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Summary 

In this thesis a series of piston cylinder experiments has been conducted on partially 
molten systems, to understand the textural and mechanical relationship between the solid 
and liquid phases. 
Three different experimental apparati have been used for these the experiments. A 
standard end-loaded piston cylinder to perform annealing experiments; an end-loaded 
piston cylinder equipped for in-situ measurement of electrical conductivity of samples 
has been exploited to determine the conductivity of silicate-metallic samples and a newly 
developed centrifuging piston cylinder, which applies high temperature, pressure and 
acceleration to partially molten samples. These apparati and the assemblages to run 
experiments with them are described in detail. 
Before the description and analysis of the four systems investigated in detail, all non-
successful experiments are briefly reviewed. Most of the latter experiments have been 
performed in an olivine plus Fe-S system and a natural gabbro system, with negative 
results. 
A series of annealing experiments and conductivity measurements has been performed to 
investigate the relationship between solid olivine and molten Fe-S. A percolation 
threshold larger than 15 vol% has been found for this system as bulk conductivity similar 
to that of pure olivine has been measured for mixtures containing less than 20 vol% of 
Fe-S. The measurements of dihedral angles at different oxygen contents of the metallic 
alloy has revealed that the dihedral angle itself is always larger than 60° for oxygen 
contents up to 16.6 atom%. A grain growth law for olivine surrounded by molten iron-
sulfide has been computed. From these data the final conclusion that in an accreting 
planetary body , in which the silicate fraction remain crystalline, only the metal melt in 
excess of 15 vol% could segregate to form a core, the rest being trapped in the silicate 
mantle. 
In the system “peridotite plus Fe-S” gravitational separation of Fe-S melt from solid or 
partially molten peridotites has been studied, together with determination of a percolation 
threshold for the system. Segregation rates of small Fe-S droplets in a peridotite matrix 
were determined to 2.4·10-4 to 1.1·10-3 mm/h in presence of silicate melt, dropping to just 
8.4-8.6·10-5 mm/h in solid peridotite. This corresponds to permeabilities of 10-16-10-17 m2 
for the silicate melt present system, and to a permeability of 10-19 m2 for silicate melt 
absent system. These data yield a calculated core formation time for the Earth of ca. 300 
My, for Mars of about 240 My and for Vesta of about 220 My. These values are at least 
one order of magnitude larger than Hf/W ages for core formation in these planetary 
bodies.  
Conductivity experiments show results similar on the “olivine plus Fe-S” and the 
“peridotite plus Fe-S” systems. Bulk conductivities were measured and are similar for 
mixtures containing up to 15 vol% of Fe-S. From these results the following conclusions 
arise: Fe-S melt percolation in solid or partially molten peridotites is too slow, to account 
for core formation in earth size bodies and the percolation threshold for peridotite plus 
Fe-S melt is larger than 15 vol%. 
Melt extraction experiments have been performed, with the use of the centrifuging piston 
cylinder, in a system constituted of olivine aggregates with small amounts of basaltic 
melt added (system olivine plus MORB). A permeability between 1.57·10-10 and 4.48·10-
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10 m2 has been found for aggregates containing 5 to 13 vol% of melt, which correspond to 
extraction rates of 3.2 to 16.7 m/yr. These values do not agree to those computed with the 
models of McKenzie (1984) or supposed by Faul (1997), however they are close to those 
of Faul’s (1997) model. A comparison with the segregation rates calculated on the base 
the isotopic ratios of Th, U and Ra in natural MORB melt yields good agreement with the 
permeabilities of this study. 
A last series of experiments has also been done with the centrifuging piston cylinder 
dealing with a system constituted by basaltic melt containing 30 vol% of olivine (system 
MORB plus olivine). The settling velocity for a suspension of olivine grains has been 
measured to be 1/10 of the settling velocity of a single isolated grain (settling with a  
Stokes’ velocitiy), confirming experimentally the observations of Schwindinger (1999). 
A formation time of ca. 0.32 m/yr has been computed for olivine orthocumulates, which 
is in agreement with evidences from a natural olivine orthocumulate present in the 
succession of the Murotomisaki gabbroic Complex (Japan). After mechanical settling is 
completed, gravity induced dissolution-repricipitation processes lead to the formation of 
adcumulates where the previous porous space is filled with the cumulus phase. A possible 
formation time for olivine adcumulates of ca. 1 cm/yr, after maximum close packing of 
grains is reached, has been estimated on the base of experimental data. This last value is 
valid only for adcumulate layers which are a few centimeters thick. 
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Riassunto 

In questa tesi è stata condotta una serie di esperimenti  su sistemi parzialmente fusi con 
piston cylinder, per capire le relazioni tessiturali e meccaniche tra la fase solida e quella 
liquida. 
Sono stai utilizzati tre diversi apparti sperimentali. Un end-loaded piston cylinder 
standard per realizzare esperimenti di crescita; un piston cylinder equipaggiato per la 
misurazione in situ della conduttività elettrica dei campioni è stato utilizzat per 
determinare la conduttività di campioni silicato.metallici e il nuovo piston cylinder 
centrifugante, che applica alte temperature, pressioni ed accelerazioni a sistemi 
parzialmente fusi. Questi apparati e l’assemblaggio per fare gli esperimenti sono descritti 
in dettaglio. 
