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IL PROCESSO METAMORFICO
Definizione ed inquadramento
Generalita' sul processo metamorfico
Se una roccia magmatica viene esposta a condizioni ambientali (P-T)
inferiori a quelle di formazione, e se una roccia sedimentaria viene
portata e livelli profondi nella crosta e raggiunge condizioni P-T
significativamente piu‟ elevate di quelle superficiali di formazione, e se
passa un sufficiente intervallo di tempo geologico, esse modificano le
loro strutture-tessiture e/o associazioni mineralogiche, in modo da
acquisire nuovi caratteri strutturali e paragenetici all‟equilibrio con le
nuove condizioni P-T.
L‟ “aggiustamento” tessiturale-paragenetico alle nuove condizioni
ambientali, se avviene mediante processi allo stato solido, anche se
assistiti da una fase fluida, si chiama processo metamorfico.
I processi metamorfici sono quindi processi di trasformazione
paragenetico-strutturale allo stato solido che avvengono a condizioni
comprese, da un lato (condizioni superficiali, grado basso), dai processi
dell‟alterazione atmosferica e della diagenesi, dall‟altro (condizioni
profonde, alto grado), dai processi di fusione parziale delle rocce che
producono un fase fusa.

I limiti del metamorfismo nel piano P-T
L‟alterazione superficiale e‟ guidata dagli agenti atmosferici e provoca
la disintegrazione fisica o la decomposizione chimica delle rocce,
producendo le coltri di materiale sciolto e i suoli.
La diagenesi (limite inferiore del metamorfismo) comprende tutti i
cambiamenti fisici, chimici e biologici che subisce un sedimento
incoerente e sciolto (sabbia, argilla ecc.) durante e dopo la litificazione
(compattamento) in un ambiente superficiale.

La fusione parziale (limite superiore del metamorfismo), causata dalle
alte temperature, a varie pressioni, indotte nelle rocce da particolari
condizioni geotermiche, provoca la comparsa di fusi eutettici nei
sistemi mineralogici rappresentati dalle rocce.
La comparsa di fuso in un processo metamorfico segna il passaggio al
processo magmatico.
Mentre il residuo refrattario (associazioni di minerali che non fondono)
della roccia che fonde puo‟ ricristallizzare all‟atto dell‟allontanamento
del fuso dal sistema, e costituire una roccia metamorfica restitica (es.
granulite), il fuso prodotto rappresenta un nuovo sistema che seguira‟ i
meccanismi tipici del processo magmatico.

Il campo del metamorfismo

I limiti del metamorfismo
Dal momento che alterazione e diagenesi si sviluppano soltanto nei
livelli molto superficiali presso la superficie, e che i processi di fusione
parziale sono processo “eccezionali” rispetto ai normali gradienti
geotermici, il metamorfismo e‟ il processo dominante che avviene
attraverso tutta la crosta ed il mantello.
I limiti fra diagenesi e metamorfismo non sono sempre netti e
facilmente identificabili, in quanto i processi sono largamente gli
stessi: riaggiustamento dell‟assetto strutturale-tessiturale e
ricristallizzazione di alcuni minerali. Alcuni minerali, le zeoliti, sono
in particolare presenti sia nella diagenesi che nel metamorfismo di
grado molto basso: solo recentemente, con la precisa definizione dei
campi di stabilita‟ dei vari minerali delle zeoliti, e‟ stato possibile
proporre reazioni limite fra diagenesi e metamorfismo.
La roccia di partenza, che sara‟ poi soggetta agli effetti del processo
metamorfico, puo‟ essere una roccia sedimentaria, una roccia
magmatica oppure una roccia metamorfica, che si trovi a condizioni PT sufficientemente diverse: la roccia di partenza si chiama protolito.
La temperatura , la pressione e il tempo geologico. Il processo
metamorfico avviene soltanto se il protolito e‟ sottoposto per un tempo
sufficiente alle nuove condizioni P-T, perche‟ tutti i processi (vedi oltre)
che permettono il riadeguamento composizionale e strutturale possano
aver luogo.

