
8. Magmatismo e metamorfismo 8. Magmatismo e metamorfismo 
e contesti geodinamicie contesti geodinamici



La distribuzione delle serie magmatiche nei diversi ambienti 
geodinamici mette in evidenza lo stretto legame tra le serie e le 
condizioni geotettoniche della loro formazione ed evoluzione.

AMBIENTAZIONE GEODINAMICA 
DELLE SERIE MAGMATICHE

Rappresentazione schematica dei principali ambienti geodinamici 
dove si localizza il magmatismo a diverso carattere seriale



Ambienti geodinamici e serie magmatiche
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Margini divergenti: dorsali medio-oceaniche

- magmatismo di tipo tholeiitico

→ magmi per fusione parziale <50% di lherzolite
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Margini convergenti oceano-oceano: arco insulare

- fusione parziale crosta oceanica subdotta → fusi andesitici
- fusione parziale del mantello della placca superiore → magmatismo 

calcalcalino - tholeiitico
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Fase iniziale: fase juvenile
magmatismo tholieiitico

basalti- andesiti basaltiche

Fase intermedia: magmatismo calcalcalino
andesiti 
(basalti–andesiti–daciti–rioliti)

Fase tardiva: arco maturo
magmatismo shoshonitico

basalti – andesiti basaltiche 
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Maturità dell’arco



Margini convergenti oceano-continente: cordigliera
- fusione parziale crosta oceanica subdotta → fusi andesitici
- fusione parziale del mantello della placca superiore → magmatismo 

calcalcalino - tholeiitico
- associazioni plutoniche → calcalcaline - granitoidi







ASSOCIAZIONI PLUTONICHE OROGENICHE

●Nelle fasce di convergenza di placche litosferiche di norma sede del 
vulcanesimo andesitico si possono innestare processi che portano ad 
un gigantesco sviluppo del plutonismo orogenico. 
Un simile sviluppo di corpi plutonici non si trova in uguale misura in 
nessuna altra situazione geodinamica.

●Gran parte delle rocce ha composizione granitoide, da granitica a 
tonalitica, ed eventualmente quarzo dioritico. 
Si possono schematizzare 3 tipi fondamentali di associazioni 
plutoniche orogeniche:

1) associazioni plutoniche calcalcaline;
2) associazioni plutoniche a graniti dominanti;
3) associazioni plutoniche monzonitiche.



a) Nella situazione di arco insulare immaturo su crosta oceanica si 
conosce solo un limitato sviluppo di plutonismo quasi solo 
dioritico; 
ciò viene solitamente spiegato con l'assenza di una crosta 
continentale sufficientemente spessa.

b) Negli archi insulari più maturi, ed in particolare in presenza di 
preesistente crosta continentale, il plutonismo granitoide
legato alla convergenza di placche è invece abbastanza diffuso 
e con gamme compositive più ampie.

La distribuzione delle prime due associazioni si delinea prendendo in 
considerazione i diversi tipi di convergenze di placche e di evoluzione 
orogenica.



c) Nelle cordigliere, come le Ande o le catene occidentali degli Stati 
Uniti e Canada, dove una placca oceanica è o è stata in subduzione 
sotto crosta continentale ispessita, si ha il massimo sviluppo del 
plutonismo, con prevalenza quantitativa delle associazioni 
calcalcaline solo subordinatamente accompagnate da associazioni 
a dominante granitica nelle parti più interne del continente.

d) Nelle situazioni di collisione continentale (Hymalaia, Alpi, etc.) il 
magmatismo è quantitativamente meno abbondante ed ha tipologia a 
dominante granitica; 
non si hanno dati chiari nei vari rapporti quantitativi con le 
associazioni calcalcaline; d'altra parte, la collisione continentale 
presuppone un precedente stadio di arco insulare e/o di cordigliera, i 
cui prodotti, anche plutonici, si troveranno ammassati o impilati nelle 
falde della catena.

Associazioni plutoniche calcalcaline: in queste associazioni il rapporto 
quantitativo tra i più significativi raggruppamenti di litotipi è all'incirca 
il seguente: 50% tonaliti+granodioriti; 35% graniti; 15% dioriti+gabbri; 
i “trend” di variazione sono confrontabili con quelli delle corrispettive
associazioni vulcaniche.



