delle rocce. Abraham G. Werner (1749-1810), professore
di mineralogia a Friburgo, basandosi su interpretazioni bibliche, formulò la
teoria che tutte le rocce fossero di tipo sedimentario, formate dalla precipitazione di minerali da un unico grande oceano generato dal diluvio universale. L’abbandono di questa teoria, e lo sviluppo delle moderne ipotesi sulla
formazione delle rocce, si deve al lavoro del geologo scozzese James Hutton
(1726-1797) che mostrò come le rocce possono avere diverse origini (magmatiche, sedimentarie e metamorfiche) e che le une si trasformano nelle altre in un ciclo geologico senza fine: il ciclo delle rocce.

Le rocce extraterrestri
La composizione della Terra è confrontabile con quella di un tipo di meteorite che viene detto condrite (formato da
condrule). Le condrule sono sferule di
vetro, ora ricristallizzato, di dimensioni
millimetriche e rappresentano i primi
stadi di aggregazione della materia nel
sistema solare (4.6 miliardi di anni fa).
Le condriti sono il tipo più comune di
meteorite caduto sulla Terra e ne sono
stati censiti circa 27000. Ancora oggi,
insieme ad altri tipi di meteoriti, continuano ad atterrare sul nostro pianeta
fornendo informazioni preziosissime
sui processi che lo hanno formato.

AR News: trasforma il tuo smartphone o
tablet in un potente strumento di realtà
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di accedere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo dispositivo e segui (follow) i contenuti di GEO_UNIPG. Apri la app, punta la telecamera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it

ARNews

http://geo.unipg.it

APPROFONDIMENTO

Il ciclo delle rocce
La Terra è un pianeta dinamico in perenne mutamento. Anche se la maggior parte dei processi geologici
avviene su scale temporali molte lunghe, le dinamiche terrestri procedono inesorabilmente producendo
nuove rocce e trasformando quelle esistenti in un ciclo senza fine. Le rocce conservano memoria dei
processi che le hanno generate e sono registratori geologici importanti non solo per capire la storia del
nostro pianeta e ma anche per scoprire nuove risorse energetiche e minerarie.
Il ciclo delle rocce
rappresenta
il mutamento
perenne della materia.
Una roccia ignea
può cambiare in una
roccia sedimentaria
o metamorfica. Una
roccia sedimentaria può
diventare una roccia
metamorfica o ignea.
Una roccia metamorfica
può trasformarsi in
una roccia ignea,
sedimentaria, o un’altra
roccia metamofica. Gli
agenti atmosferici, la
tettonica, la pressione e
la temperatura agiscono
in continuazione e
tengono attivi tutti
questi cambiamenti. Il
ciclo delle rocce
non si ferma mai.

Il ciclo delle rocce è un concetto
di base in Geologia che descrive le transizioni dinamiche, nel
tempo geologico, tra i tre tipi
principali di rocce: sedimentarie,
metamorfiche e ignee.
Ogni roccia viene modificata
o distrutta quando si trova al
di fuori delle sue condizioni
di equilibrio. Una roccia ignea
come il basalto può essere alterata quando è esposta all’atmosfera, o fondere quando viene
portata in subduzione sotto
a un continente. A causa delle forze motrici del ciclo delle
rocce, la tettonica a placche e
il ciclo dell’acqua, le rocce non
rimangono in equilibrio e sono
costrette ad adattarsi ai nuovi
ambienti geologici in cui si vengono a trovare. Il ciclo delle rocce spiega come i tre tipi di rocce
sono collegati gli uni agli altri,
e come avviene il passaggio da

un tipo all’altro nel tempo.

rapidamente che i cristalli non
riescono a formarsi formando
un vetro naturale, come l’ossidiana. Qualsiasi roccia (ignea,
sedimentaria e metamorfica)
può fondere e generare una
roccia ignea.

