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1
I FUSI PRIMARI GENERATI
NEL MANTELLO SUPERIORE

FUSO PRIMARIO
1) E’ un fuso prodotto per fusione parziale del materiale del
mantello, a composizione peridotitica
2) È stato all’equilibrio chimico con il materiale sorgente del
mantello (la peridotite) al momento della sua formazione
3) Ha mantenuto la composizione che aveva quando si e’ formato
all’equilibrio con il materiale sorgente
4) Non ha subito processi di differenziazione e nessun altro
processo che ne possa aver modificato la composizione di
partenza

Metodi di identificazione dei fusi
primari:
• Distribuzione Fe/Mg fra Olivina e liquido
• Distribuzione Ni/Mg fra Olivina e liquido

Distribuzione Fe/Mg fra Olivina e liquido:
KD = (FeOtot/MgO)Ol / (FeOtot/MgO)liq
KD = 0.30 (indipendente da P,T)
La petrologia sperimentale indica che questo KD può variare in
dipendenza della composizione del fuso
KD = 0.27 – 0.33 per fusi basaltici
KD = 0.40 per fusi picritici

E’ importante ricordare che per i fusi primari:
Il contenuto in Fo% nell’olivina del residuo di fusione
(la peridotite residuale)
=
al contenuto in Fo% dell’olivina di liquidus del fuso prodotto dal
processo di fusione
Avendo l’olivina delle peridotiti di mantello una composizione
generalmente variabile da Fo90 (mantello primitivo) a Fo94
(mantello residuale molto impoverito), l’olivina di liquidus dei
diversi fusi primari dovrà variare nello stesso intervallo
Ne consegue che un fuso primario di origine mantellica deve essere
all’equilibrio con olivina con contenuto in Fo non inferiore a 90%,
deve cioe’ cristallizzare come prima fase di liquidus una olivina con
questa composizione

Il diagramma riporta i
settori, calcolati mediante i
Kd=0.27-0.33, ove cadono
le composizioni, in termini
di FeO e MgO, dei fusi
all’equilibrio con olivine a
Fo=94-90-80 ecc..
Sono riportati i valori
composizionali (FeO% vs.
MgO %) di fusi che sono
stati considerati primari.
In effetti:
1) i fusi komatiitici sono
all’equilibrio con olivina
Fo 94,
2) i fusi picritici sono
all’equilibrio con olivina
daFo90 a Fo94,
3) i fusi basaltici sono
all’equilibrio con olivina
Fo90.

Diagramma MgO-FeO

Fusi differenziati

Picriti

Komatiiti

Basalti

I fusi secondari
differenziati sono
all’equilibrio con
olivina piu’ povera
in Mg (es. Fo80)

Triangoli pieni = Fusi Komatiiti
Quadrati pieni = Fusi picriti
Diamanti pieni = Fusi basalti alcalini
Tondi pieni = Fusi basalti tholeiitici

Un altro importante parametro per lo studio dei fusi primari è:

Mg# (valore di Mg o Mg value) = Mg/(Mg+Fe)
Per fusi primari all’equilibrio con il mantello (olivina Fo90-94):

0.70 < Mg# < 0.86
Per KD variabili da 0.27 a 0.33
Ne segue che un fuso primario deve avere Mg# non inferiore a 0.70
e che fusi che hanno Mg# inferiori a 0.70 non possono essere fusi
primari ma sono invece fusi secondari cioe’ fusi differenziati,
derivati da fusi primari per processi di differenziazione magmatica
(cristallizzazione frazionata ecc.)

Fusi primari Komatiitici
1. Komatiiti peridotitiche (MgO >= 20% in peso)
2. Komatiiti basaltiche (MgO = 12-20% in peso)

Le composizioni di Komatiiti peridotitiche
I campioni rappresentano
komatiiti peridotitiche (MgO
attorno a 30% in peso)
rappresentate da rocce
vulcaniche provenienti da
Formazioni vulcanicosedimentarie di eta’ Archeane,
di cratoni continentali.
1 = peridotite komatiitica a struttura
spinifex (Arndt et al., 1977)
2 = komatiite dalla Formazione
Komati, Barberton (Green et al.,
1975)
3 = komatiite del Belingwe
Greenstone Belt (Nisbett et al., 1977)
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SiO2

44.35

46.13

46.43

TiO2

0.35

0.20

0.24

Al2O3

7.39

3.55

5.36

13.28

11.06

10.32

MnO

0.26

0.21

0.15

MgO

27.42

32.71

32.37

CaO

6.32

5.06

4.45

Na2O

0.06

0.48

0.14

K2O

0.07

0.19

0.08

0.01

0.02

FeO tot

P2O5
Cr2O3

0.48

0.42

0.43

Mg#x100

80.3

85.4

86.1

Fo(calc)

93.2

95.1

95.4

Fo(max)

93.8

93.6

92.2

1575

1965

1750

Ni ppm

Le composizioni di Komatiiti basaltiche
1

I campioni derivano da rocce
vulcaniche provenienti da
Formazioni vulcanicosedimentarie di eta’ Archeane,
di cratoni continentali.

1 = komatite del Belingwe
Greenstone Belt (Nisbett et al., 1977)
2 = vetro interstiziale in una colata
komatiitica (Nisbett et al., 1977)
3 = cima di una colata di komatiite
stratificata, Munro Township
(Witford e Arndt, 1977)
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SiO2

49.9

47.41

46.40

TiO2

0.43

0.46

0.46

Al2O3

8.18

15.97

9.60

11.92

8.22

12.20

MnO

0.21

0.20

0.24

MgO

19.70

19.84

19.60

CaO

8.87

5.31

11.30

Na2O

0.25

2.10

0.14

K2O

0.15

0.49

0.00

P2O5

0.04

-

-

Cr2O3

0.40

-

-

Mg#x100

76.6

82.7

76.1

Fo(calc)

91.6

94.1

91.4

Fo(max)

-

-

90.0

785

-

-

FeO tot

Ni ppm

La petrologia sperimentale (fusione di materiale
peridotitico in laboratorio) indica che i fusi
komatiitici peridotitici:
• Hanno temperature di liquidus >= 1500°C;
• Si possono formare per gradi di fusione elevati (50-70 %) su
materiale del mantello piuttosto primitivo oppure per gradi di
fusione intermedi (20-30%) su materiale del mantello
impoverito;
• Siccome in natura il fuso prodotto tende ad allontanarsi dal
sistema in fusione per gradi di fusione superiori al 10-20%, un
unico processo di fusione fino a gradi molto elevati e’ irrealistico
in natura;
• Si pensa quindi che fusi komatiitici peridotitici si formino
mediante processi di fusione sequenziale.

IL PROCESSO DI FUSIONE SEQUENZIALE
I STADIO: Fonde mantello fertile (Fo90)
Fusi basaltici primari (10-20% di fusione)

Mantello residuale

II STADIO: Fonde il mantello residuale

Fusi Komatiitici (20-30% di fusione)
Mantello molto residuale (Fo93-Fo95)

Nei terreni archeani, in effetti, le colate komatiitiche sono
intercalate a colate basaltiche, che rappresentano i prodotti della
prima fusione sul mantello fertile.

Questo tipo di fusione può essere avvenuta in tempi
archeani, quando i gradienti geotermici erano molto
elevati, e il mantello residuale dal primo stadio di fusione
puo’ aver fuso nuovamente. Questo tipo di fusione può
non essere stato più possibile in tempi più recenti, fino
all’attuale.
Questo spiegherebbe l’assenza totale di fusi di tipo
komatiitico in tempi piu’ recenti dell’Archeano.

