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Introduzione 

Scopo principale del presente lavoro è fornire un contributo significativo alle indagini 

vulcanologiche e petrologiche sul sistema magmatico dell�isola d�Ischia. In particolare, è stato 

eseguito uno studio petrografico, geochimico e geochimico-isotopico di dettaglio focalizzato su 

prodotti vulcanici degli ultimi 10ka, la fase più recente dell�attività vulcanica dell�isola. In 

quest�arco di tempo si sono succedute 46 eruzioni vulcaniche, sia di tipo esplosivo che di tipo 

effusivo, concentrate in particolare nel settore orientale dell�isola (Sansivero, 1999; de Vita et al., 

2006; in stampa). L�interesse sorge soprattutto dal fatto che il sistema magmatico di Ischia è ancora 

attivo, come testimoniato dall�attività vulcanica che si è verificata fino a tempi storici (l�ultima 

eruzione risale al 1302 A.D.), e dall�odierna attività sismica e fumarolica. Inoltre, essendo un�isola 

densamente abitata, soprattutto per l�intensa attività turistica, i rischi connessi ai fenomeni vulcanici 

sono estremamente alti. 

Diversi studi in tempi recenti hanno contribuito a definire quale possa essere stato il comportamento 

del sistema magmatico dell�isola d�Ischia, soprattutto negli ultimi 50ka, ossia nel periodo di attività 

vulcanica meglio conosciuto e studiato. Analisi geochimiche e isotopiche di campioni di rocce 

vulcaniche di Ischia sono state effettuate in una serie di lavori basati su studi vulcanologici, 

cronostratigrafici e geologico-strutturali (Poli et al., 1987; 1989; Vezzoli, 1988; Crisci et al., 1989; 

Civetta et al., 1991; Di Girolamo et al., 1995; Piochi et al., 1999). Questi lavori hanno evidenziato 

come la storia del sistema magmatico dell� isola negli ultimi 10ka sia alquanto complessa, dal 

momento che si interpongono l� uno all� altro più processi evolutivi, i cui meccanismi non sono 

ancora ben definiti. Tra questi processi evolutivi, il mescolamento tra magmi diversi ha svolto un 

ruolo certamente importante, testimoniato da evidenze macroscopiche e microscopiche di 

disequilibri mineralogici, e da coesistenza di magmi a diverso grado di evoluzione, e con origini 

diverse. 

Di seguito si riportano le principali attività svolte in questo lavoro di ricerca: 
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- Osservazioni di sezioni sottili di almeno un campione per ognuna delle unità eruttive 

analizzate (40 di 46 riconosciute). Lo studio petrografico è fondamentale perché le prime 

evidenze di fenomeni di disequilibrio mineralogico si hanno proprio dall�osservazione delle 

fasi minerali costituenti le rocce. 

- Studio della composizione geochimica e isotopica dei prodotti delle unità vulcaniche. I dati 

ottenuti indicano che ci sono stati processi di cristallizzazione frazionata, ma che essi non 

sono sufficienti a spiegare le variazioni mineralogiche, geochimiche e isotopiche osservate, 

e quindi, a definire in dettaglio il comportamento del sistema magmatico. Ad essi si sono 

affiancati meccanismi di mixing/mingling. 

- Studio dettagliato petrografico, geochimico e isotopico delle fasi (minerali e vetri) 

costituenti i prodotti di quattro unità piroclastiche: le Piroclastiti di Molara, Vateliero, Cava 

Nocelle e Cretaio. Sono state scelte queste unità perché le Piroclastiti di Molara, Vateliero e 

Cava Nocelle rappresentano i prodotti meno evoluti degli ultimi 10ka e derivano da centri 

eruttivi impostati su un�importante faglia regionale NW-SE, quindi i loro magmi hanno 

un�origine più profonda. Le Piroclastiti di Cretaio sono state scelte come termine di 

paragone, perché costituiscono il prodotto dell�eruzione di più ampia magnitudo avvenuta 

negli ultimi 10ka (Orsi et al., 1992; Sansivero, 1999). Questo studio ha fornito risultati utili 

per accertare che meccanismi di mingling tra magmi a diverso grado evolutivo e 

caratterizzati da origini distinte hanno agito in concomitanza con processi di 

cristallizzazione frazionata durante l�attività vulcanica avvenuta a Ischia negli ultimi 3ka. 

- Studio degli isotopi dell�O sui minerali delle Piroclastiti di Molara, Vateliero, Cava Nocelle 

e Cretaio. I risultati ottenuti da queste analisi, in combinazione con i risultati delle analisi 

isotopiche di Sr e Nd, ha portato a ipotizzare quali possano essere le caratteristiche della 

regione sorgente dei magmi ischitani e quali possano essere stati i processi che hanno 

interessato tale sorgente. 
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Capitolo 1 

L�isola d�Ischia 

L�isola d�Ischia è situata nella parte nord-occidentale del Golfo di Napoli (Fig.1.1) e insieme con i 

Campi Flegrei ed il complesso del Somma-Vesuvio costituisce l�area vulcanica attiva della 

Provincia Potassica Romana (Ghiara et al., 1979; Poli et al., 1987; Di Girolamo et al., 1995). Studi 

più recenti (Orsi et al., 1996, 2003) inseriscono l�isola d�Ischia nel Distretto Vulcanico Flegreo, cui 

appartengono anche, i Campi Flegrei e l�isola di Procida. Nell� isola d�Ischia la presenza di sorgenti 

termali e l�intensa attività fumarolica e sismica dimostrano che il suo sistema magmatico è tuttora 

attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1  Mappa strutturale dell�area vulcanica napoletana, con l�indicazione delle aree del 

Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei, vulcanicamente attive. Ischia è situata nel settore occidentale 

del Distretto Vulcanico dei Campi Flegrei.  Da Acocella e Funiciello, 1999. 
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Assetto tettonico e strutturale 

La storia vulcanica dell�isola d�Ischia è strettamente connessa alle fasi tettoniche distensive che 

hanno interessato il margine occidentale dell�Appennino tra il Pliocene e il Quaternario, causando il 

collasso della catena appenninica e la formazione del bacino del Tirreno e della Piana Campana 

(Ippolito et al, 1973; D�Argenio et al., 1973).  

L�estensione è avvenuta per mezzo di faglie normali ad andamento NW-SE e subordinatamente 

sistemi di faglie NE-SW da normali a strike slip (Ippolito et al., 1973) che separano il graben in 

blocchi e consentono ai magmi di risalire in superficie (Carrara et al., 1973; Finetti e Morelli, 1974; 

Funiciello et al., 1976; Mariani e Prato, 1988; Faccenna et al., 1994). 

La Piana Campana è un graben con direzione NW-SE bordata da porzioni di piattaforme 

carbonatiche mesozoiche, che durante il il Plio-Quaternario, ha subito una subsidenza di più di 5km. 

Il graben è interrotto da alti strutturali sepolti, aventi direzione ENE-WSW, in corrispondenza della 

caldera dei Campi Flegrei e delle isole di Ischia e Procida. L�attività vulcanica, controllata da 

fratture con direzione NE-SW e subordinatamente da fratture con direzione NW-SE ha 

accompagnato i processi estensionali durante il Pliocene e il Quaternario. 

La tettonica regionale ha guidato l�instaurarsi dell�attività vulcanica recente su alcune direzioni 

preferenziali nell�isola d�Ischia e più in generale nella Piana Campana (Zuppetta et al., 1993); infatti 

le fratture aventi direzione NE-SW, che bordano l�allineamento Ischia � Procida � Campi Flegrei, in 

parte controllano anche la storia tettonica ed eruttiva dell�isola.  

L�espressione superficiale di questo sistema di fratture nella parte sud-orientale dell�isola è data 

dalla faglia sulla quale sono allineati gli edifici vulcanici di Molara, Vateliero e Cava Nocelle 

(Fig.1.2), attivi tra 2.6 e 1.9 ka b.p.(de Vita et al., 2006). Nel settore sud-occidentale, invece, l�area 

morfologicamente depressa compresa tra S.Angelo e Citara è legata ad una faglia a direzione NW-

SE (Sansivero, 1999). 
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Fig.1.2  Carta geologica dell�isola d�Ischia.  Da de Vita et al., 2006. 

L�attività vulcanica dell�isola d�Ischia è stata indelebilmente segnata da un evento avvenuto circa 

55 ka b.p., l�eruzione del Tufo Verde del Monte Epomeo  (Vezzoli, 1988; Poli et al., 1989; Fusi et 

al., 1990; Zuppetta et al., 1993). La depressione morfologica che attualmente corrisponde alla parte 

centrale dell�isola  rappresenta verosimilmente una caldera, formatasi nel corso dell�eruzione del 

Tufo Verde del Monte Epomeo. Tale area, colmata dai depositi del Tufo Verde e dai depositi marini 

che su di essi si sono andati depositando, è stata successivamente interessata da fenomeni di 

risorgenza, almeno a partire da 33ka (Orsi et al., 1991; Zuppetta et al., 1993; Acocella e Funiciello, 

1999; Sansivero, 1999). Tali fenomeni hanno interessato la sola parte centrale della caldera, 

determinandone lo smembramento in una serie di blocchi dislocati in maniera differenziale.  
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Le modalità di sollevamento e deformazione del blocco del Monte Epomeo hanno influenzato la 

distribuzione dei centri vulcanici attivi degli ultimi 10ka alla periferia del blocco stesso: essi infatti 

sono concentrati esclusivamente lungo il suo margine orientale (Orsi et al., 1991, Acocella e 

Funiciello, 1999). E� presumibile che il meccanismo responsabile dell�innesco del fenomeno di 

risorgenza sia da ricercare nell�intrusione di nuovo magma all�interno del sistema (Orsi e Chiesa, 

1988; Fusi et al., 1990; Orsi et al., 1991). Tale intrusione avrebbe determinato un aumento della 

pressione nella parte apicale della camera magmatica e l�instaurarsi di un campo di stress 

caratterizzato da uno sforzo principale massimo orientato in direzione verticale e applicato alle 

rocce del tetto della camera magmatica.Due modelli sono stati proposti per definire il meccanismo 

di risorgenza nell�isola d�Ischia, che, secondo Orsi et al. (1991) e Molin et al. (2003) rappresenta un 

blocco risorgente piuttosto che un duomo risorgente. Nei blocchi risorgenti, infatti, le attività 

vulcanica e sismica si sviluppano prevalentemente lungo i bordi, proprio come avviene per l�isola 

d�Ischia. Il primo modello proposto (Vezzoli, 1988; Fusi et al., 1990) è un modello di horst 

vulcano-tettonico, dove il blocco risorgente è bordato da faglie che immergono verso l�esterno; il 

secondo è un modello che prevede un meccanismo di taglio semplice (Orsi et al.,1991) con il blocco 

risorgente tiltato attorno ad un asse orizzontale con direzione N-S e bordato da faglie ad alto angolo 

immergenti verso l�interno dell�isola (Fig.1.3).  

 

 

 

 

Fig.1.3  Modello del 

meccanismo di risorgenza 

 proposto da Orsi et al., 

1991.  
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Questo secondo modello consente di descrivere il fenomeno della risorgenza tenendo conto di tutti i 

vincoli vulcanologici e geologici, quali la distribuzione dei centri eruttivi legati alla risorgenza, e 

consente la conservazione del volume del blocco risorgente in assenza di deformazioni significative 

delle aree circostanti. Un meccanismo simile determina le condizioni per la risalita del magma solo 

in un settore dell�area risorgente, quello che si trova sottoposto ad un regime di stress tensionale, 

cosa che è stata osservata anche a Pantelleria e ai Campi Flegrei. La mancanza di eruzioni nel 

settore settentrionale dell�isola negli ultimi 33ka suggerisce che la risorgenza localmente ha 

sostituito l�attività vulcanica. Quest�osservazione è coerente con il fatto che l�energia meccanica 

richiesta per la risorgenza è stata valutata, con appositi modelli strutturali, equivalente all�energia 

termica di un�eruzione di media grandezza (Acocella e Funiciello, 1999). Il modello di taglio 

semplice proposto da Orsi et al. (1991) e ripreso da Acocella e Funiciello (1999) e da Molin et al. 

(2003) prevede che all�inizio della deformazione si formino strutture ad alto angolo, con 

immersione verso il centro dell�isola, che definiscono i margini del blocco risorgente. Queste 

strutture possono rappresentare il prodotto della riattivazione di faglie preesistenti. Se il blocco 

viene sollevato in assenza di deformazioni interne, si creeranno degli spazi vuoti. Per contrastare 

questa possibile instabilità, è necessario che il blocco venga basculato, ruotando attorno ad un asse 

orizzontale, ortogonale alla direzione di massimo allungamento, subendo una deformazione interna 

secondo un meccanismo di taglio semplice. In conseguenza di ciò, lungo i diversi margini del 

blocco si generano strutture dal diverso significato cinematico e dinamico.  

La deformazione verticale massima del blocco viene accomodata attraverso la formazione di faglie 

inverse ad alto angolo, orientate parallelamente all�asse di basculamento, che determinano un 

accorciamento orizzontale e l�instaurarsi di un regime di stress di tipo compressivo, che impedisce 

la venuta a giorno dei magmi. Faglie normali, con la medesima orientazione, si formano lungo il 

lato opposto del blocco, per accomodare l�accorciamento risultante con un equivalente 

allungamento: si determina in questo modo l�instaurarsi di un regime di stress di tipo distensivo, 

che facilita la venuta a giorno dei magmi lungo questo settore del blocco risorgente.  
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Ad Ischia, questa condizione si è realizzata sul margine orientale del blocco risorgente. I restanti 

due lati del blocco sono caratterizzati dalla presenza di faglie verticali lungo i cui piani si hanno 

essenzialmente movimenti obliqui. 

 

Storia vulcanica ed evoluzione del sistema magmatico 

L�inizio dell�attività vulcanica nell�area di Ischia non è precisamente noto, dal momento che le 

rocce più antiche datate non sono le più antiche in affioramento. 

 Esse hanno un�età di circa 150ka (Vezzoli, 1988) e rappresentano il resto di un edificio vulcanico 

esposto nel settore sud-orientale dell�isola; comprendono una sequenza di rocce piroclastiche 

intervallate da paleosuoli e sono sepolte dai prodotti delle eruzioni successive e intruse dai loro 

dicchi di alimentazione (de Vita et al., in stampa).  

Tutti gli autori che hanno studiato la storia vulcanica dell�isola d�Ischia hanno  ritenuto opportuno 

suddividerla in più fasi di attività. 

Vezzoli (1988) distingue cinque fasi:  

- vulcanismo più antico di 150ka, rappresentato da grandi eruzioni piroclastiche; 

- vulcanismo di età compresa tra 150 e 75 ka b.p., caratterizzato dall�attività di numerosi 

duomi lavici e piccoli centri vulcanici monogenici; 

- vulcanismo di età compresa tra 55 e 33 ka b.p. A 55ka b.p. risale l�eruzione piroclastica del 

Tufo Verde del Monte Epomeo, che ha indelebilmente segnato la storia eruttiva dell�isola 

d�Ischia. In seguito l�attività vulcanica è stata caratterizzata da una serie di eruzioni 

esplosive i cui centri eruttivi sono ubicati lungo i margini SW e NW dell�isola; 

- vulcanismo di età compresa tra 28,5 ka e18 ka b.p.; l�attività di questa fase, concentrata nel 

settore sud-occidentale dell�isola, con sporadici centri eruttivi nel settore orientale, è 

caratterizzata  da centri monogenici  soprattutto effusivi, attivi in intervalli di tempo molto 

brevi; 
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- vulcanismo di età inferiore a 10 ka (10ka b.p.- 1302 d.C.); in questa fase di attività è stato 

interessato soprattutto il settore orientale dell� isola, che ha visto una serie di eruzioni 

vulcaniche da numerosi centri monogenici.  

Sulla base di datazioni K/Ar Poli et al. (1987), riprendendo una modellizzazione della storia 

vulcanica dell�isola d�Ischia durante gli ultimi 150ka proposta in precedenza da Chiesa et al. 

(1985a), individuano quattro fasi di attività: 

- fase precedente a 150ka b.p.: caratterizzata da prodotti piroclastici e lave intercalate, senza 

una chiara relazione con un centro vulcanico; la presenza di due paleosuoli testimonia 

prolungati periodi di quiescenza tra un�eruzione e l�altra;  

- fase compresa tra 150ka e 75ka b.p.: una tettonica disgiuntiva determina l�eruzione di 

numerosi duomi lavici in connessione con il vulcanismo piroclastico; la distribuzione 

semicircolare dei duomi sembra indicare la presenza di una caldera ( queste prime due fasi 

dimostrano la presenza di un edificio vulcanico antico, probabilmente più grande dell�isola 

attuale e completamente smantellato);  

- fase compresa tra 55ka e 20ka b.p.: questa fase ha inizio con l�eruzione del Tufo Verde del 

Monte Epomeo, il cui centro eruttivo è ubicato a sud dell�isola; in seguito l�attività procede 

alimentata da diversi centri eruttivi. Alla fine di questa fase, tra 28ka b.p. e 20ka b.p., 

l�attività vulcanica si concentra nel settore meridionale dell�isola; 

- 10ka b.p.-1302 d.C.: l�attività è concentrata nel graben dell�isola, ovvero nel settore sud-

orientale. 

Poli et al. (1987) associano ad ognuna di queste fasi le caratteristiche chimiche  dei prodotti, 

classificati soprattutto come alcalitrachiti e subordinatamente fonoliti, latiti, trachiti e raramente 

trachibasalti (dicco di Grotta di Terra, 28 ka b.p.) ed evidenziano una correlazione tra le fasi eruttive 

e l�evoluzione del sistema magmatico dell�isola, definita dall�andamento degli elementi in traccia 

nel tempo (Fig.1.4). 
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Fig.1.4  Diagramma K2O vs. SiO2 delle serie alcaline di Ischia.. HK S: serie alte in K; LKS: serie 

povere in K. Le stelle indicano le vulcaniti della prima fase di attività;  i triangoli quelle della 

seconda fase; i quadrati vuoti indicano le vulcaniti della terza fase e i cerchi quelle della quarta 

fase. Da Poli et al., 1987.  
 

In base a tale correlazione gli autori Poli et al. (1987) ipotizzano anche quale processo dominante 

possa essere avvenuto durante ogni fase di attività. La prima e la seconda fase (quest�ultima 

caratterizzata dall�eruzione dei prodotti più evoluti del vulcanismo ischitano) sembrano dominate da 

un processo di cristallizzazione frazionata; durante la terza fase si assiste ad un passaggio da 

prodotti meno evoluti a prodotti sempre più evoluti, che però non raggiungono il grado di 

differenziazione dei prodotti della seconda fase: viene ipotizzato un processo di cristallizzazione 

frazionata a sistema chiuso. La quarta fase tra tutte è quella nella quale vengono eruttati magmi con 

la maggiore diversità chimica: alcalitrachiti, latiti, trachiti e trachibasalti. Le evidenze 

mineralogiche mostrano un disequilibrio dei fenocristalli con la roccia ospite, pertanto Poli et al. 

(1987) ipotizzano che il processo dominante in questa fase sia un processo di mixing tra due 

componenti, uno evoluto, che è anche il primo ad essere eruttato e uno più basico, che si è 

mescolato con il magma residente nella camera rendendo i prodotti sempre meno evoluti.  

La conclusione cui gli autori arrivano è che le quattro fasi della storia vulcanica di Ischia 

rappresentano quattro iniezioni di magma.  
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Le prime tre fasi sono caratterizzate dalla presenza di plagioclasio, pirosseno e feldspato alcalino e 

forniscono rocce ricche in Na; nella quarta fase viene eruttata un�ampia varietà di magmi, a causa 

del mescolamento del liquido residuale nella camera magmatica con un componente più primitivo, 

che viene fuori prima come liquido e poi come fenocristalli o xenocristalli; via via che tale 

componente aumenta si generano prodotti sempre più basici. 

Successivamente Poli et al. (1989) preferiscono suddividere in cinque fasi l�attività vulcanica 

ischitana, inserendo una terza fase nel periodo compreso tra 55 ka b.p. e l�ultima eruzione del 1302 

d.C, perché notano marcati cambiamenti nella composizione chimica dei prodotti erutttati tra 55 ka 

b.p. e 28 ka b.p e ipotizzano l�arrivo di un magma nel sistema diverso da quello che ha alimentato le 

eruzioni della fase precedente. A 28 ka b.p. gli autori fissano l�inizio della quarta fase, coincidente 

con l�eruzione trachibasaltica di Grotta di Terra. In seguito vengono eruttati altri magmi più 

differenziati, quindi è ipotizzabile un processo di mixing lento tra il magma residente nella camera e 

un nuovo magma più differenziato; a questo processo viene associato anche un processo di 

cristallizzazione frazionata. Per la quinta ed ultima fase gli autori ora individuano anche i due 

componenti magmatici che hanno dato origine al processo di mixing: il primo componente è il 

magma latitico che alimenta le eruzioni di Vateliero, Molara e Cava Nocelle e il secondo 

componente è il magma che alimenta l�eruzione dell�Arso. 

Crisci et al. (1989) distinguono due serie di rocce, quelle precedenti all�eruzione del Tufo Verde del 

Monte Epomeo (PRES) e quelle successive a tale eruzione (POES); il primo gruppo è costituito da 

rocce più evolute, anche fonolitiche, nel secondo si riconoscono due serie evolutive, da rocce 

trachibasaltiche a latitiche e da rocce trachitiche a fonolitiche. Gli autori ipotizzano un processo di 

cristallizzazione frazionata e mixing che si associa ad un modello di camera magmatica che si 

riempie di nuovo magma di origine diversa mentre è ancora in atto la cristallizzazione del magma 

residente. 

I due end member magmatici vengono individuati in un magma ad alto rapporto isotopico 87Sr/86Sr 

che potrebbe essere un magma dell�area campana appartenente alle serie povere in K del 
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Roccamonfina o dei M.Ernici, il secondo end member potrebbe essere un magma con 87Sr/86Sr 

inferiore a 0,706, che però non viene chiaramente individuato. Inoltre, dal momento che i prodotti 

delle due serie riconosciute nelle rocce POES vengono eruttati contemporaneamente, gli autori 

ipotizzano l�esistenza di due camere magmatiche indipendenti e contemporaneamente attive. 

La storia vulcanologica e magmatica dell�isola negli ultimi 55ka è stata studiata in dettaglio da 

Civetta et al. (1991) e suddivisa in 3 periodi di attività, in accordo con le evidenze stratigrafiche e 

strutturali e le variazioni geochimiche nel tempo, idea ripresa da de Vita et al. (in stampa). Ognuno 

dei tre periodi è stato dominato da specifici processi di differenziazione ed è stato caratterizzato 

dall�arrivo di nuovo magma, meno differenziato, nel sistema. I tre periodi di attività sono ben 

chiariti dai diversi andamenti dei contenuti degli elementi in tracce e della composizione isotopica 

dello Sr nel tempo. (Fig.1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.5  Rapporto isotopico 
87

Sr/
86

Sr. L'andamento nel tempo del parametro ha contribuito a 

suddividere in tre periodi l'attività vulcanica dell'isola. Da Civetta et al., 1991. 

 

Il primo periodo (55-33ka b.p.) ha inizio con l�eruzione ignimbritica del Tufo Verde del Monte 

Epomeo, durante la quale avviene il collasso della caldera. Questa depressione, invasa dal mare, 

viene riempita parzialmente dai prodotti dell�eruzione.  
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Il tufo in parte si è depositato in ambiente marino, in parte in ambiente subaereo; quello depositatosi 

in ambiente marino attualmente affiora sul M.Epomeo, nella parte centrale dell�isola, quello 

depositatosi in ambiente subaereo affiora lungo la periferia dell�isola, a M.Vico, S.Angelo e alla 

Scarrupata di Barano. Dopo quest�eruzione il vulcanismo è continuato fino a 33ka b.p. con una serie 

di esplosioni magmatiche e idromagmatiche, i cui prodotti affiorano nelle falesie tra S.Angelo e 

P.Imperatore, a Citara e M.Vico (de Vita et al., in stampa). I centri di queste eruzioni sono 

localizzati sulla costa, vicino ai margini NW e SW dell�isola (Chiesa et al., 1985b). Questo periodo 

ha inizio con l�eruzione di magma meno differenziato, trachitico, rispetto ai magmi fonolitici 

eruttati 74ka b.p. e prosegue con l�emissione di magmi da trachitici ad alcali-trachitici con un 

aumento del grado di differenziazione nel tempo e una composizione isotopica costante. Questi dati 

suggeriscono che la camera magmatica, già zonata al tempo dell�eruzione del Tufo Verde del 

Monte Epomeo, subisca una differenziazione ad opera della cristallizzazione frazionata e sia 

drenata a diverse profondità durante ogni eruzione (Civetta et al., 1991). 

Il secondo periodo di attività comincia circa 28ka b.p. con l�eruzione trachibasaltica di Grotta di 

Terra, lungo la costa sud-orientale dell�isola. Il vulcanismo è continuato sporadicamente fino a 18ka 

b.p. ed è stato caratterizzato da eruzioni di magmi trachitici. I prodotti delle eruzioni esplosive 

magmatiche e freatomagmatiche sono soprattutto alcalitrachiti, mentre le eruzioni effusive generano  

soprattutto flussi lavici trachitici. Le rocce eruttate durante questo periodo sono esposte alla Grotta 

del Mavone - Campotese, a Monte di Vezzi, nell�area di S.Anna e Carta Romana, a Monte Cotto e 

tra P.Imperatore e S.Angelo (de Vita et al., in stampa). L�inizio di questo periodo è marcato da una 

significativa differenza nella composizione chimica e isotopica dei magmi eruttati, rispetto a quelli 

emessi nel periodo precedente. La composizione chimica varia nel tempo da trachibasaltica ad 

alcalitrachitica con un concomitante aumento nel contenuto di elementi incompatibili e nel rapporto 

isotopico dello Sr. Queste variazioni sono compatibili con un modello  che implica l�arrivo di nuovo 

magma nel sistema, la sua progressiva differenziazione e il suo mixing con il residente magma 

alcalitrachitico (Civetta et al., 1991). 
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L�inizio del terzo periodo di attività è fissato a circa 10ka b.p. dopo un periodo relativamente lungo 

di quiescenza e continua fino all�ultima eruzione nel 1302 d.C., con i depositi piroclastici e i flussi 

lavici dell�Arso (Chiesa et al., 1986). Questo periodo è stato caratterizzato da eruzioni effusive che 

hanno emesso flussi e duomi lavici, e da eruzioni magmatiche e freatomagmatiche, che hanno dato 

origine a depositi da fall piroclastici e piccoli coni di tufo, rispettivamente. La maggior parte dei 

centri eruttivi sono localizzati nella depressione morfologica a est del M.Epomeo e includono gli 

edifici vulcanici di Posta Lubrano, M.Rotaro, Trippodi, Costa Sparaina, Montagnone, Vateliero, 

Molara e Cava Nocelle. Soltanto pochi centri sono localizzati al di fuori di quest�area e sono Zaro, 

nell�angolo nord-occidentale dell�isola e il promontorio di Punta Chiarito, nel settore sud-

occidentale. Durante questo periodo inoltre è stato attivo un centro situato a mare, nella Secca 

d�Ischia a sud-est dell�isola (de Vita et al., in stampa). Questo periodo ha inizio con una drammatica 

diminuzione nel rapporto isotopico dello Sr, interpretata come il riflesso dell�arrivo nel sistema di 

un magma geochimicamente distinto. In questo periodo sono stati eruttati soprattutto magmi 

trachitici e subordinatamente latitici, con una correlazione negativa tra la composizione chimica e 

isotopica. Le variazioni chimiche e isotopiche di tutte le rocce e i disequilibri isotopici e 

mineralogici delle rocce meno evolute (latiti e trachibasalti) sono evidenze dei processi di mixing 

che avvengono tra magmi a diversa composizione sia nella parte più profonda del sistema 

magmatico che durante la risalita dei fusi latitici (Civetta et al., 1991; Piochi et al., 1999). 

