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Il Massiccio peridotitico di Lanzo Sud e’ formato da peridotiti a
spinello e peridotiti a plagioclasio che sono tagliate da bandee
canali harzburgitici dunitici e filoni gabbrici e basaltici.
Le evidenze di terreno permettono di riconoscere che pre-esistenti
peridotiti a spinello foliate, con bande di pirosseniti e relitti
strutturali delle loro evoluzione di subsolidus, che chiameremo
PERIDOTITI A SPINELLO LITOSFERICHE, sono sostituite da
vari tipi di rocce granulari, peridotiti a spinello e peridotiti a
plagioclasio.
Queste rocce granulari preservano caratteristiche strutturali e
composizionali di processi di interazione fuso-peridotite:
1) le peridotiti granulari a spinello risulteranno essere il prodotto
dell’interazione reattiva della peridotite con fusi percolanti;
2) Le peridotiti a plagioclasio risulteranno essere il prodotto
dell’interazione fuso-peridotite e della cristallizzazione interstiziale
(rifertilizzazione) di fusi percolanti.

I PRINCIPALI TIPI DI ROCCE
PERIDOTITICHE
Le litologie presenti nostrano una grande variabilita’ delle
caratteristiche strutturali e composizionali, che acquisirono in
conseguenza dei processi petrogenetici che le hanno formate.
Esse sono principalmente rappresentate da:
1) LHERZOLITI A SPINELLO, a strutture protogranulari e
porfiroclastiche;
2) HARZBURGITI E DUNITI A SPINELLO, povere o
prive di pirosseni, con strutture granulari a grana variabile;
3) PERIDOTITI A PLAGIOCLASIO, arricchite in
plagioclasio e componenti gabbriche;
4) PERIDOTITI TETTONITICHE E MILONITICHE,
ricristallizzate in facies a spinello e a plagioclasio.

I differenti tipi di rocce che conservano caratteristiche strutturali e
composizionali di processi di interazione fuso-peridotite, che
PERIDOTITI
REATTIVE,
PERIDOTITI
chiamiamo
IMPREGNATE E PERIDOTITI DI SOSTITUZIONE, sono
distinte anche sulla base dei loro rapporti di terreno in:
1) LE PERIDOTITI A SPINELLO REATTIVE, sono peridotiti a
spinello granulari a grana grossa, impoverite in pirosseni,
principalmente rappresentate da harzburgiti a cpx e duniti a opx;
2) LE PERIDOTITI A PLAGIOCLASIO IMPREGNATE, sono
peridotiti a spinello arricchite in plagioclasio e materiale microgabbrico;
3) LE PERIDOTITI A SPINELLO DI SOSTITUZIONE, sono
peridotiti a spinello a grana grossa, impoverite in pirosseni,
principalmente rappresentate da harzburgiti e duniti.

I RAPPORTI DI TERRENO
I rapporti di terreno e le relazioni strutturali, che saranno
documentati in seguito, mostrano che:
1) LE LHERZOLITI A SPINELLO LITOSFERICHE,
protogranulari e porfiroclastiche sono le litologie piu’ antiche;
2) Le lherzoliti sono deformate lungo zone di shear in facies a
spinello (tettoniti e miloniti a spinello);
3) LE PERIDOTITI A SPINELLO REATTIVE, povere in
pirosseni, si formano a spese delle lherzoliti a spinello
porfiroclastiche e delle tettoniti a spinello;
4) LE PERIDOTITI A PLAGIOCLASIO IMPREGNATE si
formano a spese delle pre-esistenti peridotiti a spinello;
5) Le peridotiti a plagioclasio sono deformate lungo zone di shear in
facies a plagioclasio;
6) LE PERIDOTITI A SPINELLO DI SOSTITUZIONE
(HARZBURGITI E DUNITI) sostituiscono le pre-esistenti
peridotiti a plagioclasio, spesso lungo le zone di shear.

QUESTO SEMINARIO INTENDE:
1) presentare le piu’ importanti caratteristiche di terreno,
petrografiche, strutturali e composizionali delle dei diversi tipi di
rocce che affiorano nel massiccio peridotitico di Lanzo Sud;
2) Discutere i processi di interazione fuso-peridotite responsabili
dei caratteri strutturali e composizionali di queste rocce;
3) Ricostruire il complesso scenario di processi di percolazione di
fusi e di interazione fuso-peridotite registrati nella sezione di
mantello litosferico di Lanzo Sud.

LE PERIDOTITI A SPINELLO
LITOSFERICHE
Evidenze di terreno
Sul terreno, queste rocce sono poco rappresentate nella massa di
Lanzo Sud.
Dove affiorano (M. Arpone) esse hanno strutture da protogranulari
a porfiroclastiche, sono spesso foliate, e contengono frequenti
bande parallele di rocce pirossenitiche a spinello.