Fusi primari Picritici
1. Picriti normali (MgO = 12-16% in peso)
2. Picriti ricche in MgO (MgO = 16-20% in peso)
(mostrano affinità composizionale con le Komatiiti basaltiche)

Le composizioni di Picriti e Basalti olivinici
1

I campioni derivano da rocce
vulcaniche provenienti da
Formazioni da varie eta’ ed
ambiente geodinamico

1 = media di basalti olivinici, Isola di
Baffin (Clarke, 1970)
2 = basalto picritico, Penisola
Reikjanes (Jakobsson et al., 1978)
3 = basalto picritico, Traps del
Deccan (Krishnamurthy e Cox, 1977)

2

3

SiO2

46.3

46.41

47.47

TiO2

0.78

0.41

2.03

Al2O3

11.10

13.75

9.48

FeO tot

10.50

8.43

10.93

MnO

0.18

0.15

0.17

MgO

20.02

18.23

15.57

CaO

9.40

11.04

11.35

Na2O

1.07

1.33

1.79

K2O

0.08

0.01

0.68

P2O5

0.09

0.02

0.29

Cr2O3

0.28

0.22

0.22

Mg#x100

79.2

81.0

73.8

Fo(calc)

92.7

93.5

90.4

Fo(max)

-

90.0

90.0

950

-

665

Ni ppm

Prove sperimentali di fusione parziale su peridotiti
naturali e composizioni sintetiche indicano che i
fusi picritici si possono formare:

• Per gradi piuttosto elevati di fusione parziale (20-30% e oltre)
su mantello primitivo ed essere all’equilibrio con un mantello
piuttosto impoverito (olivina Fo>91)
• Per gradi più bassi di fusione parziale su un mantello già
impoverito ed essere all’equilibrio con un mantello molto
impoverito (olivina Fo93)

Molti studiosi in passato hanno sostenuto che i fusi
picritici fossero i fusi primari capostipiti dei fusi basaltici
basandosi sulle seguenti argomentazioni:
• I fusi picritici primari subiscono cristallizzazione frazionata
(fondamentalmente di olivina) a vari livelli nel mantello e/o in
diversi stadi , in modo che non affiorano mai in superficie come
rocce effusive, ma effondono solo fusi secondari, cioe’ fusi
basaltici derivati, che si sono formati per cristallizzazione
frazionata da fusi primari picritici;
• I fusi picritici si mescolano con magmi consanguinei più evoluti
in camere magmatiche superficiali, e perdono le caratteristiche
primarie;
• I fusi picritici vengono intrappolati alla base della crosta, dove
subiscono cristallizzazione frazionata (fondamentalmente di
olivina) con conseguente formazione di fusi secondari basaltici
che, essendo meno densi, risalgono fino alla superficie.

Queste ipotesi giustificherebbero il raro affioramento di
vulcaniti a composizione picritica in epoche recenti: al
contrario, lave picritiche sono abbastanza frequenti in
sequenze vulcaniche precambriane

Allora, come per i fusi komatiitici, è molto probabile che
anche i fusi picritici fossero prodotti quando i gradienti
terrestri erano molto più elevati, e che ciò sia avvenuto
sempre più raramente col passare del tempo fino ai tempi
recenti

Fusi primari Basaltici
Fusi a composizione basaltica possono derivare da:
• Fusione diretta per gradi non elevati (< 20%) su materiale del
mantello piuttosto primitivo, lasciando un residuo di mantello
impoverito (olivina Fo91) – FUSI PRIMARI
• Differenziazione per cristallizzazione di olivina da fusi primari
komatiitici e picritici - FUSI SECONDARI DERIVATI

I valori dei parametri chimici (Mg* e concentrazione di
Ni) indicano decisamente che almeno una parte dei fusi
basaltici sono FUSI PRIMARI, in quanto mostrano
composizioni appropriate per l’equilibrio con mantello
poco impoverito

I più primitivi fra i basalti MORB (Mid-Ocean
Ridge Basalt = Basalti di Dorsali MedioOceaniche) rappresentano fusi primari

Le composizioni piu’ primitive di Basalti
Tholeiitici MORB
1

Alcuni vetri e basalti afirici
hanno caratteri composizionali
che indicano la loro stabilita’
all’equilibrio con composizioni
peridotitiche del mantello, cioe’
che sono fusi primari.
1 = Il piu’ primitivo vetro vulcanico
oceanico del DSDP3 (Frey et al., 1974)
2 = Vetro vulcanico oceanico
primitivo dall’area FAMOUS
(Langmuir et al., 1977)
3 = Basalto afirico di fondo oceanico,
N. Atlantico 45° (J.M.Rhodes, dato
non pubblicato)
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SiO2

49.7

49. 10

50.06

TiO2

0.72

0.62

0.82

16.40

16.50

15.84

FeO tot

7.89

8.78

7.53

MnO

0.12

0.15

0.15

MgO

10.10

10.30

10.14

CaO

13.00

12.40

13.09

Na2O

1.98

1.92

1.97

K2O

0.01

0.07

0.17

0.06

0.08

Al2O3

P2O5
Cr2O3

0.07

0.06

0.14

Mg#x100

71.7

69.9

72.7

Fo(calc)

89.4

88.6

89.9

Fo(max)

89.7

88.7

90.0

200

232

249

Ni ppm

Le composizioni di Basalti alcalini
1

Composizioni stimate per i fusi
primari delle eruzioni del
Kilauea, Hawaii.

1 = composizione calcolata del fuso
primitivo dell’effusione di Kilauea Iki
1959 (Murata e Richter, 1966)
2 = Composizione proposta per il fuso
primario delle effisioni Kilauea
(Wright, 1971)
3 = Fuso primario stimato per
l’eruzione del Kilauea del 1959
(Irvine, 1977)
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3

SiO2

48.33

46.7

48.40

TiO2

2.25

1.85

2.28

Al2O3

11.40

9.17

11.40

FeO tot

11.56

11.90

11.30

MnO

0,18

0.19

0.18

MgO

13.97

20.00

14.10

CaO

9.76

7.86

9.59

Na2O

1,89

1.54

1.90

K2O

0,44

0.40

0.49

P2O5

0.22

0.19

0.23

-

0.19

0.14

Mg#x100

70.5

76.9

71.2

Fo(calc)

88.9

91.7

89.2

Fo(max)

88.0

88.0

88.0

479

855

487

Cr2O3

Ni ppm

CONCLUSIONI
• I fusi komatiitici e picritici sono fusi primari
• I fusi primari komatiitici e picritici possono derivare
per fusioni spinte su materiale del mantello già
residuale ed impoverito
• I fusi piu’ primitivi fra i basaltici tholeiitici ed alcalini
sono fusi primari
• I fusi primari basaltici possono derivare per fusione
parziale non molto spinta di un mantello poco
impoverito
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LA PETROLOGIA DEL
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2A
STRUTTURA E COMPOSIZIONE
DEL MANTELLO SUPERIORE

Crosta
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Mantello super.

Mantello

Peridotiti (rocce ultrafemiche)
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Mantello Superiore fino a 410 km
a 410 km (struttura olivina → struttura spinello)
 Strato a Bassa Velocita’ 60-220 km

Nucleo
Esterno

2898

liquido

Zona di Transizione : la velocita cresce rapidamente
A 660 km (str. spinello → str. tipo perovskite)
Mantello inferiore : la velocita’ cresce piu’
gradualmente
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Nucleo
interno
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LA STRATIFICAZIONE COMPOSIZIONALE E
REOLOGICA DELLA TERRA

LA PROPAGAZIONE DELLE ONDE
SISMICHE E LA STRUTTURA INTERNA
DELLA TERRA

La stratificazione reologica nella
litosfera e astenosfera

COMPOSIZIONE MINERALOGICA DEL
MANTELLO
La lherzolite: una peridotite con Ol > Opx + Cpx
Olivina
Dunite

bu
rgi

Lherzoliti

lite
hr

Ha
rz

Peridotiti

We

te

90

40

Pirosseniti

Olivin Websterite

Ortopirossenite

10

10

Ortopirosseno

Websterite
Clinopirossenite

Figure 2-2 C Da IUGS

Clinopirosseno

Campionamento diretto del materiale
del mantello
• Le ofioliti = Sezioni di vecchia litosfera (crosta e
mantello) oceanica, inglobate nelle catene orogeniche o
obdotte (sovrascorse) sui margini continentali.
– Contengono sezioni di peridotiti (mantello oceanico)
• Campioni di peridotiti dragati dai fondali oceanici
• Noduli (xenoliti) di peridotiti in alcuni tipi di basalti
• Noduli (xenoliti) di peridotiti nelle kimberliti
– Diatremi diamantiferi provenienti dal mantello che
portano in superficie vari tipi di noduli peridotitici
• I massicci peridotitici delle catene orogeniche
– Contengono sezioni di mantello sottocontinentale

Le associazioni mineralogiche (facies)
del mantello superiore

La composizione mineralogica del
mantello superiore
La paragenesi mediata:
Ol 60% + opx 35% + cpx 15%
+ una fase alluminifera

La fase alluminifera =





Plagioclasio < 30 km
Spinello fra 30-80 km
Granato fra 80-400 km
Si → VI coord. > 400 km

Figure 10-2 Da: Wyllie, P. J. (1981). Geol.
Rundsch. 70, 128-153.