Il mixing magmatico è un  processo ampiamente documentato (Anderson, 1976; Mc Birney, 1980; 

Kouchi e Sunagawa, 1983; Sparks e Marshall, 1986; Turner e Campbell, 1986; Oldemburg et al., 

1989) che risulta dall�interazione di magmi diversi da un punto di vista sia chimico che fisico e dà 

origine a prodotti omogenei di composizione intermedia tra i due end-member. Il mixing è 

controllato dalla differenza di viscosità tra i magmi che interagiscono: infatti quando il rapporto tra 

le viscosità supera un valore limite il processo è inibito (Campbell e Turner, 1986; Valentine, 1992). 

Il mingling tra magmi è un processo molto comune che caratterizza una grande varietà di prodotti 

vulcanici e rappresenta la fase iniziale di un processo di mixing (Vogel et al., 1987). È un mixing 
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meccanico che dà origine a magmi nei quali gli end-member sono dispersi o intersecati l�uno 

nell�altro (Blake, 1981; Blake e Campbell, 1986; Blake e Ivey, 1986; Freundt e Tait, 1986; 

Koyaguchi e Blake, 1989): questo significa che i due batches di magmi che interagiscono si 

comportano come due sistemi distinti chimicamente chiusi, ma termicamente aperti. In tali 

condizioni mentre l�equilibrio termico porta ad una zonazione inversa dei fenocristalli che crescono 

nel batch di magma più freddo, il mingling chimico produce eterogeneità nell�intero sistema.  

I disequilibri chimici e mineralogici ritrovati nelle rocce vulcaniche possono essere evidenze di 

interazioni tra batch di magmi diversi chimicamente eterogenei. 
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Capitolo 2 

 

Gli ultimi 10ka dell�isola d�Ischia:  

aspetti vulcanologici e cronostratigrafia. 

 

Negli ultimi 10ka il vulcanismo nell�isola d�Ischia è stato caratterizzato da eruzioni sia effusive che 

hanno generato colate e duomi lavici, sia esplosive (magmatiche e freatomagmatiche) che hanno 

generato piccoli tuff ring e depositi piroclastici da caduta.  

Coni poligenici hanno avuto origine dalla sovrapposizione dei prodotti delle eruzioni sia effusive 

che esplosive. 

I centri vulcanici attivi nell�isola d�Ischia negli ultimi 10ka sono localizzati soprattutto nel settore 

orientale dell�isola e subordinatamente nel suo angolo nord-occidentale, con l�eccezione del centro 

di Punta Chiarito, situato nella parte sud-occidentale dell�isola. I centri eruttivi sono molto vicini 

l�uno all�altro, sia dal punto di vista spaziale che temporale e hanno dato origine a vulcani che si 

sovrappongono parzialmente e che coprono o distruggono in parte le preesistenti morfologie 

(Sansivero, 1999; de Vita et al., in stampa).  

Per i vulcanologi è stato quindi difficile riconoscere ed individuare, in un campo vulcanico a così 

alta densità, edifici monogenici e poligenici. È stato comunque possibile stabilire che il vulcanismo 

ad Ischia negli ultimi 10ka ha dato origine soprattutto ad edifici monogenici, con le sole eccezione 

dei coni poligenici del M. Rotaro e del Montagnone-Maschiata. 

Coni di scorie si sono formati durante le eruzioni di Cava Buceto e Cava Nocelle e durante la fase 

stromboliana dell�eruzione di Molara; coni di tufo si sono impostati durante le eruzioni delle 

Piroclastiti di Punta La Scrofa e Cafieri.  
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Due maar si sono originati dalle eruzioni di Vateliero e Ischia Porto; centri vulcanici che hanno dato 

origine a flussi lavici isolati sono la bocca di S.Ciro e il cratere dell�Arso. 

In alcuni casi i depositi delle eruzioni esplosive non possono essere correlati ad alcun centro 

morfologicamente distinto, sebbene la loro distribuzione areale e le caratteristiche sedimentologiche 

abbiano consentito di individuare la sorgente e fare una ricostruzione delle dinamiche eruttive 

(Sansivero, 1999; de Vita et al., in stampa). A questo gruppo appartengono le Piroclastiti di Maisto, 

le Piroclastiti di Catavola, le Piroclastiti di Piano Liguori, le Piroclastiti di Cannavale, le Piroclastiti 

di Punta Chiarito, le Piroclastiti di Marecoppo, le Piroclastiti di Cava Bianca, le Piroclastiti di 

Fiaiano e le Piroclastiti di Fondo Bosso. 

I vulcani poligenici sono rappresentati, come già detto all�inizio, solo dal M.Rotaro e dal 

Montagnone-Maschiata , entrambi situati nel settore nord-orientale dell�isola, tra Casamicciola e 

Ischia Porto. Essi si sono formati per la sovrapposizione dei prodotti di molte eruzioni esplosive ed 

effusive, separate da periodi di quiescenza di diversa durata.  

Le fasi di crescita si sono alternate ad episodi distruttivi, dovuti sia all�erosione che all�attività 

esplosiva e al collasso dei duomi lavici. 

Il cono poligenico del M. Rotaro si è formato durante nove fasi di crescita, separate da episodi di 

erosione e smantellamento e dalla formazione di paleosuoli; il cono poligenico del Montagnone-

Maschiata è il risultato di cinque eruzioni principali che hanno contribuito variamente alla sua 

crescita e distruzione (Sansivero, 1999; de Vita et al., in stampa). 

Gli studi più recenti (Sansivero, 1999; de Vita et al., 2006; de Vita et al., in stampa) hanno 

individuato negli ultimi 10ka della storia vulcanica di Ischia 46 unità eruttive, la maggior parte delle 

quali non riportate nella letteratura precedente.  

Nella figura 2.1 è riportato un quadro temporale in cui è ricostruita la successione stratigrafica per 

tale periodo di attività.  
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Fig.2.1 Relazioni cronostratigrafiche tra le unità vulcaniche riconosciute e i depositi non vulcanici negli 

ultimi 10ka. Le aree ombreggiate indicano l�arco temporale in cui potrebbero essere avvenute le 

eruzioni. I punti interrogativi indicano l�incertezza nella definizione di tali intervalli (Sansivero, 1999, de 

Vita et al., in stampa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella è stata suddivisa in colonne, relative ad aree appartenenti ai settori orientale e occidentale 

dell�isola (Fig.2.2), in cui è possibile ricostruire una sequenza stratigrafica continua. 
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Fig.2.2 Carta strutturale schematica  dell�isola d� Ischia (de Vita et al., 2006, modificata) 

con l�indicazione delle aree in cui è stato suddiviso il settore orientale. 1: area costiera 

settentrionale; 2: area compresa tra Porto-Montagnone-Barano-S.Anna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo un periodo di stasi di 8ka, il vulcanismo riprende nell�isola d�Ischia con le eruzioni effusive 

che hanno generato i duomi lavici di Selva del Napolitano, Trippodi e Cannavale (Sansivero, 1999; 

de Vita et al., in stampa); l�età radiometrica K/Ar di questi depositi è di 10ka (±1ka; Vezzoli, 1988). 

A questi eventi è seguito un periodo di relativa inattività, durato circa 4.5ka, durante il quale è 

avvenuta la riattivazione delle faglie ad andamento N-S, che hanno causato l�eruzione delle 

Piroclastiti di Maisto (Sansivero, 1999; de Vita et al., in stampa). Nel settore nord-occidentale 

dell�isola, probabilmente a causa della riattivazione dei sistemi di faglie regionali ad andamento 

NW-SE e NE-SW, si è verificata l�impostazione di duomi e flussi lavici denominati Lave di Zaro; 

quest�episodio, l�unico per quel settore dell�isola nell�arco di tempo recente, risale a 6±2.2 ka b.p. 

(Vezzoli, 1988).  
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Probabilmente, nell�area centrale dell�isola, tra 8.5 e 5.5ka b.p. è iniziata la formazione del cono 

stratificato del M.Rotaro, uno dei pochi centri poligenici dell�isola, con la deposizione delle 

Piroclastiti del Puzzillo I, II e III (de Vita et al., in stampa). Il vulcanismo è ripreso nel settore 

orientale dell�isola circa 5.5ka b.p. (Orsi et al., 1996; Sansivero, 1999) con un�eruzione 

freatomagmatica che ha dato origine alle Piroclastiti di Catavola; quest�eruzione, il cui centro 

eruttivo non è inequivocabilmente definito, fece rovina di alcuni centri abitati del neolitico, com�è 

testimoniato dalle ceramiche ritrovate nel paleosuolo sottostante il deposito piroclastico (de Vita et 

al., in stampa). Il vulcanismo è continuato nella Secca d�Ischia, a SE della costa, nel tratto di mare 

compreso tra Ischia e Procida, con l�eruzione delle Piroclastiti di Piano Liguori (Sansivero, 1999; de 

Vita et al., in stampa), un�eruzione freatomagmatica i cui depositi sono composti soprattutto da 

surge piroclastici, che hanno superato barriere alte anche 400m. A 5±1 ka b.p. risale l�eruzione delle 

Lave di Rio Corbore (Vezzoli, 1988), causata dalla riattivazione delle faglie ad andamento N-S che 

hanno anche dislocato i depositi di Piano Liguori; lungo il sistema di faglie N-S che borda il M. 

Epomeo a est è avvenuta l�eruzione delle Lave di Costa Sparaina, che da inizio ad un periodo di 

scarsa attività vulcanica durato 1.4ka (Sansivero, 1999, de Vita et al., in stampa). Questo periodo è 

stato interrotto solo dall�intrusione del dicco di Bagnitielli e dalla relativa estrusione del duomo 

lavico di Castiglione (Sansivero, 1999; de Vita et al., in stampa). Successivamente intensi fenomeni 

di instabilità gravitazionale, testimoniati da depositi di mud-flow e debris-flow, hanno preceduto 

l�eruzione delle Piroclastici di Cannavale, risalente a 2.9ka b.p. (Orsi et al., 1996), causata dalla 

riattivazione di faglie vulcano-tettoniche che accompagnano la risorgenza del blocco del M. 

Epomeo (de Vita et al., 2006; de Vita et al., in stampa), da un centro ubicato nell�area a W del M. 

Trippodi. Dello stesso periodo è l�eruzione delle lave di Sant�Alessandro, da un centro eruttivo 

situato lungo la costa settentrionale dell�isola (Sansivero, 1999); questo flusso dovrebbe essere 

precedente all�VIII sec. a.C. perché ricoperto da un deposito di frana contenente ceramiche risalenti 

appunto all�VIII sec. a.C. (de Vita et al., in stampa). Nello stesso periodo un nuovo centro eruttivo 

attivatosi a N di Punta La Scrofa ha causato l�eruzione delle Piroclastici di Punta La Scrofa, con la 



 23

costruzione di un tuff cone, ora in gran parte smantellato (Sansivero, 1999; de Vita et al., in 

stampa). Sempre nell� VIII sec a.C., mentre la costa settentrionale era interessata dall�attività 

esplosiva di Punta La Scrofa, nell�area di Cantariello si è verificata un�intensa attività effusiva che 

ha dato origine ad almeno sette piccoli duomi lavici ed è stata poi seguita dall�attività esplosiva, a 

bassa energia, che ha deposto le Piroclastiti di Marecoppo (Sansivero, 1999; de Vita et al., in 

stampa). Alla fine dell�VIII sec. a.C. anche nella parte sud-occidentale si è verificata l�attivazione di 

un centro eruttivo, all�intersezione tra le faglie regionali ad andamento NW-SE e le faglie che 

bordano il blocco dell�Epomeo; tale eruzione è conosciuta come l�eruzione delle Piroclastiti di 

Punta Chiarito (de Vita et al., in stampa). In questo periodo il vulcanismo è stato accompagnato 

anche da continui movimenti franosi i cui depositi si trovano intercalati ai depositi vulcanici (de 

Vita et al., in stampa). Tra il VI e il IV sec. a.C. lungo il sistema di faglie regionale orientato in 

direzione NE-SW che borda a sud-est l�area risorgente si è formato il cono di scorie di Molara, con 

i relativi depositi delle Piroclastiti di Molara (Sansivero, 1999; de Vita et al., in stampa). Sempre 

lungo le stesse strutture in un arco di tempo molto breve sono avvenute l�eruzione del maar di 

Vateliero e l�eruzione stromboliana delle Piroclastiti di Cava Nocelle (de Vita et al., in stampa). 

Contemporaneamente nella parte settentrionale dell�isola l�attività effusiva ha generato le lave di 

San Ciro e nell�area del M. Trippodi il duomo lavico di Monte Toppo (Sansivero, 1999; de Vita et 

al., in stampa). Poco dopo questo duomo lavico è stato scomposto da faglie ad andamento NNW-

SSE che ne hanno causato l�abbassamento del fianco orientale che è diventato il sito di un nuovo 

centro eruttivo, quello dell�eruzione di Cava Bianca, risalente al IV sec. a.C. (Civetta et al., 1991; 

de Vita et al., in stampa). Attualmente questo centro è coperto dal duomo di Posta Lubrano, che si è 

impostato a breve distanza di tempo dopo l�eruzione di Cava Bianca (Sansivero, 1999; de Vita et 

al., in stampa). Tra il 474 e il 466 a.C.  (Civetta et al., 1991; Sansivero, 1999), lungo la costa 

settentrionale dell�isola l�eruzione che ha formato il maar di Ischia Porto e ha deposto le Piroclastiti 

del Porto costrinse i coloni greci di Siracusa ad abbandonare il loro avamposto militare sull�isola. A 

est di Ischia Porto, dopo poco tempo, eruzioni effusive hanno generato la colata de La Quercia e il 
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duomo del Montagnone I (Sansivero, 1999), che rappresenta lo stadio iniziale della formazione del 

cono composito del Montagnone-Maschiata (de Vita et al., in stampa). Successive all�eruzione del 

Porto sono anche le Lave di San Pietro, che costituiscono il prodotto di un�estrusione locale a sud 

dell�omonima punta (Sansivero, 1999). L�eruzione delle Piroclastiti di Cafieri, lungo la linea di 

costa settentrionale ha segnato la ripresa dell�attività effusiva, con la costruzione di un piccolo cono 

di tufo e successivamente la messa in posto di una colata laterale (Lave di Cafieri, Sansivero, 1999); 

dopodiché l�attività esplosiva si è spostata verso sud con l�eruzione delle Piroclastiti di Posta 

Lubrano, che rappresentano il secondo stadio della crescita del Montagnone-Maschiata (Sansivero, 

1999; de Vita et al., in stampa). La terza fase dello sviluppo di questo cono è rappresentata 

dall�eruzione delle Piroclastiti di Cretaio (I secolo a.C.-I secolo d.C., Orsi et al., 1992, 1996) che è 

l�eruzione a più alta magnitudo degli ultimi 10ka a Ischia. Quest�eruzione, i cui prodotti sono 

ampiamente dispersi lungo tutto il settore orientale dell�isola, è stata preceduta da un intenso 

periodo di erosione, indicato da depositi di frana, chiaramente indotto dalla riattivazione delle faglie 

collegate alla risorgenza dell�Epomeo (de Vita et al., in stampa). In seguito, a nord-est di Posta 

Lubrano, un�eruzione effusiva ha originato le Lave di Arcamone-Sacchetta che si sono disperse 

lungo l�area di Bosco dei Conti (Sansivero, 1999; de Vita et al., in stampa), località in cui si è 

verificata la successiva eruzione esplosiva ad alta magnitudo delle Piroclastiti di Bosco dei Conti, 

che rappresenta una nuova fase della crescita del Montagnone-Maschiata (Sansivero, 1999). 

Quest�eruzione è avvenuta circa 1.4ka b.p. (Orsi et al., 1996) e i suoi prodotti si sono dispersi 

soprattutto verso sud e sud-est. Quasi contemporaneamente anche il Monte Rotaro ha avuto un 

nuovo sviluppo alla sua crescita, con l�attività effusiva che ha deposto la colata lavica di Bosco 

della Maddalena (Sansivero, 1999; de Vita et al., in stampa), che si è impostata sulla sequenza delle 

Piroclastiti del Puzzillo. Successivamente due violente eruzioni stromboliane sono avvenute 

nell�area del Rotaro, quella delle Piroclastiti di Villammare, che rappresentano la quarta fase della 

crescita del Monte Rotaro, sul fianco settentrionale della colata di Bosco della Maddalena, e quella 

delle Piroclastiti di Fondo d�Oglio, eruttate da un cratere che si è aperto attraverso questo corpo 
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lavico e che rappresentano la quinta fase del Monte Rotaro (Sansivero, 1999; de Vita et al., in 

stampa). La successiva crescita del Rotaro è stata caratterizzata dalla deposizione delle Piroclastiti 

di Bosco della Maddalena, eruttate da un centro situato a nord-ovest del precedente (de Vita et al., 

in stampa). Quasi allo stesso tempo anche nella parte centrale del settore occidentale dell�isola 

l�attività vulcanica è ripresa, con la modesta eruzione esplosiva delle Piroclastiti di Fiaiano, che 

risale a 1.05 ka b.p. (Orsi et al., 1996). Poco dopo, all�interno del cratere del Fondo d�Oglio si è 

verificato l�estrusione del duomo lavico del Montagnone, insieme con l�estrusione della colata del 

Montagnone-Maschiata, che rappresenta gli ultimi stadi della crescita del vulcano del Montagnone 

(de Vita et al., in stampa). Contemporaneamente l�evoluzione del Rotaro ha avuto seguito con i 

flussi lavici di Punta La Scrofa e Pietra Vono, la settima e ottava fase della crescita del vulcano del 

M. Rotaro (Sansivero, 1999), precedute probabilmente dal posizionamento del duomo del Monte 

Tabor (de Vita et al., in stampa). Dopo queste eruzioni l�attività vulcanica si è concentrata nella 

parte centrale del settore orientale dell�isola, con un�eruzione stromboliana che ha originato le 

Piroclastiti di Fondo Bosso, il cui intervallo di età calibrato ottenuto con datazione 
14C su legno 

carbonizzato è compreso tra 1290 d.C. e 1510 d.C. (Orsi et al., 1996) da una bocca, probabilmente 

ora sepolta e localizzata all�intersezione tra i sistemi di faglie ad andamento NNW-SSE e NE-SW 

(de Vita et al., in stampa). L�ultima eruzione a Ischia è avvenuta nel 1302 d.C. e ha prodotto le Lave 

dell�Arso, che sono state eruttate da un centro situato all�intersezione degli stessi sistemi di faglie 

(de Vita et al., in stampa). 
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Capitolo 3 

 

Descrizione dei prodotti studiati 

 

Gli studi geochimici argomento di questa tesi sulle vulcaniti di Ischia degli ultimi 10ka sono stati 

focalizzati su lave, livelli piroclastici da caduta e da flusso di 40 delle 46 eruzioni avvenute in 

quest�arco di tempo. Le unità eruttive studiate sono riportate nella tabella sottostante, dove sono 

indicate anche l�età, come riportato nello schema stratigrafico di de Vita et al. (in stampa) e l�area di 

deposizione dei prodotti, in base  alla classificazione areale fatta da Sansivero (1999) e ripresa da de 

Vita et al. (2006; in stampa); per le unità originate dai centri poligenici del Montagnone-Maschiata 

e del Rotaro, la tabella indica a quale di questi due appartengano. 

 

Nome dell� unità eruttiva Età Area di deposizione 

Lave dell'Arso 1302 d.C.10 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Lave di Pietra Vono Circa 0,8 ka b.p.4,9 Costa settentrionale 

Lave di Punta la Scrofa Circa 0,85 ka b.p.4,9 Costa settentrionale 

Lave del Montagnone-Maschiata Circa 0,9 ka b.p. 4,9 Montagnone-Maschiata 

Lave del Rotaro Circa 0,9 ka b.p. 4,9 M. Rotaro 

Lave del Tabor Circa 1ka b.p. 4,9 Costa settentrionale 

Piroclastiti di Bosco della Maddalena Circa 1ka b.p. 4,9  M. Rotaro 

Piroclastiti di Fiaiano Circa 1,05 ka b.p.7,8 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Fondo d�Oglio Circa 1,1 ka b.p. 4,9 M. Rotaro 

Piroclastiti di Villammare Circa 1,2 ka b.p. 4,9 M. Rotaro 

Lave di Bosco della Maddalena Circa 1,3 ka b.p. 4,9 M. Rotaro 



 27

Piroclastiti di Bosco dei Conti 1,4 ka b.p. 4,9 Montagnone-Maschiata 

Lave di Arcamone-Sacchetta Circa 1,7-1,5 ka b.p. 4,9 Montagnone-Maschiata 

Piroclastiti di Cretaio I-II sec. a.C. (circa 1,9ka b.p.) 3,6,7 Montagnone-Maschiata 

Piroclastiti del Puzzillo3 Circa 1,9 ka b.p. 4,9 M. Rotaro 

Piroclastiti di Posta Lubrano Circa 2,1 ka b.p. 4,9 Montagnone-Maschiata 

Piroclastiti di Cava Nocelle Circa 2,1 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Lave di Posta Lubrano Circa 2,3 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti e lave di Cafieri Circa 2,3 ka b.p. 4,9 Costa settentrionale 

Piroclastiti di Vateliero >VI-IV sec. a.C. (circa 2,4-2,3 ka 

b.p.) 1 

Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Cava Bianca IV sec. a.C. (circa 2,3 ka b.p.) 2,3 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Lave de La Quercia V sec. a.C. (circa 2,4 ka b.p.) 4,9 Montagnone-Maschiata 

Lave di M. Toppo Circa 2,5 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Molara >VI-V sec. a.C. (circa 2,6-2,5 ka 

b.p.)1 

Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Lave di S.Ciro Circa 2,6 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Punta La Scrofa VIII sec. a.C. (circa 2,7 ka b.p.) 4,9 Costa settentrionale 

Piroclastiti di Marecoppo Circa 2,7 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Chiarito VII- VIII sec. a.C.(circa 2,8 ka b.p.)3,5 Zona sud-occidentale 

Lave di Cantariello Circa 2,8 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Cannavale 2,9 ka b.p. 7 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Lave di S.Alessandro Circa 2,9 ka b.p. 4,9 Costa settentrionale 
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Tab.3.1 Unità eruttive studiate, con l�indicazione dell�area di deposizione dei prodotti e dell�età. 

Per l�indicazione dell�età si vedano i seguenti riferimenti bibliografici:  

1) Buchner, 1986;  2) Civetta et al., 1999; 3) de Vita et al., 2006; 4) de Vita et al., in stampa; 

5) Gialanella, 1988; 6)Orsi et al., 1992; 7) Orsi et al., 1996; 8) Piochi et al., 1999; 

9) Sansivero, 1999;  10) Vezzoli, 1988 

Lave di Castiglione e Bagnitielli >XIV sec. a.C. (circa 3,6 ka b.p.) 4,9 Costa settentrionale 

Piroclastiti del Puzzillo2 circa 3,6 ka b.p. 4,9 Montagnone-Maschiata 

Lave di Costa Sparaina 4,3 ka b.p. ±1,4
10 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Lave di Rio Corbore 5 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Piano Liguori Circa 5,2 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Catavola 5,5 ka b.p. 7,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Piroclastiti di Maisto Circa 5,9 ka b.p. 4,9 Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

Lave di Zaro 6 ka b.p. 4,9 Zona nord-occidentale 

Lave di Selva del Napolitano, 

Trippodi e Cannavale 

10 ka b.p. ±1
10  Area compresa tra Porto, 

Montagnone, Barano e S. Anna 

  

 

 

 

 

Per ogni eruzione elencata nella tabella precedente sono stati prelevati da uno a quattro campioni,   

inoltre una campionatura di dettaglio è stata effettuata per le unità delle Piroclastiti di Cretaio, 

Molara, Vateliero e Cava Nocelle. Per queste unità, infatti, è stato prelevato almeno un campione 

per ogni membro stratigraficamente riconosciuto. In alcuni casi, inoltre, è stato possibile effettuare 

ulteriori distinzioni tra i componenti del materiale juvenile appartenente allo stesso membro, ad 

esempio distinguendo tra pomici chiare e pomici scure, tra pomici e scorie, tra pomici e ossidiane, a 

loro volta chiare e scure. La tabella 3.2 riporta, per queste unità campionate più in dettaglio, le sigle 

dei campioni e la distinzione tra le diverse porzioni juvenili riconosciute, la cui separazione in 

alcuni casi è stata effettuata già in campagna, mentre negli altri casi è stata eseguita in laboratorio. 
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Sigla del campione Nome dell�unità eruttiva Porzione juvenile 

I Cr_A1 pomici chiare Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_A1 pomici scure Piroclastiti di Cretaio Pomici scure 

I Cr_A2 pomici chiare Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_A2 pomici scure Piroclastiti di Cretaio Pomici scure 

I Cr_B pomici chiare Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_B pomici scure Piroclastiti di Cretaio Pomici scure 

I Cr_B ossidiana chiara Piroclastiti di Cretaio Ossidiane chiare 

I Cr_B ossidiana scura Piroclastiti di Cretaio Ossidiane scure 

I Cr_B scorie Piroclastiti di Cretaio Scorie 

I Cr_C1ob ossidiana chiara Piroclastiti di Cretaio Ossidiane chiare 

I Cr_C1ob ossidiana scura Piroclastiti di Cretaio Ossidiane scure 

I Cr_C1pc Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_C1ps Piroclastiti di Cretaio Pomici scure 

I Cr_C2ob ossidiana chiara Piroclastiti di Cretaio Ossidiane chiare 

I Cr_C2ob ossidiana scura Piroclastiti di Cretaio Ossidiane scure 

I Cr_C2pc Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_C2ps Piroclastiti di Cretaio Pomici scure 

I Cr_C3 ob ossidiana chiara Piroclastiti di Cretaio Ossidiane chiare 

I Cr_C3 ob ossidiana scura Piroclastiti di Cretaio Ossidiane scure 

I Cr_C3pc Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_C3ps Piroclastiti di Cretaio Pomici scure 

I Cr_D1 scorie Piroclastiti di Cretaio Scorie 

I Cr_D1 pomici chiare Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_D2 pomici chiare Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_D2 scorie Piroclastiti di Cretaio Scorie 

I Cr_E p Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_F1 pomici chiare Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_F1 scorie Piroclastiti di Cretaio Scorie 

I Cr_F2 pomici chiare Piroclastiti di Cretaio Pomici chiare 

I Cr_F2 scorie Piroclastiti di Cretaio Scorie 

I Cr_F2sp Piroclastiti di Cretaio Pomice singola 

I Cn1_L1 Piroclastiti di Cava Nocelle Litico 

I Cn1_L2 Piroclastiti di Cava Nocelle Litico 

I Cn1 Piroclastiti di Cava Nocelle Scorie 

I Cn2 Piroclastiti di Cava Nocelle Scorie 

I Cn2 con litico Piroclastiti di Cava Nocelle Scorie con incluso litico 

I Cn3 Piroclastiti di Cava Nocelle Scorie 

I Vat_A Piroclastiti di Vateliero Pomici scure 

I Vat_B1 Piroclastiti di Vateliero Pomici scure 
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Tab.3.2 Campioni prelevati delle unità piroclastiche di Molara, Vateliero, Cava Nocelle e Cretaio: 

sigle e classificazione. 

