
  



  

Strutture ignee intrusive ed effusiveStrutture ignee intrusive ed effusive

Plutoni: grandi corpi di rocce magmatiche intrusive cristallizzate in 
profondità nella crosta terrestre

Tipologia di Plutoni:Tipologia di Plutoni:
Batoliti:Batoliti: corpi intrusivi di 

dimensioni > 100 km2 
Dicchi:Dicchi: corpi intrusivi 

tabulari discordanti
Sill:Sill: corpi intrusivi 

tabulari concordanti



  



  

La tettonica delle placche e la convezione



  

• La subduzione trasporta in profondità (sotto la placca adiacente) litosfera 
oceanica “idratata” (v. metamorfismo oceanico) e sedimenti che contengono 
acqua

Genesi di rocce ignee nei margini convergenti

• Il rilascio di volatili dalla 
placca in subduzione 
(disidratazione e/o fusione 
parziale delle rocce 
subdotte) abbassa le T di 
solidus del mantello 
soprastante e causa 
fusione parziale per  
aggiunta di fluidi

•Si generano magmi basici 
che risalgono alla base 
della crosta   



  



  



  

Come si sciolgono i volatili
Per sciogliere i volatili nei magmi sono necessarie elevate pressioni.
Se la pressione diminuisce (il magma risale), i volatili essolvono dal fuso [= si 
liberano formando una fase separata] generando i boli di vapore tipici di quasi 
tutti i vulcani attivi.

Basalto vescicolare

Il gas intrappolato forma vescicole



  

Classificazione delle Rocce MagmaticheClassificazione delle Rocce Magmatiche

1° OSSERVAZIONE1° OSSERVAZIONE

TessituraTessitura =  = disposizione e relazioni reciproche dei diversi elementi disposizione e relazioni reciproche dei diversi elementi 
che costituiscono la roccia (e.g. minerali, pasta di fondo)che costituiscono la roccia (e.g. minerali, pasta di fondo)

Su questa base distinguiamoSu questa base distinguiamo

ROCCE INTRUSIVEROCCE INTRUSIVE
Raffreddamento lento, pochi nuclei 
cristallini, cristalli di grosse 
dimensioni

ROCCE EFFUSIVEROCCE EFFUSIVE
Raffreddamento rapido, molti Raffreddamento rapido, molti 
nuclei cristallini, ma cristalli di nuclei cristallini, ma cristalli di 
piccole dimensionipiccole dimensioni



  

Perche’ la tessitura e’ cosi’ importante?Perche’ la tessitura e’ cosi’ importante?
La cristallizzazione di un magmaLa cristallizzazione di un magma

Velocità idealizzate di nucleazione cristallina e di crescita cristallina, in funzione 
della temperatura al di sotto del punto di fusione di un fuso.

Nel caso di un lento raffreddamento, si ha 
un basso grado di sottoraffreddamento 
(Ta): in questo caso una bassa 
nucleazione e una elevata crescita 
producono pochi cristalli a grana grossa.

Nel caso di un rapido raffreddamento, si 
ha un maggiore sottoraffreddamento (Tb): 
in questo caso la rapida nucleazione e il 
lento accrescimento producono molti 
piccoli cristalli.

Un raffreddamento molto veloce comporta 
bassi o assenti nucleazione e crescita 
(Tc), producendo la formazione di vetro

Nucleazione

C
re

sc
ita



  

ROCCE INTRUSIVE: ROCCE INTRUSIVE: 
costituite completamente da cristalli di costituite completamente da cristalli di 
minerali (tessitura OLOCRISTALLINA)minerali (tessitura OLOCRISTALLINA)

ROCCE EFFUSIVE: ROCCE EFFUSIVE: 
costituite da cristalli di minerali costituite da cristalli di minerali 
(FENOCRISTALLI) e da una (FENOCRISTALLI) e da una 
PASTA DI FONDO PASTA DI FONDO 
(microcristallina o vetrosa)(microcristallina o vetrosa)

Andesite

Granito

TESSITURA ETEROGRANULARE 
       IPIDIOMORFA

TESSITURA PORFIRICA



  

Distinta la tessitura, e capito se si tratta di una roccia magmatica intrusiva o Distinta la tessitura, e capito se si tratta di una roccia magmatica intrusiva o 
effusiva,effusiva,

2° OSSERVAZIONE2° OSSERVAZIONE

Composizione Mineralogica Composizione Mineralogica = percentuale dei diversi minerali = percentuale dei diversi minerali 
                                                                                                              nella roccianella roccia

• sempre possibile per le rocce intrusive

• non sempre possibile per le rocce effusive !!!