La composizione in elementi maggiori del
mantello superiore
1

Stime della composizione
primitiva del mantello
superiore

1 = Stima di Hutchison, 1974.
2 = Stima di Jagoutz et al., 1979.
3 = Stima di Palme e Nickel, 1985.
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3

SiO2

45.00

45.10

46.20

TiO2

0.09

0.22

0.23

Al2O3

3.50

3.97

4.75

FeO tot

8.00

7.82

7.70

MnO

0.11

0.14

0.13

MgO

39.00

38.30

35.50

CaO

3.25

3.50

4.36

Na2O

0.28

0.33

0.40

K2O

-

0.03

-

P2O5

-

-

-

Cr2O3

-

-

-

Le peridotiti naturali hanno composizioni simili alle stime della composizione
primitiva, e sono chiamate peridotiti fertili, oppure hanno composizioni
impoverite in elementi fusibili (CaO, Al2O3, TiO2, Na2O) e arricchite in MgO, e
sono chiamate peridotiti impoverite o refrattarie o residuali, dal momento che i
componenti fusibili sono stati impoveriti dai processi di fusione parziale.

Le composizioni di peridotiti del mantello
usate nelle prove
sperimentali
1

1 = Lherzolite a spinello HK66 di
Kushiro et al. (1968).
2 = Pyrolite III di Green e Ringwood
(1967).
3 = Pyrolite media di Ringwood
(1979).
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3

SiO2

48.02

45.20

45.00

TiO2

0.22

0.71

0.20

Al2O3

4.88

3.54

3.30

FeO tot

9.88

8.47

8.00

MnO

0.14

0.14

0.15

MgO

32.35

37.48

38.10

CaO

2.97

3.08

3.10

Na2O

0.66

0.57

0.40

K2O

0.07

0.13

0.03

P2O5

-

-

-

Cr2O3

-

-

-

La pyrolite e’ una peridotite fertile artificiale, formata da una polvere di
peridotite naturale, considerata refrattaria da un processo di fusione parziale
che ha generato un fuso basaltico, mescolata con quantita’ variabili di polvere di
basalto, in modo da ricostituire una composizione di lherzolite di mantello fertile,
che ancora contiene i componenti basaltici.

Le composizioni in REE di una peridotite del
mantello
1

1) Concentrazione assoluta in ppm
2) Fattore di normalizzazione
(concentrazioni condritiche C1)
3) Concentrazioni normalizzate
(campione/C1)
I dati riguardano la composizione di
una peridotite leggermente
impoverita, rappresentativa della
composizione del mantello
astenosferico.
Questa composizione e’ assunta come
rappresentativa del mantello MORB
sorgente dei fusi MORB (DMM =
Depleted MORB Mantle)
Paragenesi mineralogica =
Ol 53%, Opx 27%, Cpx 17%, Sp 3 %
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Ce

0.92

0.616

1.494

Nd

0.822

0.457

1.799

Sm

0.328

0.149

2.201

Eu

0.129

0.056

2.304

Dy

0.612

0.245

2.498

Er

0.4

0.16

2.500

Yb

0.4

0.159

2.516

0.66

0.57

0.40

Na2O

Roccia sorgente Johnson

Campione/C1
K2O
100

0.07 delle 0.13
Pattern
REE

0.03

P2O5

-

-

-

Cr2O3

-

-

-
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1
Roccia sorgente
Johnson
0,1
Ce

Nd

Sm

Eu

Dy

Er

Yb

2B
PETROLOGIA SPERIMENTALE
SUI SISTEMI PERIDOTITICI
NATURALI E SINTETICI

I RISULTATI DI PROVE
SPERIMENTALI NEL SISTEMA
PERIDOTITICO SECCO,
IN ASSENZA DI VOLATILI

Determinazione
delle curve di
subsolidus e di
solidus

Paragenesi a
pirosseni
alluminiferi

Prove sperimentali su una
peridotite sintetica (pyrolite
III di Green e Ringwood,
1967)

Determinazione
delle curve di
solidus e di
subsolidus
Notare la presenza di
cuspidi (inflessioni nella
curva di solidus) all’
incontro fra la curve di
subsolidus e la curva di
solidus = inizio del
processo di fusione

Prove sperimentali su
composizioni lherzolitiche
artificiali nel sistema CMAS

Reazioni di transizione di facies

Variazioni
composizionali
delle fasi

Plg

Variazioni del
contenuto in:
Enstatite
En (Mg2Si2O6 )
e di
Calcio-Tschermak
Ca-Ts (CaAlAlSiO6)
nel Cpx
Ga

Sp

Linea continua: X=X(Ca-Ts) in cpx
Linea tratteggiata: k’=X(En) in cpx/
X(En) in opx

Prove sperimentali
di Herzberg (1978)

Variazioni
composizionali
delle fasi
Studi sperimentali su
composizioni semplificate
rappresentative di peridotiti e
gabbri, nel sistema CMAS
Prove sperimentali di Gasparik (1984)

I RISULTATI DELLE PROVE
SPERIMENTALI NEL SISTEMA
PERIDOTITICO IDRATO,
IN PRESENZA DI H2O

In un sistema peridotitico, l’H2O puo’ essere
presente in diverse forme:
1.
2.
3.

H2O e’ presente solo come fase pellicolare, interstiziale fra i
granuli cristallini di una paragenesi secca (di minerali anidri)
H2O e’ presente solo legata cristallograficamente all’interno di
fasi idrossilate (minerali idrati: es. anfibolo, flogopite ecc.)
H2O e’ presente in entrambe le forme

Il sistema puo’ essere saturo in H2O, se contiene la quantita’
massima possibile di H2O, in tutte le forme possibili, a quelle
particolari condizioni di P e T (H2O in eccesso, nelle prove
sperimentali)
Il sistema puo’ essere sottosaturo in H2O, se contiene meno H2O di
quanta possibile a quelle condizioni (H2O in difetto, nelle
prove sperimentali)

Determinazione
delle curve di
solidus nel
sistema
peridotite - H2O
in eccesso

Determinazione
delle curve di
stabilita’ di
anfibolo nel
sistema peridotite
- H2O in eccesso

Curva di solidus
della pyrolite III di
Green (1973) con
H2O = 0,2% in peso
(in difetto)
Nei campi 1 e 2 tutto l’H2O
e legato nell’anfibolo,
percio’ il vapore e’ assente,
e il sistema fonde quando
l’anfibolo fa breakdown alle
alte T
Nei campi 3 e 4 l’anfibolo
non e’ stabile e il sistema e’
in presenza di vapore: esso
fonde alle condizioni del
solidus di peridotite+vapore
in eccesso
N.B.: Queste sono condizioni
più realistiche nel mantello
(scarsa quantità di volatili)

vapore
4
secco

1

secco
2
secco

3 vapore

Le paragenesi
di subsolidus
con H2O in
difetto
1 = solidus secco
2 = solidus in difetto
di H2O
(coincidente con la
curva di breakdown
della pargasite)
La tremolite ha il
massimo campo di
stabilita’ a basse P,
la clorite aumenta il
suo campo di
stabilita’ ad alta P

I RISULTATI DELLE PROVE
SPERIMENTALI NEL SISTEMA
PERIDOTITICO CARBONATATO,
IN PRESENZA DI CO2

In un sistema peridotitico, la CO2 puo’
essere presente in diverse forme:
1.
2.
3.

CO2 e’ presente solo come fase pellicolare, interstiziale fra i
granuli cristallini di una paragenesi senza carbonati
CO2 e’ presente solo legata cristallograficamente all’interno di
fasi carbonatiche (minerali carbonati: es. dolomite ecc.)
CO2 e’ presente in entrambe le forme

Il sistema puo’ essere saturo in CO2, se contiene la quantita’
massima possibile di CO2, in tutte le forme possibili, a quelle
particolari condizioni di P e T (CO2 in eccesso, nelle prove
sperimentali)
Il sistema puo’ essere sottosaturo in CO2, se contiene meno CO2 di
quanta possibile a quelle condizioni (CO2 in difetto, nelle
prove sperimentali)

Risultati sperimentali nel sistema peridotite + CO2
CO2 in eccesso
Il passaggio a
questa paragenesi,
attraverso le tre
reazioni, necessita
del 23% di CO2

CO2 = 0.1% (difetto)
REAZIONI DI
CARBONATAZIONE

1: Ol+Cpx+CO2
 Opx+Do
2: Ol+Do+CO2 
Opx+Mag
3: Opx+Do+CO2
 Mag+Qz
4: Opx+Do 
Cpx+Mag

Il sistema peridotite-H2O-CO2

(vapore in eccesso)

Il sistema peridotite-H2O-CO2
Vapore in eccesso

Vapore in difetto

In questi campi la
paragenesi e’ secca
(senza fase vapore),
ma con anfibolo e
carbonato.
N.B.: questi campi
non toccano la curva
di solidus

Il sistema peridotiteH2O-CO2 in difetto
H2O = 0.3%
CO2 = 0.7%

In questo campo, delimitato
dalla curve carbonato-in e
anfibolo-out, coesistono
carbonato e anfibolo, senza
vapore. La curva di solidus e
l’inizio della fusione della
peridotite sono condizionati
dal loro breakdown.