I Vat_B2 Piroclastiti di Vateliero Pomici scure 

I Mol_A1 Piroclastiti di Molara Scorie e pomici 

I Mol_A2 Piroclastiti di Molara Scorie 

I Mol_A2 cum/lit Piroclastiti di Molara Scoria con cumulite e incluso litico 

I Mol_B1 Piroclastiti di Molara Scorie 

I Mol_B2 Piroclastiti di Molara Scorie 

 

 

 

Alcuni di questi campioni però sono stati utilizzati esclusivamente per ricavarne sezioni sottili da 

osservare al microscopio polarizzatore a causa del loro scarso ammontare, non sufficiente a ricavare 

la quantità di polvere necessaria per le analisi chimiche (almeno 100gr per le rocce meno 

porfiriche).  

 

Vulcanologia delle Piroclastiti di Cretaio, Molara, Vateliero e Cava Nocelle 

Le Piroclastiti di Cretaio 

Le Piroclastiti di Cretaio sono il deposito piroclastico dell�ultimo periodo di attività dell�isola 

d�Ischia che presenta la maggiore distribuzione areale (Sansivero, 1999). L�età assegnata a questo 

deposito, determinata con il 14C, è 40 a. C. � 120 d.C. (Orsi et al., 1996). L�unità è stata suddivisa in 

sette membri (Fig. 3.1, Orsi et al., 1992; Sansivero, 1999). Il membro A è un deposito da surge, 

cineritico, con pomici millimetriche di colore chiaro; il membro B è un deposito da caduta, che 

presenta al suo interno pomici rosacee e litici di colore scuro. Il membro C è il più esteso dell�unità 

ed è diviso in 6 livelli; è interpretato come deposito da caduta e risulta costituito prevalentemente da 

pomici e abbondanti litici, soprattutto frammenti freschi di lava. Il membro D è diviso in tre livelli, 

tutti e tre interpretati come depositi da caduta: il primo è composto prevalentemente da pomici, il 

secondo è cineritico, con pomici e litici millimetrici, il terzo è un livello pomiceo grossolano. Il 

membro E, diviso in tre livelli come il precedente, è ritenuto un deposito da surge, i cui livelli alla 

base e al top sono prevalentemente cineritici; al contrario, il livello intermedio, quello che è stato 

campionato, è grossolano e contiene pomici.  
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I Cr D1 

I Cr A1 
I Cr A2 

I Cr B 

I Cr C1 

I Cr C2 

I Cr C3 

I Cr D2 

I Cr Ep 

I Cr F1 

I Cr F2 

Fig.3.1 Colonna stratigrafica tipo dell�unità delle Piroclastiti di Cretaio, con l�indicazione dei 

campioni prelevati. 

Il membro F, considerato un deposito da caduta, è diviso in quattro livelli ed è costituito da pomici e 

subordinatamente litici scuri. Il membro G, l�unico che non è stato campionato, ha una scarsissima 

distribuzione areale e nella maggior parte delle sezioni in cui affiorava è stato eroso. È un deposito 

da caduta, composto da pomici e litici, costituiti da frammenti di lava scura. 
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I Mol A1 

I Mol A2 

I Mol B2 

I Mol B1 

Fig.3.2 Colonna stratigrafica tipo dell�unità delle Piroclastiti di Molara, con l�indicazione dei 

campioni prelevati. 

Le Piroclastiti di Molara 

L�unità eruttiva delle Piroclastiti di Molara è suddivisa in due membri (Sansivero, 1999; de Vita et 

al., in stampa), con due livelli ciascuno (Fig. 3.2). Il membro A è interpretato come un deposito da 

caduta, con una fase freatomagmatica iniziale (livello A1) che ha dato origine a un deposito 

prevalentemente cineritico, sovrastato da un deposito grossolano di pomici e scorie di piccole 

dimensioni; il livello A2 è costituito da frammenti litici e scorie di colore scuro. Il membro B è un 

deposito da surge, composto da alternanze di livelli cineritici e livelli pomicei, contenenti, oltre alle 

pomici di colore chiaro, anche litici, costituiti da frammenti di lave fresche e alterate. 

Il livello A e il livello B sono diversi oltre che per quanto riguarda la composizione delle frazioni 

piroclastiche che si ritrovano in ogni livello, anche dal punto di vista composizionale, perché i 

prodotti appartenenti al primo livello sono latitici e quelli appartenenti al secondo trachitici (come 

sarà più dettagliatamente descritto in seguito, trattando della geochimica delle vulcaniti di Ischia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

I Vat  A 

I Vat  B1 

I Vat  B2 

Fig.3.3 Colonna stratigrafica tipo dell�unità delle Piroclastiti di Vateliero, con l�indicazione dei 

campioni prelevati. 

Le Piroclastiti di Vateliero 

Alle Piroclastiti di Vateliero, classificate come latiti, è stata attribuita un�età compresa tra VI-V sec. 

a.C. e IV sec. a.C. (Sansivero, 1999; de Vita et al, 2006, in stampa).  

Le Piroclastiti di Vateliero (Fig. 3.3) sono state suddivise in un membro inferiore A e un membro 

superiore B, suddiviso in tre livelli (Sansivero, 1999). 

Il membro A è un deposito di attività freatomagmatica, interpretato come deposito da surge ed è 

costituito da livelli cineritici che si alternano a livelli grossolani con pomici di colore scuro, scorie e 

frammenti litici costituiti da lave scure. I tre livelli del membro B sono ritenuti depositi da caduta, il 

livello B1 è costituito da scorie scure più o meno saldate e litici; il livello B2 è grossolano, con 

abbondante presenza di pomici scure intercalate a scorie. 
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Piroclastiti di Cava Nocelle 

Le Piroclastiti di Cava Nocelle sono classificate come latiti e sono costituite da un unico livello di 

scorie piroclastiche che nelle sezioni prossimali hanno un caratteristico colore rossastro, mentre 

nelle altre sezioni sono più scure. Alle Piroclastiti di Cava Nocelle è stata attribuita un�età compresa 

tra il VI-V sec. a.C. e il II sec. d. C. (Sansivero, 1999). Alla base dell�unità sono stati campionati 

due tipi di litici differenti dal resto dei prodotti. 

Preparazione dei campioni  

I campioni, nella quantità di almeno 100gr per le rocce meno porfiriche, in quantità superiore per le 

rocce maggiormente porfiriche, sono stati ridotti ad una granulometria di pochi mm (<15 mm) sia 

manualmente nel caso delle pomici, sia tramite un frantoio a ganasce nel caso delle lave e delle 

scorie. Il granulato così ottenuto è stato osservato al microscopio binoculare, per effettuare una 

selezione manuale allo scopo di eliminare i frammenti visibilmente alterati. Successivamente i 

campioni granulati sono stati lavati in una vasca ad ultrasuoni per rimuovere la polvere più fine e 

poi tenuti per qualche giorno in acqua deionizzata, per eliminare l� NaCl eventualmente adsorbito 

sulla superficie delle rocce. Tale procedura viene normalmente utilizzata su tutti i campioni che 

sono stati esposti all� NaCl, in particolare per quelli provenienti da luoghi situati nelle vicinanze del 

mare. Per verificare la completa eliminazione dell� NaCl si sono aggiunte alcune gocce di HNO3 e 

AgNO3 ad una aliquota dell�acqua in cui i campioni erano immersi; la mancata flocculazione di 

AgCl ha indicato l�assenza di Cl nell�acqua e quindi di NaCl sulla superficie delle rocce. 

Naturalmente fino a quando non si è verificata tale situazione ottimale, l�acqua in cui erano immersi 

i campioni è stata cambiata e i campioni sciacquati, con frequenza giornaliera; come detto in 

precedenza tale operazione di declorazione ha richiesto qualche giorno di attesa. 

Il granulato di ogni campione è stato asciugato in forno a 90°C per 24h; successivamente, dal 

granulato, con l�utilizzo di un mulino colloidale, si sono ottenute le polveri, di granulometria 

inferiore a 50µm, che è quella richiesta per l�esecuzione delle procedure di trattamento del 

campione finalizzate alle analisi chimiche. 
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Inoltre dai granulati di alcuni campioni delle unità delle Piroclastiti di Cretaio, Molara, Vateliero e 

Cava Nocelle, tramite setacci, è stata separata la frazione granulometrica compresa tra 40 e 80 

mesh; da questa frazione sono state separate, manualmente, utilizzando un microscopio binoculare, 

le fasi mineralogiche ed il vetro. Per alcune fasi mineralogiche quali le olivine e i clinopirosseni è 

stata effettuata una ulteriore separazione sulla base della diversa colorazione dei vari cristalli 

presenti nel campione; si sono distinte infatti olivine bianche e gialle e clinopirosseni di colore 

verde chiaro, clinopirosseni di colore intermedio tra il verde chiaro e il nero, definiti �clinopirosseni 

scuri� e clinopirosseni neri. Su tali fasi separate sono state effettuate analisi chimiche alla 

microsonda, analisi isotopiche di Sr e Nd e analisi isotopiche per la determinazione del ä18O, come 

riportato nella seguente tabella. 

Sigla campione Unità eruttiva Fase mineralogica Analisi effettuate 

I Cr_C2 pc cpx Piroclastiti di Cretaio clinopirosseno Microsonda, isotopi dell�O 

I Mol A1 vetro Piroclastiti di Molara Vetro Isotopi di Sr e Nd 

I Mol A1 wol Piroclastiti di Molara Olivina bianca 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr e Nd 

I Mol A1 yol Piroclastiti di Molara Olivina gialla 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr e Nd 

I Mol A1 gcpx Piroclastiti di Molara Clinopirosseno verde 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr e Nd 

I Mol A1 dcpx Piroclastiti di Molara Clinopirosseno scuro Isotopi di Sr 

I Mol A1 bcpx Piroclastiti di Molara Clinopirosseno nero Isotopi di Sr e Nd 

I MolA1 fs Piroclastiti di Molara Feldspato Isotopi di Sr 

I Mol A2 vetro Piroclastiti di Molara Vetro Isotopi di Sr e Nd 

I Mol A2 gcpx Piroclastiti di Molara Clinopirosseno verde 
Isotopi dell�O, isotopi di Sr 

e Nd 

I Mol A2 bcpx Piroclastiti di Molara Clinopirosseno nero Isotopi di Sr e Nd 

I Mol B1 vetro Piroclastiti di Molara Vetro Isotopi di Sr e Nd 

I Mol B1 gcpx Piroclastiti di Molara Clinopirosseno verde Isotopi di Sr e Nd 

I Mol B2 vetro Piroclastiti di Molara Vetro Isotopi di Sr e Nd 

I Mol B2 lcpx Piroclastiti di Molara Clinopirosseno chiaro 
Isotopi dell�O, isotopi di Sr 

e Nd 

I Mol B2 dcpx Piroclastiti di Molara Clinopirosseno scuro Isotopi di Sr e Nd 

I Mol B2 bi Piroclastiti di Molara Biotite Isotopi di Sr 

I Vat A ol Piroclastiti di Vateliero Olivina Microsonda, isotopi dell�O 
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Tab.3.3 Fasi minerali e vetro separate per i campioni delle Piroclastiti di Molara, Vateliero, Cava 

Nocelle e Cretaio e analisi effettuate su ogni campione. 

I Vat A cpx verde Piroclastiti di Vateliero Clinopirosseno verde Microsonda, isotopi dell�O 

I Vat A cpx scuro Piroclastiti di Vateliero Clinopirosseno scuro Microsonda, isotopi dell�O 

I Vat A cpx nero Piroclastiti di Vateliero Clinopirosseno nero Microsonda, isotopi dell�O 

I Vat B2 cpx verde Piroclastiti di Vateliero Clinopirosseno verde Microsonda, isotopi dell�O 

I Vat B2cpx scuro Piroclastiti di Vateliero Clinopirosseno scuro Microsonda, isotopi dell�O 

I Vat B2 cpx nero Piroclastiti di Vateliero Clinopirosseno nero Microsonda, isotopi dell�O 

I Cn1 vetro Piroclastiti di Cava Nocelle Vetro Isotopi di Sr e Nd 

I Cn1 wol Piroclastiti di Cava Nocelle Olivina bianca 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr 

I Cn1 yol Piroclastiti di Cava Nocelle Olivina gialla 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr 

I Cn1 fs Piroclastiti di Cava Nocelle Feldspato Isotopi di Sr 

I Cn1 gcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno verde 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr e Nd 

I Cn1 dcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno scuro 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr 

I Cn1 bcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno nero 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr e Nd 

I Cn2vetro Piroclastiti di Cava Nocelle Vetro Isotopi di Sr e Nd 

I Cn2wol Piroclastiti di Cava Nocelle Olivina bianca Isotopi di Sr 

I Cn2yol Piroclastiti di Cava Nocelle Olivina gialla Isotopi di Sr 

I Cn2fs Piroclastiti di Cava Nocelle Feldspato Isotopi di Sr 

I Cn2gcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno verde 
Isotopi dell�O, isotopi di Sr 

e Nd 

I Cn2dcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno scuro Isotopi di Sr 

I Cn2bcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno nero Isotopi di Sr e Nd 

I Cn3vetro Piroclastiti di Cava Nocelle Vetro Isotopi di Sr e Nd 

I Cn3wol Piroclastiti di Cava Nocelle Olivina bianca 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr 

I Cn3yol Piroclastiti di Cava Nocelle Olivina gialla 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr 

I Cn3fs Piroclastiti di Cava Nocelle Feldspato Isotopi di Sr 

I Cn3gcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno verde 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr e Nd 

I Cn3 dcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno scuro 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr 

I Cn3 bcpx Piroclastiti di Cava Nocelle Clinopirosseno nero 
Microsonda, isotopi dell�O, 

isotopi di Sr e Nd 
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I cristalli dei minerali selezionati per la microsonda sono stati inglobati in resina (crystal bond) e 

successivamente abbassati e lucidati. I cristalli selezionati per le analisi isotopiche di Sr e Nd sono 

stati lavati nella lavatrice ad ultrasuoni prima con HF al 7% (ad eccezioni delle frazioni di biotite), 

per eliminare eventuali frammenti di vetro vulcanico rimasti aderenti ai cristalli, e poi con acqua 

milliQ per risciacquare i cristalli dall�HF. Per il vetro, invece, non è stato eseguito alcun lavaggio, 

dal momento che il granulato era stato già precedentemente declorato.  

Per le analisi isotopiche di Sr e Nd, dopo aver pesato la quantità necessaria, sia i minerali che il 

vetro sono stati disciolti con la procedura degli attacchi acidi utilizzata per le polveri delle rocce 

totali: il primo attacco con gli acidi è stato fatto utilizzando HNO3 e HF in rapporto 1:5; i campioni 

sono stati tenuti nei beakers chiusi al caldo sul bordo della piastra riscaldante, la cui temperatura è 

tarata a 90°C, per il tempo necessario alla loro dissoluzione (mediamente due giorni). 

Successivamente, dopo aver asciugato il primo attacco, i campioni sono stati attaccati con HNO3, 

che è stato fatto asciugare subito, mentre per il terzo attacco con HCl 6N la procedura è stata 

identica a quella seguita per il primo attacco con acidi.  

Le quantità di acido per ogni attacco sono state valutate in base alla quantità in peso delle singole 

frazioni: per 0,1 g di campione vengono utilizzati 0,5 ml di HNO3 e 2,5 ml di HF per il primo 

attacco; 0,5 ml di HNO3 per il secondo attacco e 4ml di HCl 6N per il terzo attacco con acidi; così si 

procede in proporzione. 

Per le analisi isotopiche dell�O, invece, i cristalli sono stati inseriti tal quale nello spettrometro a 

fluorinazione laser. I cristalli subiscono una prima fluorinazione a temperatura ambiente, che viene 

ripetuta due volte e poi vengono irradiati con un laser che opera ad una lunghezza d�onda di 10.6 

ìm. L�O2 prodotto durante la fluorinazione laser viene purificato dall�eccesso di F con l�utilizzo di 

una trappola a KBr, per intrappolare il Br, e poi il gas viene ulteriormente purificato con il 

passaggio attraverso una trappola a zeoliti, che assorbono le impurità dal gas. A questo punto il gas 

viene analizzato dallo spettrometro multicollettore, che misura le masse 16, 17 e 18  dell�O.  
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Non è necessaria alcuna correzione dei dati e i risultati vengono riportati nella notazione standard 

del ä per mille; tutti i valori di ä
18O sono rapportati allo SMOW. Informazioni più dettagliate sulle 

tecniche analitiche utilizzate per i campioni oggetto di studio di questa Tesi sono riportate in 

Appendice 2. 

 

Petrografia 

Come si è detto in precedenza, la storia vulcanica dell�isola d�Ischia ha visto la presenza sia di 

eruzioni esplosive magmatiche e freatomagmatiche che effusive, pertanto i prodotti vulcanici si 

presentano sia sotto forma di pomici e scorie che sotto forma di lave. Osservate in sezione sottile al 

microscopio polarizzatore, le vulcaniti di Ischia hanno quindi strutture diverse se si tratta di lave o 

prodotti piroclastici. Le lave, appartenenti alle unità di Selva del Napolitano, Trippodi e Cannavale, 

Rio Corbore, Costa Sparaina, Castiglione e Bagnitielli, S. Alessandro, Cantariello, M. Toppo, S. 

Ciro, La Quercia, Cafieri, Tabor, S. Pietro, Posta Lubrano, Arcamone-Sacchetta, Bosco della 

Maddalena, Montagnone-Maschiata, Punta La Scrofa e Pietra Vono, hanno strutture da porfiriche a 

glomeroporfiriche. I fenocristalli sono K-feldspato>clinopirosseno>plagioclasio>biotite±Ti 

magnetite±apatite, per la maggior parte immersi in una pasta di fondo microcristallina consistente di 

microliti aciculari di feldspato e subordinati minerali femici. In molti casi i microliti aciculari 

feldspatici della pasta di fondo sono orientati secondo direzioni preferenziali, dando origine a 

tessiture di tipo fluidale. In tutte le sezioni osservate sono presenti clinopirosseni di colore diverso, 

verde chiaro e verde scuro, che si differenziano anche nei colori d�interferenza che sono più o meno 

alti; inoltre in alcune sezioni è stato possibile osservare clinopirosseni aventi il nucleo più scuro del 

bordo, chiaro segno questo di una zonazione inversa. In un campione delle Lave di Selva del 

Napolitano, Trippodi e Cannavale sono presenti inoltre cristalli relitti di olivina e cristalli di non 

facile identificazione che sembrerebbero essere di nefelina; cristalli di olivina in quantità minima 

sono inoltre presenti nelle sezioni delle Lave di Costa Sparaina, dove presentano un aspetto sia 

fresco che alterato. 
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I prodotti piroclastici, appartenenti alle unità delle Piroclastiti di Catavola, Piano Liguori, Punta La 

Scrofa, Cava Bianca, Cafieri, Puzzillo2, Puzzillo3 e Villammare, hanno strutture variabili da 

porfiriche e glomeroporfiriche a quasi del tutto afiriche, con maggiore o minore presenza di 

vescicole di forma da tondeggiante ad allungata. I fenocristalli sono K-feldspato> clinopirosseno> 

plagioclasio> biotite ± Ti magnetite ± apatite. Nella sezione delle Piroclastiti di Cava Bianca è 

visibile un aggregato cristallino di clinopirosseno, biotite e olivina, che per le sue caratteristiche 

morfologiche e mineralogiche sembra essere estraneo al resto della roccia. 

In alcune sezioni sia di lave che di prodotti piroclastici, inoltre, sono presenti cristalli di calcite 

secondaria. 

 

Le Piroclastiti di Cretaio, Molara, Vateliero e Cava Nocelle 

Uno studio petrografico molto più dettagliato è stato effettuato sulle unità delle Piroclastiti di 

Cretaio, Molara, Vateliero e Cava Nocelle, per le quali è stata preparata una sezione sottile per ogni 

campione indicato nella tabella 3.2, allo scopo di verificare se ci fossero variazioni anche 

composizionali tra le diverse frazioni juvenili presenti nei vari membri e livelli eruttivi. 

Le Piroclastiti di Cretaio 

Le pomici chiare di tutti i livelli delle Piroclastiti di Cretaio sono estremamente uniformi nella loro 

struttura e composizione mineralogica. Le rocce si presentano vitrofiriche ipocristalline e 

vescicolate, con vescicole di forme e dimensioni diverse da tondeggianti ad allungate; inoltre il 

vetro in alcune zone è stirato secondo direzioni preferenziali. I rari fenocristalli sono costituiti da K-

feldspato (spesso zonato)> clinopirosseno> biotite> plagioclasio> Ti-magnetite. La biotite in alcune 

sezioni si trova anche come microfenocristalli inclusi nel K-feldspato; inoltre in alcune sezioni sono 

presenti microliti aciculari di K-feldspato. Anche la pomice singola campionata nel livello F2 non 

presenta alcuna diversità mineralogica rispetto alle altre pomici chiare. 

Le pomici scure presenti nei livelli A, B e C delle Piroclastiti di Cretaio sono rocce ipocristalline 

vescicolata, con meno vescicole rispetto alle corrispondenti pomici chiare.  
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La pasta di fondo presenta una tessitura fluidale con microcristalli di K-feldspato, clinopirosseno e 

biotite. I pochi fenocristalli sono costituiti da K-feldspato (spesso zonato)> clinopirosseno, sia verde 

chiaro (molto subordinato) che verde scuro> biotite> plagioclasio. Alcune pomici possono essere 

definite anche �bandate�, ovvero presentano zone a vescicolarità e colore diversi: le zone più chiare 

sono quelle a vescicolarità maggiore, le zone più scure sono quelle a minore vescicolarità. 

Le scorie si trovano solo nei livelli B, D ed F. Sono rocce ipocristalline con pasta di fondo 

ialopilitica, vescicolate con vescicole da tondeggianti ad allungate, presenti in quantità diverse da 

scoria a scoria. La pasta di fondo presenta microliti aciculari di K-feldspato e biotite; i fenocristalli 

sono costituiti, in ordine di abbondanza decrescente, da: K-feldspato, per la maggior parte zonato e 

in alcuni casi anche alterato; clinopirosseno, che in alcune sezioni hanno colori diversi; biotite; 

plagioclasio, in alcuni casi zonato; Ti-magnetite. In alcune scorie del livello D sono presenti 

aggregati di cristalli di K-feldspato e biotite che sembrano estranei al resto della sezione perché 

hanno un aspetto meno fresco degli altri.  

Nei livelli B e C delle Piroclastiti di Cretaio sono inoltre presenti frammenti di ossidiana sia chiara 

che scura, distinti già in campagna in base al colore: le ossidiane definite chiare infatti hanno una 

colorazione verde, mentre quelle definite scure sono quasi nere. In sezione sottile le ossidiane chiare 

si presentano come rocce ialopilitiche ipocristalline microvescicolate con vescicole anche allungate, 

nei tratti in cui il vetro presenta direzioni preferenziali di allungamento. In pasta di fondo sono 

presenti, in percentuale ridotta rispetto al vetro, microliti aciculari di K-feldspato, insieme con 

microliti di clinopirosseno e biotite. I rari fenocristalli sono dati da: K-feldspato, per la maggior 

parte zonato; plagioclasio, anch�esso zonato; clinopirosseno, anche zonato; biotite; Ti-magnetite. 

Nelle ossidiane del livello C, che rispetto a quelle del livello B presentano una maggiore 

percentuale di fenocristalli, si trovano anche alcuni aggregati cristallini, diversi dal resto della 

roccia, a volte composti da soli cristalli di K-feldspato, a volte composti da K-feldspato, 

plagioclasio molto alterato, clinopirosseno, biotite e Ti-magnetite.  
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Le ossidiane scure si differenziano da quelle chiare per avere una minore quantità di fenocristalli, in 

alcuni casi sono addirittura oloialine. Sono rocce vitrofiriche microvescicolate, con pasta di fondo 

quasi oloialina, con rarissimi microliti aciculari di K-feldspato e talvolta, nelle ossidiane del livello 

C, clinopirosseno e biotite.  

I rari fenocristalli sono costituiti da: K-feldspato, in alcuni casi zonato; clinopirosseno, che nella 

parte alta del livello C è presente come cristalli di colore diverso, verde chiaro e verde scuro; 

plagioclasio; biotite; Ti-magnetite. Come nelle ossidiane chiare anche nel caso delle ossidiane scure 

in alcune sezioni si trovano degli aggregati olocristallini simili a quelli descritti per le ossidiane 

chiare, diversi dal resto della roccia. 

Le Piroclastiti di Molara 

Le scorie del livello A delle Piroclastiti di Molara sono rocce porfiriche  vescicolate con vescicole 

da tondeggianti ad allungate; la pasta di fondo ialopilitica presenta microliti allungati di 

clinopirosseno e feldspato. I fenocristalli sono costituiti da: K-feldspato, per la maggior parte 

zonato; clinopirosseno, di colore sia verde chiaro che verde scuro; olivina; plagioclasio, per la 

maggior parte zonato e alterato; biotite, che si trova anche come incluso in K-feldspato e 

plagioclasio; Ti-magnetite. In due campioni del membro A1 e del membro A2 sono presenti alcuni 

inclusi lavici che osservati in sezione sottile mostrano una differenza rispetto al resto della roccia 

perché i cristalli da cui sono costituiti, K-feldspato, clinopirosseno e biotite, hanno un aspetto meno 

fresco rispetto ai cristalli presenti nella roccia ospite. Nel campione A2 alcuni cristalli di olivina si 

presentano come cristalli riassorbiti, il che fa sospettare fenomeni di disequilibrio. Le pomici del 

livello B sono rocce ipocristalline vescicolate, con vescicole tondeggianti e pasta di fondo 

ialopilitica con microliti aciculari di K-feldspato. I fenocristalli sono costituiti, in ordine di 

abbondanza decrescente, da: K-feldspato; clinopirosseno, di dimensioni inferiori rispetto ai cristalli 

del livello precedente e di colori diversi, verde chiaro e scuro, soprattutto nel primo membro; 

plagioclasio, per la maggior parte zonato e alterato; biotite; Ti-magnetite. 
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Le Piroclastiti di Vateliero 

Le pomici e le scorie di entrambi i membri delle Piroclastiti di Vateliero sono rocce porfiriche 

ipocristalline con vescicole da tondeggianti ad allungate; la pasta di fondo ialopilitica presenta 

microliti di K-feldspato, clinopirosseno e biotite. I fenocristalli sono costituiti da K-feldspato> 

olivina> plagioclasio, in alcune sezioni più alterato> clinopirosseno, di due colori diversi, in alcune 

sezioni anche zonato o alterato> biotite, in alcuni casi anche inclusa in clinopirosseno e K-

feldspato> Ti-magnetite. In alcune sezioni sia di pomici che di scorie si trovano dei noduli 

olocristallini che si differenziano dalla roccia ospite per il fatto di avere fenocristalli di K molto più 

alterati rispetto a quelli presenti nel resto della roccia. In alcune sezioni le pomici mostrano delle 

bande, date da zone a diversa vescicolazione. 

Le Piroclastiti di Cava Nocelle 

I litici campionati alla base dell�unità sono rocce porfiriche e glomeroporfiriche con pasta di fondo 

costituita da microliti aciculari di K-feldspato e microliti di clinopirosseno. I fenocristalli sono 

composti da plagioclasio> clinopirosseno, di colore diverso, verde chiaro e scuro e zonati, a volte 

presenti sul bordo dei plagioclasi> K-feldspato> olivina> biotite; nei litici sono presenti anche degli 

inclusi olocristallini sia costituiti da olivina che da aggregati di plagioclasio, clinopirosseno, K-

feldspato, biotite.  

