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6.1 Il magma 6.1 Il magma 



Magma: è un fuso naturale, prevalentemente silicatico, 
in cui è presente una fase fluida (H2O + altri volatili) 
tenuta in soluzione dalla pressione, 
e cristalli e/o aggregati di cristalli che possono essere il 
residuo di processi di fusione o il prodotto di una 
incipiente cristallizzazione

cristalli

fuso

bolle di gas



Magma: materiale allo stato fuso, di una elevata temperatura
ed elevata mobilità,

si genera entro la Terra

da luogo a intrusioni o effusioni, dalle quali si 
generano le rocce magmatiche per solidificazione e 
per processi ad essa relativi 



Magma: rappresenta una situazione locale e temporanea

- locale: perché si forma localmente, solo dove si 
realizzano le condizioni per la sua 
generazione per fusione di rocce → anatessi

- temporanea: perché dopo breve tempo 
geologico dalla sua formazione il 
magma è destinato a raffreddarsi e 
a passare allo stato solido.

- sistema fisico : - fase liquida
- fasi solide
- fase gassosa

- sistema chimico

- proprietà fisiche : - temperatura
- pressione
- viscosità
- densità



1. Sistema fisico magma
Coesistono, in diverse proporzioni, fasi a diverso stato fisico: liquida, 
solida e volatile

1.1 Fase liquida
fase liquida dei magmi silicatici: ha una struttura interna organizzata, 

che sta alla base anche di quella dei 
minerali silicatici che si formano dal 
suo raffreddamento

costituita da anioni O2- organizzati in strutture tetraedriche, coordinati 
essenzialmente Si, che funge da costruttore di struttura

→ tetraedri concatenati tra loro, polimerizzati



Elementi costruttori di struttura: ioni caratterizzati da elevata forza 
di campo, che sostituiscono il Si:  
Al3+, B3+, P5+. 

Maggiore è il loro contenuto nel fuso e maggiore sarà il grado di 
polimerizzazione del liquido

Elementi modificatori di struttura: cationi metallici, che si legano 
con l’ossigeno interrompendo 
le catene – Si – O – Si – O –
e  creando legami ionici 
più deboli: Na+, K+, Ca2+, Mg2+

anche OH è un modificatore, 
determina la diminuzione del 
numero di O-ponte.

diminuzione del grado di polimerizzazione del sistema 



A parità di composizione, il grado di polimerizzazione dei magmi 
sarà soggetto a cambiamenti nel tempo, in funzione di:

- separazione da esso di fasi cristalline → determina importanti 
cambiamenti compositivi della frazione liquida residua

- variazioni di pressioni legate alla risalita verso la superficie 

grado di polimerizzazione è direttamente correlato a: - densità
- viscosità

viscosità è tanto più alta quanto maggiore è il grado di 
polimerizzazione, e quindi il contenuto in Si 



1.2 Fase solida
È data dall’ insieme, più o meno numeroso, di fasi solide date da:

- cristalli: si formano da un magma completamente allo stato fuso, 
quando questo raggiunge temperature al di sotto della 
curva del liquidus per sistemi compositivi che lo formano  

- xenoliti: frammenti cristallini o litici che rappresentano porzioni 
strappate dalle rocce incassanti durante la risalita del magma 

- aggregati cumulitici: formatisi nei primi stadi di cristallizzazione nella 
parti più profonde della camera magmatica 

- porzioni restitiche delle rocce la cui fusione parziale ha generato il magma 

→ la loro abbondanza influenza in modo rilevante la viscosità del magma.



1.3 Fase gassosa

È data dall’associazione di varie specie volatili, 

- elementi costituenti: H, O, C, S, N e gas rari

- danno origine a diverse fasi gassose, la cui natura e quantità dipende 
dalle condizioni di pressione e temperatura

La presenza di fase gassosa nei magmi è testimoniata da:
- liberazione di sostanze volatili durante attività effusive 
- formazione di fasi contenenti ossidrili e inclusioni fluide

Piromagma: magma che contiene fase gassosa 

Epimagma: magma costituito solo da fase liquida e fasi solide 



acqua: fase gassosa predominante nei magmi silicatici 
usata come modello per descrivere i meccanismi di dissoluzione 
dei volatili e il loro effetto sui caratteri chimico-fisici dei magmi

Solubilità dei componenti volatili:

- aumenta con la pressione

- dipende dalla composizione del fuso

↓

modello di idrolisi: le molecole di acqua si 
dissociano e vanno a 
modificare la struttura 
del fuso, interrompendo 
i legami Si – O – Si e a
andando a sostituire ioni 
monovalenti

H2O, HF, HCl, H2S: modificatori di struttura



Risalita dei magmi verso la superficie:→ diminuzione di pressione, 
→ diminuzione solubilità dei gas 

↓

formazione fase gassosa separata

I gas si liberano dal magma in modo diverso a seconda della viscosità

viscosità bassa: la fase gassosa si liberarsi facilmente dal magma 
attività fumarolica

viscosità elevata: il gas non si può liberare facilmente
attività esplosiva

bassabassabassabasici
altaaltaaltaacidi

esplosivitàviscosità% gas (H2O)magmi



2. Sistema chimico magma
I magmi e pertanto le rocce  magmatiche hanno composizione molto variabile

componenti chimici principali: - SiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, K20, Na2O

- MnO, TiO2, P2O5,

- H2O, CO2, Cl, F,

altri componenti volatili: CO, H2, HCl, HF, H2S, SO3, SO2, CH4



Composizione chimica molto variabile



Classificazione delle rocce magmatiche

- acido-basico
Sulla base dei - saturazione in SiO2
caratteri chimici - saturazione in Al2O3

- alcalinità
- indice alcali-Ca

struttura
Sulla base delle -rocce plutoniche olocristallina
modalità di -rocce vulcaniche porfirica
raffreddamento -rocce subvulcaniche vetrofirica

-rocce filoniane vetrosa

Composizione mineralogica quantitativa reale (moda)

Composizione mineralogica quantitativa virtuale (norma) (CIPW; Niggli)

Le rocce → corpi geologici → vari criteri di classificazione geologica



Moda: - composizione mineralogica quantitativa reale

- l’abbondanza delle specie mineralogiche presenti (%vol)

- si misura al microscopio usando il tavolino integratore

1. si sposta la sezione N-S e E-W secondo intervalli prefissati;
2. si ottiene così una griglia nella quale ogni punto contiene 

un’informazione relativa alle fasi presenti;
3. il numero totale dei punti misurato su ogni fase è assunto come 

proporzionale alla sua abbondanza relativa;
4. è essenziale tenere conto della grana della roccia, e del carattere 

omogeneo o meno della distribuzione delle fasi mineralogiche nella 
roccia, quando si decide il numero totale dei punti da determinare: 
tale numero deve essere fissato in funzione del grado di incertezza 
(espressa come s=deviazione standard) che si desidera attribuire 
ai valori finali;

N.B. la sezione è planare! 

Pertanto, se la roccia ha orientazioni preferenziali, il dato planimetrico 
non corrisponde a quello volumetrico, a meno di non ricorrere a più
sezioni, variamente orientate.



Norma: - composizione mineralogica quantitativa ideale

- sistema convenzionale di rappresentazione delle analisi 
chimiche delle rocce ignee in forma di associazioni di 
minerali virtuali di riferimento

- costruire minerali anidri che abbiano massimi contenuti 
in SiO2 (in funzione dalla composizione della roccia)

- si parte dagli ossidi, e seguendo una sequenza standard di 
operazioni, si ”costruiscono” alcuni minerali teorici 
(di composizione semplice e ben definita)

- utilizzata soprattutto per le rocce vulcaniche, nelle quali la 
composizione modale non è ottenibile per la presenza di vetro

- si seguono procedure standard convenzionali

↓

norma CIPW

norma Niggli



Composizione chimica di una roccia

wt% (% in peso) degli ossidi dei vari elementi che la costituiscono:
SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5

- elementi maggiori (wt% > 1)
- elementi minori (0.1< wt% < 1)
- minori + maggiori ~ 100
- elementi in tracce: concentrazioni bassissime (ppm)

Il Fe ha comunemente 2 diversi stati di ossidazione: FeO o Fe2O3;
Fe2+/Fe3+ dipende dal carattere ossidante o meno dell’ambiente.

