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Per lo studente 

 

 

 

1) Se le rocce più resistenti sono i graniti, come mai la maggior parte dei monumenti 

e duomi antichi in Italia sono stati costruiti con marmo e travertino (ad esempio il 

Duomo di Milano, il Colosseo di Roma, per citare due esempi famosi)? Scegli una 

risposta tra le seguenti e aggiungine un’altra nello spazio dedicato in fondo. 

a. Perché le altre rocce non sono presenti sul territorio italiano. 

b. Perché sono più facilmente cavabili e lavorabili, soprattutto prima dello 

sviluppo tecnologico. 

c. Perché sono più belli e quindi valeva la pena faticare un po’ di più. 

d. Perché sono più resistenti alle aggressioni chimiche. 

e. Quale altro motivo può aver orientato questa scelta? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

 

Fin dall’antichità, le rocce sono state utilizzate per costruire utensili, templi, case e 

oggetti. Oggi il loro utilizzo è anche industriale e agricolo, ma il primato resta 

all’edilizia. 

Per potere sfruttare le rocce bisogna cavarle dalle montagne, tagliando e estraendo 

dei blocchi trasportabili. Ci sono rocce più facili da cavare, altre più difficili, dipende 

dalla loro resistenza al taglio, detta anche durezza. 

Le pietre vengono classificate in:  

 Pietre dure: sono resistenti agli acidi e al taglio. Esempi: porfido / basalto / 

granito / gneiss / quarzite. 

 Pietre tenere: non sono resistenti agli acidi e possono essere incise con 

materiali duri. Esempi: marmo / travertino / arenaria / calcare. 
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2) Quali di queste proprietà devi tenere più da conto nella scelta del materiale da 

utilizzare per costruire una baita di montagna? Per ogni situazione, scegli la 

proprietà più importante e giustifica la tua risposta. 

a. Rivestire un tetto. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b. Costruire pareti esterne. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

c. Fare il pavimento interno. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

d. Costruire mensole. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le rocce hanno diverse proprietà fisiche e meccaniche che bisogna conoscere per 

utilizzarle al meglio nel campo dell’edilizia. Qui di seguito elenchiamo le più 

importanti. 

 

Resistenza alla flessione : è la resistenza che il materiale oppone alle forze che 

possono incurvarlo, per esempio quando una lastra di pietra deve sostenere un 

peso a lungo.  

Resistenza all'urto: indica la resistenza alla rottura del materiale soggetto a carichi 

concentrati, a colpi come salti o cadute di pesi.  

Resistenza all'usura per attrito: è la resistenza del materiale all’abrasione in seguito 

allo sfregamento, strisciamento, trascinamento contro di esso di altri materiali.  

Capacità di assorbimento dell'acqua da parte di una roccia: è legato alla sua 

porosità, ovvero agli spazi vuoti in essa presenti.  
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3) Indica per ognuna delle seguenti situazioni di quale processo si tratta? 

 

 Dissoluzione  Precipitazione 

a. L’incrostazione di calcare 

che si forma sui tubi 

dell’acqua 

  

b. Il deterioramento delle 

statue di marmo e pietra 

calcarea 

  

c. Le grotte    

d. Le stalattiti   

 

 

Le rocce calcaree col tempo si corrodono: il carbonato di calcio (CaCO3), che 

costituisce la roccia, a contatto con l’acqua meteorica (nella quale c’è sempre disciolto 

un po’ di CO2), si trasforma in un’altra sostanza, il bicarbonato, che è solubile e quindi 

viene dilavata via dalla pioggia. Col passare del tempo si formano dei paesaggi 

rocciosi, chiamati carsici, caratterizzati da cavità, solchi e buchi di varie dimensioni. 

In natura però si verifica anche un processo inverso, cioè si forma di nuovo il 

carbonato di calcio a partire dalle sostanze disciolte nell’acqua. 

Chiamiamo i due processi appena descritti uno dissoluzione e l’altro precipitazione. 

Entrambi sono osservabili anche nella vita quotidiana. 
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4)  

I. A cosa è dovuta la schiuma? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

II. E la cavità? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nell’ultimo secolo, la corrosione è aumentata moltissimo con l’industrializzazione, la 

quale ha immesso nell’aria e nell’acqua una grande quantità di sostanze che, a 

contatto con il vapore acqueo. formano degli “acidi”, provocando le cosiddette 

“piogge acide”, che stanno rovinando gran parte del patrimonio artistico in tutto il 

mondo. 