Contatto fra una peridotite litosferica a spinello, marcatamente
foliata (a sinistra), e una banda di peridotite reattiva granulare

LE PERIDOTITI A SPINELLO
LITOSFERICHE
Caratteri microstrutturali
Queste peridotiti mostrano peculiari microstrutture che indicano:
1) Risalita da condizioni di facies a granato e ricristallizzazione in
facies a spinello (evoluzione decompressionale di subsolidus);
2) Completa equilibratura in facies a spinello sotto condizioni di
raffreddamento (ricristallizzazione completa di subsolidus in
condizioni di raffreddamento)

Le lherzoliti a spinello litosferiche
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LE PERIDOTITI A SPINELLO
LITOSFERICHE
Prodotti di accrezione di mantello
astenosferico al mantello litosferico
Le caratteristiche strutturali di queste peridotiti indicano:
1) Risalita da profondita’ astenosferice (facies a granato) fino a
profondita’ litosferiche (facies a spinello);
2) Completa ricristallizzazione nel mantello litosferico in condizioni
di progressivo raffreddamento.
Non esistono dati geocronologici che indichino quando questo e’
avvenuto, ma certamente questo stadio caratterizzo’ il precoce
isolamento di questa sezione di mantello dall’astenosfera convettiva
e la sua accrezione alla litosfera conduttiva.

L’INTERPRETAZIONE
Le lherzoliti a spinello protogranulari/porfiroclastiche derivano da
livelli profondi, in facies a granato (P > 2.5 GPa) (mantello
astenosferico?), sono risalite e hanno subito completa equilibratura
e raffreddamento, in facies a spinello, a condizioni litosferiche (P fra
2.5 e 1.0 GPa).
Queste indicazioni possono rappresentare l’evidenza che questi
protoliti di mantello:
1) sono risaliti durante la convezione dell’astenosfera;
2) sono stati isolati dal mantello convettivo e sono stati accreti al
mantello litosferico;
3) si sono equilibrati (raffreddamento isobarico?) alle condizioni PT della geoterma regionale.

ACCREZIONE AL MANTELLO LITOSFERICO

LE PERIDOTITI A SPINELLO
REATTIVE
Evidenze di terreno
Sul terreno, queste rocce occupano aree a scala chilometrica: esse
usualmente hanno struttura isotropa granulare a grana variabile.
Esse consistono di due principali tipi di rocce, che mostrano
caratteri strutturali distintivi e chiare relazioni strutturali:
1)Harzburgiti a spinello e cpx, a grana grossa, che sostituiscono the
pre-esistenti peridotiti a spinello foliate litosferiche;
2) Duniti a spinello e opx, a grana piu’ piccola, che tagliano in
forma di bande metriche le pre-esistenti harzburgiti a spinello a
grana grossa.

Aspetto di terreno di harzburgite granulare a spinello e cpx

Area decimetrica di harzburgite granulare a spinello circondata
da dunite a spinello e opx granulare a grana piu’ fine

Elemento decimetrico di harzburgite granulare a spinello e cpx,
incluso in dunite a spinello granulare a grana fine

Banda metrica di dunite a spinello granulare a grana fine che taglia
l’harzburgite a spinello granulare a grana grossa

Contatto fra la banda di dunite granulare a spinello, a grana fine, e
l’incassante harzburgite a spinello granulare a grana grossa

LE HARZBURGITI A SPINELLO
REATTIVE
Caratteristiche micro-strutturali
Le harzburgiti a spinello e cpx granulari a grana grossa mostrano
peculiari caratteristiche strutturali che indicano:
1) un precoce processo di interazione fuso-roccia, con dissoluzione
dei pirosseni e cristallizzazione di olivina;
2) Un successivo processo di cristallizzazione interstiziale di
pirosseni.
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L’INTERPRETAZIONE
Le lherzoliti a spinello protogranulari/porfiroclastiche sono state percolate per
meccanismi di flusso poroso da fusi inizialmente sottosaturi in pirosseni, che
produssero dissoluzione dei pirosseni e cristallizzazione di olivina.
I fusi percolanti non furono prodotti per fusione in situ della peridotite, ma
derivarono da livelli piu’ profondi del mantello (astenosfera?) dove furono
prodotti mediante fusioni eutettiche piu’ ricche in olivina, e piu’ povere in
pirosseni, di quelle che avrebbero prodotto i fusi all’equilibrio col mantello al
livello di percolazione.
Gli ultimi fusi presenti nella peridotite, alla fine della percolazione, iniziarono a
cristallizzare negli interstizi: il fatto che cristallizzarono pirosseni indica che i
fusi percolanti che avevano raggiunto, almeno localmente, la saturazione in
pirosseni.
L’assenza di plagioclasio fra i prodotti di reazione e cristallizzazione indica che
il processo avvenne a condizioni di facies a spinello.