H2O: - in parte debolmente legata, adsorbita (acqua igroscopica)
viene persa a 110°C (per convenzione si indica come H2O-)

- in parte intimamente legata nelle strutture dei minerali delle 
rocce (= acqua di costituzione) viene persa a 1000°C circa (H2O+)

P.C. o P.F. o L.O.I. = perdita alla calcinazione o perdita al fuoco 
(T=1100°C) = H2O- + H2O+





diagrammi di Harker: mettono in relazione il peso percentuale degli ossidi 
degli elementi analizzati con la quantità di silice

indicativa del grado di evoluzione di un magma



Saturazione in silice

Ricordando che la composizione mineralogica di una roccia dipende dalla 
composizione chimica:

- rocce con  SiO2 % alta: contengono quarzo

- rocce con SiO2 % bassa: consumano silice per fare silicati (no SiO2 libera)

- rocce con SiO2 % estremamente bassa: ulteriori limitazioni sul tipo di 
silicati che possono formarsi, 
si formano silicati poveri in SiO2

Ipotizzando che il silicio formi un acido debole e gli altri cationi metallici
maggiori si comportino da basi

→ una roccia a più alto contenuto in SiO2 è considerata più acida di un’altra 
con contenuto di silice minore

- rocce ultrabasiche  SiO2 < 45%- rocce intermedie   SiO2= 52-66%

- rocce basiche         SiO2=45-52%- rocce acide SiO2 >66%



Saturazione in allumina

Si considera il rapporto fra Al2O3 e (alcali + CaO)

Le fasi mineralogiche con rapporto Na2O+K2O+CaO  =1 sono
Al2O3

KAlSi3O8 ortoclasio
NaAlSi3O8 albite
NaAlSiO4 nefelina
KAlSi2O6 leucite

se < 1 ⇒ si formano silicati con eccesso di Al2O3: Ms, Crn, Al-Sil;

se > 1 ⇒ si formano minerali femici ricchi in Na, non alluminiferi:
- Amfiboli: riebekite Pirosseni: egirina, egirinaugite



A seconda del rapporto fra Al2O3 e alcali + CaO, si possono avere:

- Rocce peraluminose: - Al2O3 > (Na2O+K2O+CaO)
- con Ms e Al-minerali (Al-sil, Crd, Grt);
- sempre di rocce acide

- Rocce alluminosature:- Al2O3 ~ (Na2O+K2O+CaO)
- con Felds e/o Qtz e/o Bt e/o Opx e/o  Cum e/o Ol;
- femici privi di CaO (CaO è legato a Al2O3 nei Pl);
- rocce acide (prevalentemente), intermedie e basiche

- Rocce metaluminose: - (Na2O+K2O) < Al2O3 < (Na2O+K2O+CaO)
- minerali femici calciferi: Cpx e/o Hbl accanto a Pl;
- soprattutto rocce intermedie e basiche; < acide 

- Rocce subaluminose: - Al2O3 ~ (Na2O+K2O)
- alcalifeldspati (no Pl), Cpx e/o Hbl;
- poche rocce intermedie o acide

- Rocce peralcaline: - Al2O3 < (Na2O+K2O)
- Na-Px, Na-Am;
- rocce intermedie e acide;
- Al2O3 / (Na2O+K2O)= indice agpaitico: 
delimita a valori inferiori a 1 le rocce peralcaline.



Alcalinità

- contenuto in alcali è un parametro importante sia descrittivo che genetico;

- viene valutato confrontando rocce con simili contenuti in SiO2;



Il carattere alcalino delle rocce ignee può essere definito anche con l’

Indice di Peacock : % SiO2 dove le curve di CaO e (Na2O+K2O) si incontrano

%SiO2 per cui CaO/(Na2O+K2O) = 1

SiO2 < 51%SiO2 < 61% SiO2 51-56% SiO2 56-61% 



3. Proprietà fisiche dei magmi

3.1  Temperatura
→ dipende essenzialmente dalla composizione dei magmi. 

- magmi basici: temperature superiori a circa 1200°C



- magmi acidi: temperature intorno ai 700-800°C, a seconda della pressione



3.2  Pressione
→ pressione di carico alla quale il magma  è sottoposto

dipende dalla profondità dove avviene il raffreddamento

- condizioni plutoniche: pressioni > di quelle superficiali 
comprendono tutto il range barico della crosta

il magma cristallizza in presenza di fase 
fluida raffreddamento molto lento

- condizioni vulcaniche: pressioni basse, tipiche di ambienti superficiali 
il magma cristallizza solo parzialmente e 
struttura è parzialmente o totalmente vetrosa

raffreddamento è molto rapido
fase gassosa viene liberata



3.3  Viscosità
- viscosità η resistenza al flusso da parte del magma  

rapporto tra lo sforzo di taglio applicato ed il tasso di 
deformazione ed è espressa dalla relazione:

t = t0 + η (du/dz)n

t = sforzo di taglio totale
t0 = sforzo di taglio richiesto per iniziare il flusso
du/dz =gradiente di velocità di deformazione, (u=dx/dt) lungo una direzione z

perpendicolare alla direzione del taglio x
η = valore uguale o inferiore ad 1 in funzione delle caratteristiche del fluido 

e del gradiente di velocità prodotto dalla deformazione di taglio

1 poise: forza che deve essere esercitata su un cm2 di superficie per 
mantenere una differenza di velocità di 1 cm/s tra due strati 
di liquido distanti tra loro 1 cm 



- viscosità: è relazionata all’attrito interno del liquido
dipende dalla struttura interna e quindi dalla composizione

in magmi silicatici è relazionata al grado di polimerizzazione del fuso,     
a parità di condizioni fisiche,e quindi alla percentuale di SiO2
o dal rapporto elementi costruttori/elementi modificatori di struttura 

- aumenta con % SiO2
- diminuisce all’aumentare di Temperatura
- diminuisce all’aumentare di H2O

SiO2



Magmi come fluidi complessi rispetto alla deformazione:
- magmi basici: comportamento tipo Binghamiano,
- magmi acidi: comportamento tipo pseudoplastico

fluidi tipo-Bingham: rappresentano meglio i magmi;
la deformazione avviene solo dopo che la pressione di 
taglio ha superato un valore di soglia (soglia di plasticità)
liquidi altamente polimerizzati,
per sforzi inferiori a t0 hanno comportamento elastico 
per sforzi più elevati hanno comportamento visco-elastico

liquidi pseudoplastici: diminuzione viscosità per alti tassi di deformazione;
comportamento di un magma riolitico

Viscosità efficace: viscosità di un fluido non omogeneo contenente 
cristalli e bolle di gas, come il magma





3.4  Densità
- dipende da: - composizione chimica del magma

- temperatura e pressione

- è maggiore nei magmi basici (2,2g/cm3 rioliti, 2,8 g/cm3 basalti)

- a parità delle altre condizioni aumenta con la pressione

- a parità delle altre condizioni diminuisce con la temperatura

- parametro fisico molto importante: ha grande influenza sui processi di 
evoluzione e sulla modalità di messa in posto dei magmi. 

contrasto di densità fra magma ed ambiente solido circostante costituisce 
un fattore essenziale nel controllo dei processi di risalita dei fusi naturali



6.2 Cristallizzazione dei magmi 6.2 Cristallizzazione dei magmi 



Cristallizzazione dei magmi
⇒ l'analisi dei meccanismi e fattori che controllano la cristallizzazione

Sistema a 1 componente: la Tf di fine cristallizzazione coincide con Ti 
di inizio cristallizzazione

T inizio = T fine processo

Sistema multicomponente: le fasi non cristallizzano tutte contemporaneamente, 
ma in un intervallo di T e di tempo (t)

T inizio > T fine processo 

I fusi quindi non solidificano totalmente ad una data temperatura, ma passano 
allo stato solido gradualmente attraverso un processo di cristallizzazione 
progressiva: prima cristallizzano le fasi più alto fondenti e via via quelle più
basso fondenti





Intervallo di cristallizzazione:

- intervallo di tempo (t) in tutti i casi (1 o + componenti);

- T = costante, C = 1: liquido ed cristalli hanno la stessa composizione;

- T = intervallo (Ti – Tf): coesistenza tra cristalli che hanno una 
composizione diversa dal solido di partenza, 
con un liquido che ha composizione diversa 
rispetto al liquido di partenza;

- composizione della fase cristallina e del liquido residuo dipendono da T 

- per una data T, quei cristalli ed il liquido residuo sono in equilibrio e  
potrebbero rimanere tali per un tempo infinito purché T rimanga costante

- se T diminuisce, si verificano interazioni tra cristalli e liquido residuo.

Per capire quali sono le fasi e quali sono le reazioni che si realizzano 
nell'intervallo di cristallizzazione, si considerano, come vedremo, i sistemi 
artificiali semplificati a 2, 3 e 4 componenti.



Come cristallizzano i magmi?
Per comprendere le modalità di cristallizzazione bisogna considerare: 

- Principio di reazione

- Regola delle fasi

- Modalità della cristallizzazione

- Sequenza di cristallizzazione

- Stadi della cristallizzazione magmatica

- Cristallizzazione in laboratorio di fusi artificiali
di interesse petrologico, di sistemi artificiali a 2, 3, 4 componenti; 
questi sistemi rappresentano delle importanti semplificazioni 
rispetto ai sistemi naturali, ma sono di grande utilità



1. Principio di reazione
I magmi sono sistemi multicomponenti → la cristallizzazione è complessa 

Al diminuzione di temperatura, cristallizzano fasi che successivamente, 
a T più basse, non sono più in equilibrio con il fuso che nel frattempo ha 
acquisito una nuova composizione. 