La paragenesi metamorfica
La paragenesi metamorfica di una roccia rappresenta l‟associazione di
minerali all‟equilibrio chimico e termodinamico che si forma in risposta
all‟adeguamento alle condizioni P-T dell‟ambiente in cui la roccia si
trova per tempo sufficiente perche‟ avvenga l‟equilibratura completa.
La piu‟ semplice roccia metamorfica e‟ rappresentata dalla piu‟
semplice paragenesi all‟equilibrio completo di tutti i suoi componenti: a
quelle condizioni la roccia ha raggiunto il livello minimo di energia
libera (cioe‟ la stabilita' dei singoli componenti e della paragenesi).
Ogni apporto energetico (riscaldamento del sistema oppure
trasferimento della roccia ad altri, piu‟ profondi, livelli crostali) innalza
il livello di energia libera. Se si supera la soglia di attivazione di una
reazione fra due minerali, si innescano reazioni chimiche che
producono una ricristallizzazione metamorfica, caratterizzata dalla
blastesi di nuovi minerali e quindi dalla formazione di una nuova
paragenesi, all'equilibrio alle nuove condizioni energetiche.
Al termine del processo, il sistema avra' raggiunto nuove condizioni di
energia libera minima, alle nuove condizioni.

I FATTORI DEL METAMORFISMO
- La temperatura (cioe' l'aumento dell'energia termica);
- La pressione totale, di tipo litostatico, esercitata sul sistema;
- La pressione orientata (cioe' l'azione di sollecitazioni dinamiche).
- La presenza di fasi fluide, e la conseguente pressione dei fluidi,
parziale o totale;
-La disponibilita' di tempo (tempo geologico);

Alcuni tipi di metamorfismo
Metamorfismo isochimico, a sistema chiuso, senza scambi (apporto o
asporto) di materia (componenti chimici) dall‟esterno.
Metamorfismo allochimico, a sistema aperto, con scambi di materia con
l'esterno e metasomatismo.
Se la migrazione di materia avviene all'interno della stessa roccia
originaria, con la concentrazione differenziale dei diversi componenti,
si ha la differenziazione metamorfica.
Metamorfismo termico: prevale la temperatura e provoca reazioni
metamorfiche e cambiamento della paragenesi della roccia.
Metamorfismo dinamico: prevale la deformazione e provoca
cambiamento dell'assetto strutturale-tessiturale della roccia.
Spesso le trasformazioni paragenetiche e strutturali-tessiturali,
avvengono insieme e il prodotto e‟ una roccia tettonico-metamorfica.

La fase fluida nei processi metamorfici
Nella maggior parte dei casi e' presente una fase fluida intergranulare,
generalmente H2O.
La fase fluida intergranulare si muove:
- per flusso, se gli spazi intergranulari sono intercomunicanti;
- per diffusione, se gli spazi non sono comunicanti.
La fase fluida puo‟ non partecipare alle reazioni metamorfiche, avendo
solo la funzione di agevolare i processi del metamorfismo (vedi oltre),
oppure puo‟ entrare nei nuovi minerali metamorfici (idratazione) o
essere prodotta dal disfacimento di un minerale idrato (deidratazione).
Testimoni dell‟esistenza di una fase fluida (H2O) sono:
- La presenza di minerali idrati (ossidrilati);
- la presenza di reazioni di decomposizione di minerali idrati, con
formazione di minerali anidri, con conseguente liberazione di una fase
fluida acquosa;
- La presenza di inclusioni fluide nei minerali.
La presenza di una fase idrata puo‟:
- condizionare l‟innesco delle reazioni metamorfiche;
- aumentare la velocita‟ delle reazioni;
- aumentare la mobilita‟ degli elementi e consentire stadi piu‟ avanzati
di ricristallizzazione metamorfica, fino alla ricristallizzazione
completa.