LA PERCOLAZIONE REATTIVA DI UN FUSO

Le harzburgiti reattive a spinello e cpx hanno alti contenuti in
olivina modale (Ol fino a 93%), che sono associati a grandi
variazioni nel rapporto Cpx/Opx, rispetto a quello caratteristico di
peridotiti residuali di processi di fusione parziale.
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Le composizioni di roccia totale hanno piu’ alti contenuti in FeO, e
piu’ bassi in SiO2, a simili contenuti in MgO, rispetto alle
peridotiti residuali di processi di fusione parziale di ogni tipo.

I differenti campioni hanno clinopirosseni con composizione degli
elementi in tracce e patterns REE C1-normalizzati molto variabili,
anche nel caso che abbiano simili composizioni modali e contenuti
modali di clinopirosseno.
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I clinopirosseni hanno REE patterns C1-normalizzati che variano
da fortemente impoveriti in LREE a sinusoidali arricchiti in
LREE/MREE.
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Alcuni campioni hanno cpx con REE patterns corrispondenti a
quelli di cpx in equilibrio con fusi prodotti per gradi bassi di
fusione frazionata di sorgenti di mantello astenosferico DM sia in
facies a spinello che in facies a granato.
Questo indica che questi campioni raggiunsero la distribuzione
all’equilibrio degli elementi in tracce fra cpx/liquido con i fusi
primari percolanti. Questi fusi furono prodotti per bassi gradi (35%) di fusione frazionata di una sorgente di mantello DM a
spinello o a granato.
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Altri campioni hanno cpx con i REE patterns sinusoidali che non
corrispondono a quelli di cpx residuali da processi di fusione
frazionata di sorgenti di mantello DM a spinello o a granato.
Questi REE patterns sinusoidali indicano la formazione di
gradienti geochimici transienti durante processi di interazione
fuso/peridotite. Simulazioni numeriche (Plate Model di Vernieres et
al., 1997) indicano che questi cpx sono all’equilibrio con fusi
frazionali di basso grado che avevano acquisito questi gradienti
transienti durante l’interazione con la peridotite.

LE HARZBURGITI REATTIVE A
SPINELLO
Prodotti di reazione con fusi poveri in silice
Le caratteristiche strutturali e composizionali di queste peridotiti
precludono la loro interpretazione come residui refrattari di
fusione parzialee indicano che esse furono formate per processi di
interazione fuso/peridotite.
La forte eterogeneita’ nella composizione dei cpx documenta:
1)La natura dei fusi percolanti, corrispondenti a incrementi di
fusione formati per bassi gradi (≤
≤ 5%) di fusione frazionata di
sorgenti di mantello astenosferico DM a spinello e a granato;
2) La presenza di variabili scambi chimici fra i fusi migranti e la
peridotite attraversata durante la percolazione diffusa e reattiva
per flusso poroso.

LE PERIDOTITI A PLAGIOCLASIO
Sul terreno, queste rocce occupano aree a scala chilometrica e
sostituiscono le peridotiti a spinello, sia litosferiche che reattive.
Le peridotiti a plagioclasio sono usualmente foliate e hanno
tessitura porfiroclastica.
Esse sono composte da:
1) minerali di mantello in facies a spinello, essoluti, deformati e
corrosi (“porfiroclasti di mantello”), e
2) Una associazione di minerali magmatici indeformati, che
principalmente si trovano come: i) cristalli diffusi e isolati di
plagioclasio, ii) sostituzione di ortopirosseno su olivina di mantello,
iii) aggregati interstiziali di dimensioni millimetriche, a
composizione gabbrica.

Vena a plagioclasio e pirosseno, legata all’impregnazione, taglia una
peridotite reattiva: nota che ol e’ trasformata in opx lungo il bordo

Vena a plagioclasio e pirosseno, legata all’impregnazione, taglia
la peridotite reattiva: l’ ol e’ trasformata in opx lungo il bordo

Aspetto di terreno di una peridotite a plagioclasio

Spinel peridotite

Plagioclase peridotite
Contatto fra una peridotite a plagioclasio e una a spinello.