Esse reagiscono con il fuso residuo: - formando nuove fasi 
- cambiando la loro composizione. 

♣ REAZIONI DISCONTINUE ♣ REAZIONI CONTINUE

⇒ la reazione tra i cristalli e fuso è inevitabile. 

- Ad una data T, il liquido ed i cristalli formatisi sono in equilibrio,

- se T rimane costante questa situazione rimarrebbe invariata per sempre

- se T diminuisce, rendendo i cristalli non più in equilibrio con quel liquido: 
ne consegue una reazione fra liquido e cristalli



2. Regola delle fasi
Il magma è un sistema chimico multicomponente

durante la cristallizzazione in condizioni di equilibrio, segue la regola delle 
fasi di Gibbs, per cui i componenti (C) si combinano fra loro producendo il 
minor numero di fasi (P) possibile

V = C – P + v

V = varianza (o numero dei gradi di libertà) = numero di fattori che possono variare 
indipendentemente senza modificare 
il numero di fasi presenti nel sistema

C = componenti chimici indipendenti = numero minimo di sostante chimiche sufficienti per 
individuare tutte le fasi presenti nel sistema nelle 
condizioni fisiche di studio

f = numero delle fasi mineralogiche; fase = porzione chimicamente omogenea di un sistema 
eterogeneo, e meccanicamente separabile dal 
resto del sistema

v = fattori di equilibrio, cioè il numero di parametri fisici ambientali che possono influenzare 
l’equilibrio; nei processi petrogenetici sono dati da pressione e temperatura



il numero delle fasi non variava entro certi intervalli di P e T

→ ogni processo avviene in condizioni almeno divarianti

V = C – F + 2 ≥ 2 F ≤ C

Il numero delle fasi è piccolo e non può superare il numero dei 
componenti del sistema (regola mineralogica delle fasi)

- vale per tutti i processi petrogenetici chimici
- spiega perché tutte le rocce di origine chimica (sedimentarie 
chimiche, magmatiche e metamorfiche) sono costituite da poche fasi 
mineralogiche



3. Modalità della cristallizzazione
cristallizzazione all’equilibrio: interazione continua tra la fase solida 

cristallizzata ed il liquido residuo;

Se il sistema è chiuso (cristallizzazione di equilibrio), un magma di composizione X 
produce una roccia di composizione X (salvo perdita di volatili quali H2O, CO2 ecc.)

cristallizzazione frazionata: - interazione impedita;
- allontanamento della fase cristallizzata 
(o del fuso residuo);

Se per cause esterne od interne al sistema c’è separazione fra la frazione solida e 
liquido residuale, il Principio di Reazione non può operare. 

→ otteniamo: - un solido costituito dai primi cristalli, 
- un liquido residuale chimicamente diverso dal magma iniziale, 

dal quale si originerà una roccia diversa da quella già formata, 
e diversa da quella che si sarebbe formata dal magma iniziale se 
non fosse accaduta la separazione fra la frazione solida già formata 
ed il liquido residuo



4. Sequenza di cristallizzazione
Sequenza di cristallizzazione: successione di condizioni di saturazione 

di certe specie chimiche nel magma; 

la separazione della prima fase cristallina 
comporta l'arricchimento del fuso residuo nei 
componenti chimici non utilizzati, i quali a loro 
volta, se la T diminuisce, possono ad un certo 
punto raggiungere la saturazione formando 
una nuova fase cristallina, invece della 
precedente o contemporaneamente ad essa.

Se la fase segregata è un minerale soluzione solida:come effetto della 
diminuzione di T la sua composizione varia in modo continuo, mediante una 
reazione continua fra detta fase ed il liquido

Se invece la fase cristallina rappresenta il termine di alta temperatura di una 
coppia di reazione di tipo peritettico, essa, per reazione discontinua col 
liquido, verrà trasformata in un'altra fase cristallina termine di più bassa 
temperatura della medesima coppia di reazione.



reazione continua: reazione che avviene per qualunque temperatura man 
mano che la T diminuisce

reazione discontinua: reazione che avviene ad una temperatura di 
reazione ben precisa, dove inizia e finisce

Le osservazioni petrografiche: - zonature per reazioni continue 
- strutture di reazione per reazioni discontinue 

-Pl: serie di reazioni continua;
-Ol, Px, Am, Bt: sono termini di una serie discontinua



REAZIONI 
CONTINUE

REAZIONI 
DISCONTINUE

SERIE DI REAZIONI SERIE DI REAZIONI 

DI BOWEN DI BOWEN 



Serie di reazioni di Bowen



Nella serie di Bowen si notano variazioni sistematiche col diminuire di T:

- aumenta la complessità delle strutture nella serie discontinua; 

- aumenta il volume di cella nella serie continua;

- il rapporto Si/Al diminuisce nella serie discontinua ed 
aumenta in quella continua

- il rapporto alcali/Al aumenta in entrambe le serie.

⇒ La serie di Bowen non è l’unica sequenza possibile, ma è solo il 
caso che in natura è il più frequente perché consegue alle condizioni 
ambientali più frequenti.

⇒ In condizioni ambientali particolari, ad es. alta fO2, tutto il Fe è Fe3+, 
e l’olivina non può formarsi. Allora si hanno altre serie di reazioni



5. Stadi di cristallizzazione magmatica

tutto fuso                         tutto cristallizzato
▼ ▼



6. Cristallizzazione di fusi artificiali di interesse petrologico

Per comprendere la cristallizzazione dei magmi naturali anche da un 
punto di vista termodinamico, vengono utilizzati i dati forniti dalla 
petrologia sperimentale.

Questa studia fusi artificiali con un basso numero di componenti
(in generale 2, 3, 4) sottoposti a condizioni fisiche ambientali
rigorosamente controllate.

La scelta adeguata dei componenti permette di approssimare la 
composizione di sistemi naturali e di comprendere, con l’ausilio di 
diagrammi opportuni, l'andamento della loro cristallizzazione al
diminuire della temperatura.



Sistema Diopside-Anortite

Cristallizzazione
- raffreddandosi un liquido 1 di composizione X1 incontra in 2 il liquidus; 
- a T2 inizia a segregare cristalli di An;
- il liquido si impoverisce in An e arricchisce in Di percorrendo la curva liquidus
- TE cristallizza anche Di 

Fusione

- un solido A di composizione X1 
inizia a fondere a TE fino 
all’esaurimento di Di; 
successivamente segue la curva 
del liquidus consumando 
gradualmente An fino al punto 2;

Fusione frazionata

- se il liquido di composizione XE 
viene allontanato dal sistema, 
rimane un solido residuale anortitico
che potrà fondere nuovamente 
solo se T raggiunge la T fusione An



Sistema Albite-Anortite

Cristallizzazione
- un liquido L1 di composizione X1 giunto a T2 cristallizza come prima fase un 
plagioclasio di composizione X3 più ricco in An del liquido iniziale; 

- il liquido di conseguenza si arricchisce in Ab;
-al diminuire della temperatura esso reagisce con il solido, che si arricchisce 
progressivamente in Ab (muovendosi sulla curva solidus da 3 verso 7);

- anche il liquido stesso diventa sempre più
ricco in Ab (curva liquidus da 2 verso 6).

- la cristallizzazione si arresta a T6 
- l'ultima goccia di liquido residuo ha composizione 
"quasi" 6 ed a T6 scompare mentre il solido 
diventa di composizione X1. 
Si ha cioè una reazione fra l’ultima goccia 
di fuso e i cristalli prima formatisi che,
per effetto della reazione, assumono la 
composizione X1. 
La reazione è ovviamente di tipo continuo



Cristalli zonati

Hanno un nucleo centrale, avente una composizione che 
rispecchia temperature di cristallizzazione più elevate, e 
sovraccrescite che rispecchiano temperature di cristallizzazione 
progressivamente inferiori (zonatura diretta).

Una zonatura inversa richiede spiegazioni più complesse: 
- variazioni di pressione
- cambiamenti di composizione per apertura del sistema



Sistema Albite-Ortoclasio

Cristallizzazione
Un feldspato di composizione XA, al dimuire di T incontra il solvus in TS; 
per T < TS, per es.T1, il feldspato si smescola in due fasi, le cui composizioni X1  
e X2 sono ottenibili tracciando una retta, passante per T1, parallela all’asse delle 
composizioni. Le intersezioni con il solvus danno le composizioni delle 2 fasi



In questo sistema, la curva del solvus si alza notevolmente con l'aumento della 
pressione, migrando a T più alte, mentre il liquidus ed il solidus si abbassano. 



