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PROGRAMMA 

 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE GEOLOGICHE 

INSEGNAMENTO IN PETROGRAFIA 

 

Obiettivi Formativi. Il Corso di Petrografia tende a fornire gli elementi di base per una corretta classificazione dei materiali 

terrestri ed interpretazione dei processi petrogenetici che sovrintendono alla loro formazione. Inoltre il corso fornirà gli 

strumenti basilari per interpretare e definire il significato geodinamico delle associazioni di rocce. 

 

Contenuti. Il corso tratterà i seguenti argomenti: a) caratterizzazione, classificazione e genesi delle rocce più diffuse e b) 

distribuzione e significato geologico delle più importanti associazioni di rocce. Il corso fornisce, inoltre, un quadro generale 

della natura e delle variazioni composizionali del mantello e della crosta. 

 

Propedeuticità. Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica, Introduzione alle Scienze della Terra, 

Mineralogia e Geochimica. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Costituzione della Terra: crosta, mantello, nucleo. Meteoriti. Sorgenti di calore nella Terra. Gradiente geotermico. 

Il processo magmatico: 

Caratteri giaciturali, strutturali e tessiturali delle rocce ignee. I minerali essenziali e le loro variazioni composizionali. Criteri di 

classificazione delle rocce magmatiche su base mineralogica, normativa e chimica. 

Il magma. Cenni sulle principali caratteristiche fisiche e chimiche: densità, viscosità, composizione e temperatura. 

Componenti volatili. Struttura dei fusi silicatici. Pressione idrata e anidra nei magmi. Consolidazione e cristallizzazione dei 

magmi.  

Cenni sui principali processi di differenziazione magmatica. 

Regola delle fasi e diagrammi di stato a due e a tre componenti. I sistemi di maggiore interesse nei principali processi 

petrogenetici: diagrammi binari con eutettico (sistema Anortite-Diopside); diagrammi binari con composto intermedio a 

fusione congruente (sistema Nefelina-Silice); diagrammi binari con composto intermedio a fusione incongruente (sistema 

Forsterite-Silice; Leucite-Silice); diagrammi binari con completa miscibilità allo stato solido (sistema Albite-Anortite; 

Forsterite-Fayalite); diagrammi ternari con eutettico ternario (sistema generico A-B-C); diagrammi ternari con soluzioni solide 

(sistema Diopside-Albite-Anortite); il diagramma petrogenetico residuale (sistema Silice-Nefelina-Kalsilite). 

Cristallizzazione frazionata e all’equilibrio; fusione frazionata e all’equilibrio nei sistemi elencati. 

I processi di differenziazione magmatica in condizioni di sistema chiuso e di sistema aperto. 

Gli Elementi in Tracce; i coefficienti di partizione e compatibilità; le Terre Rare. 

Genesi ed evoluzione dei magmi. Cenni sui parametri che influenzano la natura e la composizione dei magmi mantellici. 

Definizione e significato geologico e geodinamico delle principali associazioni di rocce magmatiche. Cenni sulle associazioni 

orogeniche plutoniche e vulcaniche. Le associazioni alcaline. I plateaux basaltici. Le tholeiiti oceaniche. I complessi ofiolitici. I 

complessi ultrabasici. 

 

Il processo metamorfico: 

I fattori del metamorfismo e i processi di riequilibrazione. I minerali delle rocce metamorfiche e le loro relazioni con i concetti 

di “grado metamorfico” e “facies metamorfica”. Caratteri strutturali e tessiturali delle rocce metamorfiche e loro significato. 

Zoneografia metamorfica. Criteri di classificazione delle rocce metamorfiche. 

Tipi di metamorfismo e loro significato geologico e geodinamico. Metamorfismo di contatto. Metamorfismo regionale e 

gradienti termo-barici. Metamorfismo di fondale oceanico. Metamorfismo di alto grado: facies granulitiche ed eclogitiche. 

Stili metamorfici e loro significato. 

 

Il processo sedimentario: 

Generalità sul processo sedimentario: degradazione, trasporto, sedimentazione e diagenesi. I criteri di classificazione delle 

rocce sedimentarie. Le rocce clastiche. Le rocce chimiche e biochimiche. Le rocce carbonatiche. Le rocce residuali.  
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Riconoscimento macroscopico di campioni di roccia e riconoscimento al microscopio polarizzatore dei principali 

assemblaggi mineralogici delle rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie. 

 


