
7. Metamorfismo 7. Metamorfismo 



Metamorfismo: trasformazioni allo stato solido: ⇒ mineralogiche

⇒ strutturali

Metamorfismo: processo petrogenetico che determina nelle rocce 
trasformazioni mineralogiche e strutturali sub-solidus, definite blastesi o 
ricristallizzazione, in risposta all’instaurasi di condizioni ambientali diverse da 
quelle in cui la roccia si è formata, e da quelle presenti sulla superficie delle 
Terra e nelle zone di diagenesi



Processi metamorfici si sviluppano a T > a quelle della diagenesi, 

< a quelle dei processi magmatici

La curva a 650 -700° C segna inizio fusione nel sistema granitico saturo H2O 



- sedimentarie → para-
Protoliti: rocce originarie: - ignee → orto-

- metamorfiche → poli-

Variabilità rocce metamorfiche: - protolite
- distribuzione elementi chimici protolite
- condizioni temperatura
- condizioni pressione
- disponibilità e composizione fase fluida
- storia deformativa
- tempo



METAMORFISMO = trasformazione
strutturale e/o mineralogica

protoliteprotolite

rocciaroccia
metamorficametamorfica



Tipi compositivi di riferimento

Tipi di protolite: - rocce pelitiche (argillose)
- rocce psammopelitiche (sabbie argillose)
- rocce carbonatiche (pure e impure)
- rocce acide
- rocce basiche
- rocce ultrabasiche

Carattere isochimico del metamorfismo (con eccezione della fase fluida)



Distribuzione dei materiali chimici

Protoliti con diversa 
distribubuzione chimica, 
a partità di composizione 
globale, danno origine a 
rocce metamorfiche 
completamente diverse



Differenziazione metamorfica
Processo che dà origine alla separazione di porzioni di roccia diverse 
compositivamente (spesso in livelli) a partire da un protolite omogeneo. 

Meccanismi: - dissoluzione per deformazione

- fusione parziale

Metasomatismo
Processo che dà origine a rocce compositivamente modificate a scala 
variabile (da centimetrica ad ettometrica)

Meccanismi: interazione roccia/fluido



Scopi dello studio di rocce metamorfiche:

- ricostruzione dell'evoluzione metamorfica 

- definizione dell'ambiente geodinamico

Approcci metodologici: - Studio degli equilibri di fase

- Geotermometria

- Geobarometria

- Analisi microstrutturale

- Geocronologia radiometrica



7.1 Fattori e meccanismi del 7.1 Fattori e meccanismi del 
metamorfismo metamorfismo 



I fattori che determinano l’instaurarsi del processo metamorfico e la 
sequenza dei processi chimico-fisici, cioè dei meccanismi, che 
avvengono nelle rocce durante il metamorfismo sono vari e complessi

1. Fattori del metamorfismo

1.1 Temperatura

1.2 Pressione 

1.3 Fase fluida 

1.4 Attività dinamica 

1.5 Tempo 



1.1  Temperatura

Calore: è il fattore fondamentale per attivazione delle reazioni metamorfiche
↓

l’apporto di calore, determina l’indebolimento e la rottura dei legami 
reticolari delle fasi cristalline costituenti le rocce per aumento delle 
oscillazioni termiche degli atomi

Fonte di calore : - calore primordiale 

- decadimento radioattivo

- frizione

Nella crosta terrestre, sede dei processi metamorfici, la fonte di calore è data 
dal decadimento degli elementi radioattivi. 

Il calore così prodotto viene disperso attraverso la sua superficie



Il calore così prodotto viene disperso attraverso la sua superficie

Flusso di calore: è la quantità di calore emanata dalla superficie 
terrestre nel tempo

Si misura in: HFU (unità di flusso di calore)

µcal /cm2 · sec oppure  in Wm-2

1HFU = 1 · 10-6 cal · cm-2 ·sec-1 = 0.0418 Wm-2

⇒ 1HFU è il flusso di calore nelle zone cratoniche (stabili);
regime termico di stabilità, con superficie isoterme subparallele
alla superficie e gradiente termico di 13-15°C/km

In questa situazione le rocce risultano in equilibrio alla profondità
in cui si trovano e non avvengono processi metamorfici

Il flusso di calore varia notevolmente nel tempo e nello spazio in 
funzione delle situazioni geodinamiche.



Terra è un pianeta dinamico, nel quale si possono instaurare condizioni
termiche anomale rispetto a quelle normali di regime termico stazionario. 

Anomalie termiche: determinano la risalita o e l’infittimento, o la discesa 
e il diradamento delle superfici isoterme e aumento o 
diminuzione del gradiente termico a 

⇒ ≠ tipi di metamorfismo sono collocati in specifiche situazioni geodinamiche



Geoterma: variazione della temperatura con la profondità in un 
specifico momento temporale



Gradiente termico: gradiente misurato normalmente alle isoterme  
(= superfici di uguale T)

Trasferimento del calore : - per conduzione (nella litosfera)

- per convezione (nel mantello)   

La conducibilità termica delle rocce è molto bassa, e pertanto, il 
trasferimento di calore per sola conduzione è molto lento. 

Determinante risulta la presenza di fase fluida all’interno dei corpi 
rocciosi, che permette l’instaurarsi di meccanismi di trasferimento di 
calore di tipo conduttivo (fluido e roccia) e di tipo convettivo (celle 
termoconvettive), molto più veloci e penetrativi



1.2  Pressione

La pressione non causa metamorfismo, ma condiziona i prodotti 
metamorfici e le fasi che possono cristallizzare a parità di composizione 
del sistema chimico roccia e di temperatura

La pressione nelle rocce è il risultato del contributo di:

- pressione di carico PL: pressione della colonna di rocce sovrastanti 

PL= δ·g·h δ: la densità media delle rocce sovrastanti, 
g: l’accelerazione di gravità
h: altezza colonna delle rocce sovrastanti

gradiente barico: crosta di 270 bar/km, mantello superiore 330 bar/km 

- pressione della fase fluida Pf: somma delle pressioni parziali
della fase fluida negli interstizi

Rocce silicatiche: fase fluida predominate è l’acqua (Pf = PH2O)

Rocce carbonatiche: fase fluida predominante è la CO2 (Pf = PCO2)



Pf ≅ PL: condizioni di equilibrio

Pf < PL → riduzione della porosità → aumento di Pf

Pf > PL → determinata da reazioni metamorfiche che formano fase 
fluida, che produce:
- microfratturazione in sistemi chiusi e 
- fuoriuscita del fluido dal sistema per flusso in sistemi aperti 



1.3  Fase fluida

La presenza di fase fluida durante il processo metamorfico è attestata da:

- cristallizzazione di fasi mineralogiche contenenti ossidrili

- presenza di inclusioni fluide in minerali cristallizzati durante il metamorfismo 



Localizzazione: lungo le interfacce, nei vacuoli, nelle microfratture

La composizione dei fluidi prodotti è strettamente legata alla natura del 
protolito, ed in particolare delle fasi mineralogiche in esso presenti



Punto critico dell’acqua a 374°C a 220 bar, nei processi metamorfici 
che superano tali condizioni, quindi nella quasi totalità del campo P-T 
del metamorfismo, l’acqua si trova allo stato fisico di vapore

Mobilità dei componenti chimici nella fase fluida: 

- diffusione: si instaura in rocce dove la fase fluida è localizzata in 
spazi isolati tra loro 
→ il movimento nei materiali chimici è condizionato dalla 
presenza di gradienti chimici e/o fisici 

