
APPUNTI DI PETROGRAFIA

Gli elementi chimici fondamentali della terra (Stima % in peso)

TERRA NUCLEO MANTELLO OSSIDI CROSTA OCEANICA
<200 MA

CROSTA 
CONTINENTALE  3,8 GA

Ossigeno (-) 32,44 5,8 44,33

ferro 28,18 85 6,3 FeO (tot) 10,2 4,9-6,6

silicio 17,22 21,22 SiO2 50,39 59-63

magnesio 15,87 22,17 MgO 7,34 2,8-4,4

nichel 1,61 5,2

calcio 1,61 2,6 CaO 11,29 4,7-6,4

alluminio 1,51 2,38 Al2O3 14,93 15-16

zolfo 0,7 1,9

sodio 0,25 Na2O 2,86 3,2-4,2

titanio 0,07 TiO2 1,72 0,6-0,7

potassio 0,02 K2O 0,25 1,9-2,4

Altri minori 3,00%

SORGENTI DI CALORE NELLA TERRA

Thorio 232 (90p – 142n) - Uranio 238 (92p – 146n) - Potassio 40 (19p – 21n) - Trasferimento a conduzione 
(termosifone ad acqua),  a radiazione (resistenza incandescente stufa), convezione (riscaldamento a celle sul 
pavimento).

RIEPILOGO ELEMENTI FISICI DELLA TERRA

PROF. 
(Km)

SPESS. 
(Km)

STATO 
FISICO

TEMP. 
(C°)

DENSIT
A' 

(gr/cm3)
COMPO
SIZIONE MINERALI ROCCE

Crosta 
Oceanica 

solida - 250MA 0-10 2-10

strut. semplice 
compos. 
uniforme 6C°*Km 2,8 ~ 3,2

Mg*** 
Si*

Silicati
plagioclasio 

pirosseni 
olivine  anfiboli

basalto 
gabbri

gabbroide
Crosta 

Continentale
solida - 4GA 0-70 20-70

strut. complex
composizione 

variabile 6C°*Km 2,5 ~ 3
Si*** 
Mg*

Silicati
quarzo
albite

Dioriti, 
Granito

granatoide
Discontinuità 
Mohorovivick / / / / / / / /

Mantello 
superiore (I°) 

litosferico
70 – 
100 30

6 C° 
*Km 3,7 ~ 3,9

95%  Mg, 
Fe, Si, O

Olivina (Mg, 
Fe)2 SiO4 

Ortopirossena 
(Mg, Fe)2 Si2O6

Dunite, 
Eflogite, 
siatiche, 
feniche

Astenosfera
(semi fuso)

80 – 
260 160

semi fuso (1-
10%)

1,2 C° 
Km Olivina basiche

Mantello 
superiore (II°)

260 
-410 150 solido

0,6 C° * 
Km 3,7 ~ 3,9 Spinello

lave 
basaltiche

Zona 
Transizione 410-660 250 solido

0,6 C° * 
Km

OLIVINA (α, β, γ - 
Minerali polimorfi, 
PEROVISKITE e 

MgWUSTITE 
(MgFeSi)2O3 /
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Mantello 
inferiore

660-
2900 2240 solido

0,6 C° * 
Km  3,9 ~ 5,6

Perovskite

Peridotiti:
rocce basiche
ultrafemiche 
faneritiche 

es:Lherzolite
Discontinuita 

GUTEMBERG 3000 C° / /

nucleo esterno
2900-
5170 2270 fuso 3500

9,7 ~ 
12,5

Fe, Ni, + 
S, Si, C / /

discontinuità 
LEHMANN / / / / / / / /

nucleo interno
5170-
6370 1200 solido 4500 13 ~ 14 Fe, Ni 

Sedimenti oceanici: Lave a cuscino (mammelloni), dischi basaltici, gabbri massivi, duniti (rocce 
cumulitiche), peridotiti (mantello)
Sedimenti crosta: Crosta super. meno densa ricca SiO2 e povera MgO, infer. più densa ricca MgO e 
povera SiO2

LITOSFERA: crosta + parte mantello superiore 0-100km
OFIOLITI: rocce verdi (serpentino), olovina, indica zona di sutura di litosfera oceanica che non si 
subduce sotto la litosfera continentale.

