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I sedimenti clastici si originano per disgregazione di rocce pre-esistenti (EROSIONE).

I sedimenti possono subire un TRASPORTO la cui durata è sinonimo di SELEZIONE.
I sedimenti trasportati possono venire depositati (SEDIMENTAZIONE)

EROSIONE             
(aria, acqua, ghiaccio, 

gravità, …) TRASPORTO             
(aria, acqua, ghiaccio, 

gravità, …)

SEDIMENTAZIONE

EROSIONE, TRASPORTO e SEDIMENTAZIONE rappresentano le tre fasi 
principali che completano un CICLO SEDIMENTARIO
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ROCCE CARBONATICHE

I calcari sono rocce carbonatiche, generate principalmente a causa di                   
processi biologici e biochimici.

I Calcari sono rocce che registrano una cospicua serie di informazioni, fra cui:

1. Temperatura delle acque durante la sedimentazione. 
2. Grado di salinità delle acque. 
3. Profondità delle acque. 

Questi tre fattori cambiano la natura delle rocce sedimentarie. Ciò è dovuto agli organismi che 
sono presenti nel sedimento e alla profondità di compensazione dei carbonati (Carbonate
Compensation Depth = CCD).

Alcuni resti di conchiglie (alla morte 
dell’organismi) affondano dalla superficie 
dell’acqua verso il basso;
I gusci raggiungono una profondità dove le 
acque sono in modo significativo sottosature in 

CaCO3

A questa profondità, le conchiglie iniziano a 
dissolversi.
Negli ambienti attuali (oceani) esiste una 
profondità al di sotto della quale lo CaCO3 è

instabile.
Tale profondità è chiamata PROFONDITA’ DI 
COMPENSAZIONE DEI CARBONATI (CCD).
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Esistono diversi tipi di classificazione per le rocce carbonatiche
La più conosciuta e utilizzata è quella la Classificazione di Dunham (1962), la 
quale utilizza le tessiture delle rocce come base di partenza.

Una seconda classificazione utilizzata è quella di Folk (1962), che si basa sulla 
composizione delle rocce carbonatiche e sulla loro granulometria.



Folk (1962), classifica le rocce carbonatiche sulla base di tre principali componenti:

1. La MATRICE (costituita da micrite).

2. Il CEMENTO (rappresentato principalmente da calcite spatica).

3. Gli ALLOCHIMICI (grani o particelle).

Questi ultimi sono costituiti da: a. frammenti scheletrici (bio…); b. ooidi (oo…); c. peloidi (pel…); d. 
intraclasti (intra…). Questi sono usati come prefisso ai termini micrite o sparite.



Dunham (1962) classifica i carbonati sulla base dell’originaria tessitura 

deposizionale, distinguendo due grandi famiglie di rocce:

1. Quelle a tessitura riconoscibile e 2. Quelle a tessitura non riconoscibile

La terminologia in inglese è quella tutt’oggi adottata in tutto il mondo.
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MA 
QUANDO 

SI MANGIA 
…?

QUESTE ROCCE 
SI SONO 

ORIGINATE BLA, 
BLA, BLA …

COLONIA DI CORALLI 
CHE SI ACCRESCE 

DURANTE LA 
SEDIMENTAZIONE 

CERCANDO DI 
EVITARE IL SUO 

TOTALE 
SEPPELLIMENTO
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4 GRUPPI di ROCCE SEDIMENTARIE

Le rocce clastiche derivano da frammenti di rocce preesistenti. I conglomerati e le 

arenarie costituiscono il 20-25% delle rocce sedimentarie, mentre le argilliti il 60%.

I sedimenti sono depositi sciolti, se litificati diventano roccia e cambiano nome.

I calcari sono rocce sedimentarie che contengono più del 50% di CaCO3. In natura 

le parti dure degli organismi (invertebrati e molluschi) costituiscono la sorgente 

principale di carbonato di calcio.I calcari costituiscono il 10-15 % delle rocce 

sedimentarie.

Le evaporiti sono formate dalla precipitazione di sali disciolti nell’acqua a causa 

dell’evaporazione.

I sedimenti vulcanici sono il prodotto di eruzioni vulcaniche e derivano dalla 

frammentazione di 

rocce vulcaniche.

Altri: costituiscono circa il 5% delle rocce sedimentarie e sono economicamente 

interessanti.



1. Tessitura dei Sedimenti Clastici

La Tessitura di un sedimento di tipo clastico viene definita dai seguenti parametri: 

granulometria (o diametro medio dei clasti), morfometria (grado di 

arrotondamento e di appiattimento), loro grado di allungamento. 