LE PERIDOTITI A PLAGIOCLASIO
Caratteristiche micro-strutturali
Le peridotiti a plagioclasio mostrano peculiari micro-strutture che
indicano sia:
1) processi di interazione fuso/roccia, con dissoluzione di olivina (e,
a volte, clinopirosseno) e formazione di aggregati di ortopirosseno+
plagioclasio;
che
2) la cristallizazione interstiziale di plagioclasio e pirosseni, come
singoli cristalli o aggregati micro-gabbrici di dimensioni
millimetriche.
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Le peridotiti a plagioclasio
OL

OL

OL

OPX
OPX
OPX

OL

OPX

OPX

OL

OL

Formazione di plaghe di
ortopirosseno indeformato che
sostituiscono cristalli deformati di
olivina di mantello
Dissoluzione dell’olivina di mantello e
formazione di ortopirosseno,
mediante reazione con un fuso saturo
in silice

Le peridotiti a plagioclasio
OL

PLG
SP

PLG

OPX
OPX

OPX

OL

Vene di plagioclasio nell’olivina e
bordi di plagioclasio sullo spinello.
Sono presenti sempre bordi di opx che
sostituiscono l’olivina: il plagioclasio
non e’ mai in equilibrio con l’olivina.

OL
OPX
SP
OL
PLG

SP

PLG

OPX

OL

Percolazione interstiziale di un fuso
saturo che reagisce con sp e ol per
dare plg e opx

Le peridotiti a plagioclasio – Tipo A
PLG

OL

OPX

OPX

CPX

CPX

OPX
OL

OL

CPX
OPX
PLG

CPX

Bordo di ortopirosseno e di simplectite
a opx + plg attorno ai porfiroclasti
essoluti di cpx di mantello
Ampie sostituzioni di opx + plg
all’interno dei porfiroclasti di cpx di
mantello
Interazione con un fuso saturo in opx
ma sottosaturo in cpx

Le peridotiti a plagioclasio – Tipo A
OPX2
PLG

PLG
OPX
CPX

OPX
CPX

PLG

OPX
PLG

PLG

OPX

OPX

OL

CPX
OPX
PLG

PLG

Dissoluzione del clinopirosseno di
mantello e sostituzione da parte di un
aggregato simplectitico di opx + plg
Reazione con un fuso saturo in opx, ma
sottosaturo in cpx

Le peridotiti a plagioclasio – Tipo A

Formazione di vene e di aggregati
cotettici a composizione noritica (opx
+ plg) fra i minerali del mantello
Cristallizzazione interstiziale di un
fuso saturo in silice

Le peridotiti a plagioclasio – Tipo B
CPX
CPX

CPX

OPX

CPX
CPX

CPX

CPX

I porfiroclasti essoluti di
clinopirosseno non mostrano
processi di dissoluzione ma sono
accresciuti dalla cristallizzazione di
bordi e apofisi limpide di cpx e opx
Percolazione e cristallizzazione di
un fuso saturo in entrambi i
pirosseni

Le peridotiti a plagioclasio – Tipo B
CPX

OL
CPX2

OPX2

OL
OL

OL

OL

OL

CPX2

Cristallizzazione interstiziale, ai punti
tripli dei minerali di mantello, o in
vene, di granuli di nuovi pirosseni
magmatici indeformati

CPX2
OPX2
OPX2
OL

OL

OPX2

Cristallizzazione di entrambi i
pirosseni da un fuso saturo in cpx e
opx

Le peridotiti a plagioclasio – Tipo B
OL1
PLG
OPX1

OL2

CPX2
OPX2

OPX2

OL2
CPX2

PLG

PLG
OPX2
OL1

OPX1

OL2OPX2

Formazione interstiziale di aggregati a
composizione gabbrica (opx + cpx + plg
+/- ol)

PLG

PLG

OPX2
PLG

OL2
OPX1

Cristallizzazione di un fuso saturo in
olivina e pirosseni

L’INTERPRETAZIONE
Le peridotiti a plagioclasio sono il prodotto della percolazione e della
cristallizzazione interstiziale di fusi saturi in silice (come testimoniato dalla
costante sostituzione di ortopirosseno su olivina) e saturi in pirosseni.
Fusi sottosaturi in cpx, dissolsero parzialmente il cpx di mantello,
cristallizzando opx + plg, e tasche microgranulari a composizione noritica,
mentre fusi saturi in entrambi i pirosseni, produssero l’accrescimento dei
pirosseni di mantello e cristallizzarono tasche microgranulari a composizione
gabbrica.
La progressiva saturazione in pirosseni indica che i fusi percolanti non furono
prodotti per fusione in situ della peridotite, ma derivarono da livelli piu’
profondi del mantello (astenosfera?): la progressiva saturazione in pirosseni
pote’ derivare per processi di interazione fuso-peridotite (dissoluzione dei
pirosseni di mantello e cristallizzazione di olivina) nella colonna di mantello
litosferico durante la loro risalita.
La presenza di plagioclasio fra i prodotti di reazione e cristallizzazione indica
che il processo avvenne a condizioni di facies a plagioclasio.