Le scorie sono rocce porfiriche e glomeroporfiriche a pasta di fondo vetrosa, con vescicole da 

tondeggianti ad allungate che contraddistinguono zone a vescicolarità diversa; in pasta di fondo 

sono presenti microliti di K-feldspato e clinopirosseno. I fenocristalli sono costituiti da K-feldspato, 

per la maggior parte zonato> clinopirosseno, di colore diverso, verde chiaro e scuro e anche 

zonato> olivina> plagioclasio, anche esso zonato> biotite> Ti-magnetite. Anche nelle sezioni di 

scorie sono presenti noduli cumulitici costituiti sia da solo K-feldspato che da aggregati di K-

feldspato, clinopirosseno, plagioclasio e biotite, che però hanno un aspetto meno fresco rispetto alla 

roccia ospite.  
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Fig.4.1 Carta strutturale schematica dell�isola d�Ischia (de Vita et al., 2006, modificata) con 

l�indicazione delle aree in cui è stato suddiviso il settore orientale. 1: area costiera 

settentrionale; 2:area compresa tra Porto-Montagnone-Barano-S.Anna. 

Capitolo 4 

Geochimica delle vulcaniti di Ischia degli ultimi 10ka 

Classificazione delle rocce 

Le analisi chimiche dei campioni delle vulcaniti di Ischia, ricalcolate a 100% su base anidra, sono 

riportate nelle tabelle dell�Appendice 1, dove i campioni sono elencati in base all�area di 

deposizione  dei prodotti, secondo la classificazione areale (Fig.4.1) fatta da Sansivero (1999) e 

ripresa da de Vita et al. (2006; in stampa) o ai centri eruttivi, nel caso del Monte Rotaro e del 

Montagnone-Maschiata.Per le unità eruttive delle Piroclastiti di Fiaiano e delle Lave dell�Arso sono 

stati utilizzati i dati riportati da Piochi et al. (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44

40 44 48 52 56 60 64 68 72
0

2

4

6

8

10

12

14

fonolite tefritica

fonolite

trachite

latite

shoshonite

K-trachibasalto

SiO
2
 wt. %

N
a 2O

 +
 K

2O
 w

t. 
%

 Arso Lavas                                  Cafieri Lavas and Tephra
 Cava Bianca Tephra                       Vateliero Tephra
 Piet ra Vono Lavas                         La Quercia Lavas
 Punta La Scrofa Lavas                    M.Toppo Lavas
 Montagnone Maschiata Lavas          Molara Tephra
 Rotaro Lavas                               S.Ciro Lavas
 Tabor Lavas                                Punta La Scrofa Tephra
 Bosco della Maddalena Tephra         Marecoppo Tephra
 Fiaiano Tephra                             Chiarito Tephra
 Fondo d' Oglio Tephra                   Cantariello Lavas
 Villammare Tephra                        Cannavale Tephra
 Bosco della Maddalena Lavas          S.Alessandro Lavas
 Bosco dei Cont i Tephra                 Cast iglione and Bagnit ielli Lavas
 Arcamone Sacchet ta Lavas              Puzzillo2 Tephra
 Cretaio Tephra                            Costa Sparaina Lavas
 Puzzillo3 Tephra                          Rio Corbore Lavas
 Posta Lubrano Tephra                   Piano Liguori Tephra
 Cava Nocelle Tephra                     Catavola Tephra
 Posta Lubrano Lavas                    Zaro Lavas               
 Maisto Tephra                            Selva del Napolitano, Trippodi and Cannavale Lavas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.2 Diagramma classificativo TAS (Total Alkali-Silica, Le Bas et al., 1986) per le 

vulcaniti di Ischia degli ultimi 10 ka. I colori diversi indicano le aree geografiche diverse e i 

centri eruttivi poligenici: in nero le unità eruttive appartenenti all� area Porto-Montagnone-

Barano-S.Anna, in arancio le unità eruttive rientranti nella zona costiera settentrionale, in 

verde le unità del centro Montagnone-Maschiata, in blu le unità del centro M.Rotaro, in 

celeste le lave di Zaro e in viola le Piroclastiti di Chiarito. 
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Il diagramma di classificazione, somma degli alcali (Na2O%+K2O% in peso) contro SiO2% in peso 

(TAS, Le Bas et al.,1986) è riportato in figura 4.2: le rocce analizzate si classificano per la maggior 

parte come latiti e trachiti, con un campione, appartenente all�unità delle Piroclastiti di Cava 

Nocelle che cade al limite tra il campo delle shoshoniti e quello delle latiti. Altri campioni, 

appartenenti alle Piroclastiti di Fiaiano e alle Lave dell�Arso si trovano al limite tra le latiti e le 

fonoliti tefritiche; inoltre alcuni campioni, appartenenti alle Piroclastiti di Chiarito e alle Piroclastiti 

di Catavola, cadono al limite tra il campo delle trachiti e quello delle fonoliti. 

In figura 4.3 è riportato il diagramma Zr (ppm) contro l�età per le vulcaniti di Ischia degli ultimi 10 

ka. Le età dei singoli campioni sono state dedotte dalle relazioni stratigrafiche sulle quali si basa la 

tabella di figura 2.2 (Sansivero,1999; de Vita et al., in stampa e riferimenti citati). Lo Zr in questo 

come in altri diagrammi è utilizzato come indice di differenziazione, in quanto, per la sua natura di 

elemento incompatibile, mostra un ampio intervallo di valori anche in rocce che hanno un piccolo 

intervallo di D.I. Il diagramma mostra come le vulcaniti degli ultimi 10ka siano variamente 

differenziate. I campioni della prima unità eruttata 10ka b.p., quella delle Lave di Selva del 

Napolitano, Trippodi e Cannavale, hanno un grado di differenziazione relativamente basso, con un 

contenuto di Zr tra le 350 e le 410ppm e anche le unità successive partono da valori di Zr simili, 

anche se poi le Lave di Zaro e le Piroclastiti di Piano Liguori mostrano una ampia variabilità del 

grado di differenziazione. Le Lave di Zaro sono state eruttate circa 6ka b.p. (Sansivero, 1999; de 

Vita et al., in stampa) da una serie di duomi lavici e centri eruttivi, la maggior parte dei quali 

allineati lungo fratture con direzione N45E e N50W e subordinatamente E-W (de Vita et al., in 

stampa) situate nella zona nord-occidentale dell�isola che negli ultimi 10ka non è stata interessata 

da altre manifestazioni vulcaniche. I prodotti di questa unità sono variamente differenziati e questo 

potrebbe essere attribuito all�evoluzione di una sacca magmatica a sistema chiuso. A circa 6ka b.p. 

risale l�eruzione delle Piroclastiti di Catavola, i cui campioni sono i più differenziati in assoluto tra 

quelli appartenenti alle unità degli ultimi 10ka (Zr =1110,45 ppm). 
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A partire da 3ka b.p. vengono messe in posto le vulcaniti meno differenziate degli ultimi 10 ka: le 

Piroclastiti di Molara, le Piroclastiti di Vateliero e le Piroclastiti di Cava Nocelle. 

Contemporaneamente, o molto ravvicinate nel tempo, però, vengono messe in posto altre unità i cui 

prodotti hanno un maggior grado di differenziazione: le Lave di S.Alessandro, le Piroclastiti di 

Cannavale, le Lave di Cantariello, le Piroclastiti di Chiarito, le Piroclastiti di Marecoppo, le 

Piroclastiti di Punta La Scrofa, le Lave di S.Ciro, le Lave di Monte Toppo, le Lave de La Quercia, 

le Piroclastiti di Cava Bianca, le Lave e Pirocastiti di Cafieri, le Lave di Posta Lubrano e le 

Piroclastiti di Posta Lubrano.  

Fig.4.3 Diagramma Zr vs. età  per le vulcaniti di Ischia degli ultimi 10 ka. Legenda 

come in fig.4.1. 
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All�interno delle Piroclastiti di Molara si evidenzia una netta differenza tra i due campioni del 

membro A, che sono meno differenziati (I Mol A1: Zr 202ppm; I Mol A2: Zr 161ppm) e quelli del 

membro B, più differenziati (I Mol B1: Zr 638; I Mol  B2: Zr 540ppm). I campioni delle Piroclastiti 

di Fiaiano e delle Lave dell�Arso, hanno un grado di differenziazione inferiore rispetto ai campioni 

appartenenti alle unità eruttive che precedono temporalmente, ma sono comunque più differenziati 

rispetto ai campioni delle Piroclastiti di Molara, Vateliero e Cava Nocelle (Fig.4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.4 Diagramma classificativo TAS (Total Alkali-Silica, Le Bas et al., 1986) per le 

vulcaniti delle unità piroclastiche di Molara, Vateliero, Cava Nocelle, Fiaiano e per le 

Lave dell�Arso. 
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Come si vede chiaramente dal diagramma Zr contro l�età (Fig.4.3), l�andamento del grado di 

differenziazione nel tempo non è di una semplice diminuzione al diminuire dell�età, bensì c�è 

evidenza di una complessità nell�evoluzione del sistema magmatico. Non sembra neanche utile fare 

una associazione tra il grado di differenziazione e l�area di origine delle unità eruttive, perché i 

valori dello Zr si distribuiscono variamente nelle diverse aree, evidenziate da colori diversi nel 

diagramma (in nero le unità eruttive appartenenti all�area Porto-Montagnone-Barano-S.Anna, in 

arancio le unità eruttive originate nella zona costiera settentrionale, in verde le unità del centro 

Montagnone-Maschiata, in blu le unità del centro M.Rotaro, in celeste le lave di Zaro e in viola le 

Piroclastiti di Chiarito). 

 

Variazioni degli elementi maggiori e in traccia 

In figura 4.5 sono mostrati i diagrammi  di variazione degli elementi maggiori in funzione dello Zr 

(ppm). All�aumentare dello Zr inizialmente è osservabile un aumento della SiO2% e del K2O%, poi, 

per contenuti di Zr intorno a 400ppm, i due ossidi si stabilizzano su valori pressoché costanti, o 

leggermente decrescenti.  

La concentrazione dei dati attorno ai valori più alti di K2O% può dipendere dalla maggiore 

porfiricità delle rocce in esame e quindi dalla presenza in esse di una maggiore percentuale di K-

feldspato, come si è riscontrato anche dalle osservazioni petrografiche sulle sezioni sottili. Anche il 

Na2O% all�inizio mostra un netto aumento, poi, per contenuti di Zr intorno a  400ppm, si osserva un 

raggruppamento dei valori, con una successiva variazione di pendenza della retta che continua però 

ad indicare un aumento della percentuale di ossido. 

Una generale diminuzione è invece osservabile per il CaO%, il Fe2O3% (TOT), il P2O5%, il TiO2% 

e il MgO%, dai termini meno evoluti fino a contenuti di Zr intorno a 400ppm, dopodiché si verifica 

un cambio di pendenza e tutti gli ossidi diventano quasi costanti, o diminuiscono molto 

leggermente. 
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Fig.4.5 Diagrammi di variazione degli 

elementi maggiori. 

I diversi colori indicano le varie aree 

geografiche di appartenenza, come in 

fig.4.2 
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L�Al2O3% ha una distribuzione dei valori più dispersa, che potrebbe essere attribuita alle 

caratteristiche del catione Al+3 che, essendo un catione con otto elettroni periferici e un raggio 

ionico intorno a 0,75Å, trova posto in vari reticoli mineralici, quali feldspati, miche e 

clinopirosseni. Una certa percentuale di porfiricità dei campioni analizzati, maggiore per le lave 

rispetto alle piroclastiti, può quindi spiegare la dispersione dei dati. 

Nei diagrammi della SiO2%, del MgO%, del CaO% e del Fe2O3% totale è evidente un gap 

composizionale tra le rocce meno evolute, appartenenti alle formazioni delle Piroclastiti di Molara, 

Piroclastiti di Vateliero, Piroclastiti di Cava Nocelle, Piroclastiti di Fiaiano e Lave dell�Arso, e le 

rocce più evolute delle altre unità, dovuto alla scarsità di termini intermedi. 

I diagrammi di variazione degli elementi in tracce (Fig.4.6), all�aumentare dello Zr, mostrano una 

diminuzione iniziale dello Sr, del Ba e dell�Eu, coerenti con la cristallizzazione di pirosseno calcico 

e plagioclasio calcico e  con la cristallizzazione di K-feldspato, poi, per contenuti di Zr compresi tra 

350 e 600ppm, i tre elementi si stabilizzano su valori costanti  per poi riprendere il loro andamento 

discendente, con una minore pendenza della retta.  

L�andamento del V è simile a quello degli altri elementi in tracce compatibili, con una netta 

diminuzione iniziale, una stabilizzazione dei valori attorno a contenuti di Zr tra 300 e 550 ppm e poi 

una ripresa della diminuzione con una minore pendenza della retta. 

Gli elementi incompatibili quali Nb, Y, e REE, aumentano all�aumentare del grado di 

differenziazione; il Rb all�inizio aumenta nettamente, poi per valori di Zr compresi tra 350 e 

600ppm si osserva un raggruppamento dei dati e successivamente riprende l�aumento. 

Comportamento simile mostra anche l�U. Il Th ha un andamento generale di crescita, ma si nota la 

presenza di un gruppo di rocce che si distacca dal trend principale.  

Questi campioni, appartenenti alle unità delle Piroclastiti di Maisto, Cannavale, Marecoppo e Cava 

Bianca, sono gli stessi che nel diagramma di variazione del P2O5% si collocano in posizione 

intermedia tra le rocce meno evolute e quelle più evolute, quasi distaccandosi dall�andamento 

generale.  
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 Fig.4.6  Diagrammi di variazione degli elementi in tracce. 

Legenda come in Fig.4.5 
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Questo comportamento potrebbe essere attribuito alla cristallizzazione dell�apatite e ad una sua 

presenza in questi campioni in quantità maggiori rispetto agli altri campioni, perché l�apatite è un 

minerale nel quale il Th trova posto in quantità significative come sostituente del Ca. 

Dagli andamenti dei diagrammi di variazione degli elementi maggiori e dal comportamento degli 

elementi in tracce risulta evidente il ruolo di processi di cristallizzazione frazionata, in accordo con 

la presenza nelle rocce studiate di fenocristalli di clinopirosseno, K-feldspato, plagioclasio, biotite, 

ossido di Fe e Ti, apatite e, per le rocce meno evolute, anche di olivina. Queste considerazioni sono 

corrispondenti a quanto osservato studiando le sezioni sottili dei campioni delle varie unità. 

La variazione di pendenza e la stabilizzazione degli andamenti degli ossidi degli elementi maggiori 

e dei contenuti degli elementi in tracce compatibili che si verificano attorno a 400pppm di Zr sono 

spiegabili con la diversità di paragenesi tra le rocce meno evolute e quelle più evolute. Per le latiti, 

infatti, c�è una percentuale maggiore di clinopirosseno e anche di plagioclasio, olivina e biotite, 

mentre le trachiti hanno una predominanza di K-feldspato e non contengono olivina. 

I diagrammi di variazioni elemento incompatibile contro Zr come pure il diagramma La contro Th 

(Fig.4.7) mostrano trend lineari positivi che, nel caso di molti elementi, non passano per l�origine, 

suggerendo che i processi in atto nel sistema magmatico dell�isola d�Ischia durante gli ultimi 10ka 

non sono spiegabili semplicemente con la sola cristallizzazione frazionata a sistema chiuso (Poli et 

al., 1987; 1989; Vezzoli, 1988; Crisci et al., 1989; Civetta et al., 1991). 
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Fig.4.7 Diagramma La  vs. Th  per le vulcaniti di Ischia degli ultimi 10 ka. 
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Composizione isotopica di Sr e Nd 

I valori delle composizioni isotopiche di Sr e Nd misurate nelle rocce totali e vetri selezionati tra le 

vulcaniti di Ischia degli ultimi 10 ka sono riportati nella tabella 4.1, nella quale sono inseriti anche i 

dati di letteratura, riferiti a rocce totali e a vetri, che sono stati utilizzati nei diagrammi per dare una 

visione più completa della situazione del sistema magmatico dell�isola d�Ischia negli ultimi 10ka. 

Nel capitolo successivo verranno presentati i risultati isotopici ottenuti sui vetri e i minerali delle 

unità piroclastiche di Molara, Vateliero, Cava Nocelle e Cretaio. 

I rapporti isotopici di Sr e Nd sono stati misurati mediante spettrometria di massa a ionizzazione 

termica (TIMS), utilizzando lo spettrometro a sorgente solida multicollettore ThermoFinnigan 

TRITON TI in dotazione all�INGV- Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano. Ripetute analisi 

isotopiche degli standard internazionali di Sr e Nd, NIST SRM 987 e La Jolla, hanno fornito 

rispettivamente i valori 0.710224±0.000017 e 0.511841±0.000010. Tutti i valori del rapporto 

87Sr/86Sr misurati sono stati riportati al valore raccomandato di 0,71025 dello standard NIST SRM 

987, mentre quelli del rapporto 143Nd/144Nd sono stati riportati al valore raccomandato di 0,51185 

dello standard La Jolla. 

Il valore del bianco di laboratorio per Sr e Nd è trascurabile per le concentrazioni degli elementi nei 

campioni  analizzati. 

 

Sigla campione Unità 
87

Sr/
86

Sr 
143

Nd/
144

Nd  

OISm 103 E Lave dell�Arso 0.706348±10  Piochi et al., 1999 
OISm104 A Lave dell�Arso 0.706646±11  Piochi et al., 1999 
OISm 104B scoria Lave dell�Arso 0.706441±12  Piochi et al., 1999 
ISH47 Lave dell�Arso 0.706566±10  Civetta et al., 1991 
ISH46 Lave dell�Arso 0.706526±10  Civetta et al., 1991 
ðG36I Lave dell�Arso 0.706476±10  Civetta et al., 1991 
ISH165 Lave dell�Arso 0.706246±10  Civetta et al., 1991 

ISH51 
Lave del 
Montagnone-
Maschiata 

0.706156±10  Civetta et al., 1991 

OIS 9919 Lave del Tabor 0.706108±7 0.512566±5 Presente lavoro 
OISm 101A Piroclastiti di Fiaiano 0.706495±19  Piochi et al., 1999 
OISm 101 An Piroclastiti di Fiaiano 0.706568±10  Piochi et al., 1999 
OISm 101 G scoria Piroclastiti di Fiaiano 0.706492±11  Piochi et al., 1999 
OISm 101 G pomice Piroclastiti di Fiaiano 0.706641±11  Piochi et al., 1999 
OISm 101 I 
parte bianca di 
pomice bandata 

Piroclastiti di Fiaiano 0.706631±12  Piochi et al., 1999 
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OISm 101 I scoria Piroclastiti di Fiaiano 0.706650±13  Piochi et al., 1999 
OISm 101 I pomice Piroclastiti di Fiaiano 0.706626±12  Piochi et al., 1999 
OIS m102/2A Piroclastiti di Fiaiano 0.706650±11  Piochi et al., 1999 

ISH 57 
Piroclastiti di Fondo 
d�Oglio 

 
0.706206±10 

 
 
Civetta et al., 1991 

CR1-glass Piroclastiti di Cretaio 0.706286±11 0.512558±12 Slejko et al., 2004 
CR2-glass Piroclastiti di Cretaio 0.706098±11 0.512567±10 Slejko et al., 2004 
CR3-glass Piroclastiti di Cretaio 0.706359±10 0.512571±10 Slejko et al., 2004 
OIS 200A Piroclastiti di Cretaio 0.706086±10  Orsi et al., 1992 
OIS 200D1 Piroclastiti di Cretaio 0.706006±10  Orsi et al., 1992 
OIS 206G6 Piroclastiti di Cretaio 0.706036±10  Orsi et al., 1992 

I Cn1-glass 
Piroclastiti di Cava 
Nocelle 

0.706399±7 0.512533±4 Presente lavoro 

I Cn2-glass 
Piroclastiti di Cava 
Nocelle 

0.706391±8 0.512547±5 Presente lavoro 

I Cn3-glass 
Piroclastiti di Cava 
Nocelle 

0.706403±6 0.512536±4 Presente lavoro 

OIS 9920 
Piroclastiti e Lave di 
Cafieri 

0.705792±8 0.512575±3 Presente lavoro 

OIS 9921 
Piroclastiti e Lave di 
Cafieri 

0.705988±7 0.512562±8 Presente lavoro 

ISH157 
Piroclastiti di 
Vateliero 

0.706356±10  Civetta et al., 1991 

C.N. 
Piroclastiti di 
Vateliero 

0.706316±10  Civetta et al., 1991 

ISH171 
Piroclastiti di 
Vateliero 

0.706356±10  Civetta et al., 1991 

ISH170 
Piroclastiti di 
Vateliero 

0.706216±10  Civetta et al., 1991 

OIS 9912 
Piroclastiti di Cava 
Bianca 

 0.512564±6 Presente lavoro 

OIS 9915 Lave de La Quercia 0.706062±8 0.512577±6 Presente lavoro 
OIS 9911 Lave di M.Toppo 0.706803±8 0.512528±7 Presente lavoro 
I MolA1 vetro Piroclastiti di Molara 0.706359±6 0.512545±4 Presente lavoro 
I MolA2 vetro Piroclastiti di Molara 0.706401±6 0.512545±6 Presente lavoro 
I Mol B1 vetro Piroclastiti di Molara 0.706078±5 0.512558±4 Presente lavoro 
I Mol B2 vetro Piroclastiti di Molara 0.706085±6 0.512555±4 Presente lavoro 
OIS 0002 Lave di S.Ciro 0.706100±7 0.512576±8 Presente lavoro 

OIS 9937 
Piroclastiti di Punta 
La Scrofa 

0.705884±8 0.512566±5 Presente lavoro 

OIS 612 A fs 
Piroclastiti di 
Marecoppo 

0.705866±20  Civetta et al., 1991 

OIS 808 
Piroclastiti di 
Chiarito 

0.706138±9  
Sansivero e Minin, 
1994 

OIS 809 
Piroclastiti di 
Chiarito 

0.706150±9  
Sansivero e Minin, 
1994 

OIS 9903 Lave di Cantariello 0.705982±3 0.512565±5 Presente lavoro 
OIS 9905 Lave di Cantariello 0.706034±8 0.512565±5 Presente lavoro 

OIS 623 C3 fs 
Piroclastiti di 
Cannavale 

0.705786±20  Civetta et al., 1991 

OIS 9914 Lave di S.Alessandro 0.705797±8 0.512559±5 Presente lavoro 

OIS 9916 
Lave di Castiglione e 
Bagnitielli 

0.705808±7 0.512567±5 Presente lavoro 

OIS 9917 
Lave di Castiglione e 
Bagnitielli 

0.705809±10 0.512576±7 Presente lavoro 

ðG35Y 
Lave di Costa 
Sparaina 

0.706026±10  Civetta et al., 1991 

OIS 9904 
Lave di Costa 
Sparaina 

0.706023±9 0.512563±6 Presente lavoro 

OIS 9907 Lave di Rio Corbore 0.705797±8 0.512565±4 Presente lavoro 
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OIS 9901 
Piroclastiti di Piano 
Liguori 

0.706124±7 0.512553±5 Presente lavoro 

OIS 9902 
Piroclastiti di Piano 
Liguori 

0.706080±7 0.512562±7 Presente lavoro 

OIS 9928 
Piroclastiti di 
Catavola 

 0.512546±5 Presente lavoro 

OIS 623 A1 fs Piroclastiti di Maisto 0.705876±30  Civetta et al., 1991 
ISH27 Lave di Zaro 0.706046±10  Civetta et al., 1991 
ðG35La 
 
 

Lave di Zaro 0.706126±10  Civetta et al., 1991 

ðG35W 
 

Lave di Selva del 
Napoletano, Trippodi 
e Cannavale 

0.706126±10  Civetta et al., 1991 

ISH116 
Lave di Selva del 
Napoletano, Trippodi 
e Cannavale 

0.706196±10  Civetta et al., 1991 

OIS 9906 
Lave di Selva del 
Napoletano, Trippodi 
e Cannavale 

0.706054±7 
0.512565±8 
 

Presente lavoro 

OIS 9909 
Lave di Selva del 
Napoletano, Trippodi 
e Cannavale 

0.706271±7 0.512561±7 Presente lavoro 

OIS 9910 
Lave di Selva del 
Napoletano, Trippodi 
e Cannavale 

0.706039±6 0.512558±5 Presente lavoro 

 

 

 

 

In figura 4.8 è riportato il diagramma chemostratigrafico dell�
87Sr/86Sr. All�inizio dell�attività degli 

ultimi 10ka vengono eruttati magmi con una composizione isotopica dello Sr compresa 

nell�intervallo 0,7060 e 0,7063; tale composizione continua ad essere presente anche nei campioni 

delle unità messe in posto in seguito. I dati relativi alle Lave di Zaro, Piroclastiti di Piano Liguori e 

Lave di Costa Sparaina infatti si mantengono all�interno di questo range. A 5ka b.p. si aggiungono 

valori isotopici notevolmente meno radiogenica: le Lave di Rio Corbore infatti hanno un rapporto 

isotopico dello Sr pari a 0,7058. Tali valori meno radiogenici continuano ad essere presenti anche 

successivamente, ma vengono associati ad unità vulcaniche appartenenti ad un�area geografica 

diversa rispetto a quella di origine delle Lave di Rio Corbore e apparentemente non collegate da 

alcuna struttura tettonica e/o vulcano tettonica comune al centro eruttivo delle Lave di Rio Corbore. 

Questi valori isotopicamente meno radiogenici continuano ad essere presente fino a 2ka b.p. 

Tab.4.1 Valori dei rapporti isotopici 
87

Sr/
86

Sr  e 
143

Nd/
144

Nd per i campioni analizzati in questo 

presente lavoro integrati dai dati di letteratura. Gli errori riportati si riferiscono all�errore 

medio calcolato per ogni set di misure effettuati sui singoli campioni. 
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errore medio 

12

10

8

6

4

2

0

0,7058 0,7060 0,7062 0,7064 0,7066 0,7068 0,7070
87Sr/86Sr

ag
e 

(k
a)

 Arso Lavas (Piochi et al., 1999)
 Arso Lavas (Civetta et al., 1991)
 Montagnone Maschiata Lavas (Civetta et al., 1991)
 Tabor Lavas
 Fiaiano Tephra (Piochi et al., 1999)
 Fondo d'Oglio Tephra (Civetta et al., 1991)
 Cretaio Tephra-glass (Slejko et al., 2004)
 Cretaio Tephra (Orsi et al., 1992)
 Cava Nocelle Tephra-glass
 Cafieri Lavas and Tephra
 Vateliero Tephra (Civetta et al., 1991)
 La Quercia Lavas
 M.Toppo Lavas
 Molara Tephra-glass
 S.Ciro Lavas
 Punta La Scrofa Tephra
 Marecoppo Tephra-fs (Civetta et al., 1991)
 Chiarito Tephra (Sansivero e Minin, 1994)
 Cantariello Lavas
 Cannavale Tephra-fs (Civetta et al., 1991)
 S.Alessandro Lavas
 Castiglione and Bagnitielli Lavas
 Costa Sparaina Lavas (Civetta et al., 1991)
 Costa Sparaina Lavas
 Rio Corbore Lavas
 Piano Liguori Tephra
 Maisto Tephra-fs (Civetta et al., 1991)
 Zaro Lavas (Civetta et al., 1991)
 Selva del Napolitano, Trippodi and Cannavale Lavas (Civetta et al., 1991)
 Selva del Napolitano, Trippodi and Cannavale Lavas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.8Diagramma chemostratigrafico 

dell� 
87

Sr/
86

Sr. 