Il MANTELLO
La discontinuità Mohorovicic(MOHO) individua il punto di contatto/confine tra crosta e mantello superiore, 
riguarda chimica, mineralogia e reologico (equilibri ragiunti a seguito sollecitazioni).  
Mantello LITOSFERICO (spessore 50-200Km). La LITOSFERA “galleggia” al di sopra della discontinuità di 
MOHO per effetto dello strato intermedio semi fuso.
Le rocce più abbondanti nel mantello superiore sono i Peridotiti (ricchi in olivina), Ortopirosseni, 
Clinopirosseni(con Ca) ed un minerale di Al che a seconda della profondità può essere: Plagioclasio(<25-30Km 
- CaAl2Si2O8) Spinello(30-80Km - MgAl2O4) Granato(>80-90Km – MgAl2Si3O12).

MINERALI DELLA ZONA DI TRANSIZIONE:
• OLIVINA (α, β, γ - Minerali polimorfi, PEROVISKITE e MgWUSTITE (MgFeSi)2O3 

MANTELLO INFERIORE:  Roccia: PERIDOTOTI, Minerali: PEROVSKITE minerale presente per l'80%: 
minerale più presente nella terra (Un tipo di Peroviskite è la   Lherzolite  , la denominazione deriva dal   
Massiccio di   Lherz  , nei   Pirenei   francesi.   Si tratta di una roccia ultramafica IGNEA a grana grossa) + olivina + 
ortopirosseni + clinopirosseni.

Onde P , longitudinali, attraversano solidi e liquidi, in quest'ultimi rallenta (4-15Km/s)
Onde S , trasversali, attraversano solo i solidi.(2-8 Km/s)
Vp=√(μ/ρ)      μ= modulo rigidità    ρ= densità
Nei liquidi  μ=0 quindi  Vp=0

PRINCIPALI MINERALI PRESENTI NELLA TERRA

Minerale/Famiglia Composizione Presenza Note

 “Q” Quarzo
(solo silice)

SiO2 E' il singolo minerale più comune 
nella   crosta   terrestre, il 12% della 
crosta continentale fino al 50% della 
crosta ocean. (21% della litosfera terr.)

Formazione con 
temperatura e/o pressioni 
basse, alta stabilità, rocce 
sovra sature

“A” Feldspati (feldspati 
alcalini, ortoclasio, 

NaAlSi3O8 

(Albite)
Crosta
Pl-Sienite <>  Ef-Trachite

Silice 45-52% = basiche
K - Na = alcalinità
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sanidino, microclino, 
anortoclasio,albite, 
K/Na feldspati)

KAlSi3O8 

(Sanidino/Ortocl
asio/Microclino)

Pl-Granito <> Ef-Ryolite Ortoclasio: KAlSi3O8 - 
SiO2 =  KalSi2O6 >> 
Leucite

“P” Plagioclasi (K 
feldspati)

NaAlSi3O8 

(Albite)
CaAl2Si2O8 

(Anotrite)

Crosta
Pl-Gabbro <> Ef-Andesite/basalto 
Pl-Granitoide <>Ef-Dacite

Silice 45-52% = basiche
K - Na = alcalinità
Albite: NaAlSi3O8 – SiO2 

= NaAlSiO4 >> Nefelina

“F” Feldspatoidi NaAlSiO4 

(Nefelina)

KAlSi2O6 
(Leucite)

Crosta (S.Pietrini) - Gruppo di minerali  
compresi nella maggior parte della 
crosta terrestre, circa il 60% della crosta 
continentale o al 49% della litosfera. 
Plagioclasio 75% (prevalenza feldspati 
albite, oligoclase e labradorite ) con il 
resto come feldspati di potassio (per lo 
più microclino e ortoclasio ). 

Nefelina: NaAlSiO4 + 
SiO2 = NaAlSi3O8  >> 
Albite

Leucite: KalSi2O6  + SiO2 

= KAlSi3O8 >> 
Ortoclasio Rocce sotto 
sature

“M” Pirosseni (orto, 
clino di Mg, Fe, Ca, Al) 
- >> Femici

(Mg,Fe) SiO3

Ca(Mg, Fe)Si2O6

Crosta

“M” Olivine (Mg, Fe)2SiO4

Mg2SiO4  
Forsterite

Fe2SiO4 

Fayalite

Crosta, Mantello (1800km) -  l'olivina   è   
il minerale più diffuso   sulla     Terra  , 
quasi l'80% (peridoto). La crosta x il 
15% è composta da Olivine o dei loro 
prodotti di alterazione:  pirosseni  
(soprattutto augite ) e anfiboli (per lo 
più orneblenda ). 

