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CAPITOLO 4
CARATTERISTICHE DELLE ROCCE EVAPORITICHE

Le evaporiti sono sali precipitati per evaporazione del solvente. Si distinguono
evaporiti singenetiche/deposizionali, evaporiti di diagenesi precoce ed evaporiti
clastiche.

Evaporiti singenetiche-deposizionali. Nucleazione di sali all'interfaccia acqua-aria e
poi decantazione sul fondo del bacino. Sono subacquee, stratificate con grande
estensione laterale e spessore regolare. Costituite principalmente da salgemma e gesso
cristallino fine laminato. Si formano in bacini perenni, lagune o laghi perenni, ed
anche in specchi d'acqua effimeri.

Evaporiti di diagenesi precoce. Si formano sotto l'interfaccia deposizionale per
evaporazione delle soluzioni interstiziali in ambiente arido. Precipitano quindi in un
sedimento ospite; la  loro crescita puo' preservare o obliterare le strutture precedenti.
Costituite principalmente da gesso (in condizioni piu' umide da sub a sopratidali) o
anidrite (in condizioni piu' secche, generalmente con crescita di noduli che spingono
lateralmente il sedimento ospite). La salgemma e' rara, solo in croste. Queste
evaporiti, spesso associate a dolomie, sono tipiche di ambienti di sabkha.

Evaporiti di diagenesi tardiva. Successive alla litificazione della roccia ospite, spesso
associate a stress tettonico.

Evaporiti clastiche (gessareniti). Per frammentazione e rideposizione di precedenti
depositi evaporitici.

Minerali delle evaporiti

I minerali evaporitici piu' comuni sono il gesso, l'anidrite e la salgemma:

Fig. 4.1 – Carota di gesso messininiano prelevata
dal R/V Glomar Challenger in Mediterraneo.

Salgemma NaCl - cristalli cubici tipicamente salati. In natura si incontra
piu' raramente del gesso o anidrite perche' il punto di saturazione e precipitazione
della salgemma richiede elevati gradi di isolamento del bacino di sedimentazione.
Precipita direttamente dall'acqua marina  dopo il gesso.

Gesso: CaSO42H2O - solfato di calcio
idrato che precipita direttamente dall’acqua
marina (Fig. 4.1).
Anidrite CaSO4 - solfato di calcio anidro
(gesso anidro) che deriva dalla
disidratazione del gesso. Il passaggio
gesso-anidrite avviene con una riduzione di
volume pari al 38% ed aumento di
porosita'. Il passaggio e' reversibile (gesso-
>anidrite->gesso).
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Esperimento di Usiglio (1849)

Studio della sequenza dei minerali evaporitici che si depositano per evaporazione di
acqua marina. Da un litro di acqua marina con salinita' del 38.4 per mille a 12.5°C si
depositano in sequenza:
!
0.11 gr di carbonato di calcio (CaCO3) quando il volume e' ridotto a 1/2;

1.74 gr di gesso! quando il volume e' ridotto a 1/5;

29.64 gr di salgemma e 2.47 gr di MgSO4 quando il volume e' ridotto a!! 1/10;

3.31 gr di MgCl2, 0.55 gr di NaBr e 0.53 gr di KCl quando il volume e' ridotto a 1/20.

Per far depositare un metro di sali dobbiamo far evaporare 64.6 metri di acqua marina.
Per un metro di gesso, un chilometro di acqua marina. Quindi, per avere notevoli
spessori di evaporiti (e.g., sali messiniani), dobbiamo avere evaporazione continua,
continuo apporto di nuova acqua marina, e subsidenza del bacino di sedimentazione
delle evaporiti “calibrata” alla velocita' di sedimentazione delle evaporiti stesse.

In Figura 4.2 sono riportare le abbondanze relative dei vari sali precipitati per
evaporazione di acqua marina in laboratorio (a) ed osservate nei sedimenti fossili (b:
successione permiana dello Zechstein; c: media delle evaporiti fossili).

Fig. 4.2 – Sequenza di deposizione dei sali per evaporazione di acqua marina. I primi sali a
precipitare sono I carbonati, gli ultimi I sali di potassio. I piu’ comuni sono il gesso e la
salgemma.
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Ambienti deposizionali delle evaporiti singenetiche

Le evaporiti singenetiche si formano per evaporazione diretta di acqua salata in bacini
semichiusi, collegati al mare aperto da uno stretto, o in bacini completamente isolati.
In entrambi i casi si tratta di bacini poco profondi, cioe’ con sottile lama d'acqua. Le
evaporiti singenetiche sono quindi subaquee e stratificate. In Figura 4.3 è riportato un
modello teorico di distribuzione delle facies evaporitiche in (A) un bacino totalmente
chiuso e (B) un bacino in limitata comunicazione con l'esterno (in figura, l'halite è la
salgemma).

