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Premessa

Queste dispense illustrano gli argomenti trattati nell’insegnamento di “Elementi
di Geologia Strutturale applicati alla ricerca petrolifera” del Master in Esplorazione e
Produzione di Idrocarburi (Centro di GeoTecnologie, Università di Siena) e forniscono
alcuni riferimenti bibliografici per gli studenti interessati ad approfondire alcune parti
del corso.
I contenuti forniti da questo corso sono pensati per essere acquisiti sia da studenti
che provengono da corsi di laurea in scienze della terra, sia da studenti che provengono
da altri corsi di laurea (ingegneria, fisica, scienze naturali, ecc.). Per questo motivo
talvolta sono richiamati alcuni concetti base che sono sicuramente già stati trattati in
insegnamenti in corsi di laurea in scienze geologiche.
Per non appesantire queste dispense i riferimenti bibliografici non sono stati inseriti
nel testo, ma sono raggruppati alla fine di ogni capitolo.
Per gli studenti che hanno necessità di ripassare o approfondire alcuni argomenti di
geologia di base sono disponibili alcune dispense e appunti liberamente scaricabili da:
http://www.pconti.net
La versione aggiornata di queste dispense si trova su: http://www.pconti.net.
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1
Sforzo e deformazione nelle rocce

La deformazione di una roccia è il risultato di tutti i processi fisici che agiscono
in tale volume di roccia a seguito delle forze applicate. Le forze che agiscono nella
crosta terrestre si originano in vario modo, le più importanti di esse sono la forza di
gravità e forze che si originano dal movimento orizzontale di porzioni di crosta. Le
forze che agiscono su un volume di roccia originano degli sforzi (ingl. stress) nella
roccia, e producono una variazione della forma e volume delle rocce interessate, cioè
una deformazione (ingl. strain).

1.1

Forze e sforzi

Una forza è il prodotto di una massa per la sua accelerazione, è una quantità vettoriale e perciò possiede una intensità (modulo), una direzione e un verso. Può essere
rappresentata da un vettore la cui lunghezza rappresenta l’intensità, la linea rappresenta
la direzione e l’orientazione della freccia il verso. La Fig. 1.1 mostra come una forza F
può essere scomposta in due componenti tra loro ortogonali: F x e F y .
Nel caso di deformazione di rocce di solito si può considerare il sistema come non
soggetto ad accelerazioni, cioè come un sistema chiuso di forze in cui le forze opposte si
bilanciano (è osservazione comune che in un affioramento le rocce non sono soggette ad
accelerazioni o a rotazione!s). Possiamo definire come sforzo (ingl. stress) una coppia di
forze uguali e contrarie che agiscono su una certa superficie (reale o immaginaria) in una
roccia, queste forze comprendono le forze applicate e le forze risultanti dalla reazione

Figura 1.1

7

Componenti di una forza.
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1. SFORZO E DEFORMAZIONE NELLE ROCCE
Tabella 1.1 Unità di misura dello sforzo e fattori di conversione.

Bar
kBar
Dine/cm2
Atmosfera
kg/cm2
Pa (N/m2 )

Bar

kBar

Dine/cm2

Atmosfera

kg/cm2

Pa (N/m2 )

1
103
10-6
1,0133
0,9807
10-5

10-3
1
10-9
1,0133·10-3
0,9807·10-3
10-8

106
109
1
1,0133·106
0,9807·106
10

0,9869
0,9869·103
0,9869·10-6
1
9,9678
9,9678·10-5

1,0197
1,0197·103
1,0197·10-6
1,0333
1
1,0197 ·10-5

105
108
10-1
1,0133·105
0,9807·105
1

dalla parte opposta della superficie. Lo sforzo che agisce su una superficie viene indicato
con la lettera greca σ. L’intensità dello sforzo dipende dall’intensità delle forze applicate
e dall’area sulla quale queste forze agiscono:
Sforzo =

Forza
Area

cioè:

σ=

F
A

(1.1)

L’unità di misura per la forza è il Newton (N =1 kg m s-2 ), mentre per lo sforzo, come
per la pressione, l’unità di misura è il Pascal (Pa = 1 N s-2 ). In geologia spesso si ha a
che fare con altre unità di misura quali il bar, kilobar, ecc., riportate in Tab. 1.1 .

1.2

Sforzo normale e sforzo di taglio

Se consideriamo una superficie con una orientazione qualsiasi all’interno di un corpo,
qualsiasi forza F applicata origina uno sforzo normale sulla superficie e uno sforzo di
taglio parallelamente alla superficie (Fig. 1.2a). Gli sforzi normali sono indicati con σn
mentre gli sforzi di taglio sono indicati con la lettera τ. In tre dimensioni lo sforzo di
taglio τ può essere ulteriormente scomposto in ulteriori due componenti, τ1 e τ2 , tra
loro ortogonali (Fig. 1.2b).