Le condizioni ambientali
Sono definite dai valori di temperatura e di pressione, oltre che dalla
eventuale presenza di fasi fluide e di pressioni orientate.
1) La temperatura.
L'innalzamento della temperatura per apporto di energia termica.
A scala regionale (o globale):
- innalzamento delle isoterme a scala regionale, legato a processi
dinamici del sistema litosfera-astenosfera;
- incremento del flusso di calore di tipo radiogenico.
A scala locale:
- il calore di frizione per sollecitazioni meccaniche;
- il riscaldamento per l‟intrusione di masse magmatiche.
2) La pressione.
La pressione di carico (PC) delle rocce sovrastanti, o pressione
litostatica: aumenta con la profondita' di circa 250-300 bars/km.
La pressione della fase fluida (PF): e' pari alla somma della pressioni
parziali dei diversi fluidi (H2O, CO2 ecc.) presenti.
La pressione orientata: e' legata ai processi di deformazione e puo'
produrre anisotropie lineari (lineazioni) o planari (foliazioni e
scistosita'), migrazioni di materia e ricristallizzazioni con
differenziazione metamorfica.
La pressione totale (PT) e' generalmente PT(totale)= PC(carico)= PF(fluidi).

I meccanismi del metamorfismo
Il metamorfismo implica movimenti di materia (atomi).
I vecchi minerali instabili reagiscono e scompaiono, e si nucleano
nuovi minerali stabili alle nuove condizioni di equilibrio; le specie
chimiche idonee migrano ove i cristalli nucleano per poterli accrescere.
1) Attivazione.
Perche' una reazione avvenga e' necessario un apporto energetico
(energia di attivazione) che destabilizzi l'associazione mineralogica
precedente, attivi il sistema ed inneschi la nuova reazione.
2) Migrazione.
Gli ioni liberati migrano per formare le nuove specie mineralogiche.
La mobilita' avviene per:
diffusione attraverso i reticoli cristallini dei minerali (spostamento
sotto l'influenza di un gradiente, di potenziale chimico, di
concentrazione, di pressione ecc., in assenza di fluido;
- spostamento per flusso all‟interno del fluido intergranulare.
3) Nucleazione ed accrescimento dei cristalli.
In siti particolari, determinati principalmente dalla concentrazione
degli elementi idonei, si formano germi cristallini che poi crescono in
nuclei che, se continuano ad essere alimentati dalla migrazione dei
componenti chimici opportuni, crescono in veri e propri cristalli.

LE TRASFORMAZIONI METAMORFICHE
Generalità
Una fase mineralogica A, con una definita struttura cristallina, ha un
suo campo di stabilita‟ nello spazio P-T (campo di condizioni P-T):
all‟uscita da questo campo di stabilita‟ (diverse condizioni P-T), la
stessa composizione puo‟ essere stabile sottoforma di un‟altra
configurazione strutturale, cioe‟ lo stesso minerale si trasforma in un
suo polimorfo (Es. Calcite - Aragonite; Quarzo – Coesite).
Una roccia metamorfica che ha raggiunto il completo equilibrio
strutturale e paragenetico presenta strutture all‟equilibrio fra tutti i
minerali presenti e una associazione di minerali (paragenesi)
all‟equilibrio chimico completo.
Frequentemente, le comuni rocce metamorfiche non sono ricristallizzate
completamente a precise e uniche condizioni P-T e possono mostrare:
- Relitti strutturali e paragenetici del preesistente protolito;
- Relitti di paragenesi metamorfiche precedenti che testimoniano che la
roccia e‟ passata attraverso vari stadi di condizioni metamorfiche, a
diverse condizioni di pressione e temperatura, ove ha ricristallizzato.

Riconoscimento di una reazione metamorfica
La comprensione degli effetti metamorfici in una roccia metamorfica
passa necessariamente per il riconoscimento dei caratteri paragenetici
e strutturali-tessiturali che identificano l‟avvenuta reazione fra una
paragenesi A (piu‟ antica, del protolito) e la paragenesi B (piu‟ recente,
sviluppata durante lo sviluppo dell‟evento metamorfico).
La presenza di reazioni metamorfiche si riconosce mediante:
- L‟analisi delle micro-strutture al microscopio;
- L‟identificazione dei minerali esistenti, il riconoscimento dei minerali
fra loro all‟equilibrio strutturale (e quindi le eventuali differenti
paragenesi presenti) e l‟identificazione su base micro-strutturale dei
minerali appartenenti alle diverse paragenesi;
-Il confronto fra le reazioni riconosciute e le conoscenze teoriche e
sperimentali (studiate teoricamente e riprodotte sperimentalmente) su
reazioni possibili nel sistema chimico rappresentato dalla roccia
metamorfica in esame.
Il riconoscimento delle reazioni metamorfiche, e quindi delle varie
paragenesi metamorfiche che si sono succedute nella roccia, da‟
informazioni sul cammino (traiettoria) nel sistema P-T (pressionetemperatura) che la roccia ha seguito nella sua evoluzione, dando
informazioni anche sull‟ ambiente geodinamico in cui questa roccia ha
subito evoluzione e sui processi/meccanismi della sua evoluzione.