! Fig. 4.3 – Bacini chiusi e semichiusi in ambiente evaporitico.
!
Ambienti deposizionali delle evaporiti diagenetiche precoci

Le evaporiti di diagenesi precoce, come abbiamo visto nello schema introduttivo,
precipitano all'interno di un sedimento ospite, e possono essere stratificate o massicce,
subaeree o subacquee. Le evaporiti diagenetiche precoci si formano per esempio in
piane sopratidali in clima arido (sabkha), come ad esempio lungo la costa
sudoccidentale del Golfo Persico. In una sabkha, la precipitazione puo' avvenire su
vasta scala, entro il sedimento preesistente, sopratutto nella frangia capillare che sta
sopra la tavola d'acqua.
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! 

Ambienti deposizionali delle evaporiti diagenetiche tardive

Le evaporiti di diagenesi tardiva sono molto posteriori alla litificazione del sedimento
ospitante. Si possono formare per variazioni delle condizioni chimico-fisiche
all'interno di un sedimento antico sepolto in zone sottoposte a regime di stress
tettonico (faglie, pieghe). Soluzioni interstiziali impregnanti il sedimento possono
dare origine a corpi evaporitici localizzati e discordanti. Le evaporiti di diagenesi
tardiva sono corpi deformati che non indicano, quindi, direttamente l'ambiente
primario di formazione. Un aspetto spettacolare delle evaporiti diagenetiche tardive è
la formazione di diapiri, legati alla risalita di salgemma che, in virtu' della sua bassa
densità, intrude le rocce incassanti fino a volte sfondare la copertura sedimentaria e
giungere alla superficie. In Fig. 4.4 il diapiro della Gulf Coast (Texas (A) e delle isole
artiche canadesi (B).

!

Le evaporiti diagenetiche precoci si
formano anche in aree desertiche,
anche montane, in depressioni
temporaneamente riempite da acque
ipersaline (foto a sinistra: il Gran
Lago Salato dello Utah).

Fig. 4.4 – Diapiri salini.



!
Il disseccamento del Mediterraneo alla fine del Miocene

Maria Bianca Cita
Università di Milano

!!! Il piano Messiniano rappresenta un periodo di tempo molto breve nella scala geologica (meno di due milioni di anni)
nella parte terminale del Miocene, durante il quale la regione Mediterranea fu soggetta a cambiamenti paleogeografici
drastici, ma effimeri. Rimasto isolato dall'Atlantico, il Mediterraneo si disseccò quasi completamente. Il volume di
evaporiti deposte sul suo fondo e successivamente seppellite da centinaia di metri di sedimenti pelagici ed emipelagici
deposti negli ultimi cinque milioni di anni, è di circa 1 milione di km3.

!!! Le premesse della crisi di salinità del Miocene terminale vanno ricercate indietro nel tempo quando la Tetide, l'antica
via d'acqua ad andamento equatoriale che separava i continenti boreali da quelli australi, venne distrutta in gran parte
dall'orogenesi alpina.

!!! Dei vari bacini nei quali si articola il Mediterraneo, solo quello orientale è ritenuto ciò che rimane della Tetide
mesozoica, mentre il Bacino Balearico, quello Tirrenico e il Mare Egeo si formarono durante il Neogene, dopo
l'orogenesi alpina, in momenti diversi e con modalità diverse.

!!! La rotazione in senso antiorario della zolla africana portò come conseguenza anche l'interruzione delle
comunicazioni che il Mediterraneo aveva sempre avuto con l'Oceano Indiano. Questa interruzione, documentata dalla
migrazione delle faune a Proboscidati dall'Africa verso l'Asia e l'Europa avvenne nel Burdigaliano, circa 18 m.a. fa.

!!! Occlusa la Tetide occidentale, separato dall'Oceano Indiano, il Mediterraneo rimase un enorme golfo tributario
dell'Atlantico, lungo oltre 3000 km da W a E, articolato e profondo, ma privo di una efficace circolazione termoalina, a
causa degli scambi piuttosto limitati con masse d'acqua atlantiche. Questi scambi si sarebbero realizzati attraverso
soglie poco profonde situate a N della catena betica nel sud della Spagna, e a S della catena del Rif, in Marocco.