1.2.1

Forze e sforzi su un piano

La Fig. 1.3 mostra l’andamento delle componenti normali e di taglio di una forza su
un piano variamente inclinato (Fig. 1.3a) e l’andamento delle componenti normali e di
taglio dello sforzo su un piano variamente inclinato (Fig. 1.3). È possibile dimostrare

Figura 1.2 (a) In due dimensioni, sforzo normale σn ortogonale ad un piano e sforzo di taglio τ, risultanti
da una forza F applicata su un piano. (b) In tre dimensioni, lo sforzo di taglio τ può essere scomposto
in due sforzi di taglio τ1 e τ2 tra loro ortogonali; la forza F applicata su una superficie in tre dimensioni
può essere quindi scomposta in tre sforzi, uno normale e due paralleli alla superficie.
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1.2. SFORZO NORMALE E SFORZO DI TAGLIO

che le componenti normale (FN ) e di taglio (F T ) della forza al variare della giacitura del
piano (θ ) sono:
FN = F cos θ
F T = F sin θ
(1.2)
mentre le componenti normale (σn ) e di taglio (τ) dello sforzo in funzione della giacitura
del piano (θ ) sono:
F
F
σn = cos2 θ
τ = cos θ sin θ
(1.3)
A
A
Le Eq. 1.2, le Eq. 1.3 (vedi anche Fig. 1.3c,d) mostrano che le componenti della forza
e dello sforzo variano in modo completamente diverso al variare dell’inclinazione (θ )
del piano. Dalle stesse equazioni si può notare che lo sforzo di taglio τ è massimo per
θ = 45◦ , mentre la componente di taglio della forza F T è massima per θ = 90◦ . Perciò
sottolineiamo ancora una volta che forza e sforzo sono due grandezze con significato
differente e da non confondere.

1.2.2

Sforzo in un punto, componenti dello sforzo

Per considerare lo stato di sforzo tridimensionale in un punto immaginiamo gli effetti
di un sistema di forze su un volume cubico infinitesimo di roccia (Fig. 1.4). Il sistema di
forze può essere risolto in una singola forza F che agisce sul centro del cubo. Poiché il
cubo ha dimensioni infinitesime, possiamo considerare le forze agenti su tutte le facce
del cubo uguali alla forza F .
Se poniamo gli spigoli del cubo paralleli agli assi di un sistema di riferimento tra
loro ortogonali x, y, z, le componenti dello sforzo che agiscono sulle facce del cubo sono
riportate in Fig. 1.4. Dalla figura si vede come si possono individuare nove componenti
dello sforzo, tre su ogni faccia del cubo. Poiché le forze sono opposte e contrarie, gli
sforzi su facce opposte sono uguali. Le nove componenti dello sforzo sono:
σx
σy
σz

τx y
τyx
τz x

τ xz
τ yz
τz y

Nel caso in cui il volume di roccia non è sottoposto ad accelerazioni o rotazioni, le
coppie di sforzi di taglio ortogonali agli assi x, y, z devono essere tra loro uguali ma di
segno opposto, per bilanciarsi. Perciò si ha:
τx y = τ y x

τ xz = τz x

τ yz = τz y

e di conseguenza le nove componenti indipendenti dello sforzo si riducono a sei. Quindi
in un qualsiasi generico sistema di riferimento con assi ortogonali x, y, z sono necessarie
sei componenti dello sforzo per poter descrivere completamente lo stato di sforzo in un
punto.
È importante notare a questo punto il differente significato che può venire dato alla
parola “sforzo” (o stress). Quando si parla di sforzo su un piano si intende il prodotto di
una forza e uno scalare ed è quindi una grandezza vettoriale, quando si parla di sforzo in
un punto si ha a che fare con un grandezza tensoriale del secondo ordine (matrice con 9
componenti). Per questo motivo e per evitare confusione in alcuni libri lo sforzo su un
piano è detto “tensione” (ingl. traction) e il termine stress è riservato allo stato di sforzo
in un punto. In queste dispense viene usato il termine sforzo per entrambe le quantità
in quanto comunemente nella letteratura geologica si usano frasi come “sforzo su una
faglia” oppure “sforzo su un piano cristallografico” riferendoci allo sforzo su un piano.
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1. SFORZO E DEFORMAZIONE NELLE ROCCE