LE REAZIONI METAMORFICHE
I principali tipi di reazioni metamorfiche sono:

1) Le trasformazioni di fase
2) Le reazioni solido – solido
3) Le reazioni di scambio di componenti fra due fasi
mineralogiche coesistenti
4) Le reazioni di devaporizzazione
Solido <----> solido + vapore
- 4a reazioni di deidratazione (liberano H2O)
- 4b reazioni di decarbonatazione (liberano CO2)
5) Le reazioni di ossido-riduzione

1) Le trasformazioni di fase
Sono rappresentate da trasformazioni di fase di un singolo minerale
che cristallizza in vari polimorfi.
Es.
- la trasformazione Calcite <---> Aragonite
- le trasformazioni tra i polimorfi del Al2SiO5 (Cianite, Andalusite,
Sillimanite)

L'IRREVERSIBILITA' DELLE REAZIONI METAMORFICHE
Le reazioni metamorfiche dovrebbero essere reversibili, cioe':
- se una reazione si sviluppa per incremento di temperatura, la reazione
contraria si dovrebbe sviluppare per decremento di temperatura.
In realta' questo avviene di rado, e le reazioni provocano paragenesi che
restano metastabili anche in condizioni di non-equilibrio termodinamico.
La persistenza metastabile avviene per:
- una causa cinetica: a piu' bassa temperatura (in condizioni piu‟
superficiali), la velocita' delle reazioni e' praticamente nulla;
- una causa chimica: l'assenza di un reagente, come una fase fluida, che
eserciti una funzione catalizzatrice, cioe‟ consenta lo sviluppo della
reazione.
Il metamorfismo progrado: la successione di paragenesi metamorfiche
sviluppatesi a crescenti valori di P e T.
Il metamorfismo retrogrado: la successione di paragenesi metamorfiche
sviluppatesi a decrescenti valori di P e T.

IL RAGGIUNGIMENTO DELL‟EQUILIBRIO
CHIMICO E STRUTTURALE

le rocce mono-metamorfiche e poli-metamorfiche
Il raggiungimento dell‟equilibrio chimico (riequilibratura completa) e
strutturale (ristrutturazione completa) avviene in natura solo in alcune
situazioni particolari.

La presenza di reazioni incomplete, con la conservazione di relitti dei
minerali preesistenti che reagiscono, è molto utile al petrologo per
ricostruire la storia evolutiva della roccia e per risalire all‟ambiente
geodinamico (traiettorie, gradienti), studiando le varie paragenesi
metamorfiche presenti e risalendo alle diverse condizioni a cui le
diverse paragenesi si sono formate.
Im questo modo, infatti, possono essere valutate le condizioni P-T a cui
ogni paragenesi si e‟ formata e puo‟ quindi essere tracciata, su un
diagramma P-T, la traiettoria che la roccia ha seguito, a diverse
condizioni ambientali.
Il riconoscimento delle relazioni fra blastesi metamorfica (paragenesi) e
deformazioni (strutture), consentira‟ di risalire alle caratteristiche
dell‟ambiente geodinamico di evoluzione tettonico-metamorfica.

I rapporti fra cristallizzazione metamorfica (blastesi)
e deformazione
Il rapporto fra la forma dei cristalli metamorfici e gli effetti degli eventi
deformativi e‟ studiato per definire il momento della cristallizzazione
metamorfica rispetto al momento di applicazione dello sforzo
deformativo: rispetto agli effetti della deformazione i cristalli si
definiscono pre-cinematici, sin-cinematici e post-cinematici.
Il metamorfismo polifasico: se gli effetti metamorfici rappresentano
diverse fasi di un unico ciclo multistadiale.
Il polimetamorfismo: se la roccia metamorfica presente gli effetti
sovrapposti di vari eventi metamorfici indipendenti.
Le traiettorie P-T: si puo‟ ricostruire, nel piano P-T, una traiettoria, che
collega i punti rappresentati dalla condizioni P-T di equilibrio delle
diverse paragenesi, e riconoscere l‟ambiente geodinamico di evoluzione.
Qualora si possa determinare anche il tempo assoluto (con metodologie
isotopiche) a cui le diverse equilibrature sono avvenuto, si puo‟
ricostruire anche il percorso nel tempo seguito dalla roccia
metamorfica.
le traiettorie P-T-t: consentono di riconoscere stadi evolutivi precisi del
passato delle litosfera continentale.