Formazione con 
temperatura e/o pressioni 
alte, bassa stabilità. 
DUNITI, minerali 
composti da olivine

“M” Ossidi (Ti 
magnetite)

FeO + F2O3 = 
Fe3O4

“M” Carbonati (calcite 
dolomite)

CaCO3

CaMg(CO3)2

4% della crosta terrestre. La maggior 
parte del biossido di carbonio terrestre è 
legato come carbonato di calcio,

 
 

“M” Miche (es. 
muscovite)

KAl2(AlSi3O10)
(OH)2

Crosta, in primo luogo muscovite e 
biotite, conprende circa l'8%  crosta. 

“M” Anfiboli (es. talco 
tremolite, serpentino)

Ca2Mg5Si8O22(O
H)2

crosta

“M” Granati (es. 
grossularia, piropo)

Ca3Al2Si3O12

Mg3Al2Si3O12 
Crosta, Mantello

 TIPI ROCCE
Formazione rocce ignee: 90% attività magmatica per allontanamento - 8-10% per scontro - 2% intraplacca
In fase di scontro, la crosta oceanica, più densa e meno spessa, SOTTOSCORRE (subduzione) alla crosta 
continentale più spessa e meno densa.

MA
GM
ATI
CHE
(Igne
e)

INFUSIVE/INTRUSIVE - PLUTONICHE (grana 
grossa, solidificazione esterna – no pasta vetrosa)

PERIDOTITI (ultrabasiche: SiO2 < 45%)
GABBRI (basiche: SiO2 < 52%)
DIONITI(intermedie: SiO2 < 63%)
GRANITI (acide: SiO2 > 63%)

EFFUSIVE - VULCANICHE
(grana fine, solidificazione esterna, possibile pasta 
vetrosa,  sub vulcaniche = abissali)

BASALTI (basiche: SiO2 < 52%)
ANDESITI (intermedie: SiO2 < 63%)
RIOLITI (acide: SiO2 > 63%)

PIROCLASTICHE
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SEDIMENTARIE DETRITICHE
CHIMICHE
ORGANOGENE

METAMORFICHE ORTOMETAMORFICHE (origine magmatica)
PARAMETMORFICHE (origine sedimentaria)

PRESSIONE = SPESSORE X GRAVITA' X DENSITA'
P = Z * G * D
a 1 Km:  Pressione =1.000 m * 9,8 * 3 (gr/cm3) = 3.000.000 n/cm2 = 300.000 Pa = 0,3 Gpa= 30 ATM 

 VISCOSITA'
Resistenza di magma al flusso, misurata in poise o in Pascal secondi. (Inverso = fluidità). I fusi silicatici, 
fortemente polimerizzati, hanno un'elevata viscosità. L'eventuale presenza di elementi volatili o di acqua ha  
effetto fluidificante. La viscosità è inoltre influenzata da pressione e temperatura.

PARAMETRO VISCOSITA' • La viscosità dei magmi è 104 – 108 
volte superiore alla viscosità 
dell'acqua.
• Rocce ACIDE (SiO2>63%) + 
viscose delle rocce BASICHE 
(SiO2<52%)

Temperatura  ↑ ↓ Inversamente proporzionale

Pressione secca ↑ ↑ Direttamente proporzionale

Pressione idrata ↑ ↓ Inversamente proporzionale

SiO2 ↑ ↑ Direttamente proporzionale

RAFFREDDAMENTO MAGMI
• Rapidi (secondi-minuti) amorfe (vetri, ossidiana) QUENCHING     (rapido raffreddamento - 

sottoraffreddamento)
• Mediamente veloce (ore/gg) ( forme cristalline piccole)
• Lenti (10 – K anni) (forme cristalline grandi)
• 2 stadi – lento>veloce (forme cristalline di dimensioni significativamente variabili)

