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Raffreddamento

Ciclo delle rocce
Sequanza di eventi che determina
la formazione, l’alterazione, la 
distruzione e la riformazione
delle rocce
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Rocce ignee Rocce sedimentarie Rocce metamorfiche



Quadro generale della petrogenesi

nel tempo
Processi petrogenetici ambienti superficiali

(Processo Sedimentario)
nello spazio

ambienti profondi
(Processi Magmatico
e Metamorfico)



Rocce sedimentarie

1. Si depositano strato dopo strato sulla superficie (stratificate)

2. Litificano o cementano trasformandosi in rocce

Sedimenti clastici:  
deposizione fisica di 
particelle
(arenarie, argilliti)

Sedimenti allochimici: 
precipitazione di 
minerali da soluzioni
acquose
(calcite, sale)



Rocce ignee

Si formano per 
cristallizzazione del 
magma formatosi ad 
alta temperatura nella
crosta profonda o nel
mantello superiore

La velocità del 
raffreddamento del 
magma detremina il
tipo di roccia
magmatica: effusiva o 
intrusiva



Rocce metamorfiche

Si formano per 
ricristallizzazione 
allo stato solido di 
nuove fasi in 
condizioni di 
pressione e 
temperatura 
variabili



raffreddamento plutonico (in profondità)
Magmi  →

raffreddamento vulcanico (in superficie)

Processo magmatico (o igneo)    → ROCCE  MAGMATICHE  (o IGNEE)

• vulcaniche (o effusive)
rocce magmatiche  (ignee) 

• plutoniche (o intrusive)

Come si formano i magmi ?   Situazioni termiche anomale
↓ totale di rocce preesistenti

fusione
parziale (anatessi) di rocce preesistenti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La parte di rocce riscaldate che non fonde (T < TF) → Processo Metamorfici

strutturale
•Metamorfismo = riaggiustamento → ROCCE METAMORFICHE            

mineralogico



Tettonica delle placche e tipi di rocce

Rocce ignee e 
metamorfiche Rocce ignee

(e metamorfiche)

Margini convergenti Margini divergenti 



Rocce
sedimentarie

Rocce
metamorfiche

Rocce
sedimentarie

Placca oceanica lontano 
dal margine divergente 

Intraplacca Margini convergenti: 
collisione continentale