- flusso: si instaura in rocce permeabili, cioè dove gli spazi 
integranulari, microfratture e vacuoli siano inter-comunicanti 
→ può essere controllato dal calore, sviluppando così un 
flusso termoconvettivo nel corpo roccioso, che viene a 
diminuire con l’aumento della profondità, a causa della 
riduzione della permeabilità della roccia 



Modello di circolazione dei fluidi nelle porzioni crostali affette da metamorfismo



Fattori che controllano il flusso: - viscosità del fluido

- gradiente di pressione

- permeabilità della roccia

- quantità della fase fluida

non variano nel 
corpo roccioso

variano nel 
corpo roccioso

Spesso la porosità originaria < porosità metamorfica

Volume fasi reagenti > Volume fasi prodotte

(CaCO3 + Qtz → Wo + CO2 crea porosità ∼ 35%)



Sistema controllato dal fluido: sistema in cui la velocità di flusso sia     
sistema aperto maggiore rispetto a quella delle reazioni 

metamorfiche, la composizione della fase 
fluida è controllata dall’esterno

- molte fratture aperte e alto rapporto fluido/roccia
- la migrazione per flusso è efficiente
- il chimismo del fluido esercita un controllo sulla cristallizzazione
- Velocitàflusso > Velocitàreazione



Sistema controllato dalla roccia: sistema in cui la velocità delle reazioni 
sistema chiuso è maggiore rispetto a quella di flusso 

della fase fluida, il chimismo del fluido 
è strettamente condizionato dalla roccia

- poche fratture aperte e basso rapporto fluido/roccia

- migrazione per flusso non operante

- la cristallizzazione controlla la composizione della fase fluida

- Velocitàflusso < Velocitàreazione



Effetto della fase fluida aumenta l’efficacia dei meccanismi
del metamorfismo

i) aumento della mobilità delle specie chimiche;

ii) funge da catalizzatore, aumentando la velocità delle razioni metamorfiche;

iii) influenza i campi di stabilità di alcuni minerali

iv) ha grande efficacia nel trasferimento di calore a scala regionale



1.4  Attività dinamica

Determina l’instaurarsi di sforzi ad orientazione preferenziale, 
influisce in modo rilevante sui prodotti metamorfici, ed in particolare 
sulle strutture sia mesoscopiche che microscopiche delle rocce 
metamorfiche 

I cristalli sottoposti a stress di tipo non idrostatico, vanno incontro a 
fenomeni di soluzione e rideposizione dei granuli e di deformazione 
coesiva.

Questa deformazione produce strutture che sono indicatrici del 
comportamento duttile. 

Cristalli e aggregati di cristalli esistenti vengono deformati, mentre i 
cristalli che si formano per effetto delle reazioni metamorfiche in 
corso riflettono nella loro localizzazione, nelle dimensioni, nella 
forma e nell’orientazione il quadro dinamico vigente.



Pressioni orientate

Deformazioni tettoniche che si verificano durante l’orogenesi possono causare:

- micropieghe



- pieghe



- orientazioni preferenziali di minerali



- anisotropie planari, scistosità



1.5  Tempo

- influisce sulla cinetica delle reazioni;

- pone limiti nell'estrapolazione di dati sperimentali;

- frequentemente non è sufficiente: quindi rimangono relitti di situazioni 
precedenti l’ultimo stadio metamorfico 
registrato. 



2. Meccanismi del metamorfismo

Durante il metamorfismo avviene una sequenza di processi chimico-fisici 
che determinano la trasformazione mineralogica e strutturale della roccia. 
Questa sequenza avviene sub-contemporaneamente nella roccia

⇒ meccanismi:

2.1 attivazione

2.2 migrazione 

2.3 nucleazione

2.4 accrescimento

Il metamorfismo comporta una sequenza di processi chimico-fisici 
attraverso i quali si ha:

la mineralogia nuova mineralogia

del protolite si trasforma in una

la struttura nuova struttura



Nelle rocce coinvolte dal metamorfismo avviene una complicata sequenza 
di processi chimico-fisici, i cui momenti centrali sono le singole reazioni 
metamorfiche:

-distruttrici delle vecchie fasi mineralogiche e

-costruttrici delle nuove.

Queste ultime, con la loro crescita, impongono un nuovo assetto 
microstrutturale alla roccia.

Rinnovamento mineralogico-strutturale: la mineralogia e la struttura del 
protolite si trasformano in nuove mineralogia e struttura;



Rinnovamento mineralogico

argillite

micascisto (Ms + Bt + Grt)

fillade (Ms +Chl)



Rinnovamento strutturale

sedimenti
incoerenti

arenaria
roccia sedimentaria

quarzite
roccia metamorfica



2.1  Attivazione

Affinché una reazione chimica avvenga, per attivare il sistema, bisogna 
superare un soglia minima di energia, definita come energia di attivazione. 

Questo aumento di energia libera è direttamente relazionato alla quantità
di calore fornita, che determina l’aumento delle oscillazioni termiche degli 
atomi attorno alle loro posizioni reticolari di equilibrio allo zero assoluto, e 
il loro allontanamento dai reticoli cristallini. 

Gli atomi così sono in grado di svincolarsi dai reticoli cristallini e muoversi 
nel fluido intergranulare. 

Qualitativamente è in sostanza lo stesso fenomeno che avviene nel 
processo di fusione: tuttavia, mentre nella fusione tutti i reticoli collassato 
contemporaneamente, nell’attivazione metamorfica in un dato momento si 
rompono solo i legami reticolari che risultano instabili alle date condizioni  
T-P. 



Soglia di attivazione: soglia di energia (di attivazione) che il sistema deve 
superare perché la formazione dell'associazione 
mineralogica in equilibrio con le nuove condizioni 
P-T-X possa avvenire  ⇒ stato attivato

può essere alta o bassa

Energia di attivazione: energia termica + energia di deformazione



Alcuni fattori possono abbassare la quantità di energia di attivazione:

- presenza della fase fluida (per l’azione solvente sui minerali);

- presenza di deformazioni (energia meccanica immagazzinata nei 
reticoli cristallini);

- presenza di catalizzatori.



2.2  Migrazione

Le specie chimiche si allontanano dalle loro posizioni reticolari e migrano 
al massimo fio a qualche millimetro

Durante il metamorfismo la migrazione potrà avvenire:

a) entro la fase fluida presente negli spazi intergranulari e nelle fratture;

b) lungo i limiti intergranulari e fratture (in assenza fase fluida);

c) attraverso i reticoli cristallini



La migrazione può avvenire per:

- Flusso → → → → → >> mm

- di volume → attraverso il reticolo cristallino  → micron

- Diffusione → lungo i limiti intergranulari  → micron

- intergranulare  → nel fluido intergranulare     → mm

∆X

∆ε

∆P Flusso:
aumenta col 

gradiente

Diffusione: movimento di materia (atomi, ioni, 
molecole) nella direzione di massimo 
gradiente di potenziale chimico

∆T



Gli atomi svincolatisi dai reticoli cristallini possono migrare all’interno 
del fluido intergranulare sotto la spinta di gradienti chimici di 
concentrazione (potenziali chimici), e fisici, di temperatura e di 
pressione. 

La migrazione può altresì avvenire anche per diffusione all’interno dei 
cristalli, sfruttando i difetti reticolari e gli spazi interatomici, anche se in 
tali casi la sua velocità è molto bassa. 