MINERALI E TEMPERATURA DI FORMAZIONE

Scala di alterabilità dei silicati Scala formazione minerali/rocce

1- vetro vulcanico (più alterabile raffreddamento ultra rapido) 
ossidiana

2- olivina 

3- pirosseni 

4- anfiboli 

5- plagioclasi 

6- granati 

7- ortoclasio 

8- muscovite 

9- zircone 

10- rutilo 

11- tormalina 

12- magnetite 

13- quarzo (più stabile raffreddamento lento)
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CARATTERIZAZIONE E NOMENCLATURA ROCCE

• Rocce magmatiche SOPRASSATURE   contengono Q (quarzo per esccesso SiO2 nel magma, rocce acide )
• Rocce magmatiche SOTTOSATURE   contengono F e feldspatoidi, non contengono invece silice : 

nefelinsienite, plagiosienite, theralite, foidite
• Rocce magmatiche SATURE   = prive di Q ed F (nel magma non c'è SiO2 a sufficienza per cristallizzare in 

QUARZO). La percentuale di silice compresa tra lo 0 e il 5%   :   alcalisienite  ,   sienite  ,   monzonite  ,   
monzodiorite   e   monzogabbro  ,   diorite   e   gabbro  

• ROCCIA INTRUSIVA  :   lento raffreddamento del magma all’interno della crosta terrestre. Struttura 
cristallina. Prevalgono quelle felsiche (granito). 

• ROCCIA EFFUSIVA  :   veloce raffreddamento del magma sulla superficie della crosta terrestre. 
Struttura microcristallina, porfirica o vetrosa. Prevalgono quelle mafiche (basalto)

NOMENCLATURA CARATTERISTICA ALTERNATIVA

OLOCRISTALLINA ←Assenza vetro (olo=tutto)         +Vetro > cristalli →
+cristalli > vetro →

IPOCRISTALLINA
IPOIALINA

FANERITICA
(fenocristalli, tutti grandi)

← Cristalli visibili ad occhio nudo o con lente 
(faneritica=apparire)

cristalli visibili con forti  ingrandimenti→

AFIRICA
(non visibili occhio nudo)

EQUIGRANULARE ←Omogenee dimensioni cristalli
disomogenee dimensioni cristalli →

PORFIRICA (Indice = sup. cristallo/sup. 
totale)

ISOTROPO ← orientamento casuale
orientamento uniforme →

ANISOTROPA (TRACHITICA nel caso 
dei Feldspati)

IPIDIOMORFA ←Presenza di cristalli con abito geometrico
assenza di cristalli con abito geometrico→ AUTOALLOTRIOMORFA

CORONITICA ←Un cristallo circonda un altro
Un cristallo ingloba uno minore →

PECILITICA (OFILICA nei Plagioclasi

ROCCE MAGMATICHE IGNEE – PLUTONICHE (99% delle rocce affioranti) 

CLASSIFICAZIONE: criterio   chimico  

IN BASE ALLA PRESENZA DI Fe – Mg :
• FELSICHE :  Fe, Mg < 7%
• FEMICHE : Fe, Mg > 7-10%
• ULTRAFEMICHE : Fe > 10-20%, Mg > 40-50% (rocce del mantello)

IN BASE ALLA PRESENZA DI Si:
• ULTRA BASICHE : SiO2 < 45%
• BASICHE : SiO2 < 52%
• INTERMEDIE : SiO2 < 63%
• ACIDE : SiO2 > 63%

CLASSIFICAZIONE: criterio   mineralogico   Q A P F M (4 macro gruppi + 1 gruppo accessorio)  

1) Q = QUARZO (SiO2) 
2) A = FELDSPATI alcalini incluso Albite (An: 0-50%), (K, Ma) 60% crosta terrestre (KAlSi3O8 = 

ortoclasio, sanidino)
3) P = Plagioclasi (An: 50-100) (Na,Ca)(SiAl)AlSi2O8 = Albite, Anortite)
4) F = Feldspatoidi (Nefelina - KNa3(AlSiO4)4, Leucite - KAlSi2O6)
5) M = FENICI ed altri (Olivina, Pirosseni, Carbonati, …) non Q+A+P+F : quando QUARZO + 

FELDSPATI alcalini  + PLAGIOCLASI  + FELDSPATOIDI  < 10%
 Q+A+P+F > 10%   le rocce   non   sono   Femiche                                   Q+A+P+F <  10%   le rocce   sono     Femiche  
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DIAGRAMMA CLASSIFICAZIONE FELDSPATI