Nella legenda sono riportati i lavori di 

letteratura da cui sono stati  ripresi i 

dati relativi ad alcune unità. La barra 

in basso a sinistra indica l�errore 

medio da associare alle misure. 
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A partire da 3ka b.p., inoltre, la situazione delle vulcaniti di Ischia dal punto di vista isotopico 

comincia ad essere più complessa: infatti il range dei valori isotopici si allarga tra i valori 0,7059-

0,7068, con la presenza di valori ben distinti anche all�interno di singole unità.  

È il caso delle Piroclastiti di Molara, per le quali si distinguono nettamente i campioni di vetro dei 

livelli basali A1 e A2, che sono più radiogenici di quelli dei livelli stratigraficamente più alti B1 e 

B2, i cui valori rientrano nell�intervallo dei rapporti isotopici di Sr descritto dai prodotti dell�attività 

vulcanica fin dall�inizio del periodo di attività. 

Analoga situazione si osserva dal diagramma chemostratigrafico del 143Nd/143Nd (Fig.4.9), dove si 

vede che le Lave di Selva del Napolitano, Trippodi e Cannavale hanno valori isotopici contenuti in 

un range abbastanza stretto, la cui presenza continua fino alla fine dell�attività, mentre a partire da 

circa 5ka b.p. compaiono valori isotopicamente più bassi, presenti anche in seguito.  

Mentre per i rapporti isotopici dello Sr è però possibile raggruppare i campioni delle Lave di Rio 

Corbore, di Castiglione e Bagnitielli, di S.Alessandro, delle Piroclastiti di Punta La Scrofa e delle 

Lave e Piroclastiti di Cafieri, che hanno una composizione isotopica meno radiogenica e nettamente 

distinta da quella delle altre unità, per quanto riguarda il rapporto isotopico di 143Nd/144Nd i 

campioni di queste unità non formano un gruppo distinto rispetto alle altre unità. 

La figura 4.10 riporta la composizione isotopica del Nd in funzione della composizione isotopica 

dello Sr per i campioni di roccia totale e vetro analizzati in questo presente lavoro. La variazione 

isotopica è più ampia per lo Sr che per il Nd: la maggior parte dei campioni analizzati forma un 

gruppo compatto per valori di 143Nd/144Nd compresi tra 0,51254 e 0,51257.  

Al di fuori di questo intervallo si trovano i campioni delle Lave di Monte Toppo e le 

latiti/shoshoniti delle Piroclastiti di Molara e Cava Nocelle, con valori compresi nell�intervallo 

0,51249-0,51253. 
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Capitolo 5 

 

Le unità piroclastiche di Molara, Vateliero, Cava 

Nocelle e Cretaio: chimica e geochimica isotopica dei 

minerali e dei vetri 

 

Come già precedentemente esposto, in questo lavoro è stato effettuato uno studio petrologico di 

dettaglio su campioni delle unità eruttive delle Piroclastiti di Molara, Vateliero e Cava Nocelle, e 

delle Piroclastiti di Cretaio. 

Le prime 3 unità, datate rispettivamente 2,5 � 2,4 e 2,2 ka circa (Sansivero, 1999; de Vita et al., 

2006, in stampa), sono state prodotte dagli omonimi centri eruttivi monogenici, situati nella zona 

sud-orientale dell�isola e allineati lungo una faglia sub-verticale orientata in direzione N60E che 

ricalca l�andamento di strutture di importanza regionale, la cui prosecuzione si individua fino 

all�isola di Procida e ai Campi Flegrei (Sansivero, 1999 e riferimenti citati). La maggior parte dei 

campioni di queste unità nel diagramma TAS (Fig.4.1) si collocano nel campo delle 

latiti/shoshoniti; sono i prodotti meno evoluti di questo periodo di attività e fanno pensare ad 

un�origine più profonda del magma che li ha generati; fanno eccezione due campioni delle 

Piroclastiti di Molara, appartenenti al membro B, che invece sono classificati come trachiti. I 

campioni delle Piroclastiti di Cretaio si collocano tutti nel campo delle trachiti (Fig.4.1). 

Pertanto, per investigare sia le sorgenti  del magma sia i processi che hanno operato durante la sua 

risalita in superficie, si è ritenuto opportuno approfondire lo studio di queste unità, analizzandone in 

dettaglio anche la composizione mineralogica, partendo innanzitutto dall�osservazione e descrizione 

delle sezioni sottili. Si è scelto di studiare le Piroclastiti di Cretaio per avere un termine di paragone 

che fosse costituito da un�unità di composizione trachitica. 
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Nel capitolo 3 (Descrizione dei prodotti studiati) sono state riportate le colonne stratigrafiche delle 

quattro unità piroclastiche in esame insieme con la descrizione petrografica dei campioni scelti per 

ognuna di esse. Come già detto sempre nello stesso capitolo, dai campioni di queste unità sono stati 

separati i minerali e i vetri, con l�utilizzo del microscopio binoculare, allo scopo di analizzarne la 

composizione chimica e mineralogica. 

Nei separati dei minerali dei campioni I Mol A1 delle Piroclastiti di Molara e I Cn1, I Cn2, I Cn3 

delle Piroclastiti di Cava Nocelle sono stati trovati due gruppi di olivina, distinti in base al colore 

(olivina chiara e olivina gialla), cosa che ha fatto pensare ad una differenza composizionale, dovuta 

a una diversa percentuale di Mg e Fe. Inoltre per tutti i campioni sono stati distinti tre gruppi di 

clinopirosseno, anche questi separati in base al colore (verde chiaro, scuri e neri). Per le Piroclastiti 

di Cretaio è stato scelto il campione I CrC2, dal quale sono stati separati i clinopirosseni, tutti di 

colore nero. Tali minerali sono stati preparati sia per le analisi isotopiche di Sr e Nd che inglobati in 

sezioni, per essere analizzati alla microsonda elettronica. Una parte è stata destinata anche alle 

analisi isotopiche dell�O. 

Le analisi chimiche dei minerali hanno consentito di verificare che i minerali separati presentano 

una certa varietà composizionale. 

 

Chimica delle olivine 

Le olivine analizzate appartengono al livello A1 delle Piroclastiti di Molara, ai livelli A e B2 delle 

Piroclastiti di Vateliero e ai campioni Cn1 e Cn3 delle Piroclastiti di Cava Nocelle; in tutte e tre le 

unità i cristalli di olivina si ritrovano come fenocristalli. 

Le olivine delle Piroclastiti di Molara hanno un contenuto di forsterite che va da Fo89 a Fo80, quindi 

composizione crisolitica; inoltre la maggior parte di esse sono composizionalmente zonate, a volte 

inversamente. Le olivine delle Piroclastiti di Vateliero hanno un contenuto di forsterite che va da 

Fo89 a Fo77, anch�esse quindi sono classificabili come crisoliti. Anche le olivine delle Piroclastiti di 

Vateliero presentano zonatura chimica sia diretta che inversa. 
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I contenuti di forsterite delle olivine delle Piroclastiti di Cava Nocelle variano tra Fo89 e Fo76, 

pertanto anche questi minerali hanno composizione crisolitica; anche nelle Piroclastiti di Cava 

Nocelle le olivine sono composizionalmente zonate, sia direttamente che inversamente. 

La differenza tra olivine chiare e gialle è nella diversa percentuale di Mg che i due gruppi di 

minerali contengono: le olivine chiare delle Piroclastiti di Molara hanno un contenuto di forsterite 

compreso tra 85 e 88, per quelle gialle il contenuto di forsterite scende a valori compresi tra 80 e 83. 

Il contenuto di forsterite delle olivine chiare delle Piroclastiti di Vateliero è compreso tra 84 e 89, le 

olivine gialle invece hanno un contenuto di forsterite compreso tra 77 e 81; le olivine chiare delle 

Piroclastiti di Cava Nocelle hanno contenuti di forsterite compresi tra 84 e 89, per quelle gialle il 

contenuto di forsterite è compreso tra 76 e 81. è evidente quindi che le olivine chiare hanno una 

maggiore percentuale di Mg rispetto a quelle gialle, pertanto sono generalmente meno evolute 

rispetto alle olivine gialle che contengono una percentuale maggiore di Fe. 

 

Chimica dei clinopirosseni 

Clinopirosseni ricchi in Ca si trovano come fenocristalli in tutte e quattro le unità piroclastiche 

analizzate e la loro classificazione in base al diagramma ternario Ca-Mg-Fe è mostrata in figura 5.1. 

I clinopirosseni delle Piroclastiti di Cretaio, appartenenti ad un campione del livello C2, sono 

classificabili come diopsidi ferriferi; essi sono anche chimicamente zonati, sia in modo diretto che 

inverso, con nuclei più magnesiaci dei bordi e viceversa. 

I clinopirosseni delle Piroclastiti di Molara che sono stati analizzati sono i clinopirosseni di colore 

verde del livello A1 e nel diagramma di classificazione si collocano a ridosso del campo del 

diopside, avendo meno Fe rispetto ai clinopirosseni delle Piroclastiti di Cretaio; tali clinopirosseni 

presentano una debole zonatura chimica. 

Per le unità delle Piroclastiti di Vateliero e Cava Nocelle sono stati analizzati clinopirosseni 

appartenenti al primo e all�ultimo livello stratigrafico (livelli A1 e B2 nel caso delle Piroclastiti di 

Vateliero, campioni Cn1 e Cn3 per le Piroclastiti di Cava Nocelle) e al microscopio binoculare sono 
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stati distinti tre gruppi di colore: clinopirosseni di colore verde chiaro, clinopirosseni di colore scuro 

(definiti �dark� nei diagrammi) e clinopirosseni di colore nero. Per il campione del livello B2 delle 

Piroclastiti di Vateliero sono state riconosciute solo le frazioni di colore verde chiaro e nero, 

mancando il termine intermedio scuro. 

Per quanto riguarda le Piroclastiti di Vateliero i clinopirosseni verdi sia del livello A1 che del livello 

B2 si posizionano al limite tra il campo del diopside e quello del Fe-diopside, qualcuno addirittura 

anche al limite con il campo dell�augite. I clinopirosseni scuri e neri, invece, rientrano più 

francamente nel campo del Fe-diopside, sconfinando anche nel campo del diopside. Per i 

clinopirosseni delle Piroclastiti di Vateliero si  riconosce una correlazione positiva tra l�aumento di 

Ca e quello di Fe. In tutti questi clinopirosseni è presente una zonazione chimica, sia diretta che 

inversa: i cristalli con zonazione diretta hanno nuclei con percentuali di molecola enstatitica, 

comprese tra 44 e 46% e bordi con percentuali di molecola enstatitica tra 42 e 44%, per i cristalli 

con zonazione inversa le percentuali di molecola enstatitica nei nuclei sono comprese tra 45 e 48% 

e nei bordi tali percentuali variano tra 46 e 48%. 

Per i clinopirosseni appartenenti alle Piroclastiti di Cava Nocelle si osserva dapprima un aumento 

del Ca (molecola wollastonitica) all�aumentare del Fe (molecola ferrosilitica), e successivamente 

un�inversione di tendenza, poiché i clinopirosseni di colore nero, sia del livello stratigraficamente 

più alto che quelli del livello più basso, mostrano una diminuzione del contenuto di Ca 

all�aumentare del Fe. Anche i clinopirosseni delle Piroclastiti di Cava Nocelle presentano zonatura 

sia diretta che inversa, con percentuali di molecola enstatitica nei nuclei comprese tra 44 e 46% e 

percentuali di molecola enstatitica ai bordi comprese tra 43 e 45% per i clinopirosseni a zonazione 

diretta; i clinopirosseni a zonazione inversa hanno i nuclei con percentuali di molecola enstatitica 

comprese tra 46 e 48% e tra 47 e 49% per i bordi. 

I clinopirosseni scuri e neri delle Piroclastiti di Vateliero e delle Piroclastiti di Cava Nocelle hanno 

composizioni molto simili, il che farebbe pensare che si tratti di un unico gruppo di minerali. 
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Fig.5.1 Diagramma ternario Ca-Mg-Fe 

classificativo dei clinopirosseni per i 

minerali  delle  unità piroclastiche di 

Molara, Vateliero, Cava Nocelle e Cretaio. 
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Dal diagramma Al (atomi per unità di formula) contro Mg# (100*Mg/Mg+Mn+Fe, parametro che 

viene usato come un indice della cristallizzazione frazionata, perché il rapporto Mg/Fe nei minerali 

ferromagnesiaci varia rispetto alla roccia ospite; Di Girolamo et al., 1995, e riferimenti citati) 

(Fig.5.2) è possibile individuare due trend distinti, entrambi di correlazione negativa tra Al e Mg#: 

il primo, individuato dai clinopirosseni delle Piroclastiti di Cretaio, ha contenuti di Al e Mg# più 

bassi del secondo, che è caratterizzato da valori più alti dell�Mg#, individuato dai clinopirosseni 

delle Piroclastiti di Molara, Vateliero e Cava Nocelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.2 Diagramma Al vs Mg# per i 

clinopirosseni delle Piroclastiti di 

Molara, Vateliero, Cava Nocelle e 

Cretaio. 
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Alcuni clinopirosseni neri dell�unità di Cava Nocelle, appartenenti al campione prelevato al top 

dell�unità, ricadono nel trend dei clinopirosseni delle Piroclastiti di Cretaio e potrebbero 

rappresentare cristalli di un end-member trachitico, come appunto è quello delle Piroclastiti di 

Cretaio. 

Si osserva inoltre che, per valori più alti dell�Mg#, un gruppo di clinopirosseni delinea un 

andamento rettilineo di correlazione negativa con l�Al: questo gruppo corrisponde ai clinopirosseni 

di colore verde chiaro di tutte e tre le unità, ovvero i clinopirosseni diopsidici. Invece per maggiori 

contenuti di Al i clinopirosseni, corrispondenti ai termini di colore scuro e nero delle Piroclastiti di 

Vateliero e Cava Nocelle, si dispongono secondo una nuvola di punti, non individuando un ben 

preciso trend. 

La stessa situazione è riscontrabile dall�osservazione del diagramma Al contro Ti (atomi per unità 

di formula - Fig.5.3): si notano infatti diversi gruppi di clinopirosseni, caratterizzati da valori diversi 

del rapporto Al/Ti.  

Anche qui i clinopirosseni delle Piroclastiti di Cretaio mostrano un andamento diverso rispetto a 

tutti gli altri, con un arricchimento maggiore in Ti rispetto all�Al nel corso dell�evoluzione chimica. 

I dati relativi ai clinopirosseni neri e scuri delle unità piroclastiche di Vateliero e Cava Nocelle si 

posizionano nel diagramma anche in questo caso con una distribuzione più dispersa mentre i 

clinopirosseni verdi delle stesse unità, insieme con quelli delle Piroclastiti di Molara, individuano 

una perfetta correlazione tra Al e Ti, definendo un andamento rettilineo abbastanza costante. 
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Fig.5.3 Diagramma Al vs Ti  per i clinopirosseni delle Piroclastiti di Molara, Vateliero, 

Cava Nocelle e Cretaio. 
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Composizione isotopica di Sr e Nd dei minerali e del vetro delle unità piroclastiche di Molara, 

Vateliero, Cava Nocelle e Cretaio. 

Su un cospicuo numero di minerali e vetri separati da campioni appartenenti alle unità piroclastiche 

di Molara e Cava Nocelle sono state eseguite analisi isotopiche di Sr e Nd; i risultati sono riportati 

nella tabella seguente, insieme con i dati di letteratura sui minerali e i vetri delle unità piroclastiche 

di Fiaiano, Cretaio e Chiarito e i minerali e i vetri delle Lave dell�Arso, unità relative ad altre 

eruzioni avvenute a Ischia negli ultimi 3ka.  

Il confronto dei dati ottenuti in questo lavoro con i dati di letteratura, in base ai quali sono stati 

proposti modelli interpretativi dei processi magmatici in atto nel sistema vulcanico dell�isola 

d�Ischia (processo di differenziazione magmatica a sistema chiuso, Sansivero e Minin, 1994; 

processi di mingling e mixing, Piochi et al., 1999; processo di differenziazione a sistema chiuso con 

interazione di acqua esterna, Orsi et al., 1992; Slejko et al., 2004) è utile per verificare se tali 

modelli possano essere applicati anche alle unità eruttive esaminate in questo lavoro e quindi offrire 

una visione più completa su quelli che possono essere stati i processi evolutivi in atto nel sistema 

magmatico dell�isola negli ultimi 10ka. 

 

Sigla campione Unità 
87

Sr/
86

Sr 
143

Nd/
144

Nd  

OISm 103 A san Lave dell�Arso 0.706033±11  Piochi et al., 1999 
OISm 103 A pl Lave dell�Arso 0.706064±11  Piochi et al., 1999 

OISm 103 A cpx Lave dell�Arso 0.706479±6  Piochi et al., 1999 
OISm 103 E Lave dell�Arso 0.706348±10  Piochi et al., 1999 
OISm104 A Lave dell�Arso 0.706646±11  Piochi et al., 1999 

OISm104 A san Lave dell�Arso 0.706105±13  Piochi et al., 1999 
OISm104 A pl Lave dell�Arso 0.706156±11  Piochi et al., 1999 

OISm104 A cpx Lave dell�Arso 0.706444±11  Piochi et al., 1999 
OISm104 A ol Lave dell�Arso 0.706819±16  Piochi et al., 1999 

OISm 104B scoria Lave dell�Arso 0.706441±12  Piochi et al., 1999 
OISm 104B san Lave dell�Arso 0.706082±12  Piochi et al., 1999 
OISm 104B pl Lave dell�Arso 0.706116±12  Piochi et al., 1999 
OISm 101A Piroclastiti di Fiaiano 0.706495±19  Piochi et al., 1999 

OISm 101A san Piroclastiti di Fiaiano 0.706138±11  Piochi et al., 1999 
OISm 101A pl Piroclastiti di Fiaiano 0.706157±12  Piochi et al., 1999 

OISm 101A cpx Piroclastiti di Fiaiano 0.706607±5  Piochi et al., 1999 
OISm 101A ol Piroclastiti di Fiaiano 0.706633±7  Piochi et al., 1999 
OISm 101 An Piroclastiti di Fiaiano 0.706568±10  Piochi et al., 1999 

OISm 101 An san Piroclastiti di Fiaiano 0.706122±11  Piochi et al., 1999 
OISm 101 An pl Piroclastiti di Fiaiano 0.706065±11  Piochi et al., 1999 

OISm 101 An cpx Piroclastiti di Fiaiano 0.706571±9  Piochi et al., 1999 
OISm 101 G scoria Piroclastiti di Fiaiano 0.706492±11  Piochi et al., 1999 
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OISm 101 G pomice Piroclastiti di Fiaiano 0.706641±11  Piochi et al., 1999 
OISm 101 I 

parte bianca di 
pomice bandata 

Piroclastiti di Fiaiano 0.706631±12  Piochi et al., 1999 

OISm 101 I scoria Piroclastiti di Fiaiano 0.706650±13  Piochi et al., 1999 
OISm 101 I pomice Piroclastiti di Fiaiano 0.706626±12  Piochi et al., 1999 

OIS m102/2A Piroclastiti di Fiaiano 0.706650±11  Piochi et al., 1999 
OIS m102/2A san Piroclastiti di Fiaiano 0.706138±12  Piochi et al., 1999 
OIS m102/2A pl Piroclastiti di Fiaiano 0.706170±11  Piochi et al., 1999 

OIS m102/2A cpx Piroclastiti di Fiaiano 0.706646±10  Piochi et al., 1999 
CR1-glass Piroclastiti di Cretaio 0.706286±11 0.512558±12 Slejko et al., 2004 
CR1-san Piroclastiti di Cretaio 0.706086±10  Slejko et al., 2004 

CR2-glass Piroclastiti di Cretaio 0.706098±11 0.512567±10 Slejko et al., 2004 
CR2-san Piroclastiti di Cretaio 0.706062±12  Slejko et al., 2004 

CR3-glass Piroclastiti di Cretaio 0.706359±10 0.512571±10 Slejko et al., 2004 
CR3-san Piroclastiti di Cretaio 0.706058±12  Slejko et al., 2004 

OIS 200A Piroclastiti di Cretaio 0.706086±10  Orsi et al., 1992 
OIS 200A-Kfs Piroclastiti di Cretaio 0.706046±10  Orsi et al., 1992 

OIS 200D1 Piroclastiti di Cretaio 0.706006±10  Orsi et al., 1992 
OIS 200D1-Kfs Piroclastiti di Cretaio 0.706026±10  Orsi et al., 1992 

OIS 206G6 Piroclastiti di Cretaio 0.706036±10  Orsi et al., 1992 
OIS 206G6-Kfs Piroclastiti di Cretaio 0.706066±10  Orsi et al., 1992 

I Cn1-glass 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706399±7 0.512533±4 Presente lavoro 

I Cn1-fs 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706284±6  Presente lavoro 

I Cn1-yol 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706503±6  Presente lavoro 

I Cn1-gcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706926±6  Presente lavoro 

I Cn1-dcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706674±6  Presente lavoro 

I Cn1-bcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706564±6 

 
0.512533±8 Presente lavoro 

I Cn2-glass 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706391±8 0.512547±5 Presente lavoro 

I Cn2-fs 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706273±6  Presente lavoro 

I Cn2-wol 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706447±5  Presente lavoro 

I Cn2-yol 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706398±7 

 
 Presente lavoro 

I Cn2-gcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706844±6 0.512508±5 Presente lavoro 

I Cn2-dcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706536±6  Presente lavoro 

I Cn2-bcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0,706480±6  Presente lavoro 

I Cn3-glass 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706403±6 0.512536±4 Presente lavoro 

I Cn3-fs 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706150±5  Presente lavoro 

I Cn3-wol 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706470±6  Presente lavoro 

I Cn3-yol 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706407±6  Presente lavoro 

I Cn3-gcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706822±6 0.512503±3 Presente lavoro 

I Cn3-dcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706569±6  Presente lavoro 
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I Cn3-bcpx 
Piroclastiti di Cava 

Nocelle 
0.706562±6 0.512543±4 Presente lavoro 

OIS 604 B2 fs Piroclastiti di Cava 
Bianca 

0.705886±20  Civetta et al., 1991 

I MolA1 vetro Piroclastiti di Molara  0.706359±6 0.512545±4 Presente lavoro 
I MolA1 fs Piroclastiti di Molara 0.706495±6  Presente lavoro 

I MolA1 wol Piroclastiti di Molara 0.7064039±6  Presente lavoro 
I MolA1 yol Piroclastiti di Molara 0.706336±6  Presente lavoro 

I Mol A1 gcpx Piroclastiti di Molara 0.706845±5 0.512505±5 Presente lavoro 
I Mol A1 dcpx Piroclastiti di Molara 0.706709±6  Presente lavoro 
I Mol A1 bcpx Piroclastiti di Molara 0.706485±6 0.512542±4 Presente lavoro 
I MolA2 vetro Piroclastiti di Molara 0.706401±6 0.512545±6 Presente lavoro 
I Mol A2 gcpx Piroclastiti di Molara 0.706963±5 0.512498±5 Presente lavoro 
I Mol B1 vetro Piroclastiti di Molara 0.706078±5 0.512558±4 Presente lavoro 
I Mol B1 gcpx Piroclastiti di Molara 0.706187±5 0.512561±6 Presente lavoro 
I Mol B2 vetro Piroclastiti di Molara 0.706085±6 0.512555±4 Presente lavoro 

I Mol B2 fs Piroclastiti di Molara 0.706129±6  Presente lavoro 
I Mol B2 lcp Piroclastiti di Molara 0.706177±6 0.512558±4 Presente lavoro 

I Mol B2 dcpx Piroclastiti di Molara 0.706229±7 0.512549±3 Presente lavoro 
I Mol B2 bi Piroclastiti di Molara 0,706163±8  Presente lavoro 

OIS 808 Piroclastiti di 
Chiarito 

0.706138±9  Sansivero e Minin, 
1994 

OIS 809 Piroclastiti di 
Chiarito 

0.706150±9  Sansivero e Minin, 
1994 

OIS 801 fs Piroclastiti di 
Chiarito 

0.705995±10  Sansivero e Minin, 
1994 

OIS 805 cpx Piroclastiti di 
Chiarito 

0.705946±10  Sansivero e Minin, 
1994 

OIS 808 fs Piroclastiti di 
Chiarito 

0.705980±9  Sansivero e Minin, 
1994 

OIS 819 fs Piroclastiti di 
Chiarito 

0.705987±11  Sansivero e Minin, 
1994 

 

 

 

I dati contenuti nella tabella sono riportati nel diagramma chemostratigrafico per l�87Sr/86Sr 

(Fig.5.4), che rappresenta in dettaglio le variazioni isotopiche con l�altezza stratigrafica di rocce 

totali, minerali e vetri per le unità delle Piroclastiti di Molara e Cava Nocelle studiate nel presente 

lavoro e per le unità per le quali in letteratura sono disponibili dati completi su rocce totali e 

minerali.  

Già Piochi et al. (1999) avevano osservato che per le Lave dell�Arso e le Piroclastiti di Fiaiano 

esiste un�evidenza di disequilibrio mineralogico e isotopico, approfondendo i risultati di lavori 

precedenti (Poli et al., 1987; Vezzoli, 1988; Civetta et al., 1991; Di Girolamo et al., 1995).  

Tab.5.1 Valori dei rapporti isotopici 
87

Sr/
86

Sr  e 
143

Nd/
144

Nd per i campioni analizzati in questo 

presente lavoro integrati dai dati di letteratura. Gli errori riportati si riferiscono all�errore medio 

calcolato per ogni set di misure effettuate sui singoli campioni. 
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Le Piroclastiti di Cretaio mostrano invece un�uniformità di composizione isotopica tra rocce totali e 

K-feldspato, mentre i vetri sono più radiogenici. Il più alto valore di 
87Sr/86Sr  dei vetri è spiegata da 

Slejko et al. (2004) come dovuta a fenomeni non petrogenetici, ma legati ad un selettivo 

trasferimento chimico di Sr più radiogenico verso il fuso da parte di acqua esterna superficiale.  

All�interno dell�unità delle Piroclastiti di Chiarito, studiata da  Sansivero e Minin (1994), i minerali 

quali sanidino e salite hanno un rapporto isotopico di Sr omogeneo tra loro e meno radiogenico 

rispetto a quello della roccia totale; per questa omogeneità di composizione isotopica tra minerali 

femici e sialici gli Autori suggeriscono che il magma alimentante quest�eruzione rappresenti il 

prodotto di un processo differenziativo a sistema chiuso. 
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 Chiarito Tephra-cpx (Sansivero e Minin, 1994)
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Fig.5.4 Diagramma chemostratigrafico dello Sr per le Piroclastiti di Chiarito, Molara, Cava 

Nocelle, Cretaio, Fiaiano e le Lave dell�Arso. La barra in basso a sinistra indica l�errore 

medio da associare alle misure. 

In legenda sono indicati i lavori da cui sono stati ripresi i dati di letteratura. 

Per i dati relativi alle età si fa riferimento a de Vita et al., in stampa. 
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Per le Piroclastiti di Molara è da mettere in evidenza (Fig.5.5) una netta differenza tra i campioni 

dei livelli A1 e A2 e quelli dei livelli B1 e B2: i primi infatti hanno vetri più ricchi di Sr radiogenico 

e tra i minerali vi è una netta distinzione tra clinopirosseni verdi, più ricchi di Sr radiogenico, 

clinopirosseni scuri e neri che via via si avvicinano alla composizione isotopica del vetro.  