Sistema Nefelina-Silice

L’albite costituisce una barriera termica invalicabile:
- liquidi  sottosaturi in silice finiscono la loro 
cristallizzazione in E1
- liquidi sovrassaturi in silice finiscono                      
la loro cristallizzazione in E2;

Nessun meccanismo di                      
frazionamento permetterà ad                                
un liquido di passare attraverso                               
il limite composizionale                              
rappresentato da Ab.



Sistema Leucite-Silice

Cristallizzazione:
C) Comincia a cristallizzare la Lct; a T = TR (R=peritettico) Lct reagisce con il liquido e 
si trasforma in Kfs. T rimane costante fino a che tutta la Lct → Kfs. Dato che il liquido 
originario è ricco in Lct, la Lct è presente nell'associazione solida finale, il liquido viene 
consumato tutto nella reazione Lct + liq = Kfs, mentre rimane ancora Lct. 
La cristallizzazione termina a TR .

B) Lct non fa parte dell’associazione 
solida finale → Lct deve essere 
consumata tutta dalla reazione 
Lct + liq =  Kfs, + rimane liquido. 
Il sistema passa quindi attraverso 
il campo Kfs + liq cristallizzando Kfs. 
La cristallizzazione termina a TE  
dove Kfs e SiO2 cristallizzano 
simultaneamente.

Kfs + Trd

- Se il liquido iniziale è XKfs non 
rimarrà né Lct, né liquido, 
ma solo cristalli di Kfs.



A e S) Nessuna di queste composizioni mostra reazioni del tipo visto prima 
(Lct + liq à Kfs). La cristallizzazione qui è simile a quella dei sistemi con 
eutettico semplice. L'unica differenza riguarda la natura dei primi solidi che 
cristallizzano: Kfs per composizioni tipo A e SiO2 per composizioni di tipo S.

In un sistema di questo tipo, da 
fusi originariamente sottosaturi si 
possano ottenere fusi residuali 
sovrassaturi se nel corso della 
cristallizzazione avvengono 
fenomeni di frazionamento
(cioè di separazione fisica 
dei cristalli dal liquido residuo).



Sistema Forsterite-Silice



Sistema Albite-Ortoclasio-Silice - Granitico

I suoi componenti costituiscono oltre l’80% del volume dei graniti
Caratterizzato dalla presenza di una linea cotettica che unisce i due eutettici dei sistemi 
Ab-SiO2 e Or-SiO2; con un punto di minimo M, che dà origine ad una valle termica, 
che si estende verso la cotettica fino al punto D.



In caso di prima cristallizzazione di feldspato alcalino (es.: fuso A o C di composizione 
XA o XC), la traiettoria del punto rappresentativo della composizione del fuso residuo 
avrà un andamento curvilineo con convessità verso il vertice Ab (se a destra della 
valle termica, es.: XA) o verso il vertice Or (se a sinistra della valle, es.: XC).

→ Nel caso XA il feldspato tende a diventare 
sempre più albitico. Raggiunta la cotettica
si ha simultanea cristallizzazione di feldspato 
e quarzo, con spostamento del liquido 
residuo in direzione di M fino ad esaurimento 
del fuso, cioè quando il feldspato 
avrà composizione corrispondente 
alla intersezione del lato Ab-Or
con il prolungamento del segmento Qtz-XA.



con l'aumento della PH2O la 
posizione della cotettica e del 
minimo si modificano ed in 
particolare:

- la cotettica si sposta 
progressivamente verso 
il lato Ab-Or;

- il punto di minimo si sposta 
verso il vertice Ab;

A PH2O>5Kb il punto minimo 
diventa un eutettico, per 
intersezione tra solvus e solidus



Sistema Nefelina-Kalsilite-Silice - Residuale

Definito da Bowen, → il frazionamento di magmi basaltici fornisce fusi residui ricchi in 
alcali e allumina, descrivibili con esso. Il sistema granitico non è che una parte di esso.

•

•



•

•

- Il sistema contiene 2 minimi: 
- 1 sulla curva che separa il campo di prima cristallizzazione dei feldspati 

alcalini da quelli di prima cristallizzazione di SiO2
- l’altro sulla curva che separa il campo di prima cristallizzazione dei 

feldspati dal campo di prima cristallizzazione della nefelina;
questi due punti hanno rispettivamente composizione riolitica e fonolitica;

Sono presenti due valli termiche, una sopra e una sotto la linea di congiunzione 
Ab-Or che conducono a due punti particolari rispetto al minimo granitico ed al 
minimo fonolitico

- la linea che unisce Ab e Or 
rappresenta una divisione termica per il 
tratto che attraversa il campo dei 
feldspati alcalini; questa linea può 
essere attraversata solo a partire da 
liquidi molto ricchi in Lct;

- per la maggior parte dei liquidi, la linea 
Ab-Or rappresenta una divisione che 
separa il campo dei liquidi sottosaturi da 
quelli dei liquidi sovrassaturi in SiO2



Sistema Nefelina-Fosterite-Quarzo-Dipside

Tetraedro Basaltico  di Yoder &Tilley (1962)



Classificazione normativa dei basalti

Di Di Di



Sistema Albite-Ortoclasio-Quarzo-Anortite Tetraedro Granitico



Conclusioni
Lo studio dei sistemi artificiali è strumento indispensabile per lo studio 
della cristallizzazione e della evoluzione dei magmi sia da un punto di 
vista qualitativo che quantitativo.

Sono stati condotti numerosi studi per verificare la corrispondenza con i 
processi naturali, con esiti positivi.

Si è trovata infatti un‘ottima corrispondenza tra l'evoluzione effettivamente 
osservata e quella prevista sulla base dei sistemi artificiali. 

L'unica differenza significativa riguarda le temperature del liquidus, che in 
natura sono inferiori di 150-200°C rispetto ai sistemi artificiali. 

Tale fatto non deve sorprendere, se si tiene conto che l'aumento dei 
componenti comporta diminuzione della T di fusione e di cristallizzazione.



6.3 Evoluzione dei magmi 6.3 Evoluzione dei magmi 



EVOLUZIONE DEI MAGMI

In natura esistono un gran numero di rocce magmatiche

Questo farebbe pensare ad un gran numero di magmi primitivi 
(magmi formatisi direttamente da fusione), tanti quanti sono le rocce

Tuttavia ci si è presto resi conto che molte rocce magmatiche sono 
geneticamente legate tra loro, e derivano dall’evoluzione di pochi 
magmi primitivi (2 o 3) 

Esistono quindi dei processi che portano all’evoluzione dei magmi e 
producono, a partire da un dato magma, magmi e rocce differenti



Evoluzione magmatica: insieme dei processi che portano all’evoluzione 
dei magmi e producono, a partire da un dato 
magma, magmi e rocce differenti

Sono classificati in 3 categorie:

1. differenziazione magmatica: separazione fisica (frazionamento) di 
parti (solide, liquide e/o gassose) differenti 
chimicamente della massa magmatica

(magmi / rocce differenziate)

2. assimilazione magmatica: incorporamento nel magma di materiale 
chimico proveniente dalle rocce incassanti; 

(magmi contaminati / rocce assimilate)

3. mescolamento di magmi: compositivamente diversi 

(magmi ibridi)



Alcune definizioni:

magma primitivo: o primario:  magma così come si forma all’atto 
della sua separazione dalla regione sorgente;

magma genitore: magma che ha dato origine ad altro/i magma/i di 
composizione diversa, per cristallizzazione frazionata

I magmi genitori hanno una T maggiore dei magmi da essi derivati



1. DIFFERENZIAZIONE MAGMATICA (magmi differenziati)

1.1 Differenziazione Eterogenea (sistema multifase: liqido+cristalli+gas)

1.1.1 Cristallizzazione frazionata (separazione fra cristalli e liquido)
1.1.1.1  Differenziazione gravitativa
1.1.1.2  Filtro pressa
1.1.1.3  Differenziazione per flusso

1.1.2 Separazione di una fase gassosa (separazione gas da liquido)

1.1.3 Immiscibilità di liquidi (separazione di liquido da liquido)

1.2 Differenziazione Omogenea (sistema monofase: solo liquido)

1.2.1 Effetto Soret

1.2.2 Convezione doppio diffusiva o multicomponente

2. ASSIMILAZIONE (magmi contaminati)

2.1 Massa-a-massa

2.2 Parziale

3. MESCOLAMENTO DI MAGMI (magmi ibridi)



1. DIFFERENZIAZIONE MAGMATICA

Differenziazione magmatica: comprende tutti quei processi attraverso 
i quali da un magma inizialmente 
omogeneo si separano porzioni
(solide, liquide o gassose) chimicamente 
diverse e che infine daranno origine a 
rocce diverse, senza intervento di 
materiale esterno al sistema.

differenziazione = separazione = frazionamento

Il frazionamento può avvenire attraverso vari meccanismi 



1.1  Differenziazione Eterogenea
in sistema multifase: liquido + cristalli + fase gassosa

1.1.1 Differenziazione magmatica per cristallizzazione frazionata

a) Se i cristalli formatisi ed il liquido residuo rimangono nel sistema ed 
interagiscono senza ostacoli al diminuire della T, alla fine si ha una 
roccia di composizione identica a quella del magma di partenza.

b) Se c’è frazionamento, cioè separazione dei cristalli dal liquido residuo, 
ciò apporta la differenziazione magmatica, perché viene impedita o 
interrotta l’azione del Principio di Reazione. 