La diffusione delle specie chimiche è regolata dai coefficienti di 
diffusione, i quali dipendono dalle caratteristiche del mezzo, quali la 
sua viscosità, e delle specie chimiche (carica elettronica e raggio 
ionico).

Le distanze massime coperte della diffusione sono dell’ordine del 
millimetro. 

Diversa è la situazione i presenza di flussi convettivi, che determinano 
la migrazione del materiale chimico per distanze di molto superiori.



In sistemi chiusi i siti occupati dal fluido non sono intercomunicanti.   
Pertanto gli atomi, svincolati dai reticoli cristallini, migrano nel fluido (che è
fermo) solo per diffusione nel fluido, nonché, ma con maggior difficoltà, 
attraverso i reticoli cristallini.

In sistemi aperti, dove i siti occupati dal fluido sono intercomunicanti, il fluido 
si sposta per flusso, portando con sé tutto il materiale chimico che si è
svincolato dai reticoli cristallini. Anche in questo caso la diffusione attraverso 
il fluido può essere attiva, ma la sua efficacia rispetto a quella della 
migrazione delle sostanza chimiche come “pacco trasportato” nel fluido che 
fluisce è irrisoria.

Mobilità relativa degli elementi (in ordine crescente) :

Ti, Al, P, Si, Mg, Fe, O, Ca, F, Na, Cl, S, CO2, H2O



2.3  Nucleazione

Nucleazione: comparsa di nuclei di cristalli: minutissimi corpi costituiti 
dall’assemblaggio di un piccolo numero di atomi disposti 
secondo una configurazione corrispondente ad una specie 
mineralogica stabile.

Finché questi “embrioni” non superano un  certo raggio critico (rc ˜10Å) 
sono in parte destinati a scomparire;

La nucleazione può essere:

omogenea: se i nuclei di neoformazione sono omogeneamente 
distribuiti in un mezzo a comportamento isotropo;

eterogenea: i nuclei si localizzano in siti preferenziali.

Energia di nucleazione è diversa per ogni fase mineralogica

- alta → pochi nuclei → porfiroblasti

- bassa → tanti nuclei → matrice



Localmente, durante la migrazione, si possono creare situazioni che 
prefigurano l’aggregazione di reticoli cristallini di fasi stabili nelle date 
condizioni T-P. 

Tali situazioni locali e transitorie sono definite pre-nuclei o germi cristallini. 

Essi hanno dimensioni molto piccole e sono costituite da un numero 
piccolo di celle elementari. 

pre-nuclei sono molto instabili e nella maggior parte dei casi, vengono 
ridisciolti e gli atomi ritornano a circolare nella fase fluida. 

La stabilizzazione dei pre-nuclei avviene mediante l’aumento delle loro 
dimensioni, che determina la formazione di nuclei stabili. 

Essi possono resiste e accrescere solo in posizioni strutturali nelle quali 
c’è continuo apporto di materiale chimico. 

I nuclei pertanto tendono a formarsi e a stabilizzarsi lungo i limiti 
intergranulari e in corrispondenza di discontinuità interne



2.4  Accrescimento

Accrescimento: processo attraverso il quale da nuclei stabili si formano 
cristalli della stessa fase mineralogica. 

Affinché avvenga l’accrescimento è necessario non solo che idoneo 
materiale chimico giunga attraverso la fase fluida, ma anche che il materiale 
chimico circostante, non costituenti la nuova fase venga allontanato. 

L’accrescimento così determina un nuovo assetto delle interfacce cristalline.



7.2 Le reazioni metamorfiche7.2 Le reazioni metamorfiche



4) Reazioni di scambio ionico

3) Ossidoriduzione

Deidratazione
Decarbonatazione
Devolatilizzazione

2) Solido ⇒ solido + fluido

1) Solido ⇒ solido

Reazioni 
metamorfiche

Inoltre, le reazioni possono essere classificate in: - continue

- discontinue



1. Reazioni solido ⇒ solido

- non producono né consumano fase fluida.

- sono indipendenti da PH2O, PCO2, ecc.. 

Sono: a) trasformazioni polimorfe (Al2SiO5; SiO2, C, CaCO3)

b) ordine – disordine (pirosseno, feldspati)

c) soluzione solida (granato, plagioclasio, mica)

d) reazioni fra più fasi (Jd + Qtz = Ab)

In generale:

- alti valori di P rendono stabili fasi cristalline più dense (basso volume molare) 

- alti valori di T favoriscono fasi a più alta entropia (più alto volume molare)



Campo di stabilità dei polimorfi Al2SiO5



2. Reazioni solido ⇒ solido + fluido

- coinvolgono una fase fluida, frequentemente come prodotto

- sono controllate da PH2O, PCO2, ecc..

Si distinguono in: a) reazioni di deidratazione (liberano H2O)

b) reazioni di decarbonatazione (liberano CO2);

c) reazioni di devolatilizzazione
(liberano un fluido multicomponente, con H2O + CO2 +…)



a) reazioni di deidratazione: all’aumentare della T associazioni a minor 
grado di idratazione sostituiscono quelle a 
grado di idratazione maggiore mediante 
reazioni che liberano H2O

A ⇒ B + H2O Lws ⇒ An + H2O

A ⇒ B + C + H2O Prl ⇒ Al2SiO5 + 3 Qtz + H2O

A + B ⇒ C + D + H2O 23 Ctd + 8 Qtz ⇒ 2 St + 5 Alm + 19H2O

Il decorso delle reazioni di deidratazione è influenzato dalla pressione 
parziale dell’acqua nel fluido:

→ PH2O bassa le favorisce 

→ PH2O alta le inibisce, spostandole a T maggiori



b) reazioni di decarbonatazione: liberano CO2 dai carbonati a causa di 
T crescenti

A  ⇒ B + C + CO2 Dol ⇒ Cc + Per + CO2
A + B ⇒ C + CO2 Cc + Qtz ⇒ Wo + 
CO2

Il decorso delle reazione di decarbonatazione è ovviamente influenzato 
dalla pressione parziale della CO2 nel fluido:
- PCO2 bassa le favorisce; 
- PCO2 alta le inibisce, spostandole a T maggiori.



A P= costante, la temperatura di 
decarbonatazione aumenta 
all’aumentare di XCO2

Localizzazione in P-T della 
curva di reazione al variare 
della concentrazione di CO2
nella fase fluida



c) reazioni di devolatilizzazione: esistono anche reazioni che liberano 
dalle fasi cristalline coinvolte un 
fluido multicomponente, costituito da 
H2O + CO2

Inoltre, a basso grado metamorfico le reazioni di devolatilizzazione
possono liberare, oltre che  a H2O e CO2, anche CH4 e più raramente 
anche N2, H2, ecc... 

Ovviamente, anche in questo caso le condizioni alle quali queste reazioni 
avvengono non dipendono solo da T e P, ma anche dalle pressioni parziali 
dei componenti il fluido.

Il controllo prevalente è esercitato dalle PH2O e PCO2,

dato che comunemente  H2O e CO2 sono più abbondanti



3. Reazioni di ossidoriduzione

- reazioni che tamponano (stabilizzano) la PO2 nel fluido delle rocce 
metamorfiche.

- coinvolgono minerali contenenti elementi a valenza variabile (Fe, Mn, Cu).