3
LA COMPOSIZIONE DEI
LIQUIDI SPERIMENTALI
NEI DIVERSI SISTEMI
PERIDOTITICI

3A
LA COMPOSIZIONE DEI
LIQUIDI SPERIMENTALI NEL
SISTEMA PERIDOTITICO
SECCO (in assenza di fluidi)

PROVE SPERIMENTALI DI FUSIONE
SISTEMA CMAS
Le composizioni dei primi liquidi
(near solidus) ottenuti a diverse P
sono riportate nel tetraedro Fo-DiQz-An, e proiettate da An sulla
faccia Fo-Qz-Di.
Il primo liquido a 1 atm. E’
sovrassaturo in Si, Qz-normativo
(cade in En-Di-Qz); il primo
liquido a 9 kb e’ saturo in Si, Hynormativo (cade sulla linea En-Di
di saturazione); i primi liquidi a
maggiori pressioni, 24-40 kb, sono
sottosaturi in Si, Fo(Olivin)normativi.
La freccia verso sinistra indica
che, in sistemi ricchi in alcali (Na)
i fusi di alte pressioni diventano
anche Ne(Nefelin)-normativi.

PROVE SPERIMENTALI DI FUSIONE
SISTEMA CMAS
Le composizioni dei primi liquidi
(near solidus) ottenuti a diverse P
sono riportate nel tetraedro Fo-DiQz-An, e proiettate da Di sulla
faccia Fo-Qz-An.
Il primo liquido a 1 atm. e’
sovrassaturo in Si, Qz-normativo
(cade in En-An-Qz); il primo
liquido a 9 kb e’ saturo in Si, Hynormativo (cade sulla linea En-An
di saturazione); i primi liquidi a
maggiori pressioni, 24 e 40 kb, sono
sottosaturi in Si, Fo(Olivin)normativi.
La freccia verso sinistra indica che,
in sistemi ricchi in alcali (Na) i fusi
di alte pressioni diventano anche
Ne(Nefelin)-normativi.

Effetto della pressione
sulla composizione dei
primi liquidi
(near solidus)
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A secco, senza volatili
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LA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
DEI LIQUIDI AL CRESCERE DEL GRADO DI
SISTEMA CMAS
FUSIONE
FUSIONE ALL’EQUILIBRIO.
1) Si forma primo fuso a composizione p;
2) A 30% di fusione tutto Di e’ fuso, il
solido si e’ spostato da m a r;
3) Prosegue la fusione di Fo+En: la
composizione del fuso varia da p a n,
quando tutta l’En e’ fuso; il solido si
sposta da r a Fo (Mg2SiO4);
4) Prosegue la fusione di Fo e la
composizione del liquido si sposta da n a
m: tutto Fo e’ fuso e il liquido raggiunge
la composizione del solido di partenza m:
la fusione e’ terminata e tutto il solido e’
diventato liquido.
m = 45% Fo + 28% En(b) + 27% Di(a)

Tfus = 1640 °C

LA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
DEI LIQUIDI AL CRESCERE DEL GRADO DI
SISTEMA CMAS
FUSIONE
FUSIONE FRAZIONATA.
1) Si forma primo fuso a composizione p;
2) Si forma fuso a composizione p fino al
30% di fusione, quando tutto Di e’ fuso, il
solido e’ composto da Fo+En;
3) La fusione cessa, il sistema Fo+En
viene riscaldato finche’ non si raggiunge
la T di fusione di s, ove si forma un fuso
eutettico a composizione s;
4) Si forma il fuso s finche’ non e’ fuso
tutto En, e il solido e’ formato solo da Fo;
5) La fusione cessa, Fo viene riscaldato
fino alla sua T di fusione, ove fonde
formando un liquido a composizione Fo.
6)La fusione cessa quando tutto Fo e’
fuso.
m = 45% Fo + 28% En(b) + 27% Di(a)

Tfus = 1640 °C

La FUSIONE ALL’EQUILIBRIO (il fuso
prodotto resta nel sistema) produce un fuso a
composizione progressivamente variabile dalla
composizione eutettica ternaria Fo-En-Di alla
composizione del sistema sorgente di partenza
La FUSIONE FRAZIONATA (il fuso prodotto e’
allontanato continuamente dal sistema) produce
diversi fusi:
1) Il fuso a composizione eutettica ternaria Fo-EnDi
2) Il fuso a composizione eutettica binaria Fo-En;
3) Il fuso a composizione Fo.

Risultati delle prove
sperimentali di
fusione di una
pyrolite:
1. Mantello impoverito
•

•
•
•

Fusi tholeiitici, sottosaturi in silice
(tholeiiti e Ol-tholeiiti), si formano
per 10-30% di fusione parziale
(PM)
Fusi tholeiitici sovrassaturi in
silice (Qz-tholeiiti) si formano a
pressioni basse
All’aumentare della P e del grado
di fusione si ottengono fusi
Picritici e Komatitici
Non si ottengono fusi alcalini,
neppure ad alte P e a bassi gradi
di fusione

Figure 10-17a. Da: Jaques and Green
(1980). Contrib. Mineral. Petrol., 73,
287-310.

Risultati delle
prove sperimentali
di fusione di una
pyrolite:
2. Mantello arricchito






Il campo di formazione dei fusi
di tipo tholeiitico si espande a
P piu’ elevate, rispetto ai dati
sul Mantello impoverito
Il campo di formazione dei fusi
di tipo alcalino si espande a
bassi gradi di fusione parziale,
e a pressioni elevate (> 1 GPa)
All’aumentare della pressione
e del grado di fusione si
formano fusi picritici e fusi
komatiitici

Figure 10-17b. Da: Jaques and Green
(1980). Contrib. Min. Petrol., 73, 287-310.

CONCLUSIONI
In conclusione, le prove sperimentali indicano che per fusione
parziale di composizioni peridotitiche fertili, rappresentative del
mantello superiore, in condizioni “secche” (assenza di fasi fluide), si
possono produrre, a diverse condizioni di pressione, di
temperatura e di grado di fusione:
1) Fusi primari basaltici tholeiitici (da Qz- a Ol-Hy-normativi);
2) Fusi primari alcali-basaltici (Ol-Ne-normativi);
3) Fusi primari picritici e komatiitici (molto Ol-normativi);
4) Fusi primari alcali-picritici ( molto Ol-Ne-normativi);
5) Fusi primari picritici tholeiitici (molto Ol-Hy-normativi).

3B
LA COMPOSIZIONE DEI
LIQUIDI SPERIMENTALI NEI
SISTEMI PERIDOTITICI +
VAPORE (H2O, CO2 o H2O+CO2,
in eccesso e in difetto)

SISTEMA
PERIDOTITEH2O in eccesso
1)I primi liquidi si formano
a T piu’ basse;
2) Si espandono verso le alte
P i campi di formazione dei
fusi sovrassaturi in Silice;
3) Si esponadono quindi
verso le alte P i campi di
formazione dei liquidi
tholeiitici, da sovrassaturi a
sottosaturi in Silice.
4) Compaiono lungo il
solidus a basse pressioni fusi
molto sovrassaturi in Silice,
Qz-normativi, di tipo
andesitico

SISTEMA
PERIDOTITE-CO2
in eccesso
1) I primi liquidi si formano a T
leggermente piu’ basse;
2) Si espandono verso le basse P i
campi di formazione dei fusi
sottosaturi in Silice;
3) Al crescere della P si
stabilizzano, a Pmedio-basse, i
primi fusi sottosaturi Ne-Olnormativi, per poi passare
rapidamente a fusi altamente
sottosaturi in Si, Melilite- e
Larnite-normativi;
4) A pressioni alte compaiono
lungo il solidus fusi molto ricchi in
CO2, di tipo carbonatitico