LE STRUTTURE METAMORFICHE
Considerazioni generali
Il termine struttura indica la disposizione delle parti di una roccia, le
relazioni spaziali, le dimensioni, le forme e le caratteristiche interne.
Micro-, meso-, mega- si riferiscono alla scala dell'osservazione.
Il termine tessitura e' sinonimo di microstruttura.
Il termine fabric: orientazione preferenziale delle parti di una massa
rocciosa, andando dalla scala microscopica (orientazione e morfologia
dei granuli o di gruppi di granuli) fino alla scala dell'affioramento
(foliazioni e lineazioni).
La presenza di diverse strutture dipende dalle modalita' della
ricristallizzazione metamorfica e dall'azione di pressioni orientate, cioe„
di deformazione durante la ricristallizzazione.
Esistono due tipi di caratteri strutturali:
a) i caratteri strutturali ereditati: sono caratteri pre-metamorfici
sopravissuti della roccia pre-esistente, e danno indicazioni sulla
natura del protolita;
b) i caratteri strutturali acquisiti, cioe' quelli acquisiti durante la
ricristallizzazione metamorfica, e danno indicazioni sull‟evento
metamorfico subito.

CLASSIFICAZIONE DEGLI EFFETTI
METAMORFICI
TIPI DI METAMORFISMO
Il metamorfismo regionale : è causato dall‟aumento del flusso di calore
a scala regionale, con innalzamento ed infittimento verso l‟alto delle
superfici geoterme. E‟ caratterizzato da gradienti T/P intermedi.
Il metamorfismo di contatto, causato dal calore apportato da una
intrusione magmatica: e‟ caratterizzato da alti gradienti (valori di T/P).
Il metamorfismo delle zone di taglio, causato dalla concentrazione
degli sforzi lungo le fasce di deformazione intensa (shear zones).
Il metamorfismo di seppellimento o di subduzione : si sviluppa per
aumento di carico litostatico, con veloce aumento della pressione e
lento aumento della temperatura (veloce seppellimento di sequenze
sedimentarie oppure per la veloce subduzione di litosfera oceanica
fredda. E‟ quindi caratterizzato da bassi gradienti (rapporti T/P), ed e‟
chiamato anche metamorfismo di HP/LT (high P/low T).

Il metamorfismo oceanico : si sviluppa lungo le dorsali oceaniche, con
alto flusso di calore, e notevole circolazione di fluidi idrotermali; e‟
caratterizzato da alti gradienti (rapporti T/P).

GRADO METAMORFICO
Minerali indice
Il grado metamorfico è un concetto generico legato alla temperatura;
grado basso = bassa T; grado alto = alta T.
Il grado aumenta all‟aumentare della T e comporta la diversa
stabilizzazione di diverse associazioni mineralogiche.
In passato si usavano anche i termini, ora abbastanza in disuso, di:
Epizona = zona a basso grado metamorfico;
Mesozona = zona a medio grado metamorfico;
Catazona = zona ad alto grado metamorfico.
Questi termini erano usati per indicare un aumento della profondità.
I minerali indice sono minerali che caratterizzano le condizioni
metamorfiche delle diverse zone, e quindi la loro presenza e‟ stata usata
in passato come indicativa del grado metamorfico.
Famosa e‟ la successione dei minerali indice identificata da Barrow in
Scozia, che copre l‟intero intervallo termico del metamorfismo secondo
un gradiente termico intermedio.
La successione di minerali indice di Barrow e‟ la seguente (andando da
grado basso a grado alto):
clorite – biotite – almandino – staurolite – cianite – sillimanite

FACIES METAMORFICHE
Per caratterizzare le condizioni P-T raggiunte da una roccia in un
determinato ambiente metamorfico, si utilizza la paragenesi
metamorfica, cioe‟ l‟associazione di minerali all‟equilibrio chimico che
si forma a quelle condizioni P-T.