Transizione alle rocce ignee.
Quando le rocce sono portate
in profondità al di sotto della
superficie terrestre, esse possono fondere e diventare magma.
Se si verificano le condizioni
per cui il magma non può più
rimanere allo stato liquido, esso
si raffredda e solidifica in una
roccia ignea. Un magma che si
raffredda all’interno della Terra
produce una roccia che si raffredda molto lentamente originando una roccia detta intrusiva o plutonica, che in genere
ha una grana grossa o molto
grossa. Quando il magma viene
portato in superficie attraverso un’eruzione vulcanica esso
raffredda molto rapidamente
e produce quelle che vengono
dette rocce effusive o vulcaniche. Queste rocce sono a grana
fine e talvolta solidificano così

Transizione alle rocce metamorfiche. Se le rocce vengono esposte ad alte temperature e pressioni possono essere modificate
fisicamente e/o chimicamente
per formare una roccia diversa,
detta metamorfica. Si parla di
metamorfismo regionale quando esso si sviluppa su grandi
masse di rocce su una vasta
area, in genere in associazione
a eventi orogenici (costruzione
delle catene montuose). Queste
rocce comunemente presentano bande distinte di diversi
colori e minerali che sono dette foliazioni. Un altro tipo importante di metamorfismo è si
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verifica quando un’intrusione
di magma viene a contatto con
una massa di roccia e la riscalda.
Questo produce metamorfismo
di contatto della massa rocciosa
che viene alterata e ricristallizza
a causa dei fluidi e del calore
rilasciato dal magma. Qualsiasi
tipo di roccia può essere modificato dai processi di metamorfismo.
Transizione alle rocce sedimentarie. Quando le rocce vengono
esposte all’atmosfera diventano
instabili e sono soggette a processi di alterazione ed erosione.
Gli agenti atmosferici e l’erosione decompongono la roccia
originale in frammenti che vengono trasportati dalle acque
superficiali. Questi detriti si accumulano e vengono sepolti da
altri detriti formando una roccia
sedimentaria. Le rocce sedimentarie possono essere formate dalla litificazione di detriti
(rocce clastiche), l’accumulo e la
litificazione di materiale generato da organismi viventi (rocce
organogene), o la litificazione di
materiale precipitato chimicamente come i calcari e le evaporiti (rocce di origine chimica). Le
rocce clastiche possono essere
formate dall’accumulo di frammenti di rocce di qualsiasi tipo,
a causa di processi come l’erosione. Le rocce di origine chimica possono formarsi in seguito
alla precipitazione di minerali
da sostanze chimiche disciolte
da tutti gli altri tipi di rocce.
Il ciclo delle rocce è attivo sin
dall’inizio della storia del pianeta Terra ed è regolato dal motore terrestre principale: la tettonica a placche.

Le rocce sono state
utilizzate dall’uomo per
la costruzione di utensili sin
dall’età della pietra. I minerali, i
metalli, e gli idrocarburi che si
trovano nelle rocce sono stati
fondamentali per lo
sviluppo della civiltà
umana.

http://geo.unipg.it
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Studiare le rocce a
Perugia
A Perugia sono a disposizione i più moderni sistemi di analisi per decifrare le importanti
informazioni che sono conservate all’interno delle rocce per capire i processi geologici che
le hanno generate e per valutare il potenziale energetico intrappolato al loro interno sottoforma di combustibili fossili o risorse minerarie.

Le rocce
vengono
sezionate in
lamine dello
spessore di
pochi decimi
di millimetro
e osservate al
microscopio per
studiare la loro
struttura e la
disposizione dei
componenti

Le rocce costituiscono l’ossatura
del pianeta Terra. Conoscere e
sapere interpretare le informazioni nascoste nelle rocce significa essere in grado di ottenere
informazioni straordinarie sui
processi che hanno agito conducendo alla loro formazione.
Lo studio di tutti i tipi di rocce
(ignee, sedimentarie e metamorfiche) a Perugia ha una
lunga tradizione storica che,
partendo dalle osservazioni di
base, ha condotto all’allestimento di laboratori petrografici (descrizione delle rocce) e
petrologici (studio delle rocce)
sia di ricerca che di didattica di
assoluta eccellenza.
Le rocce a Perugia vengono
studiate per diversi scopi. Le
rocce ignee sono analizzate per
ricostruire la storia delle masse
magmatiche dalla loro formazione all’interno della Terra alla
loro eruzione. Le rocce metamorfiche sono studiate perchè
conservano memoria delle condizioni di pressione e di temperatura alle quali si sono formate