LA IMPREGNAZIONE DI FUSO

LE PERIDOTITI A PLAGIOCLASIO
Alcune caratteristiche composizionali
Le peridotiti a plagioclasio sono rocce ibride, che rappresentano la
mescolanza di peridotiti di mantello piu’ variabili percentuali di
materiale magmatico microgabbrico di derivazione dal fuso.
Di conseguenza, queste peridotiti sono arricchite in componenti
fusibili, frequentemente in concentrazioni piu’ elevate di quelle
stimate per il mantello primordiale.
Inoltre, i loro minerali di mantello e magmatici (e particolarmente
I pirosseni) sono arricchiti in elementi in tracce ( in particolare
REE, HFSE e Sc) rispetto ai corrispondenti minerali delle
peridotiti a spinello reattive e ai minerali in equilibrio con fusi
MORB.
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After Niu, 1997

Sul diagramma MgO vs SiO2 della roccia totale (Niu, 1997), le
composizioni delle peridotiti a plagioclasio definiscono un trend di
aumento di SiO2, al diminuire di MgO: questo trend parte dalla
composizione rappresentativa di una peridotite reattiva a spinello,
indicando che pre-esistenti peridotiti a spinello sono state
arricchite in silice.

Sul diagramma Mg# (roccia totale) vs olivina modale (Bedini et al.,
2002), la composizione delle peridotiti a plagioclasio definisce un
trend di diminuzione progressiva di olivina modale, in buon
accordo con la sua sostituzione di ortopirosseno all’olivina e
l’arricchimento in pirosseni e plagioclasio (materiale gabbrico).
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I REE patterns delle rocce totali sono variamente impoveriti in
LREE (CeN-TbN 0.04-0.54; CeN/SmN 0.09-0.63) e piuttosto piatti
nella regione delle MREE-HREE (a 1.7-7.0 xC1), a concentrazioni
a volte piu’ elevate che quelle del mantello primordiale (2-3 xC1).
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Il contenuto in Ti degli spinelli e’ elevato (TiO2 0.61-1.03 wt%), ben
piu’ alto di quello di peridotiti refrattarie e delle peridotiti reattive
di Lanzo Sud. Questo indica che il Ti dello spinello si e’ equilibrato
con un fuso basaltico, piu’ ricco in Ti delle peridotiti.

REE patterns dei pirosseni delle peridotiti a plagioclasio
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I REE patterns dei cpx sono convessi, con frazionamento delle
LREE forte-moderato (LaN/SmN da 0.19 a 0.01) e MREE fino a
30xC1 (massimo a Sm-Gd). Opx e cpx spesso mostrano anomalia
negativa in EuN, che indica l’equilibratura con il plagioclasio.
I pirosseni mostrano un evidente arricchimento in REE, rispetto ai
pirosseni della peridotite reattiva pre-impregnazione (LAS3).

I fusi all’equilibrio con i cpx,
calcolati usando KD cpx/liquido per
sistemi sottosaturi in silice hanno
REE patterns irrealistici, troppo alti
per essere formati da fusione
parziale di una sorgente DMM in
facies a spinello.
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I fusi all’equilibrio con i cpx,
calcolati usando KD cpx/liquido per
sistemi saturi in silice, hanno REE
patterns consistenti con quelli di fusi
formati per basso grado (1-5%) di
fusione frazionata di una sorgente
DMM in facies a spinello.
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La distribuzione delle REE fu
assistita da alti KD cpx/fuso,
piu’ idonei a fusi saturi in
silice: essi hanno causato
l’arricchimento dei minerali
in elementi in tracce (REE).
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Liquid calculated with Cpx/LD by Vannucci et al. (1998)
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LE PERIDOTITI A PLAGIOCLASIO
Prodotti di rifertilizzazione da parte di fusi
saturi in silice
La diffusa formazione di opx magmatico che sostituisce l’olivina
deformata di mantello e l’abbondanza di opx negli aggregati
magmatici micro-gabbrici, indicano che i fusi percolanti erano
saturi in silice, piu’ ricchi in Si di un fuso aggregato MORB.
La modellizzazione geochimica indica che i fusi percolanti erano
rappresentati da incrementi di fusione formati da <1-6% di fusione
frazionata di un mantello sorgente astenosferico di tipo DMM.
La composizione satura in silice dei fusi puo’ essere stata acquisita
mediante processi di interazione fuso/peridotite (dissoluzione dei
pirosseni e cristallizzazione di olivina) durante la percolazione
reattiva attraverso la sottostante colonna di mantello litosferico.