Nefelina – Sanidino KNa3(AlSiO4)4<<                                                  >>  Ortoclasio   – Leucite (KalSi  3O8) (minerale 
che da il nome alla roccia LECTITE

Albie (NaAlSi3O8)                                                                                                                                      Anortite (CaAl2Si2O8 )
FELDSPATI ALCALINO (SiO2 < 52%)                 ┌ KAlSi3O8      

FELDSPATI             └NaAlSi3O8 ┐ 
PLAGIOCLASI                            CaAl2Si2O8   ┘ 

NO FELDSPATI ALCALINI + PLAGIOCLASI

ESEMPIO: Q = quarzo   A = sanidino albite  P = anortite albite - F = leucite nefelina

A) CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE SECONDO IL DIAGRAMMA DI STRECKEISEN 
(FANERITICHE) (preferibilmente per le rocce   Pluroniche  ) e TAS (preferibilmente per le rocce   Effusive  )   
MAGMAT
ICHE – 
IGNEE
da eruzioni 
vulcaniche

PLUTONICHE 
INTRUSIVE
senza pasta di 
fondo

Q – QUARZO SiO2

A – ORTOCLASIO 
(KAlSi3O8)
P – PLAGIOCLASIO 
(Na,Ca)(SiAl)AlSi2O8

MICHE
PIROSSENI- MgSiO3 Enstatite, 
FeSiO3 Ferrosilite

Trasparente, senza sfaldature, abito proprio, 
grigio pallido – rosa, buone sfaldature
grigio pallido > rosa abito proprio, non rigabile – verdastro, 
buone sfaldature 
bianco-grigio-verdastro buone sfaldature, non si rigano, 
nerastre, sfaldature, rigabili
biancastra, argentea, sfaldabile
verde scuro, allungati, rare sfaldature non rigabili

VULCANICHE 
EFFUSIVE
con pasta di fondo 
(vetro, ossidiana)

Q - QUARZO SiO2

A – ORTOCLASIO
(KAlSi3O8)
A – SANIDINO 
(K,Na)(Si,Al)4O8

P – PLAGIOCLASIO 
(Na,Ca)(SiAl)AlSi2O8

F - LEUCITE KAlSi2O6

MICHE
PIROSSENI - MgSiO3 Enstatite, 
FeSiO3 Ferrosilite

Trasparente, senza sfaldature, abito proprio, 
grigio pallido – rosa, buone sfaldature
grigio pallido > rosa abito proprio, non rigabile – verdastro, 
buone sfaldature
Prismatico rettangolare allungato, trasparente  biancastro, 
buone sfaldature
bianco-grigio-verdastro buone sfaldature, non si rigano, 
nerastre, sfaldature, rigabili
abito tondeggiante, incompatibile con presenza quarzo, 
possibili geminazioni rigatura difficile
biancastra, argentea, sfaldabile
verde scuro, allungati, rare sfaldature non rigabili
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PLUTONICHE – INTRUSIVE (no pasta di vetro)

FELDSPATI ALCALINI                                                                                                               PLAGIOCLASI

         FELSPATOIDI

DESCRIZIONE DELLE ROCCE MAGMATICHE(CNR)

PLUTONICHE                                                                             VULCANICHE  

Granito (3P) - Acida costituita da ortoclasio, plagioclasio (albite - 
oligoclasio), quarzo, biotite e minerali accessori. Granulare 
idiomorfa da media a grossa. Il colore  x presenza ortoclasio, varia 
da bianco a rosa/rosso. La punteggiatura nera è dovuta alla biotite.

Riolite, Porfido (3V) - Acida. Struttura porfirica con fenocristalli 
di quarzo, ortoclasio, plagioclasio (oligoclasio) e biotite; massa di 
fondo di ortoclasio e quarzo. Il colore è per lo più rosso.

Granodiorite (4P) - Intermedia costituita da plagioclasio 
(oligoclasio - andesina), ortoclasio, quarzo, biotite e anfibolo 
(orneblenda). Struttura granulare da idiomorfa allotriomorfa con 
grana da media a grossa. Colore da grigio a nero.