Anche per le olivine c�è una differenza composizionale tra le olivine cosiddette chiare, di 

composizione più magnesiaca che sono più ricche di Sr radiogenico di quelle gialle, più ferrose. Per 

i livelli B1 e B2 la situazione è addirittura invertita, pur nella maggiore ristrettezza dell�intervallo 

dei valori isotopici: la componente più radiogenica è data dai clinopirosseni neri, quelli verdi e la 

biotite hanno uguale composizione isotopica tra loro; tutti i minerali sono più ricchi di Sr 

radiogenico rispetto al vetro. 

Le Piroclastiti di Cava Nocelle hanno una composizione isotopica di Sr dei vetri che è omogenea e 

simile a quella dei vetri dei livelli A1 e A2 delle Piroclastiti di Molara (Fig.5.5). Anche in questo 

caso sono i clinopirosseni verdi a rappresentare la componente più radiogenica, mentre quelli neri e 

scuri si avvicinano al vetro. 

Il range di variazione isotopica delle olivine è più ridotto, e le olivine chiare sono più ricche di Sr 

radiogenico rispetto alle olivine gialle. I K-feldspati rappresentano la componente meno radiogenica 

in assoluto; la stessa situazione si verifica per le unità delle Lave dell�Arso e delle Piroclastiti di 

Fiaiano (Piochi et al., 1999). 
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87Sr/86Sr

 Molara Tephra-biotite
 Molara Tephra- yellow olivine
 Molara Tephra- white olivine
 Molara Tephra- black cpx
 Molara Tephra- dark cpx
 Molara Tephra- green cpx
 Molara Tephra- fs
 Molara Tephra- glass

0,7060 0,7062 0,7064 0,7066 0,7068 0,7070

 

87Sr/86Sr

 Cava Nocelle Tephra-glass
 Cava Nocelle Tephra-yellow ol
 Cava Nocelle Tephra-white ol
 Cava Nocelle Tephra-fs
 Cava Nocelle Tephra-green cpx
 Cava Nocelle Tephra-dark cpx
 Cava Nocelle Tephra-black cpx

Livello B2 

Livello B1 

Livello A2 

Livello A1 

Campione 
ICn3 

Campione 
ICn2 

Campione 
ICn1 

errore medio  

errore medio                          

Fig.5.5 Diagramma chemostratigrafico dello Sr per le Piroclastiti di Molara e Cava Nocelle. Sono 

indicati, per le Piroclastiti di Molara, i livelli cui appartengono i campioni analizzati; per le 

Piroclastiti di Cava Nocelle i campioni da cui sono stati estratti i minerali e il vetro. La barra in 

basso a sinistra indica l�errore medio da associare alle misure. 
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In figura 5.6 sono riportati gli istogrammi nei quali sono rappresentati tutti i dati isotopici dello Sr, 

sia quelli di letteratura che quelli ottenuti in questo lavoro, relativi a rocce totali, minerali (K-

feldspato e plagioclasio, clinopirosseno, olivina) e vetri per le unità vulcaniche degli ultimi 10ka, 

come riportato nella tabella 5.1 e nella tabella 4.1. 

Il primo istogramma di figura 5.6a riporta il set completo dei dati su rocce totali, vetri e minerali, e 

in esso sono visibili due mode distinte. La prima moda corrisponde valori isotopici dell�87Sr/86Sr 

compresi tra 0,7060 e 0,7062 ed è quella che si ritrova nell�istogramma delle rocce totali (Fig.5.6b), 

per le quali la composizione isotopica è la risultante delle fasi minerali e dei vetri di cui sono 

costituite. La seconda moda è quella che è data dai valori isotopici dei minerali femici, olivine e 

clinopirosseni (Figg.5.6d-e), che costituiscono la componente più radiogenica, ed è compresa tra i 

valori 0,7064 e 0,7068. 

Confrontando gli istogrammi relativi ai vetri e ai minerali (Figg.5.6 c-d-e-f) si osserva che c�è un 

vetro con una componente meno radiogenica che non si ritrova in alcuna altra frazione costituente 

le rocce e che la maggior parte dei campioni analizzati ha una composizione isotopica compresa tra 

0,7062 e 0,7064. L�istogramma dei clinopirosseni presenta due mode diverse, corrispondenti ai 

gruppi dei clinopirosseni scuri e neri, meno radiogenici e dei clinopirosseni verdi, più radiogenici; i  

ogni caso i pirosseni non sono in equilibrio con il vetro. L�istogramma delle olivine ha un 

andamento che in parte si sovrappone a quello del vetro, ma, per quanto le olivine non siano così 

radiogeniche come i clinopirosseni, non sembrano essere in equilibrio con il vetro. Invece i feldspati 

e i plagioclasi hanno una composizione isotopica decisamente meno radiogenica degli altri due 

gruppi di minerali e in equilibrio con il vetro stesso. 
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Fig.5.6  Istogrammi per i valori isotopici di 
87

Sr/
86

Sr, per l�intero set di dati (a), le rocce totali 

(b), i vetri (c), clinopirosseni (d), olivina (e) K-feldspato e plagioclasio(f). 
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In figura 5.7 è riportato il diagramma di variazione dei rapporti isotopici 
143Nd/144Nd vs. 87Sr/86Sr 

per le rocce totali e i minerali ottenuti in questo lavoro insieme con i dati di letteratura riferiti ai 

vetri alle Piroclastiti di Cretaio (Slejko et al., 2004).  

Quello che risulta chiaramente dall�osservazione di tale diagramma è che i dati riferiti alle rocce 

totali e ai vetri dell�unità delle Piroclastiti di Cretaio non mostrano alcuna correlazione né positiva 

né negativa tra i valori dei rapporti isotopici di 
143Nd/144Nd e quelli dell�87Sr/86Sr. Infatti i valori del 

143Nd/144Nd si mantengono all�interno di un intervallo compreso tra 0,51254 e 0,51256, mentre il 

valori dell�87Sr/86Sr hanno un intervallo di variabilità più ampio. 

È chiara invece la correlazione negativa tra i valori dei rapporti isotopici di Nd e Sr per quanto 

riguarda i vetri e i minerali delle unità piroclastiche di Molara e Cava Nocelle, ma non c�è da 

osservare soltanto questo.  

Quello che risulta interessante è che ad essere più radiogenici, per quanto riguarda i valori di 

87Sr/86Sr sono i clinopirosseni cosiddetti �verdi� appartenenti alle due unità, ovvero quelli di 

composizione più francamente diopsidica e quindi meno evoluti rispetto ai clinopirosseni �neri�, 

maggiormente ferriferi, che infatti si trovano nella parte centrale del diagramma, con valori di 

87Sr/86Sr compresi tra 0,7062 e 0,7065 e valori di 143Nd/144Nd compresi tra 0,51253 e 0,51254.  

La discreta correlazione negativa tra i due rapporti isotopici, osservata per la maggior parte dei 

campioni in esame, esclude l�intervento di fluidi acquosi che avrebbero determinato solo variazioni 

in 87Sr/86Sr, come avvenuto per i campioni delle Piroclastiti di Cretaio (Slejko et al., 2004). 
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 Tabor Lavas
 Cretaio Tephra-glass (Slejko et al., 2004)
 Cava Nocelle Tephra-glass
 Cava Nocelle Tephra-gcpx
 Cava Nocelle Tephra-bcpx
 Cafieri Lavas and Tephra
 La Quercia Lavas
 Monte Toppo Lavas
 Molara Tephra-glass
 Molara Tephra-gcpx
 Molara Tephra-bcpx
 S.Ciro Lavas
 Punta La Scrofa Tephra
 Cantariello Lavas
 S.Alessandro Lavas
 Castiglione and Bagnitielli Lavas
 Costa Sparaina Lavas
 Rio Corbore Lavas
 Piano Liguori Tephra
 Selva del Napolitano, Trippodi and Cannavale Lavas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli isotopi dell�O 

I valori di ä18O misurati su minerali separati da campioni selezionati delle unità piroclastiche di 

Molara, Vateliero, Cava Nocelle e Cretaio sono riportati nella seguente tabella: 

Fig.5.7 Diagramma di variazione 

dei rapporti isotopici 
143

Nd/
144

Nd 

vs. 
87

Sr/
86

Sr per le rocce totali e i 

minerali ottenuti nel presente 

lavoro, insieme con i dati sui vetri 

delle Piroclastiti di Cretaio da 

Slejko et al., (2004). 
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  ä
18

O Mg* medio range Mg* 

I Cr C2pc cpx (cristallo singolo) 6,04 0,64 0,62-0,65 

I Cr C2pc cpx (gruppo di cristalli) 6,33 0,65 0,60-0,68 

I Cn 1 bcpx (cristallo singolo nero) 5,77 0,70 0,63-0,78 

I Cn 1 bcpx (gruppo di cristalli neri) 5,94 0,61 0,57-0,63 

I Cn 1 gcpx (cristallo singolo verde chiaro) 6,14 0,81 0,80-0,81 

I Cn 1 gcpx (gruppo di cristalli verde chiaro) 6,50 0,76 0,72-0,80 

I Cn 1 dcpx (cristallo singolo scuro) 6,41 0,65 0,63-0,67 

I Cn 1 ol (cristallo singolo) 5,89 0,81 0,80-0,81 

I Cn 1 ol (gruppo di cristalli) 5,55 0,83 0,77-0,89 

I Cn 3 bcpx (cristallo singolo nero) 7,84 0,63 0,62-0,63 

I Cn 3 dcpx (cristallo singolo scuro) 6,09 0,67 0,64-0,69 

I Cn 3 gcpx (cristallo singolo verde chiaro) 6,35 0,79 0,79-0,80 

I Cn 3 ol (cristallo singolo) 6,05 0,82 0,82-0,82 

I Vat A bcpx (cristallo singolo nero) 6,23 0,65 0,65-0,66 

I Vat A bcpx (gruppo di cristalli neri) 5,94 0,59 0,57-0,63 

I Vat A gcpx (cristallo singolo verde chiaro) 6,08 0,79 0,78-0,80 

I Vat A gcpx (gruppo di cristalli verde chiaro) 6,07 0,79 0,74-0,84 

I Vat A dcpx (cristallo singolo scuro) 5,80 0,59 0,59-0,59 

I Vat A ol (cristallo singolo) 6,13 0,85 0,85-0,85 

I Vat A ol (gruppo di cristalli) 5,72 0,86 0,81-0,89 

I Vat B2 dcpx (cristallo singolo scuro) 6,06 0,61 0,60-0,61 

I Vat B2 gcpx (cristallo singolo verde chiaro) 6,37 0,79 0,79-0,79 

I Vat B2 ol (cristallo singolo) 5,74 0,89 0,88-0,89 

I Mol A1 gcpx (cristallo singolo verde chiaro) 6,44 0,75 0,73-0,76 

I Mol A1 gcpx (gruppo di cristalli verde chiaro) 6,19 0,78 0,73-0,83 

I Mol A1 ol (cristallo singolo) 6,16 0,87 0,87-0,87 

I Mol A1 ol (gruppo di cristalli) 5,80 0,86 0,80-0,88 

 

 

 

 

Il parametro Mg* corrisponde al rapporto Mg/(Mg+Fetot+Altot+Ti) (Dallai et al., 2004) ed è un 

indicatore del grado di evoluzione dei minerali. Il valore di Mg* riportato per i gruppi di minerali è 

il valore medio di quelli analizzati in microsonda elettronica.  

In figura 5.7 sono riportati i diagrammi in cui il valore isotopico del ä18O è messo in relazione 

rispettivamente con l�età delle unità cui appartengono i minerali e con il valore del parametro Mg* 

(valore medio per gruppi di minerali).  

Tab.5.2 Valori del ä18O e dell� Mg* (Mg/Mg+Fe+Al+Ti, Dallai et al., 2004) per i 

campioni di minerali analizzati in questo lavoro. Il range dell�Mg* è il valore medio di 

Mg* per i gruppi di minerali analizzati alla microsonda elettronica.
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Mg* (Mg/Mg+Fe
TOT

+Al
TOT

+Ti)

 Cretaio Tephra-cpx
 Cava Nocelle Tephra 3-green cpx
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Fig.5.7 Diagramma ä
18

O 

contro l�età e diagramma 

ä
18

O contro il parametro 

Mg*. In quest�ultimo sono 

riportati i valori di ä
18

O per 

i clinopirosseni e le olivine 

di mantello (Mattey et al., 

1994) 
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Si può notare che i valori del rapporto isotopico dell�O oscillano entro un intervallo di +5,5� e 

+6,5�, uguali o di poco più alti dei valori mantellici, pari a 5,2�±0,2� per le olivine e 

5,6�±0,3� per i clinopirosseni (Mattey et al., 1994), con l�esclusione di un valore relativo ad un 

clinopirosseno nero del campione I Cn3, risultato significativamente più alto (7,84). È evidente che 

i gruppi di clinopirosseni scuri e neri hanno valori molto simili, così come già visto per quanto 

riguarda le composizioni chimiche, confermando l�ipotesi che si tratti di un unico gruppo 

mineralogico. Le olivine presentano valori di composizione isotopica dell�O tendenzialmente più 

bassi rispetto ai clinopirosseni a causa della diversa temperatura di formazione delle due fasi 

mineralogiche. Infatti la distribuzione preferenziale degli isotopi in una fase minerale avviene 

durante la sua cristallizzazione e generalmente l�arricchimento osservato per il rapporto isotopico 

16O/18O è maggiore per il clinopirosseno rispetto all�olivina. 

Nel diagramma Mg* in funzione del ä18O si osserva per un gruppo di minerali una netta 

correlazione negativa tra i 2 parametri per valori di ä18O compresi tra 5,5 e 6,5 e valori di Mg* 

compresi tra 0,75 e 0,9, che raggiungono quelli dei clinopirosseni di mantello indicati da Mattey et 

al. (1994). A questo gruppo di minerali appartengono le olivine e i clinopirosseni verdi delle 

Piroclastiti di Molara, Vateliero e Cava Nocelle, che, come visto in precedenza, sono i minerali a 

maggiore contenuto di Mg e quindi anche i meno evoluti. Anche in questo caso, come per gli 

isotopi dello Sr, questi minerali mostrano un andamento lineare che li mette in diretta correlazione 

con la sorgente mantellica. 
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Capitolo 6 

 

L�evoluzione del sistema magmatico dell�isola d�Ischia 

negli ultimi 10ka 

 

Nella geochimica delle rocce ignee, lo studio degli elementi in tracce e della composizione 

isotopica di alcuni elementi quali Sr, Nd e O, fornisce metodi di indagine fondamentali per 

investigare sia le sorgenti dei magmi sia i processi che hanno operato durante la loro risalita verso la 

superficie.  

Tale approccio scientifico è stato quindi utilizzato per evidenziare la genesi e l�evoluzione delle 

rocce studiate, tenendo ben presenti le conoscenze precedenti e le problematiche riguardanti il 

magmatismo sviluppatosi nell�isola d�Ischia.  

Gli studi geochimici effettuati sulle vulcaniti dell�isola d�Ischia sono concordi nell�affermare che 

più di un processo abbia interessato l�evoluzione del suo sistema magmatico negli ultimi 50ka. 

Poli et al. (1987, 1989) e Vezzoli (1988) sulla base dei dati geochimici degli elementi in traccia 

incompatibili e dalla valutazione dei rapporti isotopici dello Sr, ritengono che la cristallizzazione 

frazionata sia associata ad un successivo mixing tra due magmi a diverso grado evolutivo. Crisci et 

al. (1989) concordano con quest�ipotesi e propongono due sorgenti principali: la prima corrisponde 

ad un magma tipicamente campano con un alto rapporto 87Sr/86Sr e la seconda corrisponde ad un 

mantello normale con un rapporto 87Sr/86Sr più basso. Gli Autori ipotizzano l�esistenza di due 

diverse camere magmatiche che si attivano contemporaneamente e indipendentemente l�una 

dall�altra. 
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Civetta et al. (1991) assumono che i processi di mixing siano avvenuti all�inizio della 

differenziazione e siano accompagnati anche da un certo grado di contaminazione crostale perché si 

nota che tutte le vulcaniti di Ischia hanno una composizione almeno moderatamente evoluta, con 

alto rapporto 87Sr/86Sr e un basso rapporto 143Nd/144Nd. Gli andamenti di aumento del rapporto 

87Sr/86Sr e di diminuzione del rapporto 143Nd/144Nd al diminuire dell�età rifletterebbero la 

diminuzione dell�interazione crostale dei magmi a mano a mano che le rocce ospiti si equilibrano 

termicamente e chimicamente con i magmi che risalgono nelle loro vie di ascesa in superficie. 

Su alcune eruzioni avvenute negli ultimi 6ka sono stati effettuati studi di dettaglio. Di Girolamo et 

al. (1995) in particolare hanno rivolto l�attenzione alle unità delle Lave di Zaro e delle Piroclastiti di 

Molara, Vateliero e Cava Nocelle e con l�utilizzo di indagini petrografiche, geochimiche e 

isotopiche, hanno messo in evidenza il disequilibrio esistente tra alcune fasi minerali e le rocce delle 

unità dell�ultimo periodo di attività. Il processo significativo che governa l�evoluzione del sistema 

magmatico è l�interazione di magmi mafici in camere superficiali già riempite da liquidi 

differenziati. Tra i diversi magmi si è verificato un processo di mingling, come può essere 

testimoniato dal fatto che si trovano inclusi mafici non fusi all�interno di rocce più differenziate (ad 

es., nelle lave di Zaro). 

Piochi et al. (1999) hanno studiato dettagliatamente le Piroclastiti di Fiaiano e le Lave dell�Arso, 

due unità che pure mostrano evidenti disequilibri tra le fasi minerali costituenti la roccia e tra queste 

e la roccia stessa. Gli Autori ipotizzano che la cristallizzazione frazionata e il mingling siano 

avvenuti in due momenti separati: in un primo momento la cristallizzazione frazionata ha originato 

un magma alcalitrachitico a partire da un altro magma meno evoluto; in un secondo momento è 

avvenuto il mingling tra un magma da latitico a trachitico e quello alcalitrachitico in un serbatoio 

superficiale. Gli Autori escludono la presenza di una camera magmatica superficiale stratificata al 

di sotto dell�isola d�Ischia e propendono, anche sulla base di dati magnetici, per l�esistenza di 

batches di magmi intrusi a basse profondità. 
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Il processo evolutivo operante nel sistema magmatico dell�isola d�Ischia 

Osservando il diagramma TAS (Fig.4.2), le rocce meno evolute dell�attività vulcanica degli ultimi 

10ka dell�isola d�Ischia sono le latiti-shoshoniti-fonoliti tefritiche delle unità delle Lave dell�Arso, 

Piroclastiti di Fiaiano, Piroclastiti di Cava Nocelle, Piroclastiti di Vateliero e Piroclastiti di Molara. 

Tutti i prodotti delle altre unità eruttive, che costituiscono la maggioranza dei campioni analizzati, 

insieme con due campioni delle Piroclastiti di Molara, dei livelli B1 e B2, sono classificati come 

trachiti e fonoliti. 

Dai diagrammi di variazione degli elementi maggiori e in tracce (Figg.4.5, 4.6), le variazioni 

chimiche che si osservano possono essere attribuite, in prima analisi, a processi di cristallizzazione 

frazionata; tale ipotesi è supportata dalle osservazioni petrografiche. Infatti la natura e la 

composizione delle fasi mineralogiche osservate cambia in funzione del grado di evoluzione delle 

rocce:  nelle rocce meno evolute i plagioclasi sono più abbondanti dei K-feldspati, mentre nelle 

trachiti si verifica l�inverso; nelle rocce meno evolute i clinopirosseni sono presenti in percentuali 

maggiori ed è presente anche l�olivina. 

Dall�analisi di alcuni diagrammi di variazione quali quelli elemento incompatibile contro Zr, 

utilizzato come indice di differenziazione, e dal diagramma La contro Th (Fig.4.7) si evince che la 

cristallizzazione frazionata non è l�unico processo che avviene nel sistema magmatico dell�isola 

d�Ischia. Questo è in accordo con quanto sostenuto da Poli et al. (1987, 1989), Vezzoli (1988), 

Crisci et al. (1989), Civetta et al. (1991), che ritengono che in quest�ultima fase di attività vulcanica 

dell�isola d�Ischia la cristallizzazione frazionata abbia giocato un ruolo sicuramente importante, ma 

sia stata accompagnata da altri processi. 

Le osservazioni petrografiche effettuate sulle sezioni sottili hanno fornito evidenze di fenomeni di 

disequilibrio presenti nelle vulcaniti delle unità eruttive degli ultimi 10ka: la presenza, nella 

maggior parte delle sezioni studiate, di due tipi diversi di clinopirosseni, distinti in base al colore, 

alcuni dei quali con zonazione inversa; la presenza, nei campioni delle unità piroclastiche di 

Molara, Vateliero e Cava Nocelle di due tipi di olivina, della quale i cristalli incolori presentano i 
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bordi riassorbiti. Inoltre le unità piroclastiche di Cretaio, Molara e Vateliero presentano più frazioni, 

quali pomici chiare e scure, scorie, ossidiana chiara e scura,  diverse tra loro anche da un punto di 

vista petrografico; tuttavia, queste differenze tessiturali non sono necessariamente attribuibili a 

processi evolutivi a sistema aperto, ma sono probabilmente legate alle dinamiche eruttive e di 

raffreddamento del magma nelle fasi sineruttive (Petrini et al., 2001). 

Per quanto riguarda le unità piroclastiche di Molara, Vateliero e Cava Nocelle lo studio geochimico 

di dettaglio su olivine e clinopirosseni presenti all�interno delle loro rocce ha fornito ulteriori 

evidenze di fenomeni di disequilibrio operanti nel sistema magmatico di Ischia. Infatti sono presenti 

olivine con composizioni distinte, più e meno magnesiache. Confrontando i clinopirosseni di queste 

tre unità con quelli delle Piroclastiti di Cretaio, di composizione mediamente trachitica, si nota che 

alcuni pirosseni Fe-diopsidici appartenenti alle Piroclastiti di Cava Nocelle ricadono nel trend dei 

pirosseni delle Piroclastiti di Cretaio (Figg.5.2, 5.3.). Inoltre si deve tener presente che molti dei 

clinopirosseni analizzati presentano una zonatura inversa, il che suggerisce due ipotesi: che tali 

fenocristalli si siano generati in condizioni di pressione variabile oppure che durante la loro crescita 

siano venuti a contatto con un magma più mafico (per es., Barton et al., 1982; Dolfi & Forte, 1983; 

Pe-Piper, 1984; Duda & Schmincke, 1985). 

Quindi se i clinopirosseni Fe-diopsidici delle Piroclastiti di Cretaio, nel cui campo ricadono anche 

alcuni clinopirosseni delle Piroclastiti di Cava Nocelle, rappresentano l�end member trachitico e 

quelli diopsidici delle tre unità piroclastiche di Molara, Vateliero e Cava Nocelle rappresentano 

l�end member mafico, la nuvola di punti individuata dal gruppo di clinopirosseni neri e scuri nei 

diagrammi Al contro Ti e Al contro Mg# può essere spiegata come una conseguenza 

dell�interazione di due magmi distinti, uno rappresentato dai clinopirosseni diopsidici e l�altro 

trachitico, che si è evoluto comportandosi, probabilmente, da sistema chiuso fino al mixing 

(Trecalli, 2006). 

Gli isotopi di Sr e Nd forniscono altrettante evidenze di un meccanismo complesso che opera 

all�interno del sistema magmatico di Ischia negli ultimi 10ka. 
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Come già visto in precedenza (Fig.4.8) a partire da 3ka circa vengono eruttati contemporaneamente 

prodotti con contenuti di Sr radiogenico diversi tra loro e con un range di valori compreso tra 

0,7058 e 0,7068, molto più ampio di quello che si può osservare nel precedente periodo dell�attività 

eruttiva (0,7058-0,7063). Si può ipotizzare, quindi, che l�aumento del rapporto isotopico dello Sr sia 

dovuto all�arrivo nel sistema di un nuovo magma più ricco di Sr radiogenico rispetto a quello 

residente. 

I valori più alti di 
87Sr/86Sr appartengono alle rocce meno evolute: le Piroclastiti di Molara e le 

Piroclastiti di Cava Nocelle, le Piroclastiti di Fiaiano e le Lave dell�Arso; si conferma quindi ciò 

che era stato osservato in studi precedenti (Civetta et al., 1991; Piochi et al., 1999), cioè che le rocce 

meno evolute del sistema magmatico di Ischia, per la maggior parte classificate come latiti, sono 

isotopicamente distinte dalle rocce più evolute, e quindi generate da magmi distinti da quelli che 

hanno generato le rocce trachitiche. 

Dallo studio isotopico effettuato sui minerali delle Piroclastiti di Molara e Cava Nocelle si è 

verificato che le diverse fasi mineralogiche hanno composizione isotopica diversa tra loro e non 

sempre sono in equilibrio con il vetro (Fig.5.5): in particolare i clinopirosseni diopsidici e Fe-

diopsidici hanno diversi contenuti di Sr radiogenico, compresi tra 0,70682-0,70696 per il primo 

gruppo di pirosseni, mentre i valori per il secondo gruppo sono compresi tra 0,70648-0,70671; la 

stessa cosa accade per le olivine più o meno magnesiache: quelle chiare hanno contenuti di Sr 

radiogenico compresi tra 0,70644-0,70647, per quelle gialle i valori rientrano nell�intervallo 

0,70634-0,70641. Entrambi i gruppi di clinopirosseni e le olivine chiare non sono in equilibrio con 

il vetro, il cui contenuto di Sr radiogenico è compreso tra 0,70608-0,70640, mentre i feldspati e le 

olivine gialle sì (
87Sr/86Sr compreso tra 0,70613-0,70650). Una simile condizione di disequilibrio tra 

fasi minerali appartenenti alla medesima unità eruttiva è descritta da Piochi et al. (1999) per le 

Piroclastiti di Fiaiano e le Lave dell�Arso ed è attribuita dagli Autori ad un processo di mingling, 

avvenuto poco prima dell�eruzione, tra due end member a diverso grado di evoluzione, uno 

trachitico e uno latitico. È ragionevole ipotizzare che un simile processo di mingling, invocato da 
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altri Autori anche per altre unità eruttive degli ultimi 10ka dell�isola d�Ischia (Poli et al., 1987, 

1989; Di Girolamo et al., 1995), possa aver interessato anche le unità piroclastiche di Molara, 

Vateliero e Cava Nocelle. 

Nel caso però delle unità piroclastiche di Molara, Vateliero e Cava Nocelle l�end member mafico 

probabilmente non è un end member latitico ma K-basaltico, di composizione simile a quello che 

D�Antonio e Di Girolamo (1994) propongono come termine meno evoluto per il sistema magmatico 

di Procida. Infatti è possibile correlare i minerali più magnesiaci delle unità piroclastiche di Molara, 

Vateliero e Cava Nocelle, sia i clinopirosseni che le olivine, con quelli presenti nei litici, di 

composizione K-basaltica, della formazione di Solchiaro, che hanno composizione simile alla loro. 

D�Antonio et al. (1999a) hanno dimostrato che le olivine e i clinopirosseni magnesiaci dei litici 

della formazione di Solchiaro a Procida sono in sostanziale equilibrio chimico con un magma K-

basaltico. La presenza di olivine e clinopirosseni di composizione molto simile a quelli dei K-

basalti di Procida nelle rocce shoshonitiche e latitiche degli ultimi 3 ka ad Ischia, suggerisce quindi 

la presenza, nel sistema magmatico di Ischia, di magmi di composizione K-basaltica. Tali magmi 

poco evoluti, probabilmente, sono entrati nel sistema magmatico di Ischia in corrispondenza dei tre 

centri eruttivi di Molara, Vateliero e Cava Nocelle, attraverso la faglia regionale ad andamento NW-

SE sulla quale essi sono allineati. 