- le più comuni  coinvolgono minerali di Fe (Fe2+, Fe3+), ed avvengono per 
adeguare il rapporto fra Fe2+ e Fe3+ al variare del grado di ossidazione 
dell’ambiente

Esempio: Magnetite Ematite
4Fe3O4 + O2 ⇒ 6Fe2O3

fO2 = fugacità di ossigeno

⇒ pressione parziale di O2 nel fluido 

⇒ espressa in numeri logaritmici negativi perché è vicina a zero.



Reazioni tampone nel 
sistema Fe-Si-O.

Per ossidazione 
crescente:

QFI  ⇒ QFM ⇒ HM 

in cui:

Q = quarzo

F = fayalite

M = magnetite

H = ematite

Campi di stabilità del sistema Fe-Si-O, e relative curve di 
reazione, in funzione di Temperatura e fugacità di ossigeno



4. Reazioni di scambio ionico

- reazioni che non possono essere bilanciate solo in termini di componenti 
solido e fluido ma richiedono la partecipazione di specie ioniche disciolte 
nel fluido intergranulare

Esempi:
3 Ky + 6 Qtz +2 K+ +9 H2O ⇒ 2 Ms + 2 H+ + 3 Si(OH)4

4 Ky + 3 Si(OH)4 + 2 K+ ⇒ 2 Ms + 1Sil + 2 H+ + 3 H2O

2 Ms + 2 H+ ⇒ 3 Sil + 3 Qtz + 2 H+ + 3 H2O

K+, H+, e Si(OH)4 sono componenti disciolti nel fluido



Reazioni continue e discontinue

- reazioni continue: si svolgono con continuità in un intervallo T-P 
nel quale reagenti e prodotti coesistono 
(area almeno divariante).

Diversamente da un areazione discontinua, per una reazione continua 
nessuna delle fasi reagenti scompare ad una precisa T in funzione di P. 

Nel campo P-T, l'estensione del volume roccioso entro il quale avviene 
una reazione continua è funzione della composizione totale del sistema: 

⇒ detto volume ha quindi estensione variabile

- reazioni discontinue: reazioni per le quali una delle fasi reagenti deve 
scomparire ad una precisa T in funzione della P



7.3 Microstrutture metamorfiche7.3 Microstrutture metamorfiche



Che cosa sono?

Sono elementi geometrici riconducibili ai diversi processi operanti 
durante il metamorfismo, e sono costituiti dalle forme, dalle distribuzioni, 
dagli aspetti e dai rapporti reciproci dei minerali contenuti nelle rocce 
metamorfiche.

Quale è la scala delle osservazioni?

Quella della sezione sottile, compresa tra quella del sub-micron fino a 
quella centimetrica.

Come possono essere studiate? 
- microscopio petrografico, 
- la microsonda elettronica, 
- il microscopio elettronico a scansione (SEM), 
- la catodoluminescenza, 
- la microtomografia a raggi X, 
- la microsonda protonica (mPIXE),
- la microscopia a trasmissione elettronica (TEM) (entro certi limiti).



In quali categorie principali si possono dividere le microstrutture?

Categorie più generali:

A) Intracristalline: riguardano le caratteristiche dei singoli cristalli

B) Intercristalline: riguarda le caratteristiche che intercorrono tra più
cristalli (di diversa specie o della stessa specie)

Categorie più specifiche:

1) microstrutture di reazione

2) microstrutture di sostituzione

3) microstrutture di crescita

4) microstrutture di deformazione e ricristallizzazione

5) microstrutture di orientazione preferenziale



Le microstrutture intracristalline si classificano in base a:

a) dimensione dei cristalli:  - porfiroblasti
- matrice

b) inclusioni orientate → scie di inlcusioni: possono fornire indicazioni sulla 
sequenza di cristallizzazione 
rispetto ad una fase deformativa di 
riferimento

⇒ pre-, sin-, o postcinematiche

c) fasi espulse: smistamenti

d) zonature chimiche: - di crescita
- di diffusione

e) estinzione ondulata → deformazione

f) subgranuli → recupero

g) dissoluzione: - per deformazione
- per stress normale



porfiroblasto
matrice



Scie di inclusioni



Scie di inclusioni: situazione microstrutturale molto complessa 
(granato con struttura “a palla di neve”)



Smistamenti pertitici



Quarzo ad estinzione ondulata

Subgranuli in quarzo



Le microstrutture intercristalline si classificano in base a:

a) distribuzione di grana: - equigranulare
- inequigranulare
- seriale

b) geometria dei limiti granulari: - poligonali
- lobati 

- serrati

c) orientazione dei cristalli: - casuale
- preferenziale: - di forma

- cristallografica





Le microstrutture più specifiche possono essere distinte nel seguente modo:

1) microstrutture di reazione: formazione di una o più nuove fasi 
mineralogiche all'interfaccia di specifici 
minerali preesistenti. 
La reazione può coinvolgere anche una fase 
fluida (reazioni di scambio ionico) 

bordo di reazione:   - monomineralico
- polimineralico

Simplettiti di plagioclasio 
ortopirosseno e orneblenda 
tra granato e clinopirosseno





2) microstrutture di sostituzione: sostituzione ampia o totale di una fase 
mineralogica da parte di un aggregato di 
cristalli (o un cristallo) di un'altra fase o 
più altre fasi mineralogiche. 
L'aggregato è confinato nei contorni del 
cristallo sostituito

pseudomorfosi



Pseudomorfosi di muscovite su staurolite.

Microstruttura determinata dalla reazione:   st + bt + qtz + H2O → ms + chl + ilm



3) microstrutture di crescita

Mimesi: cristallizzazione controllata dalla disposizione di granuli preesistenti

Epitassia: nucleazione e crescita di un nuovo minerale secondo una o più
direzioni cristallografiche preferenziali del reticolo cristallino di un 

minerale preesistente

Zonature

Cristallizzazione mimetica di miche su pieghe preesistenti

Zonatura di crescita in un porfiroblasto di granato. 
Le linee uniscono punti di eguale (Mg/Mg + Fe).



4) microstrutture di deformazione e ricristallizzazione

I minerali sottoposti a stress si deformano:
- minerali rigidi: oppongono resistenza

- minerali duttili: cambiano forma

Aplite non deformata
(Kfs, Ab, Qtz, Ms)

Aplite deformata
Qtz, deformato in nastri, e Ab ricristallizza in 
minuti granuli. Il Kfs, più competente, forma 
occhi con estinzione ondulata



4) microstrutture di orientazione preferenziale

- Orientazione preferenziale di forma: - crescita: - in campo di stress differenziale
- anisotropia di forma

- deformazione: rotazione rigida

- Orientazione preferenziale cristallografica → deformazione → dislocazioni



Per quali scopi si studiano le microstrutture?

1) decifrare i meccanismi dei processi metamorfici.

2) decifrare i fattori che controllano la cinetica delle reazioni metamorfiche.

3) definire il grado di deviazione dallo stato di equilibrio.

4) decifrare la storia evolutiva di volumi di roccia metamorfica.

È importante essere consapevoli che:

- Le microstrutture non preservano spiegazioni da sé, ma richiedono 
una interpretazione. È quindi necessario confrontarle con previsioni 
teoriche e risultati sperimentali. 

- Ciò richiede una conoscenza delle più comuni caratteristiche 
termodinamiche e/o petrofisiche. E molta cautela!!!