Il concetto di facies metamorfica
Per facies metamorfica si intende l‟insieme delle associazioni
mineralogiche che si formano all‟equilibrio nel medesimo intervallo di
condizioni ambientali (P – T) a partire da rocce di diversa composizione.
Una data roccia (sistema chimico), a determinate condizioni di P-T,
forma una precisa paragenesi metamorfica stabile.
A parità di chimismo, c‟è corrispondenza univoca tra condizioni P-T e
paragenesi stabile: rocce con la stessa composizione, a uguali
condizioni P-T, se raggiungono l‟equilibrio completo, sviluppano la
stessa paragenesi metamorfica.
Rocce composizionalmente differenti, alle stesse condizioni P-T, formano
diverse paragenesi stabili all‟equilibrio, in dipendenza della loro
composizione, ma appartengono tutte alla stessa facies metamorfica.
Una stessa roccia, al variare delle condizioni P-T, forma diverse
paragenesi metamorfiche, stabili alle diverse condizioni ambientali (PT), che appartengono quindi a diverse facies metamorfiche.

Facies metamorfiche nel campo P-T

Cornubianiti
Zeoliti

Anfiboliti

Scisti
Verdi
Scisti
Blu

Scisti
Blu

Anfiboliti

ANCHIMETAMORFISMO
FACIES DELLE ZEOLITI
Rappresenta l'inizio del metamorfismo, a condizioni di basse T e P.
Presenta vari sinonimi: metamorfismo di grado molto basso,
anchimetamorfismo, semimetamorfismo.
A queste condizioni reagiscono principalmente le rocce basiche, per cui
si parla di facies delle zeoliti in rocce basiche.
Nel piano P-T, questo tipo di metamorfismo occupa un'area compresa fra
pressioni piu' basse di circa 0.3-0.35 GPa ( in condizioni di saturazione
di H2O) e temperature fra 200 e 350C.
La presenza di Laumontite (piu' idrata) e di Wairakite caratterizzano
due sottocampi di questa facies.
Le reazioni-limite piu' importanti del campo di stabilita' della facies
delle zeoliti (in composizioni basiche) sono:
- Analcime + Quarzo = Albite (a bassa T);
- breakdown della Wairakite (a alta T);
- comparsa della Lawsonite (a spese di Laumontite e Wairakite, alte P).

La facies delle zeoliti

METAMORFISMO DI CONTATTO
L'aureola di contatto
Il metamorfismo di contatto e si sviluppano attorno ad intrusioni
magmatiche. L‟aureola di rocce di contatto e‟ costituita da zone
concentriche sviluppate a diverse condizioni termiche, a seconda dalla
distanza dall'intrusione. E‟ e‟ agevolato dalla presenza di fluidi con
consentono scambi chimici fra il materiale intruso e le rocce incassanti.
La temperatura massima al contatto dipende dalla composizione e T del
magma intruso (fusi basici a T >= 1200C; fusi acidi a T <= 700-800C).
Lo spessore dell'aureola dipende:
- dalla temperatura e dal volume del magma intruso;
- dalla conducibilita' termica della rocce incassanti;
- dalla presenza di fluidi nel magma.
Le aureole di contato dei plutoni acidi, saturi in fluidi acquosi, sono
ampie, con temperature massime piuttosto basse (550-600C), presso il
contatto; le aureole di contatto di plutoni basici, privi di fluidi, sono
piu' strette e di piu‟alta temperatura (700-750C), presso il contatto.
Le facies del metamorfismo di contatto sono:
- facies delle Cornubianiti ad Albite ed Epidoto (T relativamente bassa);
- facies delle Cornubianiti ad Orneblenda ( e Plagioclasio);
- facies delle Cornubianiti a Cordierite e Feldspato potassico.