e quindi forniscono informazioni importanti sul contesto geodinamico all’interno del quale si
sono originate. Inoltre, le rocce
metamorfiche sono studiate
perchè possono essere anche
sede di importanti giacimenti
minerari. Le rocce sedimentarie sono analizzate sia perchè al
loro interno è registrata, attraverso la presenza dei fossili, l’evoluzione della vita sulla Terra,
sia perchè possono rappresentare importanti serbatoi di combustibili fossili (petrolio e gas).
Lo studio delle rocce a Perugia
viene condotto attraverso le
più moderne tecnologie attualmente disponibili come la
microscopia ottica, l’analisi di
immagine, la microscopia elettronica a scansione e a trasmissione, la tomografia ai raggi-X
per la ricostruzione tridimensionale dei campioni, e la spettrometria di massa accoppiata
a sistemi di ablazione laser per
micoanalisi geochimiche ad
alta risoluzione.

Le strutture delle rocce
vengono analizzate
attraverso programmi
di analisi d’immagine
per misurare le
loro caratteristiche
strutturali e
mineralogiche
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Corsi di Laurea in Geologia
Dipartimento di Fisica e Geologia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Reality Newsletter e l’e-book “La geologia: una
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

Università degli Studi di Perugia

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è
essenziale per affrontare il futuro.
Il Corso di Laurea Triennale in
Geologia è strutturato in modo
da fornire agli studenti gli strumenti e le strategie adeguate
per acquisire un efficace metodo di studio basato anche sul
lavoro di terreno, attraverso nu-

merose escursioni interdisciplinari e esperienze di laboratorio,
durante le quali mettere a frutto
le conoscenze acquisite durante le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una
solida base di partenza per affrontare i contenuti specialistici
e professionalizzati delle Lauree
Magistrali.

Il Corso di Laurea comprende
un numero limitato di esami
centrati prevalentemente sulle
discipline fondamentali e fornisce anche conoscenze professionalizzanti, tali da consentire
al laureato di inserirsi nel mondo del lavoro e di sostenere
l’Esame di Stato da Geologo
Junior.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in
Geologia degli Idrocarburi fornisce una formazione culturale
approfondita, specializzata e
tecnico-professionale finalizzata al reperimento e all’utilizzo sostenibile delle risorse del
sottosuolo, con particolare riferimento all’esplorazione e alla
modellazione dei sistemi natu-

rali petroliferi e a gas. L’obiettivo è di fornire allo studente la
preparazione professionale e la
capacità di analisi critica necessari per l’inserimento nel mondo dei servizi di esplorazione,
anche attraverso esperienze di
lavoro sperimentale sul campo
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in

Geologia degli Idrocarburi è finanziato da ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) con unica sede a
Perugia. ENI mette a disposizione il personale specializzato per
parte delle attività didattiche e i
mezzi necessari per le attività di
terreno e di laboratorio.

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale
in Scienze e Tecnologie Geologiche forma professionisti ed
esperti con un’approfondita conoscenza dei sistemi e dei processi geologici nei loro aspetti
teorici, sperimentali e pratici, in
grado di svolgere attività di alto
livello sia in ambito applicativo
che di ricerca.

Il Corso di Laurea si compone di
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeologia e rischio idrogeologico: per
una formazione finalizzata alla
realizzazione di opere di ingegneria, alla produzione di cartografia geologica e geotematica,
e alla valutazione del rischio
idrogeologico, ambientale, e di

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico
e sismico: per una formazione
finalizzata allo studio, all’individuazione e all’utilizzo sostenibile delle georisorse (giacimenti
minerali, rocce industriali, e
risorse geotermiche), e alla valutazione e alla mitigazione del
rischio sismico e vulcanico.

Terra
Lab
Explorer

Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it
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