Le Piroclastiti di Molara, rispetto alle altre due unità, che pure derivano da centri eruttivi impostati 

sulla stessa faglia regionale ad andamento NW-SE, hanno un�ulteriore complessità: i prodotti del 

membro B sono di composizione trachitica, a differenza di quelli del membro A che sono latitici e 

si differenziano da questi anche perchè i minerali e il vetro hanno rapporti isotopici 87Sr/86Sr più 

bassi rispetto a quelli dei prodotti del membro A, con un minore disequilibrio isotopico tra le fasi 

costituenti (Fig.5.5). 

Anche ai Campi Flegrei i prodotti meno evoluti hanno in genere più alti valori di 
87Sr/86Sr: i 

prodotti trachibasaltici-shoshonitici dell�unità di Minopoli2 hanno valori compresi tra 0,70864 e 

0,70791 (D�Antonio et al., 1999b) e il diopside separato da quest�unità ha rapporti isotopici dello Sr 
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compresi tra 0,70808 e 0,70842. Anche i prodotti shoshonitici-trachitici dell�unità di Pigna San 

Nicola hanno un alto contenuto di Sr radiogenico: 0,70771 (D�Antonio et al., 1999b). 

D�Antonio et al. (1999b) suggeriscono che, dal momento che il diopside è una fase che cristallizza 

durante i primi stadi di raffreddamento del magma, il liquido doveva già essere ricco in Sr 

radiogenico quando la cristallizzazione cominciava ad operare, pertanto gli alti valori di 87Sr/86Sr 

non possono essere stati acquisiti durante il raffreddamento successivo. Lo stesso ragionamento può 

essere esteso anche ai minerali mafici delle rocce investigate di Ischia, in particolare per le olivine e 

i clinopirosseni più primitivi.  

Tra i prodotti delle unità piroclastiche di Molara e Cava Nocelle e quelle di Minopoli2 e Pigna San 

Nicola ai Campi Flegrei è possibile costruire un parallelo, in quanto i centri di Minopoli e Pigna San 

Nicola sono localizzati sul prolungamento a terra della linea tettonica a orientamento SW-NE dove 

sono posti i centri di Vateliero, Molara e Cava Nocelle (Di Vito et al., 1999).  

Pertanto, si può ipotizzare che per queste vulcaniti di Ischia sia avvenuta una storia simile a quella 

proposta per le due unità flegree (D�Antonio et al., 1999b, 2007; Tonarini et al., 2004): i prodotti di 

queste unità sono il risultato di un mingling tra almeno due batches di magmi distinti a diverso 

grado di evoluzione. Nel caso dell�isola d�Ischia, il primo dei due end member è di natura trachitica, 

il secondo, mafico, di natura K-basaltica. 

 

La regione sorgente 

Osservando il diagramma 143Nd/144Nd contro 87Sr/86Sr di figura 7 del capitolo 5 si nota che esiste un 

trend di correlazione negativa tra i due rapporti isotopici, individuata dai vetri e dai minerali delle 

unità piroclastiche di Molara e Cava Nocelle. I termini più radiogenici sono dati dai clinopirosseni 

verdi, ovvero quelli diopsidici, più ricchi in Mg, che rappresentano un componente meno evoluto 

rispetto agli altri clinopirosseni. 
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Fig.6.1  Diagrammi di variazione dei rapporti isotopici 
87

Sr/
86

Sr vs.
143

Nd/
144

Nd, da D�Antonio 

et al.(1999, 2007), nel quale sono stati inseriti i dati isotopici sulle vulcaniti di Ischia ottenuti 

nel presente lavoro: valori dei rapporti isotopici dell�
87

Sr/
86

Sr compresi tra 0,705792 e 

0,706963; valori dei rapporti isotopici del 
143

Nd/
144

Nd compresi tra 0,512488 e 0,512566. 

Per le indicazioni bibliografiche su tutti i dati rappresentati nei diagrammi, si vedano i lavori 

citati. 
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Tutti i dati isotopici di Sr e Nd ottenuti in questo lavoro ricadono nel campo descritto dalle vulcaniti 

prodotte dell�intera attività di Ischia e si inseriscono nel trend di correlazione negativa tra i due 

rapporti isotopici che parte dai K-basalti dell�isola di Procida e arriva alle trachiti più vecchie di 39 

ka dei Campi Flegrei (D�Antonio et al., 1999; 2007 e riferimenti citati) (Fig.6.1). 

Anche per i trachibasalti dei Campi Flegrei, le rocce meno evolute, appartenenti all�unità di 

Minopoli2, i rapporti isotopici 143Nd/144Nd sono i più bassi tra le rocce flegree (valori del rapporto 

143Nd/144Nd pari a 0,51243, Pappalardo et al., 2002) mentre, come già detto, i rapporti isotopici 

87Sr/86Sr sono più alti: questo porta a pensare che il trachibasalto arricchito in Sr radiogenico 

rappresenti un nuovo batch di magma, isotopicamente distinto, con una peculiare impronta per gli 

isotopi di Sr e Nd acquisita prima di raggiungere il sistema magmatico flegreo (D�Antonio et al., 

1999b). Quanto ai processi che hanno determinato questi valori isotopici estremi, Tonarini et al., 

2004 e D�Antonio et al, 2007 hanno proposto un�ipotesi che verrà presentata in seguito, con il 

supporto dei dati isotopici prodotti in questo lavoro. 

Il riscontrare che i clinopirosseni meno evoluti sono anche quelli più radiogenici porta a ipotizzare 

l�intervento di un processo di contaminazione magmatica; per investigare questa possibilità sono 

stati messi in relazione gli isotopi dello Sr con il ä18O (Tabella 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione ä
18

O 
87

Sr/
86

Sr 

I Cn1 gcpx 6,504 0,706926 

I Cn1 dcpx 6,41 0,706674 

I Cn1 bcpx 5,94 0,706564 

I Cn1wol 5,89 0,706503 

I Cn3 gcpx 6,35 0,706822 

I Cn3 dcpx 6,09 0,706569 

I Cn3 bcpx 7,84 0,706562 

I Cn3 wol 6,05 0,706470 

I Mol A1 gcpx 6,19 0,706845 

I MolA1 wol 5,8 0,706439 

I Mol A2 gcpx 6,099 0,706963 

Tab.6.1 Valori del ä
18

O e 

dei rapporti isotopici 
87

Sr/
86

Sr  per alcuni 

minerali delle unità 

piroclastiche di Molara e 

Cava Nocelle. 
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La combinazione di rapporti isotopici stabili e radiogenici costituisce uno strumento efficace per 

investigare il processo di assimilazione. Questo è utile nel caso delle zone di subduzione dove il 

riconoscimento delle componenti crostali della sorgente può essere particolarmente difficile in 

presenza di processi di contaminazione crostale (ad es., D�Antonio et al, 2007, e riferimenti citati). 

Per esempio, il 18OSMOW dei sedimenti terrigeni portati in subduzione è generalmente maggiore di 

+15, mentre il valore del mantello è circa +5.6. Tuttavia, alti 18O possono anche risultare da 

assimilazione di crosta durante la risalita del magma, e allo stesso modo elevati valori di 87Sr/86Sr 

potrebbero risultare sia dai sedimenti subdotti nella sorgente magmatica, sia dall�assimilazione di 

crosta continentale. Combinando dati di isotopi dell�ossigeno con dati di isotopi radiogenici, è 

possibile discriminare tra questi due processi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6.2 Diagramma isotopico O-Sr da James (1981).  

Sono diagrammati i dati relativi ai campioni di Ischia: in verde i clinopirosseni verdi, 

 in marrone quelli scuri, in nero quelli neri, in giallo le olivine. 
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Il diagramma di James (1981), riportato in fig.6.2 mette in relazione i valori di 18O in funzione di 

87Sr/86Sr e mostra la differenza tra le curve di mescolamento prodotte da magma che viene 

contaminato dalla crosta  (�contaminazione crostale�) e quelle prodotte da una sorgente mantellica 

che viene contaminata da materiale subdotto (�contaminazione di sorgente�). Con la x viene 

indicata la frazione del componente puro �C� (crosta o sedimento subdotto) nella mistura. 

Nel caso di mescolamento sedimento-mantello, il valore del rapporto SrM/OM/SrS/OS, dove i pedici 

M e S indicano le concentrazioni isotopiche nel mantello e nel sedimento rispettivamente, sarà 

tipicamente molto minore di 1. Nel caso di mescolamento magma-crosta, il valore del rapporto 

SrM/OM/SrC/OC, con i pedici M e C che indicano le concentrazioni isotopiche nel magma e nella 

crosta, sarà tipicamente 1 o maggiore di 1. Nel diagramma di James (1981) questo produce una 

curva convessa verso l�alto nel caso dell�assimilazione e una curva concava verso l�alto nel caso di 

mescolamento tra sedimenti subdotti e mantello.  

Se nel diagramma di James (1981) si vanno ad inserire i dati degli isotopi dell�O e dello Sr 

disponibili entrambi per alcuni minerali delle unità piroclastiche di Molara, Vateliero e Cava 

Nocelle, le coppie di valori (riportate nella Tabella n°.6.1) ricadono tutte nel campo della 

contaminazione di sorgente, o al di sotto di esso (fig.6.2). Il valore più alto di 
18O (7,84) 

corrisponde ad un campione di clinopirosseni neri, Fe-diopsidici, della parte più alta della sequenza 

delle Piroclastiti di Cava Nocelle. Come si è detto in precedenza, il gruppo dei clinopirosseni neri e 

scuri delle Piroclastiti di Cava Nocelle potrebbe corrispondere a quelli delle Piroclastiti di Cretaio e 

quindi costituire l�end member trachitico, meno ricco in Sr radiogenico, più evoluto e più 

superficiale, che potrebbe aver acquisito un valore di 18O più alto rispetto agli altri a causa di 

un�interazione con fluidi meteorici. 

L�ipotesi della contaminazione di sorgente è in accordo con i dati di ä
11B, integrati con altri dati sia 

geochimici che isotopici, riportati da Tonarini et al. (2004) e D�Antonio et al. (2007) con i valori 

della composizione isotopica del boro che variano da �2.84 a �9.54 � per le vulcaniti dell�isola di 

Ischia, mentre i MORB, rappresentativi delle composizioni isotopiche mantelliche, hanno valori di 
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ä
11B che variano tra �1 e �7, con un valore medio intorno a �4 � (Chaussidon e Jambon, 1994; 

Chaussidon e Marty, 1995). Questo è spiegato con il fatto che un significativo frazionamento degli 

isotopi del B avviene durante la disidratazione dei sedimenti a moderate temperature, durante gli 

stadi iniziali della subduzione; il sedimento viene impoverito in 11B, così che l�effetto dei processi 

di subduzione sarà quello di abbassare il ä
11B della crosta oceanica e dei sedimenti trasportati nel 

mantello profondo, e quindi anche quello della stessa sorgente mantellica (You, 1994). I dati del 

ä
11B vengono interpretati appunto come una componente costituita da sedimenti marini, ricchi 

generalmente in boro, ma che introdotti dentro il mantello dal processo di subduzione, sono stati 

impoveriti in boro dalle reazioni metamorfiche che accompagnano il processo di subduzione. 

Su quale sia la sorgente mantellica delle vulcaniti di Ischia e di tutte le vulcaniti del Distretto 

Vulcanico Flegreo non c�è una posizione univoca. Peccerillo e Panza (1999), in accordo con 

Beccaluva et al. (1991), ipotizzano che la sorgente delle vulcaniti campane, che sono più arricchite 

in HFSE e hanno rapporti LILE/HFSE più bassi delle altre rocce potassiche e ultrapotassiche 

italiane, sia un mantello fertile di tipo OIB, che è stato contaminato dalla deidratazione di una slab 

di tipo oceanico o intermedio in subdzione. 

D�Antonio et al. (1999, 2007) ritengono che la sorgente sia un mantello astenosferico di tipo T-

MORB, che è stato contaminato da fluidi derivanti dalla slab, i quali hanno arricchito la sorgente di 

elementi come Rb, Sr, Ba, B, Pb, U. Inoltre i fusi derivati dai sedimenti hanno ulteriormente 

cambiato la composizione della sorgente, arricchendola di elementi come Sr, REE e Th e di 

conseguenza ne hanno cambiato la composizione isotopica, che risulta arricchita in Sr e Pb 

radiogenici e impoverita in 11B e Nd radiogenico. Le variazioni isotopiche che si ritrovano passando 

dai basalti di Procida alle vulcaniti di Ischia e dei Campi Flegrei (graduale aumento del contenuto di 

Sr radiogenico e diminuzione del ä11B, Tonarini et al., 2004) sono da attribuire ad una eterogeneità 

laterale del mantello che è causata dalla graduale contaminazione da parte dei fluidi derivati dai 

sedimenti da SE verso NW (Tonarini et al., 2004; D�Antonio et al., 2007). 
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Conclusioni  

Il problema principale che riguarda l�evoluzione del sistema magmatico dell�isola d�Ischia negli 

ultimi 10ka è riuscire a spiegare quali processi siano avvenuti in quest� arco di tempo durante il 

quale sono avvenute 46 diverse eruzioni, sia di tipo esplosivo che effusivo, alimentate da almeno 27 

centri eruttivi (Sansivero, 1999).  

Nella storia vulcanica dell�isola degli ultimi 50ka, il mixing è ritenuto un processo comune in atto 

nel suo sistema magmatico (Poli et al., 1987, 1989; Vezzoli, 1988; Crisci et al., 1989; Civetta et al., 

1991), ma i suoi meccanismi durante gli ultimi 10ka non erano stati ben definiti. 

Dalle analisi eseguite e dalla loro interpretazione si delinea che le variazioni geochimiche osservate 

nei prodotti degli ultimi 10ka possono essere spiegate dall�interazione di due processi principali, 

cristallizzazione frazionata dai termini shoshonitico-latitici ai termini trachitico-fonolitici e mixing-

mingling. Lo studio geochimico di dettaglio su olivine e clinopirosseni presenti all�interno delle 

rocce  delle unità piroclastiche di Molara, Vateliero e Cava Nocelle ha fornito ulteriori evidenze di 

fenomeni di disequilibrio presenti nel sistema magmatico di Ischia e ha permesso di individuare 

quali possano essere i due end-member che si mescolano l�uno all�altro. Le olivine e i 

clinopirosseni magnesiaci ritrovati all�interno di queste unità sono in sostanziale equilibrio chimico 

con un magma K-basaltico simile a quello rappresentato dai litici lavici presenti nella formazione di 

Solchiaro a Procida (D�Antonio e Di Girolamo, 1994; D�Antonio et al., 1999a), che quindi è 

presente anche nel sistema magmatico dell�isola d�Ischia e risale in superficie attraverso la faglia di 

direzione NW-SE, di importanza regionale, su cui sono impostati i centri eruttivi di Molara, 

Vateliero e Cava Nocelle. Tale faglia ha la sua prosecuzione in terraferma nei Campi Flegrei e 

mette direttamente in relazione questi tre centri eruttivi di Ischia con altri dei Campi Flegrei, 

Minopoli 2 e Pigna San Nicola, che pure hanno dato origine a prodotti meno evoluti. Quindi il 

primo end-member è di tipo K-basaltico; il sencondo è un end-member trachitico, rappresentato dai 

prodotti delle Piroclastiti di Cretaio, che si è comportato da sistema chiuso fino al mixing-mingling. 
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Gli isotopi di Sr e Nd forniscono altrettante evidenze di un meccanismo complesso che opera 

all�interno del sistema magmatico, perché coesistono prodotti a diverso contenuto di 87Sr/86Sr nel 

corso di tutto il periodo di attività e in particolare circa 3ka b.p. vengono eruttati i prodotti più 

radiogenici, che risultano essere anche quelli meno evoluti. Nel sistema quindi dev�essere arrivato 

un nuovo magma più ricco di Sr radiogenico rispetto a quello residente, che corrisponde al termine 

K-basaltico.  

Inoltre le analisi isotopiche hanno evidenziato una correlazione negativa presente tra i rapporti 

87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd per i termini meno evoluti, rappresentati dai clinopirosseni diopsidici delle 

Piroclastiti di Molara e Cava Nocelle, che hanno anche il maggior contenuto di Sr radiogenico. 

Dallo studio integrato degli isotopi di Sr con il ä18O si è potuto verificare che i dati ottenuti 

suggeriscono la presenza di una sorgente contaminata, ricca in Sr radiogenico, ma non radiogenica 

per il Nd. Tale ipotesi è in accordo con quanto suggerito da altri autori (D�Antonio et al., 1999a, 

2007; Tonarini et al., 2004) che ritengono che ci sia stato una contaminazione della sorgente 

astenosferica da parte di fluidi e fusi derivanti da una slab in subduzione.  
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Appendice 1 

Risultati delle analisi chimiche: concentrazioni degli 

elementi maggiori e in tracce 

 

Vengono riportate qui le tabelle con i dati chimici ottenuti dalle analisi effettuate nel laboratori di 

Nancy e Perugia (cfr. Capitolo successivo). Le unità eruttive sono stati suddivise in base all�area di 

deposizione o al centro eruttivo da cui sono state originate (cfr. Capitolo 3) 
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Tabella 1: unità eruttive appartenenti all�Area Costiera Settentrionale. 
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Tabella 1: continua. 
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Tabella 2: unità eruttive appartenenti all�area compresa tra Porto-Montagnone-

Barano-S.Anna 
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Tabella 2: continua. 
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Tabella 2: continua 
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Tabella 2: continua 
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Tabella 2: continua 
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Tabella 3: unità eruttiva delle Piroclastiti di Punta Chiarito. 
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Tabella 4: unità eruttiva delle Lave di Zaro 
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 Tabella 5: unità eruttive originate dal centro poligenico del Montagnone-Maschiata. 
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Tabella 5: continua. 
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Tabella 5: continua. 
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Tabella 5: continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111

Tabella 6: unità eruttive originate dal centro poligenico del Rotaro. 
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Tabella 6: continua. 
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Appendice 2 

Tecniche di analisi geochimica e isotopica 

 

Preparazione dei campioni  

I campioni, nella quantità di almeno 100gr per le rocce meno porfiriche, in quantità superiore per le 

rocce maggiormente porfiriche, sono stati ridotti ad una granulometria di pochi mm (<15 mm) sia 

manualmente nel caso delle pomici, sia tramite un frantoio a ganasce nel caso delle lave e delle 

scorie. Il granulato così ottenuto è stato osservato al microscopio binoculare, per effettuare una 

selezione manuale allo scopo di eliminare i frammenti visibilmente alterati. Successivamente i 

campioni granulati sono stati lavati in una vasca ad ultrasuoni per rimuovere la polvere più fine e 

poi tenuti per qualche giorno in acqua deionizzata, per eliminare l�NaCl eventualmente adsorbito 

sulla superficie delle rocce. Tale procedura viene normalmente utilizzata su tutti i campioni che 

sono stati esposti all� NaCl, in particolare per quelli provenienti da luoghi situati nelle vicinanze del 

mare. Per verificare la completa eliminazione dell� NaCl si sono aggiunte alcune gocce di HNO3 e 

AgNO3 ad una aliquota dell�acqua in cui i campioni erano immersi; la mancata flocculazione di 

AgCl ha indicato l�assenza di Cl nell�acqua e quindi di NaCl sulla superficie delle rocce. 

Naturalmente fino a quando non si è verificata tale situazione ottimale, l�acqua in cui erano immersi 

i campioni è stata cambiata e i campioni sciacquati, con frequenza giornaliera; come detto in 

precedenza tale operazione di declorazione ha richiesto qualche giorno di attesa. 

Il granulato di ogni campione è stato asciugato in forno a 90°C per 24h; successivamente, dal 

granulato, con l�utilizzo di un mulino colloidale, si sono ottenute le polveri, di granulometria 

inferiore a 50µm, che è quella richiesta per l�esecuzione delle procedure di trattamento del 

campione finalizzate alle analisi chimiche. 
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Analisi geochimiche 

Le analisi geochimiche sulle vulcaniti di Ischia degli ultimi 10ka sono state eseguite in due 

laboratori: il Centre de Recherches Petrographiques et Geochimiques a Nancy Cedex, in Francia e il 

Laboratorio di Geochimica del Dipartimento di Scienze della Terra dell�Università di Perugia. Nel 

primo laboratorio la composizione degli elementi maggiori è stata determinata utilizzando il metodo 

ICP-AES (inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry), mentre i contenuti degli 

elementi in traccia sono stati ottenuti mediante l�ICP-MS (inductively coupled plasma-mass 

spectrometry). La precisione nelle misure è dello 0.5% per gli elementi maggiori e variabile negli 

intervalli 2-5% per contenuti di elementi in traccia tra 50 e 150 ppm, 2-10% per contenuti di 

elementi in traccia tra 10 e 50 ppm, e 5-25% per contenuti di elementi in traccia tra 0 e 5 ppm. 

Presso il laboratorio di Geochimica del Dipartimento di Scienze della Terra dell�Università di 

Perugia la composizione degli elementi maggiori e di alcuni elementi in traccia è stata determinata 

utilizzando il metodo XRF (X-ray fluorescence), mentre tutti gli altri elementi in traccia sono stati 

misurati mediante l�ICP-MS. La precisione nelle misure è del 5% per i maggiori; del 10% per Zn, 

Co, Cr, Cu, Pb; del 15% per V e Ni; per gli altri elementi in traccia, la precisione è del 10% per 

contenuti superiori a 2 ppm e del 15% per contenuti pari o inferiori a 2 ppm. 

 

METODI SPERIMENTALI PER L�ANALISI ISOTOPICA DI Sr E Nd 

Per l�analisi isotopica dello Sr e del Nd è necessaria la loro separazione dal campione di roccia, 

minerale o vetro in cui sono contenuti. Questa procedura prevede la dissoluzione della polvere della 

roccia totale o dei minerali e del vetro non polverizzati attraverso una serie di opportuni attacchi 

acidi e la successiva separazione degli elementi mediante tecniche cromatografiche su colonna. 

 

Dissoluzione del campione 

La dissoluzione delle 3 tipologie di campione contenenti Sr e Nd (polveri di roccia totale, cristalli di 

minerali e granulato fine di vetro) consiste nella trasformazione delle fasi costituenti insolubili, 
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essenzialmente silicati, in fasi solubili quali fluoruri, cloruri e nitrati. Tale trasformazione si ottiene 

sottoponendo una aliquota di campione ad una serie di attacchi chimici utilizzando acidi con elevato 

grado di purezza. 

Inizialmente sono state pesate con una bilancia analitica, all�interno di beakers in teflon sterilizzati, 

aliquote di 100 mg di campione per la roccia totale polverizzata e quantità comprese tra 50 e 25 mg 

per vetro e minerali.  

Sulle polveri delle rocce totali è stato eseguito un leaching a caldo preliminare, che consiste nel 

ricoprire la polvere di acido HCl 6N, tenere il beaker chiuso su piastra a circa 80°C per una decina 

di minuti, togliere l�acido e sciacquare il campione con acqua bidistillata; il tutto ripetuto tre volte. 

Per i minerali i cui cristalli avevano ancora del vetro attorno, prima di effettuare la pesata è stato 

eseguito un leaching con acido HF diluito al 7% e poi i campioni sono stati lavati nella lavatrice ad 

ultrasuoni, per qualche minuto; tolto l�acido, essi sono stati sciacquati con acqua bidistillata e 

passati nuovamente agli ultrasuoni e poi asciugati sotto una lampada riscaldante. Per la biotite il 

lavaggio agli ultrasuoni è stato effettuato soltanto con acqua bidistillata, l�operazione è stata ripetuta 

più volte, fino ad eliminare il vetro. 

Successivamente sono stati fatti tre attacchi acidi a caldo, con quantità di acido proporzionali alle 

quantità di campione: il primo con 2,5 ml di HF più 0,5 ml di HNO3 per 100 mg di polvere (questa 

quantità è stata ridotta proporzionalmente per le quantità di 50 e 25 mg) e facendo evaporare gli 

acidi su piastra a circa 80°C fino alla completa essiccazione del campione; per il secondo e il terzo 

attacco, eseguiti allo stesso modo del primo, per 100 mg di polvere sono stati utilizzati 

rispettivamente  1ml di HNO3 e 4 ml di HCl 6N (anche per questi altri due attacchi le quantità di 

acido sono state ridotte in base alla quantità di campione). Una volta essiccato il campione risulta in 

gran parte solubile, dopo averlo disciolto in HCl 2,5N in quantità proporzionali alla quantità di Sr 

presente nel campione (quantità nota sulla base delle analisi chimiche delle rocce totali), si è 

eliminato l�eventuale residuo insolubile sottoponendo il campione per circa 10 minuti a 

centrifugazione a 5000 rpm. 
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Separazione cromatografica 

Per separare lo Sr e il Nd dai campioni in soluzione si utilizzano tecniche di cromatografia su 

colonna, che consistono nell�isolare le quantità rappresentative di Sr e REE mediante l�uso di 

colonne a scambio cationico e successivamente isolare il Nd dalle REE tramite colonne 

cromatografiche a fase inversa. Le colonne per la separazione dello Sr e delle REE sono in quarzo, 

hanno un diametro interno di circa 5mm e un�altezza pari a circa 30 cm e sono fornite di una 

piccola ampolla sommitale. All�interno vi è una resina scambiatrice di cationi fermata al fondo da 

un filtro poroso in quarzo. Nella colonna si introduce una aliquota pari a 0,5ml di soluzione acida 

del campione disciolto, e poi vengono eseguiti due risciacqui con 0,5ml di HCl 2,5N. Per la 

separazione dello Sr viene usato come eluente acido HCl 2,5N: si introduce una aliquota di eluente 

per lo scarto e una per la raccolta dello Sr in quantità diverse a seconda della colonna, quantità 

stabilite da un preventivo lavoro di calibrazione. Dopo l�utilizzo le colonne vengono lavate con 

opportune quantità di acido HCL 6N, 3ml di acqua bidistillata e ricondizionate con 10 ml di HCl 

2,5N. Le colonne per la separazione del Nd dalle REE differiscono dalle precedenti in quanto la 

funzione di scambiatore ionico non è svolta da una resina, ma da un acido organico (Di-(2-

etilexil)acido fosforico, HDEHP) assorbito su polvere di teflon che fa da supporto. Il campione di 

REE, separato precedentemente, è stato disciolto in 0,3 ml di HCl 0,25N e inserito nella colonna. 

L�eluente utilizzato è ancora HCl 0,25N nelle quantità stabilite dalla calibrazione. Terminata la 

raccolta della soluzione contenente Nd, questa è stata riscaldata su piastra fino alla completa 

essiccazione. Dopo l�utilizzo, le colonne sono lavate con 10 ml di HCl 6N e ricondizionate con 7 ml 

di HCl 0,25N. Ai campioni di Sr e Nd così separati viene aggiunta una piccola quantità di acido 

nitrico puro; la soluzione ottenuta è stata asciugata su piastra per ottenere i sali dei due elementi 

(Sr(NO3)2 e Nd(HNO3)3. Questi sono stati disciolti in acido nitrico e montati sul filamento di renio, 

precedentemente degassato, assieme a reagenti (TaCl5 e HPO3 per lo Sr, solo HPO3 per il Nd); il 

tutto è stato portato ad evaporazione riscaldando il filamento con il passaggio di una debole corrente 

elettrica.  
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A questo punto i filamenti sono stati inseriti nella torretta, all�interno del vano della sorgente di ioni 

dello spettrometro, per procedere alla misura dei rapporti isotopici di Sr e Nd. 