7.4 Gradualit7.4 Gradualitàà dei processi dei processi 
metamorficimetamorfici



Trattazione puramente storica, perché non si può prescindere dalle 
conoscenze attuali e, nella terminologia, da quanto stabilito dalla 

Subcommision on the Systematics of Metamorphic Rocks (SCMR), 
dell’International Union of Geological Sciences (IUGS).

Questa commissione si è occupata negli ultime anni di mettere a punto una 
proposta sulla terminologia dei processi metamorfici e sulla nomenclatura 
delle rocce metamorfiche da adottare a livello internazionale. 

Essa ha operato utilizzando le conoscenze disponibili, riorganizzando 
concetti esistenti ed avvalendosi costantemente del parere e dell’opinione 
del mondo scientifico



In tutte le regioni metamorfiche si verifica che, a parità di composizione 
chimica delle rocce, le associazioni mineralogiche variano nello spazio. 

Queste situazioni sono state collegate al fatto che durante i processi 
metamorfici, le condizioni P - T non sono uguali in ogni punto del volume 
roccioso interessato, ma variano nello spazio e variano con gradualità

La gradualità e la varia intensità delle trasformazioni mineralogiche, che si 
verificano nell’intervallo termico del metamorfismo, implicano il concetto di 
grado metamorfico:

- alto grado metamorfico → T alte

- basso grado metamorfico → T basse

Grado metamorfico: generale indicazione di temperature crescenti durante 
il  metamorfismo, senza specificare le relazioni che 

↓ intercorrono fra temperatura e pressione.

basso, medio, alto



Concetto di zone mineralogiche e di minerale indice

Minerale indice: minerale indicatore del grado metamorfico 
questo concetto nacque da osservazioni sul terreno.

Barrow (1883) osservò che sulle Highlands della Scozia sud-occidentale 
le rocce metapelitiche presentavano una “zoneografia” costituita da una 
successione di fasi mineralogiche

⇒ Aumento di T        ⇒
⇒ Aumento di grana     ⇒

SillimaniteCianiteStauroliteGranatoBiotiteClorite

Limite:  la presenza di un dato minerale non dipende solo dai parametri fisici, 
ma anche dal chimismo della roccia. 

Un dato minerale indice può non formarsi se manca, nel sito in cui dovrebbe 
formarsi perché le condizioni fisiche sono adatte, la appropriata disponibilità di 
materiale chimico. Questo è un limite per l’uso dei minerali indice per confronti 
interregionali del grado metamorfico 







Concetto di zone di profondità

Becke e Grubenmann (1903) idearono il concetto di “zone di profondità”, 

⇒ il grado metamorfico aumentava all’aumentare della profondità nella crosta.

Catazona

Mesozona
Ipotizza un costante aumento 
della temperatura con la 
profondità

↓
↓
↓

Epizona

Questo modello lega erroneamente l’aumento del grado metamorfico 
univocamente alla profondità. 

A quel tempo non si conosceva la diversa distribuzione del calore 
all’interno della crosta nei diversi contesti geodinamici, né si poteva 
concepire che si potessero realizzare in natura differenze di 
temperatura fra siti della stessa regione alla stessa profondità. 

Oggi sappiamo con certezza che il grado metamorfico non può 
essere correlato direttamente e univocamente con la profondità



Concetto di grado metamorfico

grado metamorfico: utilizzato nella letteratura internazionale per descrivere, 
all’interno di specifiche aree metamorfiche, corpi rocciosi 
caratterizzati da una più o meno spinta trasformazione 
per opera del processo metamorfico. 

Vengono perciò chiamate aree di più basso o più alto grado metamorfico 
quelle che presentano temperatura inferiore o maggiore rispetto ad altre. 

All’aumentare della temperatura si avranno rocce di “grado metamorfico”
crescente, caratterizzate dalla crescente perdita dai reticoli cristallini dei 
costituenti dei componenti volatili (H2O, CO2), cioè da una progressiva 
deidratazione e decarbonatazione delle fasi mineralogiche. 

Il grado metamorfico crescente e la zoneografia metamorfica sono 
rigorosamente descrivibili in termini di facies metamorfiche.



Facies metamorfica

Il concetto di “minerale indice” soffre di un grosso difetto, dovuto al fatto 
ovvio che ogni minerale richiede per la sua formazione, non solo un 
adeguato ambiente fisico, ma anche adeguata disponibilità chimica. 

Per ovviare a tale problema Eskola (1915) introdusse i concetti di 
associazione mineralogica e di facies metamorfica

“In qualsiasi roccia o formazione metamorfica che abbia raggiunto
l’equilibrio chimico durante il metamorfismo, a T e P costanti la 
composizione mineralogica sarà controllata dalla composizione della 
roccia”.



associazione mineralogica: insieme di minerali a contatto reciproco che si 
formano per un medesima reazione chimica in 
determinate condizioni di pressione e temperatura

facies metamorfica: insieme delle associazioni mineralogiche metamorfiche, 
associate nello spazio e nel tempo, che mostrano una 
costante e prevedibile relazione tra composizione 
mineralogica e chimismo della roccia a date condizioni 
ambientali, di temperatura e pressione, anche se altre 
variabili, quali la PH2O, possono risultare importanti.

Eskola (1920) propose 5 facies, considerando i principali cambiamenti delle 
associazioni mineralogiche delle rocce di composizione basaltica, vista la 
grossa diffusione di questo tipo di rocce, e i chiari e numericamente limitati 
cambiamenti delle associazioni che in esse si osservano.

Alle 5 facies di Eskola (1920, 1939) ne sono state aggiunte delle altre, 
e oggi si distinguono le seguenti facies:



Il campo P-T é stato suddiviso in settori (o Facies), all'interno dei quali, 
rocce a composizione chimica simile esibiscono una mineralogia costante.







Serie di facies

Miyashiro (1961) osservò che le associazioni mineralogiche in diverse zone 
metamorfiche ed orogeniche mostravano delle differenze sistematiche molto 
marcate e collegò tali differenze a diversità nelle traiettorie T-P durante il 
metamorfismo. 

Le sequenze di reazioni legate alle traiettorie T-P implicano pertanto 
specifiche successioni di facies o serie di facies

Serie di facies: la successione di associazioni mineralogiche metamorfiche 
che si formano, per temperature crescenti, a partire da 
rocce di qualunque composizione, lungo una specifica 
traiettoria T/P, cioè per un certo valore del gradiente termico



3 principali tipi di serie di facies metamorfiche:

- metamorfismo di basso P/T, tipo Abukuma, di gradiente termico elevato
(>40°C/km circa), o della “serie andalusite-sillimanite” per la presenza, nelle 
rocce di adeguata composizione chimica, di andalusite nei terreni di più basso 
grado e di sillimanite in quelli di alto. 
Località di riferimento: Abukuma, Bosost, Buchan

Sequenza tipica: rocce in facies scisti verdi → facies anfiboliti → facies granuliti.



- metamorfismo di intermedio P/T, o tipo Barroviano, o di gradiente 
termico intermedio (15-40°C/km circa), o della “serie cianite-sillimanite”
per la presenza, nelle rocce di adeguata composizione chimica, di cianite 
nei terreni di più basso grado e di sillimanite in quelli di alto grado. 
Area classica di riferimento: Scottish Highlands

Sequenza tipica: rocce in facies scisti verdi → facies anfiboliti ad epidoto →
facies anfiboliti → facies granuliti.



- metamorfismo di elevato P/T, o metamorfismo glaucofanico, o di gradiente 
termico basso (<15°C/km circa), caratterizzato, nelle rocce di adeguata 
composizione chimica e alle condizioni T-P adeguate, dalla presenza di 
glaucofane. 