Confronto fra le condizioni di formazione e i tipi
di fusi prodotti sperimentalmente nel sistema
peridotitico secco e in eccesso di H2O
A SECCO

CON H2O IN ECCESSO

Confronto fra le condizioni di formazione e i tipi
di fusi prodotti sperimentalmente nel sistema
peridotitico secco ed in eccesso di CO2
A SECCO

CON CO2 IN ECCESSO

SISTEMA PERIDOTITE – VAPORE (H2O+CO2)
H2O > 0.4% (eccesso)
CO2 < 5% (difetto)

Il diagramma mostra le curve di
solidus nei due sistemi limite, i
campi di formazione dei fusi a
condizioni intermedie.
I fusi sovrassaturi in Silice
espandono la loro stabilita’ a alta
P lungo il solidus con H2O, i fusi
sottosaturi in Silice espandono la
loro stabilita’ a bassa P lungo il
solidus con CO2.
NOTARE:
1) La comparsa di fusi andesitici
fino a 10 kb, sul solidus idrato;
2) La comparsa di fusi fo-ne
(olivin-nefelin)-normativi e poi lane (larnite-nefelin)-normativi
lungo il solidus carbonatato.
Larnite = Ca2SiO4

Solidus
carbonatato
Solidus
idrato

SISTEMA PERIDOTITE-VAPORE (H2O-CO2)
Il sistema precedente “espanso”, con i solidi portati lungo
le ascisse
CO2 in difetto
(< 5%) nei due
diagrammi
In A:
H2O < 0.4%
(in difetto)
In B:
H2O > 0.4%
(in eccesso)
In questo
campo il fuso e’
assente,
perche’ e’
stabile
l’anfibolo lungo
il solidus (H2O
in difetto)

SISTEMA PERIDOTITE-VAPORE (H2O+CO2)
in difetto

1

2

L’interferenza fra le geoterme e il
solidus indica che:
1) In ambiente oceanico puo’ fondere
una peridotite ad anfibolo e carbonati;
2) In ambiente di scudo continentale la
fusione e’ molto probabile a condizioni
di elevate pressioni, nel campo di
stabilita’ del diamante.

3

SISTEMA PERIDOTITE-VAPORE (H2O+CO2)
In difetto

I FUSI PRODOTTI NEAR-SOLIDUS

1
2
3
Basaniti
Nefeliniti

Kimberliti
Lamproiti
Carbonatiti

Nefeliniti
Leucititi
Melilititi
Carbonatiti
Fusi ultrapotassici

CONCLUSIONI
In conclusione, le prove sperimentali indicano che per fusione
parziale di composizioni peridotitiche fertili, rappresentative del
mantello superiore, in presenza di vapore (H2O, CO2 o entrambi),
normali o interessate da metasomatismo sodico o potassico, si
possono produrre, a diverse condizioni di pressione, di
temperatura e di grado di fusione:
1) Fusi primari di tipo andesitico (molto Qz-normativi);
2) Fusi primari alcali-basaltici (Ol-Ne-normativi);
3) Fusi primari molto sottosaturi in Si e alcalini (Me- e Lanormativi, basaniti e nefeliniti);
4) Fusi primari molto sottosaturi in Si e potassici ( fusi potassici ed
ultrapotassici, leucititi);
5) Fusi primari kimberlitici;
6) Fusi primari carbonatitici.

4
I PROCESSI DI FUSIONE
PARZIALE DEL MANTELLO
SUPERIORE

4A
AMBIENTI E PROCESSI NEL
MANTELLO SUPERIORE

Il mantello e’ allo stato solido
La geoterma media
indica la temperatura
presente nel mantello
ad ogni profondita’.
Il mantello superiore
e’ allo stato solido,
cioe’ la sua T ad ogni
profondita’ e’ sempre
piu’ bassa della sua T
di inizio fusione
(solidus), a quella
pressione.

Figure 10-2 Da: Wyllie, P. J.
(1981). Geol. Rundsch. 70, 128153.

I GRADIENTI
GEOTERMICI
La distribuzione della
temperatura con la
profondita’ nel
mantello superiore.
Il mantello superiore
“secco” (in assenza di
fluidi) si puo’ trovare
a T > Tsolidus, cioe’
fondere, se segue
gradienti di dorsale
medio-oceanica, lungo
il lembo risaliente di
una cella convettiva
dell’ astenosfera.

GRADIENTI GEOTERMICI

PERIDOTITE SOLIDI E GEOTERME
Il solidus della peridotite a
secco non interseca le
geoterme: il mantello fonde
a secco soltanto se risale
adiabaticamente.
Il solidus della peridotite+
H2O (in difetto < 0.4 wt%)
interseca le geoterme
oceanica e di scudo
continentale: in questi
ambienti il mantello puo’
fondere in condizioni
statiche se viene idratato.
Il solidus delle peridotite+
CO2 (in difetto <5 wt% ) si
avvicina alla geoterma
oceanica ad alta pressione:
il mantello carbonatato puo’
fondere in modo statico solo
a condizioni di elevati
gradienti

La FUSIONE DEL MANTELLO e’ causata dalla
dinamica interna del mantello superiore:
1) CONVEZIONE DELL’ASTENOSFERA
* risalita (decompressione adiabatica) del mantello
astenosferico e fusione parziale per decompressione
* introduzione di fluidi/fusi nel cuneo di mantello (mantle
wedge) sopra-subduzione e fusione parziale in condizioni idrate
2) RISALITA DI MANTELLO PROFONDO (MANTLE PLUME)
* decompressione adiabatica del mantello profondo e
fusione parziale per decompressione
* riscaldamento per conduzione del soprastante mantello
litosferico e sua fusione parziale per riscaldamento
3) RISALITA E PERCOLAZIONE DI FUSI
* percolazione interstiziale di fuso (melt diffuse porous flow)
che induce la fusione parziale del mantello percolato: fusione
parziale assistita da fuso (melt-assisted partial melting)

IL PROCESSO DI FUSIONE PARZIALE
1) LA FUSIONE ALL’EQUILIBRIO (equilibrium o batch
menting), quando il fuso che si forma rimane nel sistema, reagisce
continuamente con il solido residuo, e si equilibra chimicamente
con esso fino al momento in cui si allontana dal residuo refrattario;
il residuo refrattario e’ sempre all’equilibrio con il fuso, finche’
restano a contatto;
2) LA FUSIONE FRAZIONATA o di RAYLEIGH (fractional
melting), quando il fuso e’ continuamente rimosso dal sistema come
e’ prodotto; il residuo refrattario cambia continuamente di
composizione e non e’ piu’ all’equilibrio con il fuso prodotto.

FUSIONE DI UN SISTEMA BINARIO
EUTETTICO
Fusione di A (An70%+Di30%) per riscaldamento
T°C
1600
idus
Liqu

Liquido
1500

a
Anortite +
Liquido

1400
1392

1300

1200

1553

Diopside + Liquido

E
TE=1274

Solido (roccia)
Diopside + Anortite

Di

20

40

CE

60

A

80

An %

IN UN SISTEMA NATURALE LA FUSIONE INIZIA IN UN PUNTO
EUTETTICO (COMPOSIZIONE EUTETTICA), CHE DIPENDE DA P e T, E
DAL TIPO DI MINERALI E NON DAL LORO RAPPORTO PERCENTUALE.

LA FUSIONE PARZIALE IN UN
SISTEMA TERNARIO MODELLO
1) Inizia a fondere
eutettico E1 a 1150°C
2) Si forma fuso
eutettico fino ad
esaurimento di B, il
solido si sposta da X a
X1.
Fusione all’equilibrio
1) Composizione fuso
varia da E1 a Y,
solido varia da X1 a A
2) Composizione fuso
varia da Y a X1,
solido varia da X1 a A
Fusione frazionata
3 fusi a composizione
diversa: E1, E2 e A, a
3 T differenti.