Procedura di misura 

I valori dei rapporti isotopici di Sr e Nd sono stati determinati utilizzando lo spettrometro di massa 

multicollettore a sorgente solida TRITON TI della ThermoFinnigan in dotazione all�Osservatorio 

Vesuviano, sezione di Napoli dell�INGV. Nelle tabelle sottoriportate sono mostrati i valori di alcuni 

parametri forniti dalla casa costruttrice dello spettrometro ed utilizzati in questo lavoro per misurare 

i rapporti isotopici di Sr e Nd. Ripetute analisi isotopiche degli standard internazionali di Sr e Nd, 

NIST SRM 987 e La Jolla, hanno fornito rispettivamente i valori 0.710224±0.000017 e 

0.511841±0.000010. Tutti i valori del rapporto 87Sr/86Sr misurati sono stati riportati al valore 

raccomandato di 0,71025 dello standard NIST SRM 987, mentre quelli del rapporto 143Nd/144Nd 

sono stati riportati al valore raccomandato di 0,51185 dello standard La Jolla. Il valore del bianco di 

laboratorio per Sr e Nd è trascurabile per le concentrazioni degli elementi nei campioni  analizzati. 

Tabella 1.: parametri per le misure di 
87

Sr/
86

Sr 

 

Composto Sr (NO3)2 
Corrente del filamento 500-4000 A 
Tensione di misura 7-8 V 
Acquisizione dati:  
Ioni misurati Sr+ :84, (85, Rb), 86, 87, 88 
Quantità di campione 100-500ng 
ACQ Condizioni statiche; 5 collettori, con rotazione 
Correzione interferenza 87Rb monitorato tramite la misura del 85Rb (87Rb/85Rb naturale=0.386) 
Correzione frazionamento Rapporto interno standard 86Sr/88Sr: 0.1194 

 
Tabella 2.: parametri per le misure di 

144
Nd/

143
 Nd 

 

Composto Nd(H NO3)3 
Corrente del filamento 2000-4000 A (eva)   4000-4800 A (ion) 
Tensione di misura 3-4 V 
Acquisizione dati:  
Ioni misurati Nd+ : 143, 144, 145, 146, 148, 150, 147Sm 
Quantità di campione 200-300ng 
ACQ Condizioni statiche; 5 collettori, con rotazione 
Correzione frazionamento Rapporto interno standard 146Nd/144 Nd: 0.7219 
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SPETTROMETRIA DI MASSA 

La spettrometria di massa ha come obiettivo la separazione e l�analisi di atomi e molecole cariche 

sulla base delle loro masse; ciò permette di determinare le relative proporzioni tra le differenti 

molecole, elementi o specie isotopiche in un campione, analizzando il risultato sia graficamente, 

come spettro di massa, sia numericamente, come rapporti indiretti tra le differenti masse. 

 

Lo spettromentro di massa a sorgente solida 

Gli spettrometri di massa (Figg. 1 e2) sono costituiti da una sorgente di ioni, un tubo analizzatore e 

un sistema di raccolta di ioni; si differenziano per il tipo di sorgente che utilizzano e le varie 

componenti differiscono a seconda del tipo di campione e dell�analisi da eseguire. In particolare, lo 

spettrometro di massa a termo-ionizzazione a sorgente solida è usato per la misura di rapporti 

isotopici di vari elementi per determinare sia l�età di campioni di rocce e minerali, sia l�origine di 

materiali geologici riferendosi a serbatoi di composizione isotopica nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Modello Triton TI, in uso presso l�Osservatorio Vesuviano. 
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Sorgente di ioni 

La sorgente è costituita da un vano sotto vuoto (10
-7 mbar), ottenuto mediante una pompa ionica o 

turbomolecolare. All�interno del vano viene posizionata una torretta con un certo numero di 

campioni da analizzare, 21 nel Triton TI, ciascuno posto su un filamento di un metallo a bassa 

volatilità (Re nel Triton TI). Il campione è sotto forma di sale, nitrato nel Triton TI, dell�elemento di 

interesse, separato dal campione di roccia, minerale o vetro e purificato chimicamente; viene 

depositato sul filamento per evaporazione. Ciascun filamento viene portato ad elevata temperatura 

da una corrente elettrica che lo attraversa ed emette elettroni per effetto termoionico; il numero N di 

elettroni emessi per unità di tempo e di superficie è dato da: 

N=AT2e-W/kT 

Dove A è una costante, T è la temperatura espressa in Kelvin, k è la costante di Boltzmann e W è la 

funzione lavoro della superficie emittente, che dipende dalla natura chimica del filamento. 

Stabilitesi tali condizioni, gli atomi dell�elemento di interesse evaporano, ma di questi solo alcuni 

sono ionizzati, mentre altri risultano neutri; il rapporto tra il numero di atomi ionizzati n+ e il 

numero di atomi neutri n0 è dato da: 

Fig..2 Schema del Triton TI 
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n+/ n0= e-(W-I)/kT 

dove I è il potenziale di ionizzazione dell� elemento da analizzare. Tale rapporto è detto �efficienza 

di ionizzazione� e rappresenta il maggior limite di sensibilità di un�analisi TIMS. Infatti gli 

elementi volatili con energie di ionizzazione minori della funzione lavoro del filamento producono 

molti ioni a basse temperature (700°C), mentre gli elementi con energie di ionizzazione maggiori 

(U e REE) hanno una efficienza molto bassa che può essere migliorata solo con l�aumento della 

temperatura del filamento, provocando, però, una rapida perdita del campione. Ciò può essere 

evitato con l�uso di sistemi a due o tre filamenti: un filamento privo di campione è portato a 

temperature elevate ed emette elettroni, l�altro filamento, su cui è montato il campione, è riscaldato 

a temperature più basse ma sufficienti all�evaporazione degli atomi dell�elemento in esame che 

collidono con gli elettroni e vengono ionizzati. Gli ioni così prodotti sono accelerati da una 

differenza di potenziale (10kV nel Triton TI) applicata tra la sorgente ed una fenditura che porta 

all�analizzatore e collimati in un sottile fascio applicando piccoli potenziali ad una serie di lenti 

elettrostatiche. 

 

Analizzatore 

Il tubo analizzatore, detto anche tubo di volo, è largo circa 14mm, con un raggio di curvatura di 

circa 27cm, e in esso viene praticato, tramite pompe ioniche, un vuoto molto spinto (108-109 mbar) 

per minimizzare le collisioni degli ioni con particelle residue di gas. Il tubo di volo è situato tra i 

poli di un elettromagnete che crea un campo magnetico di intensità B, con linee di campo 

perpendicolari al piano che contiene la traiettoria del fascio. Gli ioni del fascio sono particelle di 

carica q e massa m con energia cinetica dovuta all�accelerazione con tensione V e pari a : 

E= ½ mv
2=qV da cui v2 =2qV/m 

dove v è la velocità della particella. Quando il fascio attraversa il campo magnetico B, gli ioni sono 

soggetti alla forza di Lorentz F=qvB e deviano secondo una traiettoria curvilinea di raggio r per 
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l�equilibrio tra la suddetta forza e la forza centripeta mv
2/r. Dall�equazione di equilibrio delle forze 

e dall�espressione della velocità degli ioni prima determinata si avrà: 2qV/m=B
2q2r2/m. 

 Esprimendo il rapporto m/q in termini dell�intensità del campo magnetico B, della tensione di 

accelerazione V e del raggio di curvatura r, si avrà: 

m/q= B2r2/2V 

da cui si deduce come il campo magnetico sia in grado di discriminare ioni con diversi rapporti 

massa-carica. 

 

Sistema di raccolta di ioni 

Il sistema di raccolta del fascio ionico è costituito da più collettori, che accolgono la carica e la 

convertono in un segnale elettrico, e da un insieme di amplificatori che rende tale segnale 

processabile. I collettori sono gabbie di Faraday, costituite da un scatola metallica rivestita di 

carbone con all�interno un elettrodo metallico inclinato: il fascio ionico entra nella gabbia attraverso 

una fenditura e colpisce l�elettrodo, generando in esso un eccesso di cariche positive; queste 

vengono neutralizzate grazie ad un flusso di corrente da terra attraverso una grossa resistenza (1011 

ohm).  

La differenza di potenziale (V=RI) ai capi della resistenza rappresenta il segnale che verrà 

successivamente amplificato e processato per dare il rapporto isotopico d�interesse, essendo questo 

proporzionale alla carica depositata dal fascio ionico sull�elettrodo. 

 

Procedure di misura 

Con un TIMS a collettori multipli è possibile effettuare misure in condizioni statiche o dinamiche: 

la prima procedura impiega più collettori contemporaneamente per la misura di tutti gli isotopi di un 

dato elemento, mantenendo costante il campo magnetico, mentre la seconda procedura prevede 

l�impiego di un collettore alla volta con cui vengono misurati tutti gli isotopi dell�elemento variando 

il campo magnetico. 
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Correzioni del calcolo del rapporto isotopico 

Il calcolo dei rapporti isotopici di un dato elemento richiede delle opportune correzioni per la 

baseline, l�interferenza isobarica e il frazionamento. 

La baseline è costituita sia dagli ioni dell�analita, l�intensità dei quali aumenta con l�aumentare 

dell�intensità del fascio, sia dal �noise� elettronico del detector, che è presente anche in assenza del 

fascio di ioni. Il primo tipo di baseline è causato dalle collisioni anelastiche tra gli ioni e le molecole 

di gas residuo all�interno del tubo di volo, e determina una coda evidente nell�analisi dei picchi 

degli elementi d�interesse.  

Il �noise�, invece, è funzione del sistema d�indagine e determina il valore minimo dell�intensità del 

fascio che può essere riconosciuta e misurata da uno specifico collettore. 

 

L�interferenza isobarica è dovuta alla presenza di isotopi di altri elementi con lo stesso numero di 

massa degli isotopi dell�elemento d�interesse. L�interferenza è largamente limitata dalla correttezza 

delle procedure di separazione chimica del campione, anche se spesso gli elementi con masse che 

possono interferire con quelli di interesse durante una misura hanno efficienze di ionizzazione 

molto alte. In altri casi, se l�elemento che causa interferenza ha una relativamente bassa energia di 

ionizzazione, può essere volatilizzato prima di procedere con la misura, riducendo in questo modo 

l�interferenza.  

La correzione di solito è fatta monitorando anche un elemento che interferisce, per esempio il Rb 

nel caso di misure di rapporti isotopici dello Sr, attraverso l�equazione 
87Srcorr=

87Srmis-

(87Rb/85Rb)85Rbmis. 

 

Il frazionamento di massa si osserva quando il campione è portato ad elevate temperature per 

tempi lunghi, a causa della preferenziale ionizzazione termica delle masse leggere presenti nel 

filamento che comporta un impoverimento di tali masse nel campione.  

Per la correzione di tale effetto, nel caso dello Sr, bisogna considerare che uno degli isotopi (87Sr) è 

radiogenico, per cui è necessario normalizzare il suo rapporto con l�isotopo stabile 
86Sr ad un valore 
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assunto per un rapporto tra isotopi non radiogenici (ad es. 86Sr/88Sr=0.1194) se si conosce quanto il 

grado di frazionamento cambia con la differenza di massa. Gli spettrometri TIMS attuali prevedono 

delle correzioni automatiche per il frazionamento e per le interferenze isobariche durante la misura 

dei rapporti isotopici, giungendo a precisioni di 10-6. 

 

Errori casuali 

L�intensità di un fascio ionico è soggetta ad un�incertezza casuale e la deviazione standard ó di un 

numero elevato di determinazioni dello stesso rapporto isotopico, può essere calcolata dalla radice 

quadrata delle intensità dei fasci ionici; l�incertezza (errore standard) può essere ridotta aumentando 

l�intensità o i tempi di integrazione (tempo in secondi durante cui viene acquisito il segnale). 

Tuttavia le misure di rapporti isotopici sono usualmente delle medie di un  gran numero di singole 

(100-200) misure individuali di rapporti isotopici per i quali a è costante. Un gran numero n di 

singole  misure ci da un�ulteriore confidenza sull�attendibilità del valore medio e questa confidenza 

è espressa dall�errore standard della media (am) uguale a ó/√n. L�errore analitico (precisione 

interna) è in genere riportato come 2óm.  

Questo può essere previsto dalla conoscenza dell�intensità del fascio ionico, dal rumore di fondo dei 

collettori e dal numero di rapporti misurati; se il valore osservato su n misure del 2óm è 

sostanzialmente più grande dell�errore predetto si possono avere problemi con le correzioni 

dell�interferenza o la stabilità del fascio ionico. 

 

Lo spettrometro di massa a sorgente gassosa 

La struttura generale di uno spettrometro di massa a sorgente gassosa comprende una sorgente 

ionica a impatto di elettroni, un tubo di volo con un analizzatore di massa a settore magnetico ed un 

assemblaggio di collettori ionici (Fig. 3). 
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Il corpo dello spettrometro di massa è mantenuto sotto vuoto spinto, per evitare la dispersione del 

fascio ionico per collisioni con molecole di gas residuali. La sorgente ionica ad impatto di elettroni 

consiste di una piccola camera, nella quale il gas è introdotto tramite il sistema di apertura, 

schematizzata in figura 4.  

Un fascio di elettroni con un�energia di circa 50-100 eV viene estratto da un filamento caldo e 

accelerato attraverso la camera ad angolo retto rispetto alla fenditura di uscita (exit slit) degli ioni 

verso un anodo, detto �trappola�. Dei piccoli magneti costringono gli elettroni a seguire una 

traiettoria elicoidale per aumentare la lunghezza del percorso di ionizzazione all�interno della 

sorgente ionica.  

 

 

Fig. 3 Struttura generale di uno spettrometro di massa a sorgente gassosa. 
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Un elettrodo, detto repulsore di ioni (ion repeller), posto normalmente ad un piccolo potenziale 

positivo rispetto alla camera ionica, deflette gli ioni verso la fenditura di uscita, mentre gli elettroni 

coinvolti nelle collisioni ione-molecola sono raccolti dalla trappola a piastra (Fig. 4).  

Gli ioni che passano attraverso la fenditura di uscita della sorgente sono accelerati e focalizzati da 

una serie di placche a potenziali alti variabili (tipicamente 2-5 kV) per emergere come fascio ionico 

collimato nel tubo di volo. Il tubo di volo passa tra i poli di un magnete che è usato per separare i 

fasci ionici a seconda di massa e carica. Il cammino dei fasci ionici finisce dentro i collettori. 

I collettori consistono in gabbie di Faraday poste dietro una fenditura (mass defining slit); la carica 

positiva che si accumula sulla gabbia di Faraday viene annullata da elettroni provenienti da terra, 

attraverso una resistenza di alta precisione di circa 100MÙ o superiore. 

Fig. 4 Schema di una sorgente ionica a impatto di elettroni e meccanismo di focalizzazione 

degli ioni. 
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La caduta di tensione ai capi della resistenza, proporzionale all�intensità del fascio ionico, viene 

amplificata e monitorata tramite convertitori voltaggio-frequenza da un computer. Per le analisi 

isotopiche dell�ossigeno viene utilizzato un assemblaggio a triplo collettore per misurare 

simultaneamente più fasci ionici, in modo che i rapporti isotopici misurati siano indipendenti da 

fluttuazioni nell�efficienza di ionizzazione (Fig. 5). In questo modo si misura simultaneamente 

l�intensità dei fasci ionici delle molecole ionizzate di massa 32, 33 e 34, che corrispondono 

rispettivamente alle molecole 16O16O, 16O17O e 16O18O, potendo con ciò determinare le proporzioni 

relative di 16O, 17O e 18O, presenti nel minerale. A cause della rara presenza delle combinazioni 

molecolari dell�ossigeno di massa 35 o 36, essendo statisticamente improbabili, (
17O18O e 18O18O), 

esse vengono ignorate e non  influenzano la misura isotopica; anche l�interferenza isobarica relativa 

alla molecola di massa 34, dovuta alla molecola 17O17O, viene ignorata, essendo anche quest�ultima 

statisticamente improbabile. 

La sorgente è sintonizzata per ottenere la massima efficienza e stabilità regolando le tensioni 

applicate sul repulsore di ioni, la trappola e le placche guida dei fasci per generare il fascio ionico 

più intenso possibile. La qualità del fascio ionico è monitorata esaminando le forme dei picchi 

ottenute, facendo scansioni del fascio attraverso i collettori, variando il potenziale di accelerazione 

o l�intensità del campo magnetico. L�obiettivo è quello di ottenere picchi ben definiti, simmetrici e 

con la sommità piatta (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Schema 

dell�assemblaggio 

universale a tre 

collettori e la tipica 

forma del picco 

ottenuta con una 

scansione del fascio 

ionico attraverso la 

fenditura stretta del 

collettore di ioni. 
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Estrazione dell�ossigeno dal campione e purificazione del gas 

La determinazione della composizione isotopica dell�ossigeno dei minerali è stata effettuata presso 

l�Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, con la gentile 

collaborazione del Dott. L. Dallai. Lo spettrometro utilizzato è un Finningan Delta Plus XP a 6 

collettori, con dual inlet system a volumi variabili, in linea con un sistema di ablazione laser con 

sorgente a CO2 da 15 W, operante a lunghezza d'onda di 10.6 micron. 

Insieme ai campioni sono stati analizzati anche 9 standard, a composizione isotopica dell�ossigeno 

nota, costituiti da cristalli di biotite (NBS 30, con ä18O = + 5,24 �) e di quarzo (QMS, con ä
18O = 

+ 14,05 �). 

La metodologia di analisi degli isotopi stabili comprende due stadi distinti: la preparazione del 

campione per convertire l�elemento di interesse in un gas, seguita dall�analisi isotopica tramite 

spettrometria di massa a sorgente gassosa. Il trattamento convenzionale del campione, la cui 

quantità può essere dell�ordine di milligrammi, viene effettuato usando un sistema di preparazione 

sotto vuoto costituito da tubi e valvole, in connessione  con lo spettrometro di massa a doppia 

apertura. La linea è messa sotto vuoto, utilizzando una pompa turbo-molecolare e una pompa 

rotativa, per eliminare la contaminazione da parte di aria e per consentire al gas estratto dal 

campione di essere purificato e raccolto (Fig. 6). 

Il primo passo della preparazione del campione è stato quello di separare l�elemento di interesse dal 

campione, tramite un gas trasportatore (�carrier�, nel nostro caso F2), e quindi di liberare tutto 

l�ossigeno presente sotto forma di O2. I 27 campioni selezionati per le analisi sono stati posti 

precedentemente su un porta-campioni di nichel, di forma circolare, costituito da 36 piccole cavità, 

all�interno di ciascuna delle quali andava posto un campione, disposte in tre cerchi concentrici; il 

cerchio esterno costituito da 18 posti per campione, mentre i due cerchi più interni costituiti da 9 

posti ciascuno. Insieme ai 27 campioni sono stati analizzati anche 9 standard, a composizione 

isotopica dell�ossigeno nota, costituiti da cristalli di biotite (NBS 30, con ä
18O =  + 5,24 �) e di 

quarzo (QMS, con ä18O = + 14,05 �). 
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Il porta-campione è stato messo in una camera all�interno della quale avviene l�ablazione laser in 

presenza di F2 (fluorinazione laser), dopo aver fatto il vuoto e dopo aver isolato la camera dal resto 

del sistema. F2, usato come reagente, aggiunto dentro la camera fino a raggiungere pressioni intorno 

ai 70 mbar, è stato precedentemente desorbito da un sale (un nichelato di potassio e fluoro) a 290-

310 °C , e stoccato dentro un serbatoio. Prima dell�ablazione, si effettuano due fluorinazioni �a 

freddo�, cioè si fa entrare fluoro nella camera, e lo si lascia per circa mezzora; dopodichè, attraverso 

l�apertura di una valvola, lo si fa defluire e si ristabilisce il vuoto. Ciò serve per far reagire tutte le 

impurità e tutto ciò presente sulla superficie dei cristalli, che non fa parte della struttura di 

quest�ultimo; in questo modo si è sicuri che tutto l�O2 che alla fine arriverà allo spettrometro, 

provenga dal cristallo. 

Ogni campione è stato fatto reagire in tutta la sua totalità (la zona colpita dal laser raggiunge 

temperature di 3000°C circa) al fine di poter evitare qualsiasi frazionamento isotopico tra l�ossigeno 

liberato e l�ossigeno presente nell�eventuale campione non reagito. Il fluoro, essendo molto più 

ossidante dell�ossigeno, reagisce con tutto il campione, formando una serie di fluoruri dei vari ioni 

inizialmente presenti nel campione, permettendo all�ossigeno di non reagire e di passare totalmente 

allo stato gassoso. Insieme all�O2 e all�F2 in eccesso, si liberano altri gas, tra cui il tetrafluoruro di 

silicio, SiF4, e vari fluoruri di azoto, NFx. Al posto del campione, resta dunque una patina bianca 

costituita da fluoruri; nel caso dello standard di quarzo, la patina è assente, dato che l�unico fluoruro 

che si forma è un gas (SiF4). L�ablazione laser viene effettuata visivamente muovendo manualmente 

un joystick per spostare il laser sulla superficie del campione, per assicurarsi che esso reagisca 

completamente. Tutto ciò grazie a un sistema�videocamera, che permette di visualizzare la 

superficie ingrandita del campione, posto all�interno della camera di ablazione, collegato a un PC. 

Una volta ottenuto il gas, il passo successivo è quello di purificarlo, cioè di allontanare dalla 

miscela gassosa tutti i composti gassosi oltre l�O2. La miscela gassosa, una volta aperta la valvola e 

collegata la camera alla linea di tubi, è stata fatta passare attraverso un tubo immerso in azoto 

liquido (�dito� freddo), al fine di condensare alcuni dei gas non desiderati, come il SiF4.  
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Questi gas sono raccolti dentro un contenitore, immerso sempre in azoto liquido, che alla fine di 

ogni giornata di misurazioni, viene staccato dalla linea, aperto e lasciato sotto cappa. Il restante F2 

viene eliminato dalla miscela, tramite una trappola di KCl, riscaldata da una serpentina in modo da 

favorire la reazione 2KCl + F2 2KF + Cl2, che intrappola questo gas come fluoruro di 

potassio, liberando cloro gassoso (per tre minuti). Dopo questa reazione la miscela gassosa è 

composta da O2, Cl2 e NFx. La miscela gassosa, aprendo un�altra valvola, viene fatta passare 

attraverso un altro �dito� freddo, questa volta per condensare e far allontanare tutto il cloro (per 

quattro minuti). Fatto ciò si apre un ultima valvola, e si fa passare la miscela attraverso delle sferette 

costituite da zeoliti, con apertura delle gabbie zeolitiche di 13 Å, immerse in azoto liquido (per 

cinque minuti). La miscela di gas viene intrappolata e raccolta dentro le gabbie zeolitiche, e una 

volta chiusa la valvola precedente, in modo da isolare quest�ultimo tratto di linea, direttamente 

collegato con lo spettrometro, sì tolgono le zeoliti dall�azoto liquido, e viene rilasciato l�O2, 

purificandolo maggiormente, dato che i composti tendono a restare intrappolati all�interno delle 

gabbie zeolitiche. In realtà, però piccole tracce dei composti NFx si aggiungeranno all�ossigeno, ma 

queste non influenzeranno le misurazioni. Aperta la valvola che collega la linea di tubi allo 

spettrometro, l� O2 passa dalle zeoliti allo spettrometro per consentire le misurazioni isotopiche. 

Ogni volta che si lavora con un diverso campione, assicurandosi prima che il settore della linea sia 

isolato dal resto del sistema dallo spettrometro e che sia collegato a una pompa per il vuoto, le 

zeoliti vanno �pulite� riscaldandole con un phon per circa un minuto, al fine di eliminare le restanti 

molecole di O2, che non sono entrate dentro lo spettrometro ma sono rimaste sull�ultimo tratto della 

linea. La valvola dello spettrometro viene tenuta aperta per circa cinque minuti, in modo che il gas 

possa occupare, uniformandosi, tutto lo spazio che va dall�ultimo tratto della linea (dalle zeoliti) al 

�volume variabile� dello spettrometro (paragrafo seguente). Un volta isolato lo spettrometro, solo 

un piccola parte del gas resterà dentro lo spettrometro e verrà analizzato, mentre la maggior parte 

del gas resterà intrappolato nell�ultimo tratto di linea.  
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Analisi isotopiche tramite dual inlet system a volumi variabili 

La composizione isotopica dell�ossigeno dei campioni è stata misurata paragonando il rapporto 

delle intensità dei fasci ionici del gas campione con quelli di un gas di riferimento (sempre O2) di 

composizione isotopica nota. Il processo di comparazione gas di riferimento-gas campione è 

controllato dal sistema di apertura del gas dual inlet, cioè a doppia apertura. I gas sono stati fatti 

entrare nella sorgente ionica sotto la stessa pressione. L�apertura consiste di serbatoi identici per 

immagazzinare il gas di riferimento e il gas del campione, con un sistema di valvole che funziona in 

modo che o l�uno o l�altro gas venga immesso nello spettrometro di massa, mentre l�altro viene 

aspirato da una pompa esattamente alla stessa velocità. La doppia apertura è collegata alla sorgente 

ionica attraverso dei capillari combinati, tali che pressioni di gas uguali nell�apertura diano uguali 

fasci ionici nella sorgente (Fig. 7). Una funzione importante dei capillari è fornire un flusso viscoso 

di gas nella camera di ionizzazione che minimizzi il frazionamento di massa delle specie isotopiche. 

Le velocità di flusso dei gas di riferimento e del campione sono eguagliate  regolando la pressione 

del gas in ciascun lato dell�apertura usando un mantice metallico o �volume variabile� (Fig. 7). 

Dopo aver eguagliato le pressioni, il volume variabile può essere isolato da resto dell�apertura 

immediatamente prima di un�analisi per assicurare che ciascuna apertura contenga un volume di gas 

ad una pressione uguale.  

Fig. 6 Linea di 

estrazione e 

purificazione, 

costituita da tubi e 

valvole sottovuoto. 
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In questo modo qualunque frazionamento isotopico che possa verificarsi durante l�analisi viene 

eliminato. Grazie al volume variabile, è possibile lavorare anche con piccoli campioni di gas ed 

ottenere fasci ionici intensi. Basta espandere il campione di gas nel mantice tutto aperto, chiudere 

l�apertura del mantice, e ridurre il volume di quest�ultimo al fine di avere elevate pressioni, anche 

con pochi quantitativi di gas (per la legge n = PV/RT). Nel nostro caso, tramite computer (Fig. 7), si 

è intervenuti solo sul volume variabile relativo al gas campione, mentre il volume variabile relativo 

al gas di riferimento è stato mantenuto fisso. Ogni volta che si è effettuata un�analisi, si è prima 

eguagliata la pressione dell�O2 del campione, riducendo appunto il mantice, alla pressione  dell�O2 

di riferimento. Una volta avviata l�analisi tramite computer, lo spettrometro ha analizzato 

automaticamente e alternativamente, per cinque volte, il gas campione e il gas di riferimento. Dopo 

aver correlato il rapporto isotopico dell�ossigeno misurato nel gas campione con il rapporto 

isotopico dell�ossigeno misurato nel gas di riferimento, il computer ha fornito il valore del ä18O del 

campione riferito allo SMOW (ma anche il valore del ä17O) e la deviazione standard; il ä18O finale 

è stato ottenuto dalla media aritmetica tra i ä
18O ricavati dalle cinque misurazioni effettuate per ogni 

campione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.7  Schema del sistema a doppia apertura. 
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