  

•  minerali FEMICI: minerali che contengono Fe, Mgminerali FEMICI: minerali che contengono Fe, Mg
(olivina, pirosseni, anfiboli, biotite, …)
(minerali scuri, da verde a neri, sul campione macro)

In generale si distinguono:

•  minerali SIALICI: minerali che contengono Si, Al, Na, K (no Fe,Mg)minerali SIALICI: minerali che contengono Si, Al, Na, K (no Fe,Mg)
(quarzo, feldspati alcalini, plagioclasi, ….)
(minerali chiari, da trasparente a bianco a debolmente colorato giallo-
rosa sul campione macro)

Indice di colore (% minerali FEMICI)

granito gabbro dunite



  

Prima osservazione Prima osservazione : le percentuali di minerali SIALICI e FEMICI: le percentuali di minerali SIALICI e FEMICI

gabbrodunite granito

Jacopo
Typewritten Text
scala dell'indice di colore           più leucocratico ----------------->

Jacopo
Typewritten Text
<-------- più melanocratico



  

Osservazione semplice ma efficaceOsservazione semplice ma efficace: variazione delle percentuali dei : variazione delle percentuali dei 
minerali SIALICI e FEMICIminerali SIALICI e FEMICI

Aumenta l’INDICE DI COLORE (% dei minerali FEMICI, scuri)

granito
gabbro dunite

ACIDA INTERMEDIA BASICA ULTRABASICA

Jacopo
Typewritten Text
Evoluzionedell'indicedi colore(quantificazione deiminerali femici ricchiin Fe e Mg)

Jacopo
Typewritten Text
+ femici

Jacopo
Typewritten Text
-meno femici



  

Analizziamo prima il caso delle Analizziamo prima il caso delle rocce magmatiche INTRUSIVErocce magmatiche INTRUSIVE::
1° STEP1° STEP
•  stimare la percentuale di minerali FEMICI stimare la percentuale di minerali FEMICI 

(olivina, pirosseni, anfiboli, biotite)
(minerali scuri, da verde a neri, sul campione macro)

Se Se percentuale di minerali femici > 90 %percentuale di minerali femici > 90 %  
  ROCCIA ULTRAFEMICAROCCIA ULTRAFEMICA
          (classificazione ad hoc)(classificazione ad hoc)

OlivinaOlivina

ClinopirossenoClinopirossenoOrtopirossenoOrtopirosseno

LherzoliteLherzolite
Ha

rz
bu

rg
ite W

ehrlite

Websterite

Websterite ad olivina

90

40

1010

DuniteDunite

Le rocce del mantello peridotiti

pirosseniti

Se vogliamo essere più precisi……..Se vogliamo essere più precisi……..

Jacopo
Typewritten Text
indice di colore più del 90%

Jacopo
Typewritten Text
rocce ultrafemiche

Jacopo
Typewritten Text
a memoria

Jacopo
Typewritten Text
Olivina (verde) + acqua di mare =serpentino (nero)quindidunite ---> serpentinite

Jacopo
Typewritten Text
serpentino continee fino a 12% di aqua



  

Se Se percentuale di minerali femici < 90 percentuale di minerali femici < 90 
%%  
Classificazione a doppio triangolo Classificazione a doppio triangolo 
        di Streckeisendi Streckeisen

Che si basa essenzialmente sulla stima Che si basa essenzialmente sulla stima 
delle delle 
percentuali relative dei minerali  SIALICIpercentuali relative dei minerali  SIALICI
(2° STEP)(2° STEP)
(minerali chiari, da trasparente a bianco a 
debolmente colorato giallo-rosa sul 
campione macro)

Q = quarzo
P = plagioclasi
A = feldspati alcalini

F = feldspatoidi

Jacopo
Typewritten Text
 trasparente-bianco, senza sfaldature

Jacopo
Typewritten Text
bianco-chiaro, con sfaldature

Jacopo
Typewritten Text
rosa-grigiochiaro

Jacopo
Typewritten Text
Se il campione di roccia ha grane differenti, va diviso in parti secondo la granaaltrimenti i risultati vengono sbagliati!

