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Pieghe

• Sono l’espressione più comune (e più spettacolare) 
della deformazione che le rocce subiscono.

• Solitamente sono il risultato del raccorciamento di 
strati che originariamente erano orizzontali.
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Elementi geometrici di una piega

• Una superficie piegata può essere immaginata come 
generata dal movimento nello spazio di una linea, 
questa linea è l’asse della piega. Una piega con un asse 
rettilineo è una piega cilindrica. Se l’asse non è una 
retta è una piega non cilindrica.
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Elementi geometrici di una piega

• Sezioni geologiche parallele non sono tra loro uguali 
se la piega è non cilindrica

• Piega non cilindrica: ad un’appropriata scala di 
osservazione possono però essere riconosciute 
porzioni con geometria cilindrica



Elementi geometrici di una piega

• Cerniera: zona di massima curvatura;
• Fianchi: zone a curvatura minore o planari.
• In una cerniera la superficie piegata può essere 

convessa (i fianchi "chiudono" verso l’alto) oppure 
concava (i fianchi "chiudono" verso il basso).
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Cerniera e fianchi

• In tre dimensioni è possibile definire una linea lungo 
cui si ha la massima curvatura, questa è detta linea di 
cerniera (o cerniera della piega).
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Cerniere di pieghe
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Piano assiale (superficie assiale)

• Per una singola superficie piegata il piano assiale è quella 
superficie piana che passa per la linea di cerniera (linea 
di massima curvatura) ed è bisettrice tra i due fianchi;

• La linea di cerniera è parallela all’asse della piega
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Piano assiale (superficie assiale)

• Per una serie di superfici piegate il piano assiale è il 
piano che passa per le linee di cerniera di tutte le 
superfici piegate.

• Nella maggior parte dei casi il piano assiale non è una 
superficie piana
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Piano assiale (superficie assiale)

• Nel caso generale di una piega che interessa una serie di 
strati, il piano assiale della piega (superficie C) non 
corrisponde necessariamente con la bisettrice e piano 
assiale di una singola superficie piegata (B). E’ il caso 
delle pieghe asimmetriche (vedi oltre).

A

B C

cerniere



Intradosso e estradosso

• Rispetto ad una superficie piegata si definisce 
intradosso la parte interna della superficie, estradosso 
invece è la parte esterna. Il volume di rocce racchiuso 
dalla superficie piegata è detto nucleo della piega.
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Angolo di apertura

• L’angolo di apertura di una piega è l’angolo acuto 
formato dai fianchi della piega.

• Se i fianchi non sono planari si considera l’angolo acuto 
tra le tangenti ai punti di flesso dei fianchi.

!
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Lunghezza d’onda e ampiezza

• La lunghezza d’onda (λ) di una piega è: 
- la distanza tra due cerniere; 
- il doppio della distanza tra i due punti di flesso dei fianchi.

• L’ampiezza di una piega (a) è: 
- la distanza tra la linea che collega i due punti di flesso e la 
cerniera; 
- la metà della distanza tra la linea che collega due cerniere e 
la cerniera opposta.
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Orientazione di una piega

• L’orientazione di una piega viene indicata fornendo: 
la giacitura dell’asse (immersione/inclinazione) 
la giacitura del piano assiale (immersione/inclinazione)

• In una carta geologica una piega viene indicata tracciando 
l’intersezione del piano assiale con la superficie 
topografica. Questa linea è detta traccia del piano assiale.
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Traccia del piano assiale
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Traccia del piano assiale
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Classificazione delle pieghe

Le pieghe vengono classificate in base a:

• orientazione della zona di cerniera;

• inclinazione del piano assiale;

• angolo d’apertura,

• profilo.
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Orientazione della zona di cerniera

• Le pieghe in cui nella zona di cerniera gli strati sono convessi 
verso l’alto, cioè "chiudono" verso l’alto, sono dette antiformi;

• Le pieghe in cui nella zona di cerniera gli strati sono concavi 
verso l’alto, cioè "chiudono" verso il basso, sono dette sinformi;