COMPOSIZIONE
DI PARTENZA
X =40%A+30%B+30%C

Variazione
composizione
solido

Variazione
composizione
liquido

IL CONFRONTO FRA LE CURVE DI FUSIONE
ALL’EQUILIBRIO E FRAZIONATA
FUSIONE ALL’EQUILIBRIO

Un solo fuso,
cambia di composizione

FUSIONE FRAZIONATA

Tre fusi diversi,
a tre diverse T

IL COMPORTAMENTO DELLE FASI DURANTE LA FUSIONE
FRAZIONATA POLIBARICA
(Fig. 6a, Niu, 1997)

LA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE MODALE DELL’
EUTETTICO DI FUSIONE FRAZIONATA (melting mode)
AL VARIARE DELLA PRESSIONE (Fig. 6b, Niu, 1997)

SISTEMA Ol-Opx-SiO2 AL VARIARE DELLA PRESSIONE
(Fig. 7a, Niu, 1997)

DIAGRAMMA DELLE FASI Ol-Opx-Cpx AL VARIARE DELLA
PRESSIONE
(Fig. 7b, Niu, 1997)

EUTETTICO E REAZIONE DI FUSIONE
NEL SISTEMA PERIDOTITICO A SPINELLO
A BASSA PRESSIONE
1) A bassa pressione in facies a spinello la fusione parziale e’
condizionata dalla fusione incongruente dell’ortopirosseno
(Enstatite), secondo: Mg2Si2O6 -> Mg2SiO4 + SiO2 (nel fuso).
Una possibile reazione di fusione (Niu, 1997):
* 46.6%CPX + 65.2%OPX + 4.9%SP => 16.7%OL + 100.0%FUSO

SI CONSUMANO ENTRAMBI I PIROSSENI E SI
FORMA OLIVINA: IL RESIDUO REFRATTARIO
TENDE A COMPOSIZIONI POVERE IN ENTRAMBI I
PIROSSENI, DI TIPO DUNITICO
L’aumento della pressione:
1) rende l’ortopirosseno una fase a fusione congruente;
2) aumenta la solubilita’ reciproca (stato solido) fra i due pirosseni.

LA REAZIONE DI FUSIONE
NEL SISTEMA PERIDOTITICO A SPINELLO
AD ALTA PRESSIONE (2.0 GPa).
A 2.0 GPa la fusione avviene mediante una “reazione peritettica”
fra l’olivina e il clinopirosseno CPXa, che e’ una soluzione solida
molto ricca in Mg (En), :
* 7%OL + 93%CPXa => 20%EN + 80%FUSO
SI CONSUMA PRINCIPALMENTE CPX, POCA OLIVINA, E SI
FORMA ORTOPIROSSENO: IL RESIDUO REFRATTARIO
TENDE INIZIALMENTE A COMPOSIZIONI RICCHE IN OPX,
DI TIPO HARZBURGITICO

I PRIMI LIQUIDI NEL SISTEMA
Mg2SiO4 – CaMgSi2O4 – SiO2
P = 1 atm.
Il primo fuso compare in A, fuori dal
campo dei minerali che partecipano
alla fusione (Fo-Di-En), all’interno del
campo Di-En-SiO2; questo liquido e’
sovrassaturo in Silice, Qz-normativo.
All’aumentare della pressione, il punto
di minimo termico si sposta all’interno
del triangolo Di-En-Fo, e diventa
sottosaturo in Silice, olivin-normativo.

P = 2.0 GPa.
Il primo fuso compare in B, all’interno
del campo Di-En-Fo; questo liquido e’
sottosaturo in Silice e Ol-normativo.

A

B

LA COMPOSIZIONE DELLE FASI NEL
SISTEMA Mg2SiO4 – CaMgSi2O4 – SiO2
La pressione porta
in soluzione solida
molta En nel Di, e
un poco di Di nel
En.
A 2.0 GPa sono
stabili due
pirosseni:
a = clinopirosseno
alto in Mg (Di
soluz. solida)
b = ortopirosseno
alto in Ca (En
soluz. solida)

A 2.0 GPa

LA REAZIONE PERITETTICA a 2.0 GPa
NEL SISTEMA Mg2SiO4 – CaMgSi2O4 – SiO2
A 2.0 GPa

Reazione
peritetticaA 2.0 GPa

L rappresenta l’unico liquido che
coesiste con le tre fasi a questa P
Le composizioni di lherzoliti di
mantello cadono in Fo-a-b; P =

53%Fo+31%En(b)+16%Di(a)
La fusione inizia ove coesistono le
fasi: “punto invariante isobarico” L
La fusione avviene mediante una
“reazione peritettica”, essendo L
fuori del triangolo Fo-a-b, cioe:

7%Fo+93%Di(a) =
80%Liq.+20%En(b)
Consumato tutto il Di, la roccia e’
rimasta una harzburgite, che fonde
l’eutettico H = 85%En+15%Fo
ECCETERA

L

P = 2.0 GPa
TL = 1640°C
TH = 1750°C

IL SISTEMA
Fo-Di-Qz
1)L’effetto della pressione sui campi
di stabilita’ delle fasi.
2)La variazione della composizione
del primo liquido al variare della
pressione, da leggermente
sovrassaturo in Silice, Qz-normativo,
a progressivamente piu’ sottosaturo
in Silice, Ol-normativo.
Un fuso prodotto ad elevata P (es.
fuso q) al punto eutettico di
coesistenza Fo-Di-En (e quindi saturo
in Fo, Di e En), se risale nel mantello
a piu’ basse pressioni, la sua
composizione si trovera’ sopra la
falda di cristallizzazione dell’olivina
che, a bassa P, e’ molto piu’ estesa.
Se il fuso non ha cambiato
composizione, a queste nuove
condizioni di P e’ sovrassaturo in
olivina e sottosaturo in pirosseni.

4B
LE VARIAZIONI DELLA
COMPOSIZIONE DELLA
PERIDOTITE SORGENTE
AL PROGREDIRE DELLA
FUSIONE PARZIALE

VARIAZIONE DI ALCUNI ELEMENTI MAGGIORI vs. MgO
Fig. 1 (Niu, 1997)

LA VARIAZIONE DI Mg# (roccia totale) E
OLIVINA MODALE NEL RESIDUO
Al progredire della
fusione parziale di
una peridotite
fertile sorgente A,
la roccia residuale
mostra aumento del
valore di Mg# e di
olivina modale, in
modo differente a
seconda del tipo di
fusione parziale.
Le composizioni di
peridotiti residuali
da processi di
fusione parziale
giacciono lungo
trends compresi fra
le linee nere e
cadono all’interno
del triangolo.

Roccia totale
Arricchimento
metasomatico

A

Trends di
fusione parziale

Trends di reazione
fuso-peridotite

Olivina modale (Bedini et al., 2002)

LA VARIAZIONE DI FeO E SiO2 vs. MgO
DELLA ROCCIA TOTALE AL PROGREDIRE
DELLA FUSIONE
Al progredire della fusione parziale, a partire da una peridotite
fertile sorgente S, la peridotite residuale dal processo di fusione
parziale aumenta il suo contenuto in MgO e diminuisce il contenuto
in SiO2, mentre il contenuto in FeO varia a seconda del tipo di
fusione parziale.
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A = Batch a 1.0 GPa
B = Fract. a 1.5-0.8 GPa
C = Fract. a 2.5-0.8 GPa
D = Batch a 2.0 GPa
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4C
LA VARIAZIONE DELLA
COMPOSIZIONE DELLE FASI
AL PROGREDIRE DELLA
FUSIONE PARZIALE
ALL’EQUILIBRIO

VARIAZIONE DELLE PARAGENESI NEL
RESIDUO REFRATTARIO ALL’AUMENTARE
DEL GRADO DI FUSIONE
Paragenesi
nel solido
residuo:
a1: Ol + Opx +
Cpx + Grt
a2: Ol + Opx +
Cpx
a3: Ol + Opx
a4: Ol
b1: Ol + Opx +
Cpx
b2: Ol + Opx
b3: Ol

OPX
GRT

OL

CPX+OPX

1: P = 3.5 GPa in condizioni secche
2: P = 2.0 GPa in condizioni secche
3: P = 2.0 GPa con H2O in difetto

VARIAZIONE DI ALCUNI PARAMETRI
CHIMICI NEL CPX RESIDUALE
DEDUZIONI:
1) Na, Ca, Al e Fe hanno
comportamento piu’
incompatibile di Mg e Cr;
Na anche rispetto a Ca.
2) Fra le varie molecole
componenti del cpx,
quelle che contengono Na,
Ca. Al e Fe sono piu’
fusibili di quelle che
contengono Mg e Cr.
3) Giadeite (NaAlSi2O6),
Ca-Tschermak
(CaAl2SiO6) e Ferrosilite
(Fe2Si2O6) sono i piu’
fusibili e entrano nel fuso
in modo preferenziale.