1.1.1.1 Differenziazione gravitativa
La gravità la causa della separazione dei cristalli dal liquido. 

Essa avviene per caduta dei cristalli più densi o per galleggiamento 
(flottazione) di cristalli meno densi, rispetto al liquido in cui sono immersi.

Per fluidi Newtoniani (deformazioni infinitesimali come reazione a 
sforzi infinitesimali), la velocità di tali movimenti, verso l’alto o verso il 
basso, è data dalla legge di Stokes:    

V=2g r2 (∆d) / 9η

V = velocità; r =raggio del cristallo; η = viscosità
∆d = differenza densità solido-liquido (positiva o negativa)

→ Questa legge è utile per capire questo processo, anche se i cristalli non 
sono sferici, ed i magmi non sono veramente newtoniani.

La legge di Stokes é valida solo se la velocità è sufficientemente bassa da 
non provocare l'insorgere di moti turbolenti.



Esempio: r = 1mm   δOl =3.4  δPx=3.3 in magma basaltico

V = 2-3 cm/ora   pari a 160 (Px) – 260 (Ol) = 100 m / anno 



Complicazioni:

- I fusi naturali non sono liquidi newtoniani; bisogna quindi oltrepassare 
una soglia di plasticità per superare la risposta elastica del fluido. 
Quindi per ogni cristallo esiste una dimensione limite. 

- Presenza di moti convettivi

- Camera magmatica a sviluppo orizzontale: il calore si disperde 
prevalentemente dal tetto: quindi si instaureranno forti gradienti 
termici verticali. Una fase cristallina formatasi ad un dato livello 
affonda verso zone a T maggiore e viene riassorbita.



Camera magmatica a sviluppo verticale: 
il calore viene ceduto in gran parte dalle 
pareti laterali → notevoli volumi di magma 
alle medesime condizioni ambientali, 
→ la differenziazione gravitativa può 
essere efficace favorendo la formazione:

- porzione inferiore più ricca in cristalli 
"pesanti" accumulati (cumuliti), in genere 
di composizione più basica del magma, 

- porzione intermedia di composizione 
circa uguale a quella del fuso di partenza

- porzione superiore più differenziata in 
senso acido 

⇒ "layered bodies"  o  "corpi stratificati“
o “complessi basici stratificati”



1.1.1.2 Differenziazione per filtro-pressa

Il magma passa attraverso fessure più piccole dei cristalli in esso presenti 
→ il sistema di fratture funge da filtro per il magma 

la porzione solida forma una struttura continua, ancorata alle pareti della 
camera magmatica, ma permeabile al magma residuo

→ il magma migra, mentre il reticolato di cristalli rimane fermo



1.1.1.3 Differenziazione per flusso

Se un magma è costretto a fluire in seno a passaggi o pareti ravvicinate 
(ad es. fratture tabulari), le porzioni solide tendono a concentrarsi nella 
parte centrale del fuso in movimento, lontano dalle salbande per effetto del 
carattere laminare del flusso.

Si può quindi sviluppare una  differenziazione per flusso, con: 
- porzione centrale "cumulitica" 

(in genere più basica) 
- porzioneprossima alle salbande

(normalmente acida). 

Questo meccanismo è complicato 
dal fatto che la velocità di flusso
entro il passaggio stretto 
non è in generale costante, e 
talora varia in maniera pulsante.



1.1.2 Differenziazione magmatica per separazione di fase fassosa

Avviene quando una adeguata diminuzione di P provoca la separazione, 
sotto forma di bollicine, della fase gassosa del magma.

E' un processo di differenziazione eterogenea chimica

Inoltre:

a) le bolle possono trascinare verso l'alto anche i cristalli, che incontrano 
lungo il percorso, cristalli che rimangono "intrappolati nel flusso 
gassoso" per adesione alle bolle; 

b) le bolle possono trascinare le gocce di magma che si trovano tra i 
cristalli, operando cosi un ulteriore effetto di frazionamento;

c) alcuni elementi chimici ad alta affinità chimica per la fase fluida 
(alogenuri, alcali, Sc, Y, REE, Ti, metalli pesanti) possono essere 
disciolti nella fase fluida e poi rilasciati in zone più superficiali.



1.1.3 Differenziazione magmatica per immiscibilità di liquidi

Alcuni sistemi presentano una lacuna di miscibilità allo stato fuso. 

→ per diminuzione (o aumento) di T si possono separare due fusi che, 
se poi vengono frazionati, daranno origine per raffreddamento, a
prodotti solidi differenti

Da un liquido inizialmente 
omogeneo si hanno
due fasi liquide diverse.

Le densità dei due liquidi 
possono essere tali da 
determinarne la loro 
separazione gravitativa

Immiscibiltà di 
liquidi silicatici
(Kilauea, Hawaii)



1.2 Differenziazione omogena
1.2.1. Effetto Soret

Se in un liquido silicatico esiste un forte gradiente di T, a causa delle 
conseguenze sui potenziali chimici dei vari componenti, deboli differenze 
di energia libera possono indurre la migrazione di alcuni elementi verso 
l’estremo caldo o l’estremo freddo;

→ Recenti sperimentazioni suggeriscono che:

Fe, Mg, Ti, Ca → nelle parti + fredde; 

Si, Al, alcali → nelle parti + calde

Processo lento, a scarsa efficacia, che opera a piccola scala, nei margini 
raffreddati delle intrusioni : 

L’efficacia aumenta per: - H2O (che depolimerizza il fuso);

- concomitanti moti convettivi nel magma, che 
propagano le modificazioni compositive verso 
l’interno



1.2.2. Convezione doppio diffusiva o multicomponente

Per spiegare le zonature chimiche in camere magmatiche superficiali

- per un liquido a molti componenti con diffusività differente;

- liquidi silicatici: una variazione compositiva, di densità, di T 
→ il liquido tende a suddividersi in strati più o meno spessi, 

ciascuno dei quali caratterizzato da proprietà specifiche diverse 
da quelle degli strati adiacenti;

Opera in camere magmatiche con gradienti termici verticali associati 
a livelli o "strati" compositivamente diversi, quindi a diversa densità

Le porzioni di magma vicine alla superficie di separazione sarebbero sede 
di forti ∆T e di conseguenti processi diffusivi.



VARIAZ CONTINUA
PRIMA DELLAI 

STRATIFICAZIONE STRATIFICAZIONE VARIAZIONI
DISCONTINUE

SUPERFICI INTERSTRATO 
→ SEDE DI DIFUSIONE TERMICA E CHIMICA

→→→→→



2. ASSIMILAZIONE

Assimilazione magmatica: implica invece un apporto di materiale
delle rocce incassanti, per effetto del quale 
il magma viene contaminato 

Evidenze: → presenza di xenoliti e xenocristalli nelle rocce ignee; 

(l’assenza di questi xenoliti non escludono assimilazione)

Può avvenire per: 

a) fusione fasi cristalline costituenti l'incassante:
può avvenire se Tf di queste fasi cristalline è < T del magma
il fuso così formato viene incorporato nel magma;

b) reazione delle fasi cristalline con il fuso ( Tf > Tm) 
→ " principio di reazione“: fasi cristalline assimilate reagiscono

con il fuso, modificando il loro chimismo e quello del fuso 



1.2 Assimilazione massa-massa

corrisponde ad una condizione irrealistica per ragioni energetiche (∆Q + ∆Hf)

a) Prima di fondere, le rocce incassanti devono essere portate dalla T iniziale 
a T solidus (cioè la T di inizio fusione);

⇒ ∆Q = Cp · ∆T 

Cp = calore specifico: medio ~ 0.25 cal/gr/°C, 
per scaldare 1g di roccia da 500 a 900°C il magma  deve cedere ~100cal/g 

b) Poi, perché avvenga fusione, il magma deve fornire il calore latente di 
fusione (∆Hf)  dei minerali coinvolti (∆Hf ~ 100 cal/g)

Ciò richiede che il magma T=Tliquido + 300°C 

→ condizione irrealistica: il sovrariscaldamento nei magmi è modesto, 
e viene annullato in breve da una assimilazione di modesta entità



1.2 Assimilazione parziale

Le rocce assimilate (xenoliti o rocce di contatto) possono essere sia 
rocce ignee pre-esistenti, o rocce sedimentarie o rocce metamorfiche

L’aggiunta di materiale solido ad un magma in via di cristallizzazione 
determina tutta una serie di reazioni chimiche che dipendono dalla 
natura delle fasi contaminanti;

a) i minerali delle rocce incassanti sono stabili a contatto col liquido
→ l’effetto della contaminazione è nullo. 