METAMORFISMO DI HP
Facies degli Scisti Blu
E' detto anche metamorfismo di basso gradiente termico (basso T/P) o di
alta pressione e bassa temperatura (HP/LT).
Si sviluppa caratteristicamente nelle rocce basiche, quindi le reazioni
piu‟ studiate e le paragenesi piu‟ note riguardano composizioni basiche.
Minerali caratteristici sono il Glaucofane (anfibolo sodico blu), la
Giadeite (pirosseno sodico), la Lawsonite e la Pumpellyite.
Le reazioni limite piu' importanti sono:
- verso le basse P e T: la comparsa della Lawsonite al posto delle zeoliti;
- verso le alte T: la scomparsa della Lawsonite, con le seguenti reazioni:
- Lawsonite = Clinozoisite (epidoto) + Margarite + Quarzo;
- Pumpellyite + Clorite + Quarzo = Clinozoisite + Actinolite (anfibolo).
Il campo e' tagliato in obliquo dalle curve di stabilizzazione dei minerali
indice Glaucofane e Giadeite, mediante le reazioni:
- Albite = Giadeite + Quarzo;
- la curva di stabilita' del Glaucofane in sistemi basici.
Le facies caratteristiche (andando dalle bassa verso l'alta pressione):
- facies a Lawsonite - Albite;
- facies a Lawsonite - Giadeite + Quarzo;
- facies a Lawsonite - Glaucofane.

Metamorfismo
seppellimento
o subduzione

Facies
Delle Zeoliti
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METAMORFISMO REGIONALE
I polimorfi di Al2SiO5.
La Cianite e' il polimorfo di alta pressione, l'Andalusite e‟ quello di
bassa pressione, mentre la Sillimanite e' stabile ad alta temperatura.
La Cordierite.
Dal punto di vista termico, e' stabile ad alta temperatura (facies delle
Anfiboliti); dal punto di viste barico, la stabilita' cambia molto in
dipendenza della composizione:
Verso le alte pressioni, la Cordierite e' sostituita da Almandino (+
Sillimanite + Quarzo)
Quindi la presenza di Cordierite ed Almandino discrimina fra facies
delle Anfiboliti a Cordierite di alto gradiente (bassa pressione) e facies
delle Anfiboliti a Granato di medio gradiente (alta pressione)
A seconda del gradiente T/P, si distinguono:
- Il metamorfismo regionale di bassa P e alta T (alto gradiente) o di tipo
Abukuma (Giappone) o di tipo Bosost (Pirenei spagnoli).
- Facies degli Scisti Verdi di bassa pressione (a piu' bassa T);
- Facies delle Anfiboliti a Cordierite e Andalusite)(a piu' alta T).
- Il metamorfismo regionale di medio gradiente, tipo Barrow (Scozia).
- Facies degli Scisti Verdi (a piu' bassa T);
- facies delleAnfiboliti a Cianite e Almandino (a piu' alta T).

Gradienti e tipi di metamorfismo

I gradienti geotermici

Le reazioni nei sistemi pelitici
1) Scomparsa dei minerali delle argille:
- Kaolinite + Qz --> Pirofillite + H2O 1
2) Comparsa di Al2SiO5 (Andalusite o Cianite):
- Pirofillite --> Al2SiO5 + Qz 2
3) Comparsa dell'Almandino. 3
4) Reazioni di passaggio tra Scisti Verdi e Anfiboliti:
- Scomparsa del Cloritoide e comparsa della Staurolite;
- Reazione: Albite + Epidoto --> Plagioclasio; 4
- Scomparsa di Fe-Cordierite.
5) Scomparsa di Staurolite:
Staurolite + Muscovite + Qz --> Biotite + Al2SiO5. 5
6) Scomparsa della Muscovite in presenza di Qz:
Muscovite + Qz --> K-feldaspato + Al2SiO5 + H2O. 6

Le reazioni nelle rocce basiche
- Facies degli Scisti Verdi: Albite + Clorite + Epidoto +- Actinolite;
-Facies delle Anfiboliti: Orneblenda + Plagioclasio +- Granato.