H2O assente
P = 2.0 GPa

VARIAZIONI DI ALCUNI PARAMETRI
CHIMICI IN OPX E SP RESIDUALI
DEDUZIONI:
Nell’ortopirosseno:
1) Al e Fe sono piu’
incompatibili di Mg e Cr;
2) Mg-Tschermak
(MgAl2SiO6) e Ferrosilite
(Fe2Si2O6) sono piu’
fusibili
Nello spinello:
1) Al e Fe sono piu’
incompatibili di Mg e Cr.
Le componenti ricche in Al
e Fe entrano nel fuso in
modo preferenziale.

H2O assente
P = 20 Kb

H2O assente
P = 2.0 GPa

VARIAZIONE DEL VALORE DI MG#
NELL’OLIVINA RESIDUALE

Questo rapporto aumenta
all’aumentare del grado di
fusione, Fe si comporta da
elemento piu’
incompatibile di Mg, e il
componente Fayalite
Fe2SiO4 e’ piu’ fusibile.
L’olivina piu’ residuale e’
piu’ ricca in Forsterite.

H2O assente
P = 2.0 GPa

La variazione di alcuni parametri chimici nei fusi
prodotti, per fusione all’equilibrio di una peridotite
1) A bassissimi gradi di fusione, Si
molto basso, Al e Ca molto alti:
entrano nel fuso componenti
sottosature in Si (Tsch e Jd). Il fuso
e’ sottosaturo, Ol-Ne-normativo;
2) Fino a gradi intermedi di fusione
(oltre 40% di fusione), il fuso e’
basico, sottosaturo in Si, perche’
fondono principalmente i pirosseni.
Ca e Al decrescono perche’ non
entrano piu’ nel fuso componenti
fusibili che li contengono;
3) A gradi elevati di fusione (non ci
sono pirosseni nella roccia che
fonde) entra nel fuso solo olivina,
minerale sottosaturo in Si, che
aumenta la sottosaturazione del fuso
e diluisce, cioe’ abbassa, i contenuti
dei componenti Si, Al e Ca.

H2O assente
P = 2.0 GPa

L’UTILIZZO DEGLI ELEMENTI IN TRACCE
NEI PROCESSI PETROGENETICI
Si chiamano “elementi in tracce” quegli elementi presenti nelle
rocce e nei minerali in concentrazioni minori di 0,1% in peso.
Sono classificati in base al loro comportamento geochimico.
Sono di particolare interesse petrologico:
gli Elementi delle Terre Rare (REE) (Lantanidi), che vanno dal
numero atomico 57 al 71.
gli Elementi del Gruppo del Platino (PGE).
Nei processi di cristallizzazione e di fusione gli elementi in tracce
sono:
Compatibili, se si concentrano preferenzialmente nei minerali:
hanno generalmente piccolo raggio ionico e bassa carica;
Incompatibili, se si concentrano preferenzialmente nel fuso: hanno
generalmente alto raggio ionico e alta carica.
Compatibilita’ e incompatibilita’ dipendono dalla composizione del
sistema e dal tipo di minerali presenti.

GLI ELEMENTI INCOMPATIBILI si possono dividere in:
Elementi ad Alta Forza di Campo (HFSE), con Carica/Raggio
Ionico > 2: sono le REE,U,Th,Ce,Pb,Ti,Zr,Y,Hf,Nb,Ta;
Elementi con Basso Forza di Campo, o Elementi Litofili a Largo
Raggio Ionico (LILE), con Carica/Raggio Ionico < 2: sono
Cs,Rb,K,Ba,Sr,Eu
La distribuzione degli elementi in tracce fra le fasi mineralogiche e
fra minerali e fuso dipende dal Coefficiente di Distribuzione Kd, e
non dalla concentrazione degli elementi in tracce.
La distribuzione fra solido e liquido (Kdsolido/liquido) e’ regolata
dalla legge di Henry, ed e’ funzione della temperatura, della
pressione, della composizione del fuso, ma non dipende dalla
concentrazione dell’elemento.
D = 1: elemento ugualmente distribuito fra minerale e fuso;
D > 1: elemento che si concentra preferenzialmente nel minerale
(elemento compatibile);
D < 1: elemento che si concentra preferenzialmente nel fuso
(elemento incompatibile)

(REE) NELLE ROCCE DI MANTELLO
Esistono evidenze convincenti che la Terra abbia una distribuzione
relativa delle REE simile a quella delle meteoriti chondritiche.
Dunque, il mantello primordiale deve avere la stessa abbondanza
relativa delle meteoriti chondritiche.
Quindi le concentrazioni in REE del mantello primordiale devono
segnare una linea retta orizzontale nel diagramma delle
concentrazioni delle REE, normalizzate al valore chondritico.
Inoltre, siccome le rocce della crosta sono relativamente arricchite
in LREE, L’ABBONDANZA DEGLI ELEMENTI DELLE
TERRE RARE cioe’ LREE/HREE > 1 nella crosta, e visto che la
crosta e’ derivata dal mantello, si puo’ dedurre che il mantello
residuale, dopo la formazione della crosta abbia LREE/HREE < 1.
Per concentrazioni assolute delle REE nel mantello primordiale,
esistono vari gradi di incertezza: Ringwood (1975) ha sostenuto che
il contenuto delle REE nel mantello primordiale deve essere
arricchito di un fattore di 1.9-2.6, rispetto al contenuto delle
chondriti.

Le composizioni in REE di una peridotite del
mantello
1

1) Concentrazione assoluta in ppm
2) Fattore di normalizzazione
(concentrazioni condritiche C1)
3) Concentrazioni normalizzate
(campione/C1)
I dati riguardano la composizione di
una peridotite leggermente
impoverita, rappresentativa della
composizione del mantello
astenosferico.
Questa composizione e’ assunta come
rappresentativa del mantello MORB
sorgente dei fusi MORB (DMM =
Depleted MORB Mantle), cioe’ del
MANTELLO ASTENOSFERICO
Paragenesi mineralogica =
Ol 53%, Opx 27%, Cpx 17%, Sp 3 %

2
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Ce

0.92

0.616

1.494

Nd

0.822

0.457

1.799

Sm

0.328

0.149

2.201

Eu

0.129

0.056

2.304

Dy

0.612

0.245

2.498

Er

0.4

0.16

2.500

Yb

0.4

0.159

2.516

0.66

0.57

0.40

Na2O

Roccia sorgente Johnson
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K2O
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CONTENUTO IN REE DELLE PERIDOTITI
OFIOLITICHE ED OROGENICHE
Anche le piu’ fertili lherzoliti fra le peridotiti orogeniche ed
oceaniche hanno rapporti LREE/HREE piu’ bassi delle chondriti:
queste peridotiti sono state interpretate come residui di fusione
parziale, cioe’ mantello primordiale impoverito in elementi
incompatibili da un processo di fusione parziale.
I clinopirosseni di queste peridotiti mostrano, in accordo, + o - forti
frazionamenti negativi delle LREE, e sono percio’ all’equilibrio con
fusi aventi bassi rapporti LREE/HREE, generalmente inferiori a 1.
In questo caso questi pirosseni sono all’equilibrio con fusi di tipo
MORB, e la peridotiti possono essere residui di un processo di
fusione che ha generato dei fusi MORB.
La grande maggioranza delle peridotiti alpine mostrano
impoverimenti piu’ o meno marcati in LREE e valori delle HREE
fra 1 e 2 volte chondritici (1-2xC1).

La grande maggioranza di queste peridotiti mostrano
impoverimenti piu’ o meno marcati in LREE e valori delle HREE
fra 1 e 2 volte chondritici (1-2xC1).
L’ampia variazione delle LREE, e i contenuti relativamente
uniformi delle HREE, possono essere stati creati da vari gradi di
fusione parziale.
Il comportamento differente di LREE e HREE durante la fusione
parziale si spiega con il fatto che, durante la fusione del mantello
composto di ol, opx, cpx, grn o sp o pl, le LREE sono fortemente
incompatibili e il loro contenuto nel mantello residuale dipende dal
grado di fusione e dal tipo di processo di fusione, mentre le HREE
sono o moderatamente incompatibili (D circa 0.1, per fusione a
spinello) o leggermente compatibili (D circa 1, per fusione a
granato).