Dacite (4V)

Sienite (7P) - Intermedia costituita da ortoclasio, plagioclasio 
(oligoclasio), biotite, anfibolo e quarzo (poco). Granulare 
idiomorfa media. Colore chiaro (violaceo) con punteggiatura nera.

Trachite (7V) - Struttura porfirica con fenocristalli di sanidino, 
plagioclasio (andesina - labradorite) e biotite; massa di fondo di 
sanidino (feldspato  potassico), spesso vetrosa. Colore grigio chi.

Diorite (10P) - Cstituita da plagioclasio (oligoclasio - andesina), 
anfibolo (orneblenda) e biotite. Granulare idiomorfa da media a 
fine. Colore grigio scuro. Roccia + presente nella crosta continent.

Andesite (10V) - Struttura porfirica con fenocristalli di 
plagioclasio (andesina, labradorite) spesso alterato e anfibolo 
(orneblenda), biotite e pirosseno (augite); massa di fondo di 
plagioclasio. Colore scuro: verde, grigio, nero.

Gabbro (10P) - Basica costituita da plagioclasio (labradorite), 
iperstene (pirosseno) e olivina. Simile al basalto ma cristalli più 

Basalto (10V) - Basiche (UB),  ricche MgO, struttura variabile 
(per lo più intersetale a cristalli allungati isotropi) fenocristalli di 
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grandi. Granulare idiomorfa media. Colore scuro: nero, verde. Nei 
Gabbri, l'olivina è minerale accessorio.

olivina, plagioclasio (labradorite) e pirosseno; massa di fondo di 
plagioclasio (andesina). Colore molto scuro: nero.

Sienite a feldspatoidi (11 P) Fonolite (11V) - Struttura porfirica con fenocristalli di nefelina, 
sanidino, ortoclasio, leucite, olivina e pirosseno (diopside); massa 
di fondo di sanidino. Colore grigio, verde.

Teralite (14P) Tefrite (14V) - Basica. Struttura porfirica con fenocristalli di 
augite (pirosseno), nefelina, leucite, sodalite e plagioclasio; 
massa di fondo di plagioclasio e leucite. Colore grigio scuro.

Peridotite (16P) - Basica costituita da olivina (spesso alterata in 
serpentino) e pirosseno. Diffuse nel mantello, rare in superficie. 
Struttura granulare idiomorfa. Colore nerastro, verde molto scuro.
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B) CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE in base alla TAS (EFFUSIVE)
Pone a confronto il mix dei composti  Na2O + K2O (asse ordinate) rispetto all'SiO2 (asse ascisse)   OSSIDI  

COMPORTAMENTO DEI MAGMI  (SISTEMA BINARIO)

TEMPERATURA  LIQUIDUS 
(presenza di maggiore massa fusa)

SOLIDUS
(presenza di maggiore massa solida)

RAFFREDDAMENTO Appare il primo cristallo Scompare l'ultima goccia di fuso

RISCALDAMENTO Scompare l'ultimo cristallo Comare la prima goccia di fuso

PROCESSO DI:  FUSIONE / CRISTALLIZZAZIONE
• All'EQUILIBRIO   (fuso e solido restano “miscelati” senza specifica separazione, fino alla completa 

cristallizzazione)
• FRAZIONATA   (il solido si deposita separandosi dal fuso che avendo modificato la composizione % dei 

minerali tenderà a formare nuove tipologie di solidi), sistema maggiormente presente rispetto alla 
fusione all'equilibrio (i cristalli si separano e possono concentrarsi nelle parti basse del magma).

Punto EUTETTICO “Ce”, è il punto di fusione di due minerali miscelati, es. il ghiaccio (H2O) fonde a 0°, il 
cloruro di sodio (NaCl) a 804°, miscelati e portati allo stato solido, fonderanno s -21,3° temperatura inferiore a 
ciascuna delle singole due temperature di fusione.