 

Il processo dissolutivo del carbonato di calcio, CaCO3, che possiamo anche chiamare 

corrosione, è ancora più intenso e rapido se l’acqua contiene al suo interno altre 

sostanze acide disciolte. Il CaCO3 si trasforma in un’altra sostanza solubile e si libera 

del gas, il diossido di carbonio (CO2). Per farci un’idea dell’effetto della corrosione 

possiamo fare una semplice prova: lasciamo cadere qualche goccia di acido 

cloridrico (come l’acido muriatico) sulla superficie di una roccia carbonatica e 

vediamo cosa succede. Si forma subito una schiuma bianca e si diffonde un odore 

forte, leggermente puzzolente. Quando l’acido si è asciugato sulla roccia resta una 

macchia di colore diverso. Se si va avanti a lungo a far gocciolare acido si forma 

lentamente una piccola cavità.  
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5) Le seguenti due foto sono state scattate alla stessa statua a distanza di 60 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiega cos’è successo. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6) Un frammento di roccia carbonatica della massa di 10 grammi viene immerso 

dentro a un bicchiere contenente acido muriatico e lasciato lì per una settimana. 

Una volta tolto dal bicchiere e asciugato, cosa ti aspetti? 

a. Che sia rimasto identico. 

b. Che abbia una massa maggiore di 10 g. 

c. Che abbia una massa minore di 10 g. 

d. Che abbia la stessa massa, ma diversa forma. 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

1) Risposta corretta: B 

Corredata di risposta corretta al punto E: l’alunno dovrà indicare che la maggior 

parte dei monumenti italiani sono stati costruiti in marmo e travertino perché si 

utilizzano preferibilmente le rocce presenti nella zona di costruzione del monumento, 

e in Italia prevalgono le rocce carbonatiche. 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (analizzare ed interpretare i dati 

raccolti per trarne conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (proprietà e grandezze variabili e 

invarianti). 

 

2) Risposte corrette, nell’ordine: assorbimento, usura per attrito, urto, flessione. 

 

 

Corredata di almeno due spiegazioni corrette tra le seguenti:  

 Assorbimento: perché il tetto deve essere totalmente impermeabile. 

 Usura per attrito: perché le pareti di una casa devo resistere alle intemperie, 

agli attriti, ai colpi, all’usura in genere. 

 Urto: perché sul pavimento ci si cammina sopra, si corre, si salta e deve 

reggere a tutti questi carichi. 

 Flessione, perché un piano di appoggio deve sostanzialmente reggere dei 

pesi statici senza imbarcarsi. 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere le interazioni 

e le correlazioni tra diverse parti dei sistemi, distinguendo tra proprietà). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (proprietà e grandezze variabili e 

invarianti). 

 

 

1 punto 

1 punto 

2 punti 

2 punti 
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3) Risposte corrette, nell’ordine: precipitazione, dissoluzione, dissoluzione, 

precipitazione. 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (confrontare e correlare 

oggetti e fenomeni della realtà circostante, cogliendone somiglianze e differenze). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (riconoscere i sistemi in gioco e 

le loro caratteristiche). 

 

 

4) Risposte corrette: 

I.: la risposta  corretta indicherà che la schiuma è dovuta alla Produzione di gas (di 

CO2) in un liquido che forma bolle. 

II.: la risposta corretta indicherà che la cavità è dovuta alla corrosione del CaCO3 da 

parte dell’acido. 

 

Una sola risposta corretta tra le due sopra esposte 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Conoscenze della scienza: Concetti chiave (trasformazioni fisiche e trasformazioni 

chimiche). 

 

 

5) La risposta corretta indicherà che si tratta di un fenomeno di corrosione dovuto alle 

piogge acide. 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (ricordare e applicare alla 

situazione problematica la conoscenza scientifica necessaria). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (riconoscere i sistemi in gioco e 

le loro caratteristiche). 

 

 

 

1 punto 

2 punto 

1 punto 

1 punto 
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6) Risposta corretta: C 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (ricordare e applicare alla 

situazione problematica la conoscenza scientifica necessaria). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (dimensioni e scale spazio 

temporali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 punto 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2013 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque 

formato sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono 

protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 

633). 