!!! Le perforazioni effettuate a scopo scientifico nel Mediterraneo in diverse riprese dal 1970 al 1995 portarono
argomenti essenziali per formulare il modello del disseccamento.

!!! La prima campagna di perforazioni della GLOMAR CHALLENGER nel Mediterraneo compiuta nel 1970 portò alla
inaspettata scoperta che si possono trovare delle evaporiti nel mare profondo.!

!!! Le evaporiti carotate sotto i piani abissali del Mediterraneo occidentale comprendono facies caratteristiche degli
ambienti subtidale, intertidale e perfino supratidale.

!!! Il cosiddetto modello del disseccamento di un bacino profondo per spiegare l'origine dell'Evaporite Mediterranea che
permea il volume relativo a quella spedizione era in realtà condiviso solo da tre scienziati di bordo, compresi i due co-
chief scientists. Partendo da diverse linee di evidenza e con il loro background fortemente differenziato, i tre scienziati
arrivarono alla conclusione che il Mediterraneo era profondo prima che si sviluppassero condizioni evaporitiche, che



era basso durante la crisi di salinità, ma che era di nuovo profondo immediatamente dopo la fine delle condizioni
evaporitiche (trasgressione pliocenica).

Ecco come avrebbe potuto apparire il Mediterraneo durante la crisi di salinità (Fig. 4.5): un bacino chiuso, contornato
da catene collisionali, in ambiente arido, soggetto a forte evaporazione, ove avveniva la deposizione di sali per
evaporazione di acqua marina (Fig. 5.6).

!!! L'argomento sedimentario indicativo di condizioni di
mare basso durante la deposizione delle evaporiti era
ovvio, e fu accettato immediatamente. Infatti le facies
stromatolitiche e nodulari delle anidriti perforate al
fondo del bacino Balearico e di quello Tirrenico non
lascianodubbi sulla natura tidale della sedimentazione
evaporitica. Il termine "tidale" ha un significato del
tutto speciale in questo contesto, poichè le brine saline
al fondo di bacini totalmente isolati dagli oceani non
erano soggette a escursioni di marea. Le escursioni
delle linee di costa, documentate dall'estensione delle
facies tidali, erano il risultato di cambiamenti locali del
b i l a n c i o  i d r o l o g i c o  ( r a p p o r t o
evaporazione/precipitazione, afflusso fluviale e afflusso

oceanico). D'altra parte gli argomenti geofisico e paleontologico indicavano condizioni di mare profondo per le unità
litologiche precedenti (sottostanti) la deposizione delle evaporiti, e in quelle successive (soprastanti).

!!! L'argomento geofisico è indiretto, ma molto forte: esso di basa sulla geometria dei corpi evaporitici, che mostrano
grandi spessori sotto i piani abissali, si assottigliano verso i margini dei bacini e si chiudono alla base delle scarpate.
Nei casi in cui le scarpate sono morfologicamente ben definite, come per esempio nella Scarpata di Malta, la chiusura
delle evaporiti è chiaramente espressa nei profili sismici a
riflessione.

!!! Ciò prova che i bacini esistevano come tali quando si
deponevano le evaporiti. In altre parole, la morfologia dei
bacini precedeva la crisi di salinità, e ne era indipendente.
!
!!! L'argomento paleontologico, a differenza di quello
geofisico, è induttivo . Esso si fonda sul fatto che i sedimenti
pliocenici più antichi, riferiti alla zona di acme a
Sphaeroidinellopsis presentano diversi caratteri che sono
esclusivi di depositi profondi, di mare aperto. Essi sono
essenzialmente biogenici, e sono costituiti da resti di
organismi planctonici a guscio calcareo (foraminiferi,
coccolitoforidi). Il rapporto plancton/benthos è molto alto, e le
poche forme batiali hanno un habitat decisamente profondo, dell'ordine del migliaio di metri o più.

Fig. 4.5

Fig. 4.6 – Cristalli di sale; lago Marion, Australia



!!! La seconda campagna di perforazioni compiuta dalla GLOMAR CHALLENGER in Mediterraneo nel 1975 ha
fornito nuovi dati e argomenti in favore del modello interpretativo originario. Tutte le facies evaporitiche trovate nel
1970 sono state riconosciute anche in altri bacini. Le facies più solubili (salgemma, sali potassici) ritrovate
precedentemente solo nel Bacino Balearico, sono state identificate anche nel Bacino Ionico e in quello Levantino.