MODELLO DI FUSIONE ALL’EQUILIBRIO DI PERIDOTITE
Sorgente = Ol 53%, Opx 27%, Cpx 17%, Sp 3%
Eutettico di fusione = Ol -6%, Opx 28%, Cpx 67%, Sp 11%

Fusione all'Equilibrio
FACIES A SPINELLO

PATTERNS DELLE REE DEI CPX

Sample/Chondrite

100

sorgente
F = 1%
F = 2%

Cpx nella sorgente

F = 3%

10

F = 4%
F = 6%
Cpx nei residui refrattari

1

F = 7%
F = 8%
F = 9%

Sorgente di Johnson et al. (1990)
Kd solido/fuso di Suhr et al. (1998)

F = 10%
F = 15%

0,1
La Ce

Nd

Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb

F = 20%

MODELLO DI FUSIONE FRAZIONATA DI UNA PERIDOTITE
Sorgente = Ol 53%, Opx 27%, Cpx 17%, Sp 3%
Eutettico di fusione = Ol -6%, Opx 28%, Cpx 67%, Sp 11%
FACIES A SPINELLO

100

Fusione Frazionata

PATTERNS DELLE REE DEI CPX

F = 1%

Cpx nella sorgente

Sample/Chondrite

sorgente

F = 2%

10

F = 3%
F = 4%

1

Cpx nei residui refrattari

F = 5%
F = 6%
F = 7%

0,1
Sorgente di Johnson et al. (1990)
Kd solido/fuso di Suhr et al. (1998)

0,01
La Ce
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F = 8%
F =9%
F = 10%

MODELLO DI FUSIONE ALL’EQUILIBRIO DI PERIDOTITE
Sorgente = Ol 53%, Opx 27%, Cpx 17%, Sp 3%
Eutettico di fusione = Ol -6%, Opx 28%, Cpx 67%, Sp 11%

FUSI (Fusione all'equilibrio)

fuso = 0%

FACIES A SPINELLO

100

sorgente

PATTERNS DELLE REE DEI FUSI

Fuso = 1%
Fuso = 2%

Fusi prodotti

Sample/Chondrite

Fuso = 3%
Fuso = 4%

10

Fuso = 5%

Cpx nella sorgente

Fuso = 6%
Fuso = 7%
Fuso = 8%

1

Fuso = 9%

Sorgente di Johnson et al. (1990)
Kd solido/fuso di Suhr et al. (1998)

0,1
La Ce

Nd

Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb

Fuso = 10%
Fuso = 15%
Fuso = 20%

MODELLO DI FUSIONE FRAZIONATA DI UNA PERIDOTITE
Sorgente = Ol 53%, Opx 27%, Cpx 17%, Sp 3%
Eutettico di fusione = Ol -6%, Opx 28%, Cpx 67%, Sp 11%

FUSI (Fusione frazionata)
FACIES A SPINELLO
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PATTERNS DELLE REE DEI FUSI
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fuso = 0%
Fuso = 1%

Fusi prodotti

Sample/Chondrite

Fuso = 2%
Fuso = 3%

10

Fuso = 4%
Fuso = 5%
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Sorgente di Johnson et al. (1990)
Kd solido/fuso di Suhr et al. (1998)

Fuso = 8%
Fuso = 9%
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5
I PROCESSI DI INTERAZIONE
FUSO-PERIDOTITE

LA RISALITA DEI FUSI
DALL’ASTENOSFERA
1) La percolazione diffusa o flusso poroso (diffuse porous
flow)
Il fuso percola lungo i contatti fra i granuli e puo’ reagire con i
minerali della peridotite che attraversa (reactive porous flow)
L’interazione fuso-peridotite:
- modifica la composizione modale e chimica della peridotite
- modifica la struttura della peridotite
- modifica la composizione chimica del fuso che risale:
il fuso perde le sue caratteristiche primarie

1) L’intrusione in fratture
Il fuso risale velocemente, senza significativa interazione con la
roccia che attraversa:
Il fuso mantiene le sue caratteristiche primarie

LA PERCOLAZIONE DIFFUSA E REATTIVA
Un fuso che risale, diventa sovrassaturo in olivina e sottosaturo in
pirosseni, quindi diventa reattivo

LA PERCOLAZIONE REATTIVA
La percolazione reattiva di un
fuso prodotto ad alta pressione
(2.5 GPa) all’interno di una
peridotite di mantello, fino a
pressione di 1.0 GPa.
La composizione del fuso varia
lungo il path A, dissolvendo la
peridotite, poi dissolve l’opx e
si sposta lungo il path B.
Il path B porta fino a C, alla
saturazione del fuso in
ortopirosseno (e silice).

La
La prosecuzione della reazione consuma il cpx fino a raggiungere la composizione D, ove
il liquido è saturo in entrambi i pirosseni.

LA PERCOLAZIONE REATTIVA
GLI EFFETTI STRUTTURALI e TESSITURALI
L’interazione con la peridotite di un fuso sottosaturo in pirosseni:
- Processi di dissoluzione dei pirosseni e di cristallizzazione di nuova olivina;
- La peridotite si impoverisce fortemente in pirosseni e si arricchisce in olivina: passa
a composizioni harzburgitiche e dunitiche (harzburgiti e duniti reattive)
- La peridotite acquisisce una struttura granulare (coarse granular)

GLI EFFETTI COMPOSIZIONALI
Al procedere dell’interazione:
-il fuso si satura progressivamente in pirosseni e puo’ quindi diventare saturo in silice;
- la composizione in tracce (REE) del clinopirosseno registra:
1) i processi di interazione (scambio) fra fuso e cpx di mantello, e i gradienti
geochimici transienti che si sviluppano nel fuso durante questa interazione;
2) la composizione del fuso percolante, se la percolazione a sistema aperto ha
equilibrato la roccia con il fuso percolante

PERCOLAZIONE REATTIVA - FACIES A SPINELLO

Strutture di reazione
Bordi di olivina che sostituiscono i pirosseni di
mantello
Dissoluzione dei pirosseni e formazione di
olivina
Strutture di cristallizzazione interstiziale
Formazione di cpx a un punto triplo fra
porfiroclasti di olivina

PERCOLAZIONE REATTIVA – FACIES A PLAGIOCLASIO

Strutture di reazione
Bordi di olivina sui pirosseni di
mantello
Bordi di olivina e plagioclasio sui
clinopirosseni di mantello
Dissoluzione dei pirosseni e formazione
di olivina+plagioclasio

Le harzburgiti reattive a spinello hanno alti contenuti modali in
olivina (Ol fino a oltre il 90%), rispetto a quelli di rocce
peridotitiche residuali di processi di fusione parziale.
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Le loro composizioni di roccia totale mostrano piu’ alti contenuti
in FeO, e piu’ bassi in SiO2, a contenuti simili in MgO, rispetto a
residui refrattari di qualsiasi processo di fusione parziale.
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Alcuni campioni di harzburgiti reattive hanno Cpx con REE
patterns correspondenti a quelli di cpx in equilibrio con fusi
prodotti da bassi gradi di fusione frazionata di sorgenti di mantello
astenosferico DMM in facies a spinello e a granato.
Questo indica che questi campioni furono completamente
equilibrati con i fusi percolanti, che erano quindi costituiti da fusi
prodotti per bassi gradi di fusione (3-5%) di mantello astenosferico
DM in facies a spinello o a granato.
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Altri campioni hanno cpx che mostrano REE patterns sinusiodali
che non corrispondono a quelli di cpx residuali dopo processi di
fusione frazionata di peridotiti di mantello astenosferico in facies a
spinello o a granato.
I fusi con cui sono all’equilibrio questi cpx non hanno piu’ le loro
caratteristiche primitive, di fusi prodotti per fusione parziale di
qualsiasi tipo, ma hanno acquisito gradienti geochimici transienti
durante l’interazione fra il fuso percolante e il mantello percolato.

Lu

CONCLUSIONE
Il flusso poroso di un fuso profondo, di origine astenosferica,
attraverso il mantello litosferico diventa progressivamente reattivo,
in quanto il fuso diventa progressivamente sottosaturo in pirosseni.
L’interazione fuso-peridotite modifica la composizionali del fuso:
1) Il fuso diventa progressivamente saturo in pirosseni e in silice;
2) Il fuso cambia la sua composizione in elementi in tracce, e
acquisisce gradienti geochimici transienti: i cpx che si equilibrano
geochimicamente con questi fusi hanno REE patterns sinusoidali;
3) quando il fuso raggiunge l’equilibratura completa con la
peridotite, senza cambiare caratteristiche geochimiche, i cpx
mostrano REE patterns all’equilibrio con il fuso originario;
L’interazione fuso peridotite modifica le caratteristiche della roccia
percolata, che viene drasticamente impoverita in pirosseni
(trasformata in harzburgiti e duniti) e acquista una struttura
granulare a grana grossolana (coarse granular).