Prima della descrizione ed analisi dei quattro sistemi investigati in dettaglio, tutti gli 
esperimenti che non hanno avuto successo sono brevente descrittti. La maggior parte di 
questi ultimi esperimenti sono stati realizzati in un sistema olivine piu’ Fe-S ed un 
sistema gabbro, con risultati negativi. 
Una serie di esperimenti di crescita e misure di conduttività è stata realizzata per 
investigare la relazione tra olivina solida and Fe-S fuso. Una soglia di percolazione piu’ 
grande el 15 % in volume è stata trovato per questo sistema ed una conduttività 
complessiva simile a quella dell’olivina pure è stata misurata per misture contenenti 
meno del 20 % in volume di Fe-S. La misurazione degli angoli diedrali a vari contenuti di 
ossigeno della lega metallica ha rivelato che l’angolo diedrale stesso è sempre piu’ 
grande di 60° per contenuti d’ossigeno fino a 16.6 % in atomi. Una legge di crescita dei 
grani per olivina circondata da ferro-sulfuro fuso è stata calcolata. Da questi dati nasce la 
conclusione finale che in un corpo planetario in accrezione, nel quale la frazione 
slilicatica rimane cristallina, solo il fuso metallico in eccesso al 15 % in volume 
potrebbbe segregare per formare un nucleo, essendo il resto intrappolato nel mantello 
silicatico. 
Nel sistema “peridotite piu’ Fe-S” è stata studiata la separazione gravitazionale del fuso 
Fe-S dal peridotiti solide o parzialmente fuse, insieme alla determenazione di una solgia 
di percolazione per il sistema. Tassi di segregazione per piccole goccioline di Fe-S in una 
matrice peridotitica sono state determinate da 2.4·10-4 fino a 1.1·10-3 mm/h in presenza di 
fuso silicatico, scendendo a soli 8.4-8.6·10-5 mm/h in peridotite solida. Cio’ corrisponde a 
permeabilità  di 10-16-10-17 m2 per il sistema con fuso silicatico presente, e, a permeabilità 
di 10-19 m2 per il sistema con fuso silicatico assente.Questi dati producono un tempo di 
formazione del nucleo calcolato di circa 300 Ma per la terra, 240 MA per Marte a 220 Ma 
per vesta. Questi valori sono almeno un ordine di grandezza piu’ grandi dell’età Hf/W per 
la formazione del nucleo in questi corpi planetari. 
Gli esperimenti di conduttività mostrano risultati simili nei sistemi “olivina piu’ Fe-S” e 
“peridotite piu’ Fe-S”. Conduttività complessive sono state misurate e sono simili per 
misture contenenti fino a 15 % in volume fi Fe-S. Da questi risultati nasce la seguente 
conclusione: la percolazione di Fe-S fuso in peridotiti solide o parzialmente fuse è troppo 
lenta per giustificare la formazione di un nucleo in piantei con la taglia della Terra e la 
soglia di percolazione per peridotite piu’ fuso Fe-S è piu’ grande del 15 5 in volume. 
Esperimenti di estrazione di fuso sono stati realizzati con l’uso di un piston cylinder 
centrifugante, in un sistema costituito di aggregati di olivina con aggiunta di piccole 
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quantità di fuso basaltico (sistema olivina piu’ MORB). Una permeabilità tra 1.57·10-10 e 
4.48·10-10 m2 è stata trovata per aggregati contenenti tra 5 e 13 % in volume di fuso, che 
corrispondono a tassi di estrazione di 7 fino a 16.7 m/anno. Questi valori non concordano 
con quelli calcolati con il modello di McKenzie (1984) o supposti da faul (1997), tuttavia 
sono simili a quelli del modello di Faul (1997). Un paragone con i tassi di segregazione 
calcolati sulla base dei rapporti isotopici di Th, U e Ra in MORB naturali porta a un buon 
accordo con le permeabilità di questo studio. 
Un’ultima serie di esperimenti è stata a sua volta realizzata con il piston cylinder 
centrifugante, trattando un sistema costituito da fuso basaltico contenente il 30 % in 
volume di olivina (sistema MORB piu’ olivina). La velocità di discesa di una sospensione 
di grani di olivina è stata misurata come pari a 1/10 della velocità di discesa di un singolo 
grano isolato (che cade con una velocità di Stokes), confermando le osservazioni di 
Schwindinger (1999). Un tempo di formazione di circa 0.32 m/anno è stato calcolato per 
ortocumulati di olivina, in accordo con le evidenze tratte da un ortocumulato naturale ad 
olivina presente nella successione del complesso gabbroico di Murotomisaki (Giappone). 
Dopo che la discesa meccanica è completata, processi di dissoluzione-precipitazione 
indotti dalla gravità portano alla formazione di adcumulati, dove la porosità preesistente è 
rienpita con la fase di cumulus. Un possibile tempo di formazione per un adcumulato di 
olivina di circa 1 cm/anno, dopo che il massimo impaccamento dei grani è raggiunto, è 
stato stimato sulla base dei dati sperimentali. Quest’ultimo valore è valido solo per un 
adcumulato che sia spesso pochi centimentri. 