!!! Le nuove perforazioni hanno confermato la natura profonda dei sedimenti del Pliocene basale in tutti i sei pozzi che
hanno recuperato evaporiti del Messiniano.

!!! Ma la scoperta più importante della seconda campagna di perforazione è la natura profonda dei sedimenti pre-
evaporitici. Nei due pozzi che - dopo aver attraversato il Messiniano - sono penetrati in terreni più antichi, questi
avevano facies batiale sia nel Bacino Balearico (SITO 372) che nel bacino Levantino (SITO 375). Questo argomento fu
considerato così forte dagli scienziati di bordo, che quasi tutti alla fine (dieci su dodici) condivisero una opinione
comune sulla storia della crisi di salinità.

!!! La terza campagna di perforazioni profonde in Mediterraneo, svoltasi all'inizio del 1986 con la nuova nave JOIDES
RESOLUTION ha portato nuovi dati riguardanti l'area Tirrenica. Il Messiniano in facies evaporitica è stato trovato
soltanto nel settore occidentale, dove era già noto dal 1970. Forti spessori di sedimenti terrigeni non fossiliferi e
contenenti scarsi noduli di gesso sono stati trovati nella piana abissale su crosta continentale. Tutto il Tirreno sud-
orientale è risultato essere privo di sedimenti messiniani, essendosi formato in epoca più recente.

!!! Infine le ultime campagne di perforazione effettuate nel 1995 nel Mediterraneo orientale e in quello
occidentale!hanno dimostrato al di là di ogni dubbio che:

a) il Bacino di Alboran è privo di evaporiti;

b) l'invasione pliocenica ha la stessa età (5.33 milioni di anni) in tutto il Mediterraneo da un estremo all'altro.
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CAPITOLO 5
CARATTERISTICHE DELLE ROCCE SILICEE

Sono rocce composte prevalentemente da silice (SiO2) sotto forma di quarzo
microcristallino (1-20 microns), piu' raramente calcedonio (quarzo microcristallino
con tessitura fibroso-raggiata), od opale (silice amorfa). Le rocce silicee possono
contenere cristalli di megaquarzo (cristalli > 20 microns) ed impurezze (minerali
argillosi, calcite, ematite).

Fig. 5.1 – Selce; Giurassico Lombardo.
!
I sedimenti silicei attuali sono composti essenzialmente da opale biogenica.!Le rocce
silicee possono presentarsi come:

Depositi stratificati, la cui origine e' legata all'accumulo di resti di organismi silicei
(radiolari, spicole di spugne silicee,!diatomee, silicoflagellati). Abbiamo quindi le
radiolariti, spongoliti e diatomiti.

Noduli in rocce carbonatiche, di forma ellissoidale. Hanno origine diagenetica, per
sostituzione di calcite.!La silice biogenica diffusa nel sedimento calcareo va in
soluzione e riprecipita in forma cristallina sostituendo! grani e matrice calcarea. In
questo modo vengono preservate tessiture originarie del sedimento calcareo.!

Per rocce silicee di cui non sono osservabili resti di organismi silicei si utilizzano i
nomi di:
!
* Selci; rocce silicee compatte, vitree, stratificate o in noduli.
* Diaspri; varieta' rosse, gialle, verdi, brune, nere conteneti ferro.
* Novaculiti; rocce silicee bianche, pure, contenenti acqua extracristallina.

!

!

In Fig. 5.1 qui a sinistra, un
esempio di selce massiccia
composta da quarzo
microcristallino dalla tipica
frattura concoide
scheggiosa, in cui sono a
volte visibili alla lente gusci
di radiolari (zooplankton
siliceo).



LE ROCCE SEDIMENTARIE – vs. 2005

                                                                                                                           5. 2

!
!
!
!

Esiste infine la possibilita' che la selce precipiti direttamente dall'acqua marina.!
L'acqua marina e' fortemente! sottosatura in silice (poche ppm) e secondo Blatt,
Middleton e Murray (1980) la precipitazione diretta di opale! e di quarzo e' molto
poco probabile. Attualmente e' stata osservata precipitazione di silice in alcuni laghi
temporanei!australiani con pH10, attraverso la corrosione di sabbie quarzose,
saturazione dell'acqua in silice amorfa,!diminuzione del pH e precipitazione di silice
amorfa.