Sequenza tipica: rocce in facies “sub-greenschist” → facies scisti a glaucofane.





Stabilità polimorfi Al2SiO5

246,9 J/K245,1 J/K236,0 J/KEntropia
50,23 cm3/mol52,29 cm3/mol44,69 cm3/molVolume molare

SillimaniteAndalusiteCianite

Solo piccole variazioni di ∆G associate alle reazioni univarianti
⇒ ⇒ grandi incertezze

Greenwood (1976)
4.7 kbar 570°C

Richardson et al. (1968)
6 kbar 620 °C

Holdaway (1971)
3.76 kbar 501°C

Problematica collocazione del punto triplo



Visione schematica nel piano P-T delle tre serie di facies  metamorfiche 
e degli ambienti geodinamici a cui sono generalmente associate 



Zoneografia metamorfica

Le rocce che hanno subito il medesimo grado metamorfico presentano, a 
parità di composizione chimica, la medesima associazione mineralogica.

Tali rocce vanno a formare sul terreno una zona metamorfica, che, in questo 
senso, risulta essere un parte del cartografabile del complesso metamorfico. 

La successione di zone mineralogiche che si riconoscono in campagna e che 
possono pertanto essere cartografate, rappresenta la zoneografia
metamorfica del complesso metamorfico preso in esame. 

Due zone metamorfiche adiacenti, caratterizzate rispettivamente da diverso 
grado metamorfico, sono separate tra loro da una isograda. 

Isograda: è una superficie che attraversa la sequenza di rocce metamorfiche, 
che viene rappresenta sulle carte da un linea, definita in base alla 
comparsa o scomparsa di una fase mineralogica, di una specifica 
composizione di una fase, o di una associazione mineralogica, 
come risultato di una specifica reazione. 



Isograda: linea sulla superficie 
terrestre che separa 
due zone metamorfiche 
adiacenti;

luogo dei punti aventi lo 
stesso grado metamorfico



In dipendenza del tipo di reazione si avranno:

a) isograde legate a reazioni discontinue, e che risultano rappresentabili 
tridimensionalmente da delle superfici e sulle carte geologiche da delle linee

b) isograde legate a reazioni continue, e che risultano rappresentabili 
tridimensionalmente da stretti volumi rocciosi e sulle carte geologiche da 
strette fasce.



7.5 Tipi di processi metamorfici7.5 Tipi di processi metamorfici



I processi metamorfici possono essere classificati in base ai seguenti 
diversi criteri, precisando subito che i processi metamorfici con la stessa 
denominazione possono ricadere in più d’una delle seguenti categorie:

1) Estensione del processo metamorfico:

a) metamorfismo regionale: tipo di metamorfismo che si estende in 
aree molto vaste, parecchie centinaia o 
migliaia di km, interessando quindi volumi 
di roccia molto grandi. 
Questo è associato a processi tettonici a 
larga scala, quali l’espansione dei fondi 
oceanici e l’ispessimento crostale in aree 
di collisione continentale. 

Esso comprende i seguenti tipi : - metamorfismo orogenico;
- metamorfismo di seppellimento; 
- metamorfismo di fondo oceanico.



b) metamorfismo locale: metamorfismo che interessa aree e volumi di 
roccia limitati, attribuibile a cause di carattere 
locale, quali l’intrusione di corpi magmatici, la 
fratturazione e l’impatto di meteroriti. 

Esso comprende i seguenti tipi: - metamorfismo di fondo oceanico;
- metamorfismo idrotermale;
- metamorfismo di contatto 
- pirometamorfismo;
- metamorfismo di dislocazione;
- metamorfismo di impatto;
- metamorfismo di combustione;
- metamorfismo da fulmine;
- metamorfismo di hot-slab.



2) Contesto geologico: entro il quale si esplica. 

(Es. metamorfismo orogenico, metamorfismo di seppellimento, 
metamorfismo di fondo oceanico, metamorfismo di 
contatto, metamorfismo di zone di shear)

3) Casi speciali di metamorfismo: legati a condizioni particolari. 

(Es. metamorfismo di impatto di corpi meteoritici, metamorfismo di 
combustione, metamorfismo idrotermale)

4) Incremento o decremento di temperatura legato al dato processo 
metamorfico, distinguendo così tra:

a) metamorfismo progrado, che determina la formazione di associazioni 
mineralogiche di più altro grado (di più alta temperatura) rispetto a quelle 
presenti in precedenza;

b) metamorfismo retrogrado, che determina la formazione di associazioni 
mineralogiche di più basso grado (di più bassa temperatura) rispetto a 
quelle presenti in precedenza



5) Numero di eventi metamorfici che hanno interessato la roccia, 
intendendo per evento metamorfico la sequenza di condizioni 
metamorfiche (temperatura, pressione e deformazione) entro la quale 
il metamorfismo inizia, continua e cessa, implicando pertanto 
generalmente un ciclo sostanzialmente unico di riscaldamento e 
raffreddamento. Si potrà pertanto distinguere tra:

a) monometamorfismo: quando si osservano gli effetti di un solo evento metam.

b) polimetamorfismo: quando le rocce portino traccia di più eventi metamorfici.



In base a questi cinque criteri, i processi metamorfici possono pertanto 
essere classificati in modo completo, tenendo conto di aspetti legati a 
diversi campi di interesse e a diversi punti di vista.







A) Metamorfismo orogenico (orogenic metamorphism)

Metamorfismo ad estensione regionale legato allo sviluppo di catene 
orogeniche, caratterizzato da un vasto spettro di condizioni di pressione e 
temperatura, e che prevede regimi tensionali sia compressivi che estensivi.

I contesti geodinamici entro i quali si esplica sono pertanto i margini di placca 
superiore in aree di collisione continentale. 

L’innalzamento delle superfici isoterme, dovuto all’ispessimento crostale, 
determina l’instaurasi di gradienti termici sia elevati (>40°C/km) che medi (15-
40°C/km), o per meglio dire, in accordo con la proposta della SCMR,
condizioni di metamorfismo sotto valori bassi e medi del rapporto P/T. 

I relativi prodotti metamorfici vengono inquadrati, all’aumentare del grado 
metamorfico, nella facies delle zeoliti, nella facies degli scisti verdi, nella facies 
delle anfiboliti e in quella granulitica.



- Metamorfismo di alto gradiente termico (>40°C/km)

Detto anche: - metamorfismo di bassa pressione; 
- della serie andalusite-sillimanite
- metamorfismo tipo Abukuma (Giappone); tipo Bosost (Pirenei)

clorite   ⇒ biotite   ⇒ andalusite   ⇒ sillimanite

Caratteristiche fondamentali:

i) zoneografia metamorfica fitta: 
le varie zone mineralogiche si 
susseguono molto rapidamente;

ii) presenza di andalusite e cordierite
nelle rocce ad adeguato chimismo;

iii) assenza di cianite e granato nelle 
rocce ad adeguato chimismo;

T





Questo metamorfismo forma associazioni mineralogiche delle facies:
-facies degli scisti verdi
-facies anfibolitica



Limite di separazione fra la facies degli scisti verdi 
e la facies delle anfiboliti a cordierite.