Le reazioni nelle rocce carbonatiche (fluido a CO2)
- Sequenza di reazioni di decarbonatazione:
Talco -> Tremolite -> Diopside -> Forsterite -> Wollastonite -> Periclasio.
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METAMORFISMO A PH2O << Ptot.
Le granuliti
Le rocce della facies granulitica si formano sotto condizioni di:
- scarsita' o assenza di fluidi acquosi;
- alta temperatura, per consentire la formazione di clinopirosseno;
- pressioni da medio-basse ad alte.
Le paragenesi nelle rocce basiche.
- a bassa pressione: Plagioclasio + Ortopirosseno + Clinopirosseno
oppure Plagioclasio + Ortopirosseno + Cordierite;
- a media pressione: Plagioclasio + Ortopirosseno + Clinopirosseno +
Almandino (che sostituisce la Cordierite);
- a alta pressione: si formano paragenesi a Plagioclasio + Clinopirosseno
+ Almandino.
La facies granulitica si sviluppa, a condizioni estreme, per:
- metamorfismo di rocce magmatiche anidre;
- metamorfismo per riscaldamento, con progressivo allontanamento
dell'acqua per reazioni di deidratazione di precedenti minerali idrati;
- metamorfismo in presenza di un fase fluida ricca in CO2;
- deidratazione di rocce metamorfiche per effetto di anatessi: le
granuliti possono rappresentare i residui refrattari anidri di processi di
fusione di materiale crostale che hanno prodotto fusi acidi idrati.

Metamorfismo di HP e/o HT

METAMORFISMO DI ALTA
PRESSIONE
Le eclogiti
Le eclogiti sono rocce a composizione basaltica, costituite da due
minerali: Granato (Almandino + Piropo + Grossularia) e Onfacite
(clinopirosseno sodico); e' caratteristica l'assenza di plagioclasio.
Le eclogiti sono classificate in:
- Eclogiti di tipo A: eclogiti a granato ricco in Piropo, associate alle
kimberliti e alle peridotiti di mantello;
- Eclogiti di tipo B: eclogiti che contengono anche Orneblenda sodica e
Zoisite, associate a terreni di medio e di alto grado;
-Eclogiti di tipo C: eclogiti a granato ricco in Almandino, che
contengono Glaucofane ed Epidoto, e sono associate a rocce
metamorfiche di basso gradiente e di alta pressione (rocce in facies
Scisti Blu).
La reazione di formazione in rocce basiche basaltiche o gabbriche:
Plagioclasio + Pirosseni +/- Olivina --> Onfacite + Granato +/- Quarzo
Le eclogiti di tipo B e C si formano in condizioni di acqua presente, per
giustificare la presenza di minerali idrati (anfibolo sodico ed epidoto).

Metamorfismo di HP e/o HT

METAMORFISMO E TETTONICA
DELLE PLACCHE
Nei diversi ambienti geodinamici, le facies e la successione delle facies
metamorfiche si sviluppa secondo diversi gradienti.
E' quindi possibile attribuire una specifica collocazione geologica, e un
preciso ambiente geodinamico, ai vari tipi di processi metamorfici.
Alcuni esempi:
1) Gli ambienti del metamorfismo di alto gradiente T/P: l'alto flusso di
calore comporta un avvicinamento delle isoterme verso la superficie
- le dorsali medio-oceaniche;
- le fasce orogeniche attive, o dei margini soprastanti le zone di
subduzione.
2) Gli ambienti del metamorfismo di gradiente intermedio T/P, legato al
normale aumento della temperatura con la profondita':
- il metamorfismo della crosta continentale stabile;
- il metamorfismo del mantello.
3) Gli ambienti del metamorfismo di gradiente basso e molto basso T/P,
legato al rapido sprofondamento delle rocce (aumento di P), con basso
incremento di T:
- il metamorfismo delle zone di subduzione (placche subdotte).
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Rocce a composizione basica

Le traiettorie P/T prograde e retrograde
Al metamorfismo progrado secondo i suddetti differenti gradienti, segue
generalmente un metamorfismo retrogrado, anch'esso in parte
caratteristico dei diversi ambienti, legato alla risalita verso la
superficie delle associazioni di rocce metamorfiche.
La traiettoria retrograda seguita dalle rocce nei diversi ambienti puo'
essere analoga o differente da quella prograda, in dipendenza della
ripidita' delle riesumazione (risalita), della conduttivita' delle rocce e
dalla presenza dei fluidi, che facilitano il trasferimento del calore, oltre
che facilitare le ricristallizzazioni metamorfiche.
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