LE PERIDOTITI A SPINELLO DI
SOSTITUZIONE
Evidenze di terreno
Sul terreno, queste rocce affiorano all’interno di peridotiti a
plagioclasio foliate in aree chilometriche sotto forma di:
1) Bande a scala da dm- a metrica, concordanti con la foliazione
principale delle tettoniti a plagioclasio incassanti;
2) Corpi a scala decametrica di duniti discordanti con la foliazione
delle peridotiti a plagioclasio.
I tipi di rocce piu’ frequenti sono:
1) Harzburgiti a spinello e cpx, a struttura granulare;
2) Duniti a spinello, a struttura granulare.
A volte, sono presenti in queste rocce piccoli cristalli interstiziali di
cpx e grandi mega-cristalli idiomorfi e pecilitici di nuovo cpx
magmatico e vene, filoncelli e filoni di composizione gabbrica.

I canali di harzburgite e dunite a spinello

Aspetto di terreno di una peridotite a plagioclasio molto deformata

Aspetto di terreno di una peridotite a plagioclasio tettoniticamilonitica

Le peridotiti a plagioclasio tettonitiche-milonitiche

In sezione sottile mostrano marcata foliazione e deformazione della
associazione a plagioclasio: il plagioclasio, in particolare e’ molto
deformato e ricristallizzato in associazioni micro-granoblastiche.
Sono presenti sottili bande a grana molto fine, di tipo pseudotachilitico, di colore bruniccio, ove sono immersi isolati granuli di
plagioclasio e pirosseni.

Peridotite a plagioclasio
tettonitica foliata

Harzburgite a spinello
granulare

Contatto fra una banda di harzburgite a spinello granulare e la
peridotite tettonitica foliata a plagioclasio incassante

Banda di harzburgite a spinello granulare a grana fine in una
harzburgite granulare a spinello a grana grossa

Pl-peridotite

Sp-dunite

Sp-harzburgite
Banda di dunite granulare in harzburgite granulare a spinello, che
conserva relitti della peridotite tettonitica a plagioclasio incassante

Massa di dimensioni decametriche di dunite a spinello di sostituzione
all’interno delle peridotiti impregnate a plagioclasio

Cpx

Cpx magmatico interstiziale in harzburgite granulare a spinello

Megacristallo magmatico euedrale di cpx in dunite di sostituzione

Vena di clinopirosseno in dunite a spinello di sostituzione

Megacristallo di cpx

Megacristallo euedrale di cpx e filoncello gabbrico a contatti sfumati
in dunite di sostituzione

LE HARZBURGITI A SPINELLO DI
SOSTITUZIONE
Caratteristiche microstrutturali
Le harzburgiti a spinello di sostituzione mostrano particolari
micro-strutture che indicano:
1) Precoci processi di interazione fuso-peridotite con dissoluzione
dei pirosseni e cristallizzazione di olivina;
2) Successiva cristallizzazione di granuli interstiziali e di
megacristalli euedrali e pecilitici di clinopirosseni;
3) Formazione di vene e filoncelli pirossenitici e gabbrici nelle
duniti, con contatti sfumati.

I canali di harzburgite e dunite a spinello

Bordi di olivina che sostituisce i
pirosseni
Reazione con un fuso sottosaturo in
pirosseni

I canali di harzburgite e dunite a spinello

Formazione di clinopirosseni interstiziali
Formazione di grandi cristalli di
clinopirosseni idiomorfi nelle duniti
Cristallizzazione incipiente dei minerali
di liquidus dei fusi percolanti in questi
canali ad alta permeabilita’

Le harzburgiti a spinello di sostituzione di M.Musine’
possono essere suddivise in base alla composizione in
elementi in tracce (REE) dei cpx
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I Cpx di Gruppo A hanno REE
patterns sinusoidali, che mostrano
bassi contenuti in LREE (es. LaN =
1.2-0.4). I contenuti in M-HREE
sono significativamente piu’ bassi di
quelli mostrati dai cpx in equilibrio
con un fuso MORB.

I Cpx hanno contenuti in Sr
anomalmente elevati (piu’ alti dei cpx
MORB) e anomalie positive di Sr.
Questa evidenza indica il contributo
della composizione in elementi in
tracce del plagioclasio (es. elevato Sr)
che viene demolito alla composizione
del fuso in equilibrio con questi Cpx.

Le harzburgiti a spinello di sostituzione di M.Musine’
GRUPPO B
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I Cpx del Gruppo B hanno compositioni e patterns REE (LaN/SmN
= 0.1-0.26, LaN/YbN in intervallo 0.07-0.25, YbN intervallo 7-10)
che sono molto simili a quelle dei Cpx in equilibrio con fusi primari
aggregati MORB.