Hb + Pl, (Chl out)Pl, CrdSt, (Ctd out)Facies delle anfiboliti

Act + Chl + AbAb + EpCtdFacies scisti verdi

MetabasitiMetapeliti
comuni

Metapeliti 
ricche in Al



Reazioni importanti in metapeliti a temperature crescenti



Reazioni importanti in metabasiti a temperature crescenti



Rocce metacarbonatiche impure

Decorso delle reazioni influenzato dalla XCO2 → no stime geotermometriche



- Metamorfismo di gradiente termico intermedio (15-40°C/km)

Detto anche: - metamorfismo tipo barroviano; 
- della serie cianite-sillimanite

clorite  ⇒ biotite  ⇒ granato  ⇒ staurolite  ⇒ cianite  ⇒ sillimanite

Caratteristiche fondamentali:

i)  zoneografia metamorfica 
poco fitta: 
zone metamorfiche estese,
isoterme molto spaziate

ii) presenza di cianite e 
almandino nelle rocce ad 
adeguato chimismo;

iii) assenza di andalusite e 
cordierite nelle rocce ad 
adeguato chimismo;

T



Questo metamorfismo forma associazioni mineralogiche delle facies:
-facies degli scisti verdi
-facies anfibolitica





Limite di separazione fra la facies degli scisti verdi 
e la facies delle anfiboliti a granato.

Hb + Pl, (Chl out)PlSt, (Ctd out)Facies delle anfiboliti

Act + Chl + AbAb + EpdCtdFacies scisti verdi

MetabasitiMetapeliti 
comuni

Metapeliti 
ricche in Al



Reazioni importanti in metapeliti
a temperature crescenti



Reazioni importanti in metabasaniti a temperature crescenti



Reazioni importanti in rocce metacarbonatiche impure  
a temperature crescenti ( 1 - 6)



B) Metamorfismo di seppellimento 
(burial metamorphism)

Metamorfismo ad estensione regionale che si instaura nei margini convergenti 
all’interno della placca che va in subduzione. 

In questi contesti geodimanici, l’assenza di importanti regimi tensionali si 
riscontra nella mancanza di effetti deformativi nelle rocce metamorfiche.

L’incurvamento verso il basso delle superfici isoterme, dovuto alla maggior 
velocità di discesa della placca in subduzione rispetto a quella di riscaldamento 
delle rocce, determina l’instaurasi di gradienti termici bassi e medi, per lo più
inferiori a 15°C/km o, secondo la SCMR, di condizioni metamorfiche di alto e 
medio rapporto P/T. 

I relativi prodotti vengono inquadrati per bassi gradienti termici nella sequenza: 
facies delle zeoliti → facies degli scisti blu → facies eclogitica, 

e per gradienti termici medi nella sequenza:
facies delle zeoliti → facies degli scisti verdi → facies delle anfiboliti. 

Speso accade che queste due sequenze di facies si trovino sovrapposte nelle 
stesse rocce, la seconda sulla prima, come effetto del recupero delle isoterme, 
cioè da un progressivo riscaldamento delle rocce nel tempo. 



Metamorfismo di basso gradiente termico (<15°C/km)

Detto anche: - metamorfismo di alta pressione; 
- metamrofismo glaucofanico

Tali gradienti si possono spiegare con il meccanismo di subduzione: rocce 
crostali relativamente fredde si vengono a trovare a grande profondità

Questo metamorfismo forma 
associazioni mineralogiche 
delle facies:

-facies delle zeoliti

-facies degli scisti blu



Nella parte di più bassa T anche il metamorfismo di seppellimento 
passa attraverso la facies delle zeoliti.

Il vero metamorfismo di alta pressione è invece caratterizzato
dalla presenza di lawsonite e dalla comparsa, a PT adatte, del 
glaucofane che, per il suo colore blu, conferisce alla facies anche 
il nome di facies degli scisti blu.

La stabilizzazione della lawsonite avviene a partire dalle pressioni 
superiori a quelle della facies zeolitica (circa 3 Kb). 

La lawsonite prima è in associazione con l’albite, 
poi con il glaucofane e,  per la sopraggiunta instabilità dell’albite 
dovuta HP, con giadeite+quarzo

NaAlSi3O8 ⇒ NaAlSi2O6 + SiO2



Campo di stabilità
della lawsonite



Campo di stabilità
della facies delle 
zeoliti (lawsonitica
a  jadeite + quarzo)

Campo di stabilità
della facies degli 
scisti blu



Campo di stabilità
del glaucofane



Facies eclogitica (PH2O<<PL)

Condizioni di formazione: P alta e ambiente prevalentemente anidro

Eclogite: roccia silicatica di composizione basaltica costituita da 
OMFACITE + GRANATO e priva di plagioclasio. 

Omph = (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)Si2O6 Grt ricco in piropo(Mg)

reazione di eclogitizzazione

plagioclasio + pirosseno (+ olivina) ⇒ omphacite + granato (+ quarzo)
basalto eclogite

Altre possibili fasi in eclogiti: Qtz, Ky, Amph (sodico), Phe, Zo, Rut





Si possono formare eclogiti anche per cristallizzazione magmatica ad alte pressioni

Campo PT di formazione delle eclogiti tipo A:
Curve di trasformazione gabbro ⇒ eclogite



C) Metamorfismo di fondo oceanico 
(ocean-floor metamorphism)

Metamorfismo per lo più di estensione regionale, che si instaura in 
corrispondenza dei margini divergenti di placca oceanica, cioè in 
corrispondenza delle dorsali medio-oceaniche, o in aree oceaniche più limitate 
interessate da vulcanesimo sottomarino. 

In queste condizioni geodimaniche, l’anomalia termica, legata alla risalita di 
magma subcrostale, determina l’instaurasi di gradienti termici molto elevati, 
che possono raggiungere anche i 150°C/km in corrispondenza della dorsale o 
comunque del centro di effusione, ma che diminuiscono rapidamente 
allontanandosi da questo. 

Il metamorfismo di queste aree è pertanto di bassa e molto bassa pressione e 
grado metamorfico crescente con la profondità ed avvicinandosi alla dorsale. 

Esso ha inoltre importanti effetti metasomatico, perché è associato ad intensa 
circolazione di acqua calda, cioè acqua dell’oceano che penetra attraverso i 
basalti del fondo oceanico, riscaldandosi e dando luogo a circuiti 
termoconvettivi. Gli effetti metasomatici determinano importanti interazioni 
acqua- roccia localizzate lungo questo circuito.



Il flusso di calore è notevolmente alto in zona di dorsale medio-oceanica 
e diminuisce drasticamente allontanandosi da essa

Modelli di circolazione termoconvettiva dell’acqua delle rocce dei fondi oceanici



Circolazione dei materiali chimici legati alla circolazione termoconvettiva



Zoneografia metamorfica possibile nel metamorfismo di fondo oceanico



I basalti dei fondi oceanici sono affetti da questo tipo di metamorfismo;

Il calore viene fornito dalle dorsali medio-oceaniche;

Alto gradiente termico (anche 150°C/km)

⇒ idratazione dei minerali (formazione di minerali argillosi);

⇒ serpentinizzazione delle ultrabasiti;

⇒ concentrazioni di V, Mn, Fe, Co, Ni, Cr, Zn, Cd, Ag, Au;



A basse temperature si ha che le rocce si trovano in facies delle zeoliti

Bisogna ricordare che qualsiasi tipo di metamorfismo di qualunque 
gradiente termico passa attraverso bassissime temperature, attraverso il 
campo del metamorfismo incipiente (intervallo  fra 200 e 350°C).

