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Litologia e geologiaLitologia e geologia



Scopi Scopi 

1.1. Studio e interpretazione delle rocce magmatiche e metamorficheStudio e interpretazione delle rocce magmatiche e metamorfiche

2.2. Inquadramento generale dei processi Inquadramento generale dei processi petrogeneticipetrogenetici

3.3. LL’’analisi petrografica come strumento negli studi di provenienzaanalisi petrografica come strumento negli studi di provenienza

⇐ ⇐



Programma Programma 

1.1. Le rocce e la loro etLe rocce e la loro etàà

2.2. Struttura e composizione della TerraStruttura e composizione della Terra

3.3. Tettonica delle placcheTettonica delle placche

4.4. Ciclo delle rocce e i processi Ciclo delle rocce e i processi petrogeneticipetrogenetici

5.5. Regola delle fasiRegola delle fasi

6.6. Magmatismo:  Magmatismo:  6.1: magma6.1: magma
6.2: cristallizzazione dei magmi6.2: cristallizzazione dei magmi
6.3: evoluzione dei magmi6.3: evoluzione dei magmi
6.4: origine dei magmi6.4: origine dei magmi
6.5: serie e associazioni magmatiche6.5: serie e associazioni magmatiche

7.7. Metamorfismo: Metamorfismo: 7.1: fattori e meccanismi del metamorfismo7.1: fattori e meccanismi del metamorfismo
7.2: gradualit7.2: gradualitàà dei processi metamorficidei processi metamorfici
7.3: tipi di processi metamorfici7.3: tipi di processi metamorfici

8.8. Processi magmatici e metamorfici e contesti geodinamiciProcessi magmatici e metamorfici e contesti geodinamici

9.9. Rocce nellRocce nell’’antichitantichitàà -- esempi:esempi: -- marmi bianchi in etmarmi bianchi in etàà classicaclassica
-- trachiti e fonoliti in ettrachiti e fonoliti in etàà romanaromana

⇒⇒ Riconoscimento macroscopico rocce magmatiche e metamorficheRiconoscimento macroscopico rocce magmatiche e metamorfiche



LezioniLezioni

40 ore frontali40 ore frontali: lezioni teoriche di geologia e litologia: lezioni teoriche di geologia e litologia
++

24 ore esercitazione24 ore esercitazione:: riconoscimento delle rocce riconoscimento delle rocce 
magmatiche e metamorfichemagmatiche e metamorfiche

LunedLunedìì 12.3012.30--14.15    aula 1D14.15    aula 1D
MartedMartedìì 10.3010.30--11.15   aula 1B11.15   aula 1B Frequenza necessariaFrequenza necessaria
GiovedGiovedìì 10.3010.30--13.15   aula 2M13.15   aula 2M

Conoscenze necessarie: chimica generale e mineralogiaConoscenze necessarie: chimica generale e mineralogia

Consigli: studio giorno per giornoConsigli: studio giorno per giorno





EsameEsame

-- prova orale sulla parte teorica di geologia e litologiaprova orale sulla parte teorica di geologia e litologia
++

-- riconoscimento rocce magmatiche e metamorfichericonoscimento rocce magmatiche e metamorfiche

Date appelli 2011:Date appelli 2011: 21 giugno ore 9.00   21 giugno ore 9.00   
13 luglio ore 9.00   13 luglio ore 9.00   
25 agosto ore 9.00   25 agosto ore 9.00   
15 settembre ore 9.0015 settembre ore 9.00



Testi consigliatiTesti consigliati

-- Appunti di lezioneAppunti di lezione

-- L. L. MorbidelliMorbidelli -- Le rocce e i loro costituentiLe rocce e i loro costituenti
Seconda edizione, Bardi editore, Roma (2005)Seconda edizione, Bardi editore, Roma (2005)



Appunti delle lezioni scaricabili dal sito:Appunti delle lezioni scaricabili dal sito:

www.geoscienze.unipd.itwww.geoscienze.unipd.it

personale: Maritan Larapersonale: Maritan Lara
personal personal pagespages

materiale didatticomateriale didattico

username:username: studentsstudents
passwordpassword :: RinseekliRinseekli