• Pieghe con asse verticale o con piano assiale orizzontale non 
chiudono né verso l’alto né verso il basso (ma “lateralmente”) 
non sono né sinformi né antiformi e sono dette pieghe neutre;

antiforme sinforme piega neutra

(a) (b) (c)

piega neutra

(d)
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Orientazione della zona di cerniera

Se oltre all’orientazione della cerniera abbiamo 
informazioni sulla polarità degli strati piegati si possono 
definire:
• anticlinali: pieghe in cui le rocce più anctiche sono nel 

nucleo della piega;
• sinclinali: pieghe in cui le rocce più giovani sono nel 

nucleo della piega.
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Orientazione della zona di cerniera

Anticlinali e sinclinali
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• In condizioni normali (successione stratigrafica piegata) le antiformi 
corrispondono ad anticlinali e le sinformi a sinclinali.

• In condizioni particolari (successione stratigrafica rovesciata che viene 
successivamente nuovamente piegata) le antiformi corrispondono a 
sinclinali e le sinformi ad anticlinali.

 

antiformi/anticlinali

sinformi/sinclinali

antiformi/sinclinali sinformi/anticlinali

Orientazione della zona di cerniera

• In condizioni normali (successione stratigrafica solo 
debolmente piegata) le antiformi corrispondono ad anticlinali 
e le sinformi a sinclinali.

• In condizioni particolari (successione stratigrafica rovesciata 
che viene successivamente nuovamente piegata) le antiformi 
corrispondono a sinclinali e le sinformi ad anticlinali.
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Sinclinale
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Sinclinale
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Sinclinale
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Anticlinale
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Anticlinale



Anticlinale
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Inclinazione del piano assiale

• Sulla base dell’inclinazione del piano assiale le pieghe 
possono essere classificate in: pieghe diritte, inclinate, 
rovesciate, coricate.

cresta cerniera

ventre

(a) diritta (b) inclinata (c) rovesciata

(d) coricata (e)

piano assiale

fianco diritto fianco
rovesciato

fianco
diritto
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Piega diritta  

23 
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piega diritta
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Pieghe inclinate



Piega rovesciata
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Piega rovesciata
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Pieghe coricate
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Cresta e ventre

• In pieghe con piano assiale inclinato il punto più alto e 
più basso della superficie piegata non corrispondono 
alle cerniere delle pieghe, e sono detti cresta e ventre 
di una piega.

cresta cerniera

ventre

(a) diritta (b) inclinata (c) rovesciata

(d) coricata (e)

piano assiale

fianco diritto fianco
rovesciato

fianco
diritto
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Angolo d’apertura

E possibile definire:
• pieghe blande (180°-120°)
• pieghe aperte (120°-70°)
• pieghe chiuse (70°-30°)
• pieghe serrate (30°-0°)
• pieghe isoclinali (0°)



Pieghe aperte
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Pieghe isoclinali
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Pieghe isoclinali
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Profilo

• piega parallela: le superfici sono parallele tra loro, lo 
spessore dello strato è costante;

• piega  concentrica: le superfici sono archi di cerchio (caso 
di p. parallela). N.B. la geometria non può essere conservata 
verso il basso.

• piega simile: lo spessore è costante se misurato 
parallelamente al piano assiale. Le superfici sono "traslate";

• pieghe a chevron (o a kink): fianchi rettilinei e cerniera "a 
punta". (N.B. parallele e simili allo stesso tempo).



Pieghe parallele

40



Pieghe parallele
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• pieghe scollate del giura (Buxtorf)
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Pieghe simili
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Pieghe a chevron
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Pieghe a chevron
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Sistemi di pieghe

Simmetria:
• pieghe simmetriche: pieghe con fianchi di uguale 

lunghezza;
• pieghe asimmetriche: pieghe con fianchi di lunghezza 

differente.



Pieghe asimmetriche
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Pieghe asimmetriche
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Vergenza

• Le pieghe asimmetriche possiedono una vergenza, 
definita come la direzione opposta all’immersione del 
piano assiale (es. vergenza verso E, verso NW, ecc.).