Margini convergenti continente-continente: collisione continentale
- fusione parziale del mantello della placca superiore → magmatismo calcalcalino
- fusione parziale della crosta della placca superiore → granitoidi



Sembrerebbe ovvio che plutonismo e vulcanismo orogenici fossero diverse 
espressioni dello stesso grande processo magmatico, vista la loro stessa locazione 
geodinamica e temporale. La verifica di questa ipotesi però risulta spesso negativa; 
infatti si scoprono significative differenze su due punti: 

a) la non corrispondenza di distribuzione delle composizioni;
b) la non corrispondenza dei tempi di risalita e di messa in posto.

► Le associazioni vulcaniche sono di solito spostate verso composizioni più
basiche delle associazioni plutoniche corregionali; le vulcaniti peralluminose (con 
fenocristalli di cordierite o muscovite) sono molto meno comuni delle plutoniti 
peralluminose.

Una maggiore proporzione di basalti e andesiti basaltiche rispetto a gabbri e dioriti 
ed una maggiore qantità di andesiti e qtz-andesiti rispetto a dioriti e trachiti sono la 
norma.

► I tempi di messa in posto delle sequenze vulcaniche e delle masse plutoniche 
mostrano poche sovrapposizioni.

I due ordini di notazioni, compositive e temporali sono di primaria importanza, e 
portano a concludere che, pur in un generale legame geodinamico, il magmatismo 
orogenico si sviluppa per interi periodi solo, o in grande prevalenza, in forma 
vulcanica, ed in altri periodi solo, o in grande prevalenza, in forma plutonica.



studio delle rocce metamorfiche ⇒ ricostruzione 
l’evoluzione geodinamica.

ambiente geodinamico
regime di flusso termico nella crosta 
evoluzione delle serie di facies metamorfiche

⇒
⇒
⇒

Stretta relazione fra:

diverso flusso di calore in ambienti geodinamici diversi⇒

Collocamento dei tipi di metamorfismo

METAMORFISMO ED EVOLUZIONE CROSTALE



Variazione del flusso di calore superficiale in differenti situazioni geodinamiche



Confronto fra i gradienti termici delle tre serie di facies 
studiate ed il gradiente termico corrispondente a 1 HFU

Quali sono i contesti geodinamici delle tre series di facies?
Quale quello delle granuliti?      Quale quello delle eclogiti?



rocce crostali superficiali portate 
velocemente in profondità

⇒zone di subduzione⇒

facies degli scisti blu ed eclogitica.⇒

per esempio  400°C a 30 Km⇒gradienti termici inferiori a 
quelli minimi

⇒

Metamorfismo di alto gradiente di pressione



Distribuzione dei complessi rocciosi in facies degli scisti blu.
La loro concentrazione lungo i margini circumpacifici e lungo 
la fascia alpino-himalayana è evidente.



Distribuzione delle temperature nelle 
zone di collisione con subduzione



Stadi successivi dell’evoluzione termica nelle 
zone di collisione con subduzione 



Andamento delle isoterme e distribuzione delle facies metamorfiche nello 
stadio B



Andamento delle isoterme e distribuzione delle facies 
metamorfiche nello stadio C



calore apportato da corpi magmatici intrusi nella crosta;⇒

calore dovuto al decadimento radioattivo nella costa continentale;⇒

calore proveniente dal mantello⇒

sorgenti di apporto calorico nella crosta sono multiple e variabili

⇓

associazione con uno specifico ambiente geodinamico meno immediata

⇓

ambienti geodinamici con alto flusso calorico

Metamorfismo di alto gradiente termico



Le rocce metamorfiche delle due croste preserveranno connotazioni 
petrologiche fortemente differenti.

estensione della crosta e forte 
riscaldamento.

⇓

assottigliamento del mantello litosferico⇒fortemente ispessita ⇒

magmi basici alla base della crosta 
(underplating)

⇒di normale spessore⇒

Metamorfismo di alto gradiente termico in una crosta continentale



Distribuzione delle temperature nelle 
dorsali medio-oceaniche



Distribuzione dei complessi rocciosi in facies granulitica. 
La loro concentrazione nelle zone cratoniche è evidente