Detti minerali sono gli stessi che stanno cristallizzando nel magma

b) minerali basso fondenti rispetto alla T del magma (Tf<Tm), 
→ vengono incorporati dal magma per fusione;

c) minerali alto fondenti rispetto alla T del magma (Tf > Tm)
→ vengono trasformati per reazione continua o per reazione 

discontinua nelle fasi stabili del sistema silicatico assimilante, 
cioè nelle fasi che stanno cristallizzando nel magma.





3. MESCOLAMENTO DI MAGMI

Richiede 3 eventi:

a) esistenza contemporanea di due magmi;

Magma silicatico 
che si muove 
lentamente

Magma basico 
che si muove 
rapidamente



b)  possibilità geologicamente realistiche di “incontro”

c)  possibilità dal punto di vista chimico-fisico di mescolarsi  (T, d, h)

Magma 
intermedio



Per potersi mescolare tra loro fusi acidi e fusi basici devono trovarsi sulla 
stessa verticale, il che vuole dire pensare a 2 processi geologici differenti 
che creano nello stesso posto, e nello stesso momento due magmi 
differenti, il che corrisponde ad un'evenienza particolarissima, quindi rara.

Vulcanismo andesitico in ambiente di convergenza litosferica che si 
sviluppa nella placca soprastante la zona di subduzione, è da alcuni autori 
intepretato come il prodotto di mescolamento di magmi basici provenienti 
dal mantello con magmi acidi anatettici crostali.



Mescolamenti:

basico-basico: possibile
basico-acido:   interazione senza mescolamento intimo
acido-acido:     interazione senza mescolamento intimo

Riconoscimento di avvenuto mescolamento di magmi:

a) per via mineralogica:

- minerali contrastanti e non coerenti con il chimismo globale

- microinclusioni vetrose di composizione chimica diversa 
da quella del magma che ha prodotto le rocce;



b) per via chimica



Conclusioni sull'evoluzione magmatica

I possibili meccanismi di evoluzione magmatica sono molteplici.

E’ difficile pensare che uno di questi meccanismi agisca da solo.

In questa moltitudine di possibilità uno specifico tipo di roccia può 
essere il prodotto di diverse linee evolutive, per convergenza degli 
effetti di vari percorsi evolutivi.

Casi di convergenza.

Bisogna quindi formulare l'interpretazione più adatta caso per 
caso, tenendo presenti tutti i dati disponibili, sia petrologici che 
geologici, geochimici e geochimici isotopici, e comunque prestare 
grande cautela nelle affermazioni.



6.4 Origine dei magmi 6.4 Origine dei magmi 



Origine dei graniti

I graniti sono rocce acide con alto contenuto in SiO2

Si rinvengono prevalentemente
in grandi masse:

- lungo fasce orogeniche;

- in zone di collisione 
continentale o lungo 
margini continentali attivi;

- in aree continentali 
distanti da zone orogeniche.



Secondo Chappel & White (1974) i graniti possono essere suddivisi in graniti: 

- tipo S: - natura prevalentemente sedimentaria del materiale sorgente; 
abbondanza di xenoliti di metasedimenti;

- legati a collisione continentale;

- alti rapporti 87Sr/86Sr (tendenzialmente > 0.710);

- bassi rapporti Na2O/K2O; 

- generale tendenza: da meta- a per- alluminosa

(Na2O+K2O+CaO>Al2O3 > Na2O+K2O-Al2O3 > Na2O+K2O+CaO);

- tipici: Ms, Grt, Crd, Tur, Sil.

- tipo I: - natura prevalentemente ignea del materiale sorgente; 
abbondanza di inclusi basici; differenziato mantellico

-di cordigliera, post-orogenici

-bassi rapporti 87Sr/86Sr; (< 0.710 circa; valori 0.700-0.705 
indicano una differenziazione da basalti);

-alti rapporti Na2O/K2O;

-tendenza meta-alluminosa.



Successivamente a queste 2 definizioni è stato introdotto un altro tipo di graniti, 
definiti “anorogenici” in contrapposizione ai graniti I e S che sono orogenici, ossia 
geneticamente correlati a zone di scontro collisionale o subduzione di placche;

- tipo A: - anorogenico; non legato a convergenza  o subduzione;

-si formno per fusione di materiale residuo di una precedente fusione;

-generale tendenza: da meta-alluminosa a mediamente peralcalina

(Na2O+K2O+CaO > Al2O3>Na2O+K2O-Al2O3 < Na2O+K2O);

-minerali tipici: Fe-Bt, Na-Am, Na-Px, Hed, Fa, Ttn;

- tipo M: graniti di arco oceanico e plagiograniti



Il problema della genesi dei graniti è stato uno dei più grossi affascinanti 
problemi petrologici perché:

- i graniti sono le rocce magmatiche più diffuse volumetricamente nella 
crosta continentale e costituiscono corpi di enormi dimensioni;

- detto problema è stato appassionatamente e vivacemente dibattuto 
dalla comunità scientifica per decenni.



Evoluzione delle
idee sui graniti

Plutonisti:
origine ignea o
metamorfica

Nettunisti:
origine 

sedimentaria
1760-1800

Origine da fusi per 
cristallizzazione frazionata

♣ Di origine
metasomatica

(granitizzazione)

1930-1950

♣ Cristallizzazione 
Frazionata
(pochi casi)

♣ Anatessi crostale
(genesi prevalente) 1960-1970



1. Origine metasomatica (allo stato solido)

Le masse granitiche ed i leucosomi delle migmatiti sarebbero il risultato di 
un processo metasomatico interamente sub-solidus, la granitizzazione

Trasformazione di rocce preesistenti (in generale metamorfiti) in graniti, 
mediante l'asporto di alcuni componenti chimici (principalmente Fe, Mg), e 
l'apporto di altri (principalmente Si, Na, K).   Uno stadio intermedio 
sarebbe la feldspatizzazione.

Nell'ambito di questa ipotesi venivano invocati meccanismi di migrazione 
ionica per diffusione.



Bisogna chiarire alcuni punti a riguardo dei processi metasomatici: 

a) durante il metasomatismo le rocce, rimanendo allo stato solido, si 
comportano come sistemi chimici aperti;

b) i processi metasomatici di ambiente metamorfico sono sottoposti agli 
stessi meccanismi tipici del metamorfismo: in essi la fase fluida è
sede delle reazioni chimiche, il veicolo di asporto dei materiali residui, 
veicolo di apporto delle specie chimiche responsabili delle reazioni 
metasomatiche;

c) i soli meccanismi di diffusione non possono spiegare la migrazione di 
specie chimiche su grandi distanze;



d) l'efficacia di un evento metasomatico dipende, a parità di altre 
condizioni, prevalentemente da:

- reattività delle rocce coinvolte, che dipende da loro chimismo 
e dalla composizione del fluido metasomatizzante; 

- penetrabilità da parte dei convogli metasomatizzanti.

• reattività è alta, e la penetrabilità è bassa, si costituisce un fronte 
metasomatico, che avanza lentamente, entro il quale si sviluppano le 
reazioni metasomatiche in porzioni di roccia molto ristrette;

• se la reattività è bassa ed è accompagnata da alta penetrabilità si 
verifica una impregnazione della roccia da parte del fluido, 
metasomatizzante, con trasformazione di grossi volumi di roccia.   
Questo sarebbe il caso della granitizzazione di complessi metamorfici 
silicatici.

Cosa c’è di vero in tutto questo?



Anche se teoricamente possibile, l’ipotesi di origine metasomatica dei 
non ha adeguati presupposti teorici e lascia insoluti alcuni interrogativi 
importanti:

1) da dove viene il materiale metasomatizzante?

2) dove vanno a finire i componenti chimici asportati dal corpo 
roccioso in via di granitizzazione?

3) da dove vengono e dove vanno i fluidi che trasportano tutto 
questo materiale chimico?

Non esistono evidenze che tale meccanismo si verifichi effettivamente
in natura a scala regionale: esso può spiegare alcune situazioni locali.

Tale processo, in auge negli anni 50, è stato nell'ultimo ventennio 
screditato come processo formatore di masse granitiche. 

→ i graniti sono il prodotto di cristallizzazione di fusi magmatici.

Quale è l’origine di questi fusi?