Figura 1.3 (a) Elemento cubico infinitesimo sottoposto a una sola forza con linea di azione ortogonale
a una faccia (sforzo uniassiale). Si consideri un piano P interno al cubo, per qualunque inclinazione,
diversa da 90◦ e 0◦ , agiranno sul piano una componente di taglio e una componente normale della
forza. L’intensità delle due componenti varia con l’angolo θ tra il polo del piano e la linea di azione
della forza. (b) Componenti dello sforzo; si noti che le componenti dello sforzo dipendono dall’area
della superficie su cui agiscono e dall’intensità delle componenti della forza. Poiché entrambe queste
grandezze dipendono da θ , le componenti dello sforzo dipendono da prodotti di funzioni trigonometriche
(funzioni trigonometriche di secondo ordine, si noti che invece le componenti della forza dipendono da
funzioni trigonometriche di primo ordine). (c) Diagrammi delle componenti normali della forza e dello
sforzo al variare dell’angolo θ . (d) Diagrammi delle componenti di taglio della forza e dello sforzo al
variare dell’angolo θ .

1.2. SFORZO NORMALE E SFORZO DI TAGLIO
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Figura 1.4 Componenti dello sforzo per un cubo infinitesimo sottoposto ad una coppia di forze compressive
F.

Figura 1.5 Sforzo normale (σn ) e sforzo di taglio (τ) sul piano inclinato A-B.

1.2.3

Sforzi principali

Differentemente rispetto ad un sistema generico di riferimento x, y, z come in Fig. 1.4,
è possibile scegliere un nuovo sistema di riferimento con assi a, b, c tale che le componenti
degli sforzi di taglio sia zero, cioè:
τab = τ bc = τca = 0
I tre piani tra loro ortogonali su cui gli sforzi di taglio sono nulli sono detti piani
principali e gli sforzi ad essi ortogonali sono detti sforzi principali. Gli sforzi principali si
indicano con σ1 , σ2 , σ3 (con σ1 > σ2 > σ3 ). Lo stato di sforzo in un punto può quindi
essere definito anche da tre sforzi principali e dalla loro orientazione rispetto al sistema
di coordinate di riferimento, cioè di nuovo sei componenti.

1.2.4

Sforzi su un piano

Se gli sforzi principali sono conosciuti, gli sforzi che agiscono su un qualsiasi piano
differentemente orientato all’interno di un volume di roccia può essere calcolato. Per
semplicità consideriamo prima il problema in due dimensioni.
Consideriamo lo sforzo che agisce sul piano AB il quale piano forma un angolo θ
con lo sforzo principale σ1 , in un campo di sforzo biassiale, con sforzi principali σ1 e σ2
(Fig. 1.5). È possibile dimostrare che le seguenti equazioni mettono in relazione σ1 , σ2 ,

12

1. SFORZO E DEFORMAZIONE NELLE ROCCE

θ , σn e τ:

σ1 + σ3 σ1 − σ3
+
cos 2θ
(1.4)
2
2
σ1 − σ3
τ=
sin 2θ
(1.5)
2
cioè se conosciamo gli sforzi principali (σ1 , σ2 ) che agiscono in un punto, possiamo
conoscere lo sforzo normale e di taglio (σn , τ) su qualsiasi piano variamente orientato
(θ ) passante per il punto.
Il valore di τ nell’Eq. 1.5 ha un massimo quando 2θ = 90◦ e quando sin 2θ = 1.
Questo implica che i piani su cui lo sforzo di taglio è massimo sono due piani che sono
orientati a 45◦ rispetto a σ1 e σ2 ; su questi piano lo sforzo di taglio vale:
σn =

τ=

1.2.5

σ1 − σ2
2

(1.6)

Sforzi in tre dimensioni

Quanto visto in due dimensioni può essere esteso al caso tridimensionale, considerando un piano che individua tre angoli θ1 , θ2 , θ3 con i tre sforzi principali σ1 , σ2 , σ3 . È
possibile dimostrare che:
σ = σ1 cos2 θ1 + σ2 cos2 θ2 + σ3 cos2 θ3

(1.7)

τ2 = (σ1 − σ2 )2 cos2 θ1 cos2 θ2 + (σ2 − σ3 )2 cos2 θ2 cos2 θ3 + (σ3 − σ1 )2 cos2 θ3 cos2 θ1
(1.8)
Dall’Eq. 1.8 è possibile dimostrare che esistono tre coppie di piani su cui lo sforzo di
taglio è massimo. Ognuna di questa coppie di piani forma un angolo di 45◦ con ognuno
degli sforzi principali. Tra queste coppie di piani la coppia su cui il valore dello sforzo
di taglio è massimo è quella i cui piani formano un angolo di 45◦ con σ1 e σ3 e la loro
intersezione è parallela a σ2 (Fig. 1.6). Questa considerazione è molto importante perché
indica l’orientazione che hanno in natura superfici di frattura, faglie, sovrascorrimenti,
rispetto agli sforzi applicati.