I Cpx interstiziali e in megacristalli
delle harzburgiti e duniti di sostituzione
di M. Musine’ (Lanzo Sud).
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Questi Cpx hanno REE patterns tipici di Cpx all’equilibrio con fusi MORB.
Questo indica che fusi MORB migrarono in questi canali molto ricchi il olivina ad
alta permeabilita’ e porosita’ che furono formati in precedenza dalla demolizione per
percolazione reattiva (dissoluzione di plagioclasio + pirosseni e formazione di
olivina) delle pre-esistenti peridotiti a plagioclasio.
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LE PERIDOTITI DI SOSTITUZIONE
Prodotti della migrazione reattiva di MORB
Canali per la risalita dei fusi MORB
Questi canali furono formate dalla percolazione per flusso poroso
focalizzato di fusi MORB attraverso le peridotiti a plagioclasio.
I loro clinopirosseni preservano:
1)Gradienti composizione in tracce e REE patterns con gradienti geochimici
transienti che documentano la demolizione termochimica dei minerali delle
peridotiti a plagioclasio per interazione fuso-peridotite;
2) Equilibratura con fusi MORB, che indica l’inizio della migrazione focalizzata
a sistema chiuso dei fusi MORB.
La cristallizzazione interstiziale di Cpx e la formazione di filoncelli gasbbrici
indica l’inizio delle cristallizzazione dei fusi percolanti nei canali di dunite e
l’apertura di fratture in cui i fusi si intrusero.

PASSAGGIO DA FLUSSO POROSO A
INTRUSIONE LUNGO FRATTURE

I PROCESSI DI INTERAZIONE
FUSO-PERIDOTITE
I dati presentati e discussi evidenziano un complesso scenario di
processi di interazione fuso-peridotite :
STADIO 1 – LA DIFFUSA PERCOLAZIONE REATTIVA di fusi
frazionali sottosaturi in silice nel mantello litosferico;
LA PRECOCE MIGRAZIONE DIFFUSA E REATTIVA A
SISTEMA APERTO IN CONDIZIONI DI FACIES A SPINELLO.
STADIO 2 – IMPREGNAZIONE E RIFERTILIZZAZIONE delle
preesistenti peridotiti a spinello da parte di fusi saturi in silice;
LA FINE DELLA PERCOLAZIONE DIFFUSA A CONDIZIONI
DI FACIES A PLAGIOCLASIO.
STADIO 3 – MIGRAZIONE FOCALIZZATA, con formazione dei
canali di dunite e successiva migrazione dei fusi aggregati MORB.
INIZIO DELLA RISALITA IN SUPERFICIE DEI FUSI MORB.

RELAZIONE FRA I PROCESSI DI
INTERAZIONE E L’EVOLUZIONE
DINAMICA DEL SISTEMA
Gli stadi di migrazione dei fusi (percolazione diffusa e reattiva,
impregnazione, migrazione focalizzata) si svilupparono in un sistema
dinamico in evoluzione, dove la progressiva estensione della litosfera
causo’: 1) l’ esumazione del mantello litosferico, e 2) la risalita
adiabatica con fusione decompressionale del mantello astenosferico.
Settori profondi del mantello litosferico furono inizialmente riscaldati e
percolati reattivamente da fusi sottosaturi in pirosseni, e furono
trasformati in peridotiti reattive.
Quando l’esumazione porto’ le peridotiti reattive a livelli piu’
superficiali, esse furono percolate ed impregnate da fusi saturati in
pirosseni durante la percolazione reattiva piu’ profonda.
Successivamente si formarono canali di dunite che furono percolati in
modo focalizzato e poi fratture, che consentirono la risalta dei MORB.

L’EVOLUZIONE GEODINAMICA
Sommario degli stadi evolutivi
1 – ISOLAMENTO DALLA ASTENOSFERA CONVETTIVA ED
ACCREZIONE ALLA LITOSFERA CONDUTTIVA.
2 – IMPOSTAZIONE DELL’ESTENSIONE PASSIVA E
ASSOTTIGLIAMENTO DELLA LITOSFERA,
(DEFORMAZIONE IN FACIES A SPINELLO, TRANSIZIONE
INCIPIENTE IN FACIES A PLAGIOLCASIO, RISALITA PER
DECOMPRESSIONE ADIABATICA DELL’ ASTENOSFERA).
3 – FUSIONE DELL’ASTENOSFERA E RISCALDAMENTO
DEL MANTELLO LITOSFERICO, MIGRAZIONE ED
INTERAZIONE DEI FUSI NEL MANTELLO LITOSFERICO.
4 – MIGRAZIONE FOCALIZZATA DEI FUSI MORB NEI
CANALI DI DUNITE E RISALITA VERSO LA SUPERFICIE.
5 – INTRUSIONE DEI FUSI MORB IN FRATTURE.