2. Origine per l'evoluzione di magmi basici

Ipotesi più antica, perchè più immediata 

teoricamente, attraverso un processo di cristallizzazione frazionata, cioè
mediante separazioni successive delle frazioni separatesi da un magma 
basico, è possibile ottenere dei fusi residui di composizione granitica.

Il liquido residuo, dopo un frazionamento cade nel “sistema residuale”

↓

Alcuni graniti hanno questa origine



Tale processo è d’ importanza limitata a casi particolari, ed a masse 
granitiche volumetricamente poco importanti perché:

a) è difficile pensare che questo processo possa avere importanza nella 
formazione dei grandi batoliti granitici e granodioritici delle catene 
collisionali, se si pensa ai volumi di magmi basici (di cui non si trova 
testimonianza geologica) che sarebbero necessari per produrre una 
tale enorme quantità di fusi residuali acidi

b) ammesso che grandi quantità di magmi basici si fermino alla base 
della crosta, il loro calore porterebbe in fusione parziale la crosta, 
producendo quindi grande quantità di fusi anatettici

c) i dati forniti dalla geochimica isotopica indicano spesso una sorgente 
crostale dei magmi granitici

Questo processo è inadeguato per spiegare le grandi masse granitiche



2. Origine per anatessi crostale

Tuttle & Bowen (1958), basandosi su una banca data di oltre 700 
graniti provenienti da tutto il mondo, hanno mostrato che esisteva una 
chiara coincidenza tra la posizione del minimo del sistema Q-Or-Ab, da 
loro chiamato "sistema granitico", e le abbondanze dei graniti naturali.

⇒ possibilità che i magmi granitici fossero il prodotto di fusione 
"minima" , cioè di bassa temperatura di materiali rocciosi opportuni.



La distribuzione di frequenza 
della composizione dei graniti 
coincide o cade nell’immediato 
intorno del punto M
(o del punto E ad alte P) 

I due diagrammi si riferiscono a 
due diversi data base.

La curva di frequenza più esterna 
corrisponde a 86%.



Perfetta corrispondenza tra la posizione di M
e le curve di frequenza dei graniti.



a questa P non c’è M ma  l’eutettico



Cosa significa il punto E eutettico ternario?

- In un contesto di raffreddamento di un fuso ternario, E è il punto a cui 
termina la cristallizzazione di tutti i fusi (di qualsiasi composizione) di 
questo sistema;

- In un contesto di riscaldamento di un aggregato cristallino costituito 
dalle tre fasi, con qualsiasi rapporto quantitativo, la prima goccia di 
fuso compare a TE, ed ha composizione E, cioè granitica

↓

fusione parziale delle rocce crostali si formano fusi granitici: 
le rocce crostali sono ben rappresentabili nel sistema Q-Ab-Or-H2O 

Si considera anche l’anortite An 

⇒ sistema granitico è rappresentato con tetraedro





Parametri che influenzano la quantità di fuso

a) temperatura: aumento di temperatura porta in fusione una 
maggior quantità di materiale; 

b) la composizione delle rocce sottoposte a fusione: 
più vicina è la composizione delle rocce iniziali a quella del fuso 
minimo del sistema granitico, tanto maggiore sarà la quantità di 
fuso che si forma a parità di altre considerazioni; una roccia di 
composizione granitica opportuna fonde tutta alla Tmin.

c) Il contenuto d'acqua: un sistema granitico anidro ha temperature 
di inizio fusione enormemente più alte rispetto a quelle del 
medesimo sistema in condizione idrate





Fusi granitici possono formarsi direttamente per fusione parziale (anatessi) 
di una grande varietà di rocce di crosta continentale come peliti, arenarie 
arcosiche e graniti, ovvero ogni roccia contenente quarzo, plagioclasio, K-
feldspato o muscovite. 

La fusione delle rocce crostali si verifica lì dove la curva del solidus
interseca la curva della geoterma. Nessuna di queste curve è fissa. 

La curva del solidus si sposta per effetto della pressione e composizione. 

La curva della geoterma è molto variabile in funzione dell’ambiente 
litosferico e della sua storia tettonica precedente. 

Da dove viene quest’acqua?

i) Per infiltrazione proveniente da una sorgente esterna. 

ii) da un contesto metamorfico: il metamorfismo progrado libera 
H2O (un aggregato di argille perde circa 8-9% in peso di H2O)





Quale è la fonte di calore necessario a produrre graniti per anatessi?

- crosta ispessita durante l'orogenesi, si possono raggiungere T elevate.

- apporto di calore di magmi basaltici profondi.

→ I magmi basaltici possono raggiungere la base della crosta 
continentale (dove T ~ 500°C) ed espandersi lateralmente a causa 
della densità più bassa delle rocce sovrastanti.

→ Quando il magma basaltico si raffredda e comincia a cristallizzare 
la temperatura delle rocce crostali si innalza, e si innescano 
processi metamorfici e processi di fusione parziale.

→ I graniti hanno valori alto 87Sr/86Sr e  δ18O, bassi 144Nd/143Nd 
⇒ origine crostale dei magmi granitici.

⇒ I fusi granitici si formano per anatessi crostale e sono dei 
magmi primari, cioè magmi che non derivano da altri magmi. 

Essi danno origine a corpi di enormi dimensioni (batoliti).





Genesi dei magmi basaltici

Un magma di composizione basaltica si può formare per:

1) cristallizzazione frazionata da un fuso meno evoluto più basico e con 
MgO più elevato → origine secondaria

2) fusione parziale di peridotiti, ottenendo così un magma primario

La genesi di un unico magma basaltico primario dal quale deriverebbero 
per frazionamento tutte le altre rocce ignee non è in grado di spiegare le 
variabilità osservate in natura.

→ il processo che dobbiamo individuare deve essere in grado di produrre 
più di un tipo di magma basaltico primario



I magmi basaltici si originano dal mantello, che ha composizione ultrafemica



1. Tipo di sorgente

La sorgente deve contenere sia i costituenti del magma basaltico che 
alcuni costituenti refrattari che rimangono come residuo quando viene da 
essi estratto un fuso basaltico.

Rocce ideonee: peridotiti, pirosseniti, orneblenditi, basalti 
e loro corrispondenti metamorfici (anfiboliti, eclogiti)

Se si tiene conto della localizzazione di questo processo di fusione nel 
mantello vanno esclusi come sorgenti principali di magma:

a) basalti ed i gabbri (bassa Vp 6.4-7.3 km/sec contro 8-8.4 km/sec);

b) anfiboliti ed orneblenditi perché fornirebbero fusi idrati, e nei basalti non 
esistono quasi mai tra i fenocristalli di fasi idrate;

c) le eclogiti: implicherebbe una fusione del mantello del 100%



Rimangono come possibili rocce sorgenti le peridotiti;  esse infatti:

- hanno velocità di onde sismiche simili a quelle misurate

- se fuse parzialmente danno un fuso basaltico

- sono comuni come inclusi in lave basaltiche ed in camini kimberlitici

I tipi di peridotiti che possono produrre fusi basici per fusione parziale sono 
quelle contenenti importanti quantità di clinopirosseno

⇒ lherzoliti “peridotiti fertili”

L’attenzione degli studiosi si è focalizzata sulla “pirolite”: una roccia 
ipotetica la cui composizione è fatta da: - tre parti di peridotite sterile 

- una parte di basalto



Il campo del fuso basaltico secco non interseca mai la curva del gradiente geotermico

⇒ La fusione del pirolite avviene per:

- circostanze termiche eccezionali: il gradiente geotermico  deve essere tanto alto 
da intersecare la curva di fusione del basalto secco 
(hot spot, diminuzione di P a T costante)

- presenza di elementi volatili (H2O e CO2), che abbassano T fusione. 
La loro quantità diventa, a parità di altre condizioni, l’unico fattore che controlla la 
quantità del fuso prodotto

Curva di inizio fusione secca

Curva di inizio fusione 
in saturazione di H2O

SOLIDO

LIQUIDO

GEOTERME
contin.(C)

C

O

ocean.(O)



●
●

M

Minerali che contengono acqua nel loro reticolo sotto forma di ossidrili: 
importanti in questo contesto l’orneblenda, la flogopite e la phengite,  
(sono in grado di rendere disponibili significative quantità di acqua nel 
mantello superiore).

Per capire le modalità di fusione del mantello prendiamo in 
considerazione il sistema forsterite-diopside-piropo

“simple mantle rock system”

M = mantello

● eutettico ternario (1670°C)
● eutetico binario Fo-Py

(1770°C)



M

C

1. Fusione all’equilibrio

- il liquido non viene rimosso

- avvengono normalmente le reazioni tra liquido e solido;

- per aumento di T avremo:

- in E: fondono 3 fasi: Di+Py+Fo

- da E a  C: 2 fasi: Fo+Py

- da C a M: 1 fase Fo 

- in M si avrebbe fusione totale 
a circa 1979°C, 
ma in natura tali valori di 
T sono irrealistici.