Riassumendo, lo schema di formazione delle rocce silicee e’ il seguente (Fig. 5.2):

Fig. 5.2 – Schema di formazione delle rocce silicee.
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Ambienti delle rocce silicee

I sedimenti silicei sono strettamente associati alle cosiddette regioni fertili oceaniche
dove i fosfati in soluzione a 100 metri di profondità superano 1 micro grammi per
litro. In Fig. 5.3, i sedimenti silicei sono rappresentati dal pattern a pallini bianchi e
sono distribuiti!alle alte latitudini di entrambe gli emisferi e nella regione equatoriale.

------------------------------------------FINE SILICEE--------------------------------

Fig. 5.3 – Distribuzione dei sedimenti oceanici.
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CAPITOLO 6
CARATTERISTICHE DELLE DOLOMIE

Le dolomie sono rocce sedimentarie carbonatiche contenenti piu' del 90% di dolomite
MgCa(CO3)2. Esse si classificano come segue (Fig. 6.1):

Le dolomie hanno struttura cristallina molto ordinata costituita da piani di ioni Ca2+ e
Mg2+ alternantisi tra loro e separati da piani di ioni CO3

2-. Al microscopio ottico, e a
volte anche alla lente di campagna, la dolomite si presenta in cristalli euedrali rombici
tipicamente cristallizzatisi all’interno di un calcare preesistente. In Fig. 6.2, esempio
di calcare dolomitico contenente il 30% di dolomite

Macromorfologicamente
parlando, le dolomie sono rocce
di rara bruttezza (foto a
sinistra), insignificanti alla lente
di campagna, e sulle quali non
ci dilungheremo troppo.
Dobbiamo accennarne
l’esistenza perche’ purtroppo
molte delle nostre montagne
sono fatte da dolomie (vedi le
Dolomiti).

Fig. 6.1 – Schema classificativo delle Dolomie.
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  Fig. 6.2 – Calcare con cristalli di dolomite (bianchi)

La maggior parte delle dolomie ha origine per sostituzione della calcite da parte della
dolomite. Il processo non avviene allo stato solido, ma avviene per dissoluzione di
CaCO3 e simultanea precipitazione di CaMg(CO3)2 da una soluzione che attraversa il
sedimento o la roccia carbonatica originaria, secondo la seguente reazione:

2CaCO3 + Mg++ = CaMg(CO3)2 + Ca++

Per promuovere la reazione è necessario un elevato rapporto Mg/Ca, una sufficiente
quantità di fluido dolomitizzante e sufficiente tempo. La dolomitizzazione puo'
avvenire in fase diagenetica precoce, prima della litificazione, o in fase diagenetica
tardiva, dopo la litificazione. In Fig. 6.3 sono indicati i campi di stabilità della
dolomite (DO), della calcite (CA), dell'aragonite e Mg-calcite (AR) in un diagramma
salinità-rapporto Mg/Ca. Sono indicate le composizioni delle acque naturali piu'
comuni.

      Fig. 6.3 – Campi di stabilita’ della dolomite (DO).

Le dolomie possono essere di
precipitazione diretta (primarie) o
di sostituzione. La precipitazione
diretta di dolomie dall'acqua
marina è un processo rarissimo.
Nel Precambriano e Paleozoico
Inferiore, avvenne precipitazione
diretta di dolomie per alta
pressione parziale di CO2 ed alto
rapporto Mg/Ca nell’acqua
marina.

A bassa salinità, con
pochi ioni interferenti e
velocità di
cristallizzazione lenta, la
dolomite puo' formarsi
con rapporti Mg/Ca
prossimi a 1. Nelle
acque ipersaline
(sabkha), a causa dei
numerosi ioni in
soluzione e della rapida
cristallizzazione, sono
necessari rapporti
Mg/Ca di 5:1 o 10:1
prima che possa
cristallizzare la
dolomite.
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Ambienti di formazione della dolomite

Vi sono tre modelli per la formazione delle dolomiti:!
(1) pompaggio evaporitico e risalita capillare delle salamoie dolomitiche;!
(2) riflusso di salamoie dolomitiche;!
(3) mixing di acque dolci e salate (modello "Dorag") (Fig. 6.4).
!
!

Il modello di mixing localizza la dolomitizzazione nella zona in cui si mescolano
acque dolci e salate. Applicando questo modello ad un banco carbonatico, se per
qualsiasi motivo (fluttuazioni eustatiche, subsidenza) l’acquifero salmastro si sposta
verticalmente attraverso la massa carbonatica, ingenti spessori della stessa possono
venire dolomitizzati.

------------------------------------------FINE DOLOMIE--------------------------------

Fig. 6.4 – Il modello
di mixing per la
formazione di
dolomie.