Due minerali minerali A e B prima della fusione saranno presenti in percentuale Xa% ed Xb% (Xa+Xb=100); al 
punto EUTETICO Ce la prima goccia di fuso sarà composta da Yae% e Ybe%:
Se Xa > Yae il primo a sparire sarà il minerale B
Se Xa < Yae il primo a sparire sarà il minerale A
  

Pag. 9  12/09/12



CENOZOICO IN ITALIA 62-56 MA)

Rocce Ignee italiane <5MA (5 Milioni)
Scontro placca Europea  vs placca Africana direzione Sud-Est
Sardegna  38-15 MA e 1,2-0,1 MA
Lazio 0,6-0,2 MA (200-600 mila)
Campania Vesuvio (Monte Somma) e Campi flegrei
Monte Vulture (basilicata)
Vavilov (3-2 MA), Marsili (il più alto 3km1-0,1 MA) 
Eolie (subduzione) <> Etna (Acida-alcalina)
Cenozoiche Alpi essenzialmente non vulcaniche (sedimentarie-metamorfiche)
Elba rocce ignee plutoniche
Ustica vulcanica
Pantelleria vulcanica
Lampedusa, tremiti non vulcaniche
Magmi cenozoici italiani derivano da crosta e mantello
Rocce ignee cenozoiche alpi legate a subduzione

SEDIMENTOLOGIA
SCALA STABILITA' - INDICE ELETTRONEGATIVITA': Z/r (L'elettronegatività è una misura relativa della 
capacità di un atomo di attrarre elettroni quando prende parte ad un legame chimico.)

Z/r<1 poco solubili             Z/r : 1-3 solubili            Z/r > 3 insolubili
Z= carica nucleare efficace (nella tavola periodica aumenta lentamente scendendo e verso destra), 
r= raggio covalente (raggio di un atomo legato in modo covalente ad un altro)

SEDIMENTAZIONE  
condizioni: profondità inferiore ai 5 Km, temperature 100-200 C°, per accumulo di materiale organico e/o  per 
precipitazione chimica

ROCCE SEDIMENTARIE
CLASSIFICAZIONE

TERRIGENI: materiale al di fuori materiale al di fuori 
del bacino di sedimentazione e del bacino di sedimentazione e 
trasportati nel bacino come soliditrasportati nel bacino come solidi  
(silicio clastico, argille, areniti, (silicio clastico, argille, areniti, 
tufi, conglomerati).tufi, conglomerati).

SILICIO CLASTICO (non carbonatiche) argille, tufi, areniti, 
conglomerati

CARBONATICHE    ORTOCHIMICI:ORTOCHIMICI:   sostanze chimiche  sostanze chimiche   
precipitate da una soluzione caratterizzate precipitate da una soluzione caratterizzate 
da da     assenza di trasporto- autoctoni -  assenza di trasporto- autoctoni -      
( travertino, marmi, calcari non organici).( travertino, marmi, calcari non organici).

Travertino non organogeno

ALLOCHIMICI: precipitati “anomali” da ALLOCHIMICI: precipitati “anomali” da 
soluzioni soluzioni     all’interno del bacino di all’interno del bacino di     
deposizionedeposizione     (calcari organici) – alloctoni  (calcari organici) – alloctoni     
avendo subito trasporto.avendo subito trasporto.

Calcari organogen

DINAMICADINAMICA: : 
•• ENdogena= es. eruzione – frammento PIROCLASTO.ENdogena= es. eruzione – frammento PIROCLASTO.
•• ESogena= vento, fiumi,ecc – frammento EPICLASTICO.ESogena= vento, fiumi,ecc – frammento EPICLASTICO.
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GRANULOMETRIAGRANULOMETRIA

NOME ROCCE NOME SEDIMENTO NOME GRANI DIMENSIONE 
GRANI (mm)

RUDITI (Psephiti) - 2 – 4.096 
mm

Ghiaia 
(breccia presenza spigoli 

conglomerati forme smussate)

blocchi 256↔4.096

Ciottoli vari 2↔256

ARENITI (Psammiti) - 1/16 mm sabbie Sabbia varia grana 2↔1/16 (0,0625mm)

LUTITI (Peliti - Fanghi) 
1/256 mm

fanghi silit 1/16↔1/256

argilla <1/256

II° GRUPPO ROCCE SEDIMENTARIE CARBONATICHE

CALCITE : CaCO3     -      DOLOMITE : CaMgCO3     -      MAGNESITE : MgCO3

DIAGENESI

COMPATTAZIONE   >>> DISOLUZIONE  >>> CEMENTAZIONE  >>> RICRISTALLIZZAZIONE
Metamorfismo: 

• locale (es. zona di faglia) - regionale (es. Alpi)