⇒ fusi di composizione da E a C e prossimi a C → M



M

R

E2

2. Fusione frazionata

- il liquido viene rimosso man mano che si forma (goccia a goccia)

- si impediscono le reazioni tra liquido e solido

Il fuso E (formatosi a T=1670°C) 
si allontana “goccia a goccia”
dal residuo solido;

se l’apporto di calore continua, 
la fusione procede ma T rimane 
costante a TE (1670°C); 
mentre l’aggregato cristallino diminuisce 
di quantità e la sua composizione si 
muove verso R (R con M fuso al ≈ 30%);

R ha solo 2 fasi: 
sistema binario Fo-Py; 
la fusione si blocca, la T sale 
e la fusione riprende a TE binario 
T=1770°C per formare un liquido E2;

⇒ fusi di composizione E a 1670°C, e poi a 1770°C di composizione E2



L’eventuale presenza di componenti volatili (H2O):

-abbassa la temperatura di fusione

-interviene sulla modalità di fusione

Un’ampia gamma di magmi basaltici primari si forma, per variabilità di:

T
LP: Grt è la prima fase ad essere consumata

P
HP: Cpx è la prima fase ad essere consumata

volatili
fO2
grado di fusione parziale:  alta % povero in alcali

ricco in Mg (magmi picritici)

bassa % magmi fortemente alcalini 
(m. Ne-normativi)



diverse % fusione

Variabilità della
composizione dei
magmi basaltici
in funzione di 
temperatura, 
pressione
% di fusione



Diversi meccanismi possono determinare l'inizio del processo di fusione:

- aumento del gradiente geotermico: quindi aumento di temperatura a 
pressione e composizione costanti
(improbabile: dove viene il calore?)

- diminuzione di pressione a contenuto di calore e composizione costanti;
(probabile)

- variazione di composizione a pressione e contenuto di calore costanti;
(improbabile)

- combinazione dei tre processi



Genesi dei magmi andesitici

Localizzazione: margini convergenti: a) archi vulcanici

b) margini continentali attivi

Origine: - primaria: -fusione parziale crosta oceanica subdotta;

-fusione parziale rocce della zona soprastante la 
placca subdotta.

- secondaria: - frazionamento di basalti (no per petr. sperim.)

- contaminazione di basalti;

- mescolamento di magmi (difficile tra magmi di 
composizione, temperatura e viscosità molto diverse).



Genesi di andesiti e sismicità

- Relazioni fra andesiti e l’esistenza di una zona sismica sottostante.

- Maggiore é la velocità della convergenza delle placche, maggiore è la 
quantità di magma andesitico prodotta (e <  la quantità di basalti).

- Correlazione tra K2O e profondità della zona sismica.

- Terremoti alla profondità di 150 Km e 250 Km sono seguiti da eruzioni 
(dopo 8 e 14 mesi rispettivamente); questi terremoti indicano sia 
movimenti di subduzione che fratturazione delle rocce attraverso le 
quali il magma raggiungerà la superficie.

- Uno studio più dettagliato del piano di Benioff sotto le Ande rivela che la 
posizione dei vulcani sulla placca soprastante è correlabile all’intervallo 
asismico nella zona di Benioff, che può essere interpretato come parte d
della zona interessata da fusione parziale;



INTERVALLO 
ASISMICO

i puntini rappresentano
ipocentri di terremoti



I fluidi nella fusione parziale

- Esperimenti di fusione indicano l’importanza dei fluidi.

- All'aumentare della P la composizione dei fusi diventa man mano 
meno silicea (a P > 1 Gpa → composizioni a nefelina normativa).

- In presenza di H2O, i fusi risultano più ricchi in SiO2: a 
2GPa il fuso saturo in H2O ha composizione andesitica.

- Pertanto il basalto e le andesiti potrebbero formarsi dalla stessa 
sorgente, ma in condizioni di attività di acqua diverse. 

- La quantità di acqua disponibile per la fusione deve diminuire con 
l'approfondimento della zona di Benioff.

- I numerosi vulcani andesitici lungo l'arco potrebbe trovare giustificazione 
proprio dalla presenza di H2O in questi siti.



Per spiegare la genesi delle andesiti sono state avanzate molte ipotesi, 
tutte plausibili sotto certi aspetti, ma anche tutte contraddette da alcuni 
dati o considerazioni.

⇒ Nessuna delle ipotesi è generalizzabile né completamente 
soddisfacente → ognuna può spiegare certi complessi andesitici.

Il collegamento fra vulcanesimo andesitico e sismicità, la sua 
localizzazione prevalente negli archi insulari, la coesistenza in queste 
rocce di minerali non in equilibrio fra loro, ed infine i caratteri 
geochimici e geochimico-isotopici,  sono tutti fatti che ogni ipotesi 
genetica deve tenere presenti.



6.5 Serie e associazioni 6.5 Serie e associazioni 
magmatichemagmatiche



⇒ necessità di raggruppare in qualche modo i numerosi tipi di 
rocce in un numero ristretto di categorie

⇒ molti tipi di rocce magmatiche hanno caratteristiche 
chimiche simili

Clan: comprende tutti i tipi di rocce legati tra loro da analogie 
compositive (es: clan dei basalti, clan dei graniti ecc...). 

Tale concetto, se è utile per esigenze sistematiche, non ha però un 
senso geologico e talora petrologico. 

È più utile il concetto di associazioni magmatiche

Associazione magmatica:  rocce che in modo caratteristico e 
sistematico si trovano associate in natura 
sia nello spazio che nel tempo



Associazione magmatica: può comprendere rocce appartenenti a più
serie magmatiche, anche se geneticamente 
legate al medesimo ambiente geodinamico. 

- criterio di classificazione meno arbitrario

- è legato all'ambiente geologico

- fornisce il punto di partenza per l'interpretazione genetica e quindi 
geodinamica delle rocce magmatiche

- variazioni di chimismo riscontrate all'interno delle associazioni 
magmatiche sono spesso continue

↓

Questo fatto, confermato da studi sperimentali, è interpretato come 
l'effetto di processi di evoluzione a partire da magmi primari

Quindi una associazione è definita con criteri geologici



Ogni associazione magmatica ha tipici caratteri seriali.

- Provincia petrogenetica: regione nella quale si trova un'associazione 
magmatica

L’associazione magmatica è un fatto geologico. 

Il suo studio implica l’accertamento del suo carattere seriale.



Serie magmatica: - rocce geneticamente legate

- raggruppa le rocce magmatiche formatesi per 
differenziazione da un medesimo magma primitivo 
secondo una data linea evolutiva, e come tali 
caratterizzate da trend geochimici peculiari. 

↓

una serie è definita in base ai caratteri chimici

Legame tra le serie magmatiche di una provincia petrogenetica e 
l'ambiente geodinamico che le ha generate. 

Si intravede quindi la possibilità di utilizzare le serie magmatiche come 
indicatori paleogeodinamici.

L'appartenenza di un'associazione di rocce ad una serie comagmatica
viene comunemente fatta sia attraverso lo studio delle fasi 
mineralogiche presenti e delle loro relazioni, che mediante l'analisi dei 
diagrammi di variazioni fra gli elementi chimici maggiori, minori e tracce.



La distinzione fra serie 
alcaline e subalcaline è
naturalmente soggetta 
ad un certo grado di 
arbitrarietà in quanto 
esistono in natura 
rocce, e quindi serie, 
con caratteri chimici e 
petrografici intermedi, 
che possono essere 
definiti transizionali.





Serie subalcaline
si distinguono 2 principali tipi di serie: - le serie tholeiitiche

- le serie calcalcaline



Nel diagramma FeO*/MgO vs. SiO2 le rocce tholeiitiche
occupano un campo ben definito, il cui limite inferiore segna 
il confine con il campo delle serie calcalcaline;

Le serie calcoalcaline comprendono una transizione da basalti a 
andesiti a daciti e a rioliti, dominate quantitativamente dalle andesiti



Un altro carattere tipico è il contenuto di K2O, talora 
utilizzato ai fini classificativi;



Le serie alcaline si riconoscono essenzialmente sulla base del 
diagramma TAS  (total alkaii vs. silica); 

all’interno del campo alcalino il grado di alcalinità è molto variabile, 
tanto che si possono distinguere le serie moderatamente alcaline, 
o più semplicemente alcaline, da quelle fortemente alcaline;



Le serie alcaline sono a loro volta distinte in sodiche e potassiche sulla 
base del rapporto Na2O/K2O In questa maniera si riescono a 
distinguere: serie sodiche, potassiche ed alte in potassio.

Tra le serie alcaline, le serie alcalino-sodiche sono le più diffuse.

Nelle serie alcalino potassiche c’è un’associazione particolare, detta 
serie shoshonitica, debolmente alcalina con rapporti K2O/Na2O>1.