Solo nelle rocce basiche avvengono significative trasformazioni 
mineralogiche, bene inquadrabili dal punto di vista P-T.

Nelle rocce pelitiche all’aumentare di T:

→ aumenta la cristallinità dell’illite (misurabile solo in diffrazione RX);

→ aumenta la riflettanza della vitrinite (sostanza carboniosa);

→ il politipo disordinato 1M dell’illite lascia gradualmente il posto a quello 
ben ordinato 2M;

→ gli strati misti irregolari illite-montmorillonite scompaiono.

→ la clorite si forma a spese di minerali argillosi instabili.





D) Metamorfismo di contatto (contact metamorphism)
Metamorfismo di estensione locale che si manifesta in rocce a contatto con 
corpi magmatici intrusisi. 

Gli spessori di roccia interessati da questi effetti metamorfici definiscono le 
aureole metamorfiche. 

I gradienti termici che si instaurano in tali condizioni, in ogni caso alti, 
dipendono da numerosi fattori, legati alla composizione del magma, alla 
profondità di intrusione, alla presenza di fase fluida, che determinano 
zonaografie metamorfiche anche molto diverse tra loro, descritti in termini di 
facies delle cornubianiti rispettivamente dd albite + epidoto, a orneblenda + 
plagioclasio e a cordierite + K-feldspato, per gradi metamorfici crescenti.



Quando un magma (700<T°<1200°C) risale in regioni crostali più fredde, 
esso cede calore alle rocce incassanti, perturbando il loro stato termico;

Se Q ceduto è sufficientemente alto, le rocce incassanti ricristallizzano.

Aureola di contatto: insieme delle rocce 
incassanti che hanno 
subito trasformazioni 
metamorfiche

Zoneografia dell’aureola: le trasformazioni 
sono intense 
all’immediato 
contatto dei corpi 
magmatici, e 
vanno diminuendo 
fino a scomparire 
allontanandoci dal 
contatto;



In planimetria

In sezione

Aureola di rocce 
matamorfiche





L’ampiezza dell’aureola metamorfica dipende da vari fattori, riguardanti:

- il magma

a) profondità dell’intrusione;

b) dimensione e forma del corpo magmatico(grado di isolamento termico);

c) Temperatura del magma;

d) contenuto di fase fluida nel magma (molto diverso in magmi acidi e basici);

- le rocce incassanti

e) conduttività termica incassante;

f) grado di fratturazione dell’incassante;

g) contenuto di fluidi dell’incassante.

cioè in definitiva dipende dalla quantità di calore effettiva ceduta da 
magma all’incassante e la durata del riscaldamento.



I meccanismi di trasmissione del calore sono:

-conduzione termica (bassa nelle rocce)

-convezione (circolazione di fluidi caldi)

magmi acidi: -magma ricco in fluidi
-Tmax relativamente basse

magmi basici: -magma povero in fluidi
-Tmax elevate

aureola di grande 
estensione

aureola
modesta



Caratteri generali

Assenza di spinte orientate → assenza di strutture particolari

Le associazioni mineralogiche che si formano per T crescenti rientrano 
nella facies delle cornubianiti

-facies delle cornubianiti a Ab+Ep

-facies delle cornubianiti a Hbl

-facies delle cornubianiti a Px

-facies delle cornubianiti a Crd+Kfs

Inizia con la scomparsa dei minerali argillosi.

Cornubianite: roccia a grana minuta, a struttura granoblastica, in genere di 
composizione pelitica o semipelitica (tipica del metamorfismo di contatto).



K-feldspato + 
andalusite

→muscovite + 
quarzo

cordieritecordierite-in

staurolite-outstaurolite-in

andalusite →
sillimanite

andalusite 
+ quarzo

→pirofillite→caolinite + 
quarzo

orneblenda 
(→ Opx)

orneblenda→tremolite-
attinolite

plagioclasioplagioclasio→albite + 
epidoto

epidoto + 
attinolite→pumpellyite + 

clorite + quarzo

anortite + 
quarzo

→wairakite
300-350 C° 500-550 C° 580-600° C°

cordierite + 
K-feldspato ↓

Orneblenda
↓

albite + 
epidoto ↓

Facies delle 
zeoliti

800-
900° C

↓
fusione
parziale

↓
f.buchiti

sanidino
→ facies 

delle 
sanidiniti

facies delle cornubianiti a:



Possiamo dire che: 

a) aureole intorno a corpi basici →T può superare 800° C 

↓

- all’immediato contatto è comune la facies delle cornubianiti a 
cordierite + K-feldspato

- zoneografia metamorfica molto fitta

- in condizioni particolari → facies delle buchiti, delle sanidiniti

b) aureole intorno ad intrusioni acide → T difficilmente > 600° C

↓

all’immediato contatto non può formarsi la facies delle cornubianiti a 
cordierite + K-feldspato



Gli effetti metamorfici cambiano in dipendenza della profondità, a 
parità di altre condizioni, al variare della distanza dal contatto (D)



Skarn: rocce particolari che si formano nelle aureole di contatto per
metamorfismo-metasomatismo di rocce carbonatiche. 
Sono costituite da silicati di Ca, Mg, Fe.

1→10 zone a silicizzazione crescente.



Facies granulitica (PH2O<<PL)

Facies granulitica: insieme di associazioni mineralogiche formatesi da 
qualunque roccia sotto condizioni di alta T e PH2O << Ptot.

Roccia granulitica: roccia silicatica di composizione varia senza muscovite, 
con abbondante plagioclasio e pirosseno.

Carattere diagnostico di una roccia metamorfosata in facies granulitica: 

coesistenza di Opx (iperstene) + Cpx + Pl
(uno solo dei due Px, pur essendo compatibile, non è diagnostico).

Rocce granulitiche caratteristicamente affiorano negli scudi pre-cambrici.





Si suppone che il metamorfismo granulitico si verifichi nella crosta 
continentale inferiore fortemente disidrata. 
In queste condizioni:

- metabasiti: l’anfibolo si decompone e compare il pirosseno;

- metapeliti: si destabilizza l’associazione  Bt + Sill + Qtz e 
compare Crd + Grt + Kfs + L.

Deidratazione per dissoluzione di acqua in fusi anattetici. 

Ipotesi che CO2 infiltrata dal mantello fortemente diluisca H2O nei fluidi 
non è confermata da studi isotopici 
⇒ forte disequilibrio isotopico.



Limiti T: geotermometri indicano intervallo fra 700 e 1000°C
Limite P: plagioclasio stabile ⇒ 5 – 15 Kbar

⇒ a pressioni > si entra nel campo della facies eclogitica

Campo P-T della facies granulitica: la HT è importante, la P no.



Le associazione mineralogiche in metabasiti

Ol + Pl

Opx + Cpx + 
Grt

Opx + Cpx + PlOpx + Cpx + Pl

Cpx+Pl+GrtGrt + Opx + PlOpx + Crd + Pl

Alta pressione

Opx + Pl
⇒Grt + Cpx + Qtz

Pressione 
intermedia 

Ol+Pl
⇒ Grt

Bassa pressione



Variazione delle compatibilità minerogica all’aumento di P in metabasiti

1+2+3+4 = campo compositivo delle rocce basiche

Per una data composizione chimica le associazioni diagnostiche cambiano 
in funzione di P



Le associazione mineralogiche 
in metapeliti

I marmi metamorfosati in facies granulitica sono indistinguibili 
da quelli metamorfosati in facies anfibolitica.