Metamorfismo:
• da contatto: varia la temperatura e poco le pressione
• regionale: varia temperatura e pressione

pressione litosferica sul piano
pressione orientata inclinata, spinta laterale

PROCESSO IDROLISI MINERALI-ROCCE: KAlSi3O8 + H2O  =  KOH + HAlSi3O8

STABILITA' METAMORFICHE (INDICE S/V) ROCCE SEDIMENTARIE

Superfice/Volume = basso = asemblaggio stabile (bassa energia di superfice) 
(es. 1 cubo lato 20, V=8.000, S=2400, i=2400/8000=0,3) - Grani grossi = elevato grado metamorfico subito
Superfice/Volume = alto = asemblaggio instabile (alta energia di superfice)
(es. 8 cubi lato 10, V=8.000, S=4800, i=4800/8000=0,6) - Grani piccoli = basso grado metamorfico subito

A parità di volume, 8 cubi da 1 cm di lato meno sabili (molta sup.) di un cubo di lato 2cm (popca sup.)

SCISTO: rocce con rocce con elevato numero di minerali inequigranularielevato numero di minerali inequigranulari disposti con elevato  disposti con elevato grado di orientazionegrado di orientazione  
preferenziale. Zone avvicinate a meno di 1 cm di spaziatura. preferenziale. Zone avvicinate a meno di 1 cm di spaziatura. Scisto = cristalli tra 1mm ed 1cmScisto = cristalli tra 1mm ed 1cm

GNEISS: rocce con  rocce con pochi minerali inequigranularpochi minerali inequigranulari o con minerali disposti con i o con minerali disposti con basso grado di orientazionebasso grado di orientazione  
preferenziale o con elevato grado di orientazione preferenziale ma con preferenziale o con elevato grado di orientazione preferenziale ma con zone ripetitive piuttosto distantizone ripetitive piuttosto distanti e  e 
spaziatura superiore ad 1 cm. spaziatura superiore ad 1 cm. Gneiss = cristalli > 1cmGneiss = cristalli > 1cm

GRANOFELS: rocce con pochi o senza minerali inequigranulari non disposti rocce con pochi o senza minerali inequigranulari non disposti con alcun grado di orientazione  con alcun grado di orientazione 
preferenzialepreferenziale
MARNE = argille + carbonati (cementi)
Travertino = sedimentario     -      Marmo = metamorfico
ARDESIA (lavagna) = metamorfica, scistosa (grana fine) foliata, anisotropa, planare. Contiene Argilla, Quarzo, 
Clorite (non ha cloro!) 
ECOLOGITE: una roccia metamorfica di composizione basica  scistose
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SIGNIFICATO ORTO-PARA NELLE ROCCE:

SEDIMENTARIE (RUDITI) METAMORFICHE

ORTO clasti a contatto gli uni con gli altriclasti a contatto gli uni con gli altri clasti completamente attorniati da clasti completamente attorniati da 
matrice derivati da magmamatrice derivati da magma

PARA clasti completamente attorniati da clasti completamente attorniati da 
matricematrice

derivazione da una roccia derivazione da una roccia 
sedimentariasedimentaria

FACIES METMORFICHE

 

LABORATORIO

LA LUCE PASSA IL PRIMO FILTRO POLARIZZATORE?
• NO = MINERALI OPACHI – PIRITE, 
• SI : 

• ANISOTROPI : minerali Cubici o non minerali anmorfi (ossidiana)
• ISOTROPI : all'analizzatore cambia colore 4 volte 
• PLEOCROICI : se cambiano colore al polarizzatore ruotando (M)
• NON PLEOCROICI : se non cambiano colore al polarizzatore (Q, P, F, A)

POLARIZZATORE
• pleoclorismo
• rilievo : Alto rilievo alto indice, basso rilievo basso indice
• colore / forma

2 POLAROZZATORI INCROCIATI – estinzione retta (coincidenza piani)  colore interferenza min-max 0-45°
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FACES TEMPERATURA PRESSIONE TIPO
1a B B ZEOLITI
2a MB B SCISTI VERDI
3a A A SCISTI SUB VERDI
4a M A ECOLOGITI
5a M M ANFIBOLITI
6a A M GRANULITI
7a B AAA SCISTI BLU
8a M B HORNFLES
9a AAA B SANIDINICA