La Tessitura e la Mineralogia di un sedimento determinano il Grado di Maturità di 

un sedimento o di una roccia sedimentaria. 

Differenti combinazioni di maturità e di Strutture Sedimentarie sono caratteristiche 

di altrettanto differenti Ambienti Deposizionali. 



Granulometria

E’ la stima delle dimensioni medie dei clasti costituenti un sedimento o una roccia sedimentaria

Generalmente correlata all’energia, alle modalità, ed alla distanza del trasporto che un sedimento 
subisce. (Es.: alta energia di trasporto può mobilitare clasti molto grossi).

Diametro delle 

particelle in φ

Diametro delle 
particelle in mm

Definizione

> 256 Masso Boulder

256- 128 Ciottolo molto grossolano Cobble

128- 64 Ciottolo grossolano Cobble

64- 32 Ciottolo medio-grossolano Pebble

32- 16 Ciottolo medio Pebble

16- 8 Ciottolo medio-fine Pebble

8- 4 Ciottolo fine Pebble

4- 2 Granulo Granule

2- 1 Sabbia molto grossolana Very coarse sand

1- ½ Sabbia grossolana Coarse sand

½- ¼ Sabbia media Medium sand

¼- 1/8 Sabbia fine Fine sand

1/8- 1/16 Sabbia molto fine Very fine sand

1/16- 1/32 Silt grossolano Coarse silt

1/32- 1/64 Silt medio Medium silt

1/64- 1/128 Silt fine Fine silt

1/128- 1/256 Silt molto fine Very fine silt

<1/256 Argilla Clay

Scala Udden-Wentworth
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Classazione (o cernita - sorting)

Descrive il grado di variabilità del diametro medio dei granuli. 

Es.: una scarsa cernita è caratteristica di una rapida deposizione. 
In ordine di efficacia: vento > onde > fiumi > ghiacciai.
Un sedimento ben cernito è più maturo di un sedimento scarsamente cernito. 

Chart di classificazione comparativa

del grado di cernita di un sedimento

molto

ben cernito
moderatamente

cernito

mal cernito
estremamente

mal cernito



Morfometria dei Clasti

1. Grado di Arrotondamento: definisce il grado di arrotondamento (smussamento) o di 
angolosità dei clasti

Es.: l’arrotondamento generalmente aumenta con l’energia e la durata del trasporto

2. Grado di Sfericità: grado di approssimazione di ogni singolo clasto ad un profilo sferico

Es.: anche in questo caso, aumento con l’entità del trasporto.

Granuli arrotondati dotati di un alto grado di sfericità esprimono un grado di maturità maggiore 
rispetto a dei granuli angolari (o sub-angolari) con un basso grado di sfericità. 



3. Allungamento

L’asse maggiore di un clasto di forma allungata sarà parallelo alla direzione del flusso (con una 
velocità sufficiente alla sua mobilitazione) e può essere usato come misura di paleocorrente. 



2. Strutture Sedimentarie

Sono il risultato dell’imprinting attraverso cui il processo di

erosione → trasporto → deposizione può venire registrato all’interno di un sedimento 

clastico.

Stratificazione (bedding):

i sedimenti formano strati distinti da superfici di stratificazione 



Stratificazione a scala metrica

Un esempio ….
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Sono il risultato dell’imprinting attraverso cui il processo di

erosione → trasporto → deposizione può venire registrato all’interno di un sedimento 
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Laminazione:

stratificazione a scala millimetrica 
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Un esempio ….



2. Strutture Sedimentarie

Sono il risultato dell’imprinting attraverso cui il 
processo di erosione → trasporto → deposizione 
può venire registrato all’interno di un sedimento 
clastico.

Gradazione (grading) 

Ogni singolo strato può mostrare (lungo la 
verticale) un gradiente nella dimensione del 

diametro medio dei clasti che lo costituiscono 

(es.: clasti grossolani alla base evolventi a clasti

più fini determinano una gradazione diretta –

fining upward) 
Tipica di uno stadio di waning di un flusso o di 

una corrente di torbida 





Stratificazione incrociata (cross-bedding)

Strati sedimentari (o lamine) inclinati(e) rispetto agli strati (o alle lamine) sottostanti.

Si formano in seguito a correnti (trattive) e sono caratteristiche della deposizione eolica (depositi eolici) e 
fluviale (depositi fluviali). 

Lamine inclinate migrano sottocorrente ed indicano la direzione del flusso (o della paleocorrente) 