• In aree poco deformate la vergenza corrisponde alla 
direzione di trasporto tettonico (=direzione di messa in 
posto delle unità tettoniche, delle falde, movimento di 
sovrascorrimenti, ecc.). Non è vero se  ci sono più fasi 
di piegamento o pieghe rovesciate (vedi oltre).
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Pieghe parassite

• Sono pieghe minori che accompagnano sempre strutture 
maggiori, la loro simmetria (S, Z, M) è legata alla loro 
posizione rispetto al piano assiale della piega maggiore



Pieghe parassite
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Pieghe parassite e vergenza

• Attenzione!! Nel caso di pieghe con fianchi rovesciati 
e con pieghe parassite, le pieghe parassite possono 
indicare una vergenza errata.

EW EW
vergenza verso E

vergenza verso W

vergenza verso E

vergenza verso E

(a) (b)

(c)



Vergenza, pieghe parassite, facing
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Facing di una piega
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F=facing
Y=direzione di ringiovanimento degli strati

y

facing

y

facing

(a) (b)

F

F
YY

Y

F

F

F

(c)
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Inviluppo

• Nonostante le numerose pieghe parassite se si vuole 
dare un’idea dell’andamento regionale della superficie 
piegata bisogna misurare l’inviluppo di tale superficie 
(=superficie che passa per le cerniere).
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Armonicità

• Sistema di pieghe armoniche: tutte le pieghe hanno la 
stessa lunghezza d’onda, ampiezza, simmetria e profilo.

• Pieghe disarmoniche: lung. d’onda, variabile. 
N.B. differenza di competenza tra gli strati

Pieghe armoniche Pieghe disarmoniche



Pieghe armoniche e disarmoniche
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Pieghe disarmoniche
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Sistemi coniugati di pieghe

• Sistemi di pieghe coniugati si hanno quando due piani 
assiali immergono l’uno verso l’altro. Questi sistemi 
generano pieghe "a scatola" o kink coniugati.



Sistemi coniugati di pieghe
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Pieghe in tre dimensioni

• Pieghe ad asse orizzontale e pieghe con asse inclinato
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Pieghe in tre dimensioni

• In pieghe non cilindriche si hanno duomi e bacini, 
depressioni (selle) e culminazioni assiali.



Duomi
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Pieghe non cilindriche

• Sheath fold (o pieghe 
a guaina): pieghe 
fortemente non 
cilindriche con piano 
assiale 
suborizzontale.



Sheath fold
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Piegamenti sovrapposti

• Pieghe non cilindriche nel caso di piegamenti 
sovrapposti

• Quattro tipi fondamentali di piegamenti sovrapposti, 
in funzione dell’orientazione reciproca dei due sistemi 
di pieghe



Piegamenti sovrapposti
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Piegamenti sovrapposti
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Terminazioni periclinali

• E’ la zona in cui termina una piega. Il termine periclinale 
si usa sia per anticlinali che per le sinclinali. 

• Nelle periclinali la geometria della piega si avvicina ad 
una piega conica

• Spesso alla fine di una piega si ha la formazione di 
un’altra piega, con piano assiale spostato, tale insieme di 
pieghe è detto sistema di pieghe en-echelon.
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Terminazioni periclinali
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Terminazioni periclinali
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Meccanismi di piegamento

• Piegamento per flessione (raccorciamento degli strati)
• Pieghe passive (legate allo sviluppo di altre strutture 

geologiche)
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Piegamento per flessione (buckling)

• Forma e lunghezza d’onda della piega sono legate al 
contrasto di competenza tra il livello piegato e la 
roccia circostante.

forte deformazione 
interna
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Pieghe passive

• pieghe passive sopra faglie listriche (anticlinale di 
rollover)
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Pieghe passive

• Pieghe passive 
pieghe passive sopra 
faglie che terminano 
(fault-propagation 
fold)

• terminazione della 
faglia=fault tip
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Pieghe passive

• pieghe passive sopra faglie 
inverse e sovrascorrimenti 
(fault-bend fold);

• struttura "ramp - flat"