LA MAGGIORANZA DELLE PERIDOTITI
OFIOLITICHE ALPINO-APPENNINICHE
REGISTRANO EFFETTI DI INTERAZIONE
FUSO/PERIDOTITE CHE HANNO MODIFICATO LE
COMPOSIZIONI DELLE ROCCE E DEI MINERALI
LA MAGGIORANZA DELLE PERIDOTITI
FORTEMENTE IMPOVERITE, IN PRECEDENZA
CONSIDERATE SEMPLICI RESIDUI DI FUSIONE
PARZIALE, RAPPRESENTANO PREESISTENTE
MANTELLO LITOSFERICO SIGNIFICATIVAMENTE
MODIFICATO DALL’INTERAZIONE
FUSO/PERIDOTITE

L’ABBONDANZA DI PERIDOTITI REATTIVE E PERIDOTITI
IMPREGNATE NEI MASSICCI DI PERIDOTITI
OFIOLITICHE DEL SISTEMA ALPINO-APPENNINICO
INDICA CHE IL PROCESSO DI PERCOLAZIONE ED
IMPREGNAZIONE DI FUSI ASTENOSFERICI FU UN
PROCESSO MOLTO DIFFUSO ALLA SCALA DEL BACINO IN
APERTURA.
LA PERCOLAZIONE E L’IMPREGNAZIONE
MODIFICARONO LE CARATTERISTICHE REOLOGICHE DI
AMPI SETTORI DI MANTELLO LITOSFERICO IN
ASSOTTIGLIAMENTO DURANTE L’ESTENSIONE E IL
RIFTING DELLA LITOSFERA
QUESTI PROCESSI POSSONO AVER AVUTO UN RUOLO
FONDAMENTALE NELL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA IN
ESTENSIONE E NELL’ APERTURA DEL BACINO OCEANICO

L’EVOLUZIONE DINAMICA DEI FUSI
Questi studi evidenziano che uno stadio iniziale di fusione
frazionata dell’astenosfera produsse singoli incrementi di fusione
frazionata ad affinita’ MORB che percolarono e cristallizzarono
all’interno del mantello litosferico. Grandi volumi di fusi furono
catturati nel mantello litosferico a livelli relativamente profondi
(circa 30 km) e non raggiunsero la superficie.
In seguito, durante stadi di fusione piu’ avanzati, i singoli
incrementi di fusione frazionata si aggregarono nell’astenosfera o in
effimere camere magmatiche per costituire fusi aggregati MORB.
Questi fusi MORB migrarono verso l’alto in canali di harzburgitedunite e poi lungo fratture e raggiunsero livelli superficiali: essi
intrusero come corpi gabbrici ed effusero come colate basaltiche, a
formare le litologie intrusice ed effusive della litosfera oceanica.

Un precoce stadio magmatico non-vulcanico fu
seguito da uno stadio magmatico vulcanico.

SCHEMA
EVOLUTIVO
DELL’APERTURA
DELLA TETIDE
LIGURE
DAL RIFTING
CONTINENTALE
ALLO SPREADING
OCEANICO
(1) (3) Mantello
litosferico percolato ed
impregnato
(2) Mantello
astenosferico in fusione
(4) Intrusione (corpi
gabbrici) ed effusione
(colate basaltiche) di
fusi MORB

SLOW E VERY SLOW SPREADING
RIDGES
Slow e very slow spreading ridges sono caratterizzati dalla presenza
di peridotiti impregnate e dalla successione di periodi non-vulcanici
(che sono chiamati a-magmatici, magma-starved) e di periodi
vulcanici (che sono chiamati magmatici).
Le nostre evidenze possono suggerire che:
1) Gli stadi cosiddetti a-magmatici possono rappresentare periodi in
cui fusi sono invece prodotti nel sistema, ma migrano verso l’alto
percolando per flusso poroso e impregnando il mantello litosferico,
e sono quindi catturati in profondita’, senza effondere come rocce
vulcaniche (STADIO MAGMATICO MA NON VULCANICO)
2) Gli stati cosiddetti magmatici (cioe’ vulcanici) possono
rappresentare periodi di risalita dei fusi aggregati MORB in canali
di duniti o fratture che li portano alle intrusioni gabbriche e alle
effusioni basaltiche (STADIO MAGMATICO E VULCANICO)

SCHEMA EVOLUTIVO DELL’APERTURA
DELLA TETIDE LIGURE