Jacopo
Typewritten Text
omogranulareeterogranulare
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Jacopo
Typewritten Text
PIROSSENO = verde o nero, con sfaldature



  

Classificazione delle rocce ignee

AA BB

CC
A = 20%A = 20%
B = 20 %B = 20 %
C = 10 %C = 10 %
D = 30 %D = 30 %
E = 20 %E = 20 %



  

Concentriamoci ora sul triangolo Q-A-P (rappresentativo di larga parte delle rocce Concentriamoci ora sul triangolo Q-A-P (rappresentativo di larga parte delle rocce 
magmatiche intrusive)magmatiche intrusive)

•   occorre innanzitutto stimare la percentuale di QUARZO (Q)occorre innanzitutto stimare la percentuale di QUARZO (Q)

se il quarzo è visibile sul campione macroscopico  > 20% 
roccia sovrassatura in SiO2

se il quarzo non è visibile sul campione macroscopico  < 20% 
roccia satura in SiO2

rocce sature

rocce sovrassature



  

Plagioclase

OlivinePyroxene

G
ab

br
o TroctoliteOlivine

 gabbro

Plagioclase-bearing ultramafic rocks

90

(b)

Anorthosite

Jacopo
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•   occorre quindi stimare la percentuale relativa di PLAGIOCLASI (P) e  occorre quindi stimare la percentuale relativa di PLAGIOCLASI (P) e  
                                                                                                                                                        FELDSPATI ALCALINI (A)FELDSPATI ALCALINI (A)

Può non essere facile sul campione macroscopico!
Altra regola importante e utile:Altra regola importante e utile:
•  la percentuale di minerali femici diminuisce da destra a sinistra, e dal basso la percentuale di minerali femici diminuisce da destra a sinistra, e dal basso 
verso l’alto, del triangolo QAPverso l’alto, del triangolo QAP

granito

gabbro



  

Adesso descriviamo meglio Adesso descriviamo meglio la tessiturala tessitura, , distinguendo:distinguendo:
•  dimensioni dei cristallidimensioni dei cristalli
•  loro grado di iloro grado di idiomorfismodiomorfismo (se hanno abito proprio o no) (se hanno abito proprio o no)

Minerale idiomorfo (felspato alcalino)

Minerale interstiziale (quarzo)

Definisco un Definisco un 
ORDINE DI CRISTALLIZZAZIONE !ORDINE DI CRISTALLIZZAZIONE !

Esempio di GRANITO con tessitura 
ETEROGRANULARE IPIDIOMORFA



  

Passiamo ora alle Passiamo ora alle rocce magmatiche EFFUSIVErocce magmatiche EFFUSIVE::

La classificazione del campione macroscopico è possibile solo se:La classificazione del campione macroscopico è possibile solo se:
•  sono presenti fenocristallisono presenti fenocristalli

Se si, (TESSITURA PORFIRICA):Se si, (TESSITURA PORFIRICA):
Stesso procedimento come per rocce Stesso procedimento come per rocce 
intrusive, basandosi sui fenocristalliintrusive, basandosi sui fenocristalli

Regola importante e utile:Regola importante e utile:
Se c’è Quarzo come fenocristallo, si Se c’è Quarzo come fenocristallo, si 
tratta di una roccia sovrassaturatratta di una roccia sovrassatura



  

Le rocce magmatiche effusive si classificano mediante i fenocristalliLe rocce magmatiche effusive si classificano mediante i fenocristalli

Olivina, clinopirosseno,  plagioclasio

?

Quarzo, K feldspato,  plagioclasio

?


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24