1.3

Sforzo idrostatico e sforzo deviatorico

Quando gli sforzi principali sono uguali tra loro (σ1 = σ2 = σ3 ) lo stato di stress è
detto idrostatico, cioè corrisponde allo stato di stress a cui è sottoposto un corpo immerso
in un liquido. Dall’Eq. 1.6 si vede che in questo caso lo sforzo di taglio τ è nullo. Uno
stato di sforzo idrostatico può causare variazioni di volume, ma non variazione della
forma di un corpo.
In un sistema in cui gli sforzi principali sono tra loro differenti (σ1 > σ2 > σ3 ) è
possibile definire un valore medio dello sforzo P:
P=

σ1 + σ2 + σ3
3

(1.9)

che rappresenta la componente idrostatica dello sforzo, mentre la restante parte dello
sforzo è detta componente deviatorica dello sforzo o sforzo deviatorico, che consiste di
tre componenti:
σ1 − P
σ2 − P
σ3 − P

1.4. CAMPO DEGLI SFORZI E TRAIETTORIE DEGLI SFORZI

Figura 1.6
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Piani di massimo sforzo di taglio in tre dimensioni e loro relazioni con gli sforzi principali.

Queste componenti deviatoriche dello sforzo ci dicono quanto lo sforzo applicato
differisce da uno sforzo idrostatico simmetrico ideale e sono responsabili delle variazioni
di forma di un corpo.
Rocce nella crosta terrestre, nel caso in cui non esistano altre forze di origine tettonica,
sono sottoposte ad uno sforzo dovuto esclusivamente al peso delle rocce sovrastanti,
questo sforzo è detto litostatico. La componente verticale dello sforzo ha valore ρ gh,
dove ρ è la densità delle rocce sovrastanti, g è la forza di gravità e z è la profondità a
cui si trovano le rocce. È importante notare che lo sforzo litostatico non corrisponde allo
sforzo medio P, in quanto quest’ultimo dipende anche dal valore degli sforzi orizzontali.

1.4

Campo degli sforzi e traiettorie degli sforzi

Finora per semplicità abbiamo sempre considerato lo sforzo in un punto, in realtà però
lo forzo applicato ad un volume di roccia varia all’interno della roccia. Come gli sforzi si
distribuiscono in un certo volume di roccia è detto campo degli sforzi. L’andamento degli
sforzi può essere rappresentato utilizzando le traiettorie degli sforzi, che sono linee che
mostrano l’andamento dell’orientazione degli sforzi principali in un corpo (Fig. 1.7). Le
traiettorie per ogni singolo sforzo principale possono avere una andamento curvilineo,
ma ovviamente in ogni punto gli sforzi principali sono sempre a 90◦ tra loro.
L’analisi delle traiettorie degli sforzi riportate in Fig. 1.7 mostra come i sovrascorrimenti abbiano un andamento suborizzontale in profondità, e come al contrario faglie
inverse diventino più inclinate in profondità.
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Figura 1.7 Traiettorie dello stress e distribuzione dello stress in una sezione di un blocco rettangolare di crosta
sottoposta ad uno sforzo orizzontale
σ1 che aumenta con la profondità e
uno sforzo verticale dovuto al carico
litostatico. Lo sforzo intermedio σ2
è ortogonale alla sezione. Modificato
da HAFNER (1951).

1.5

Deformazione

In un qualsiasi processo geologico in cui una roccia è sottoposta a degli sforzi (evento
deformativo) si ha una variazione nello spazio della posizione dei punti materiali che
costituiscono la roccia. Questa variazione può essere scomposta in:
a) traslazione e rotazione, spostamento dei punti materiali nello spazio senza variazione
di forma del corpo;
b) deformazione (ingl. strain), cioè la variazione della forma del corpo in seguito al
reciproco spostamento dei punti materiali.
Nel caso della traslazione il movimento del corpo avviene senza variazione di forma
(le distanze a-b e a0 -b0 in Fig. 1.8a sono uguali) e di orientazione. Lo spostamento
rispetto alla posizione iniziale è lo stesso per qualsiasi punto del corpo, per esempio
le distanze a-a0 e b-b0 di Fig. 1.8a sono uguali. Nel caso della rotazione (Fig. 1.8b)
il movimento del corpo avviene senza variazione di forma, ma l’orientazione di linee
rispetto ad un sistema di riferimento fisso varia. Lo spostamento è maggiore per i punti
che sono più distanti dal punto di rotazione; in Fig. 1.8b si noti che b-b0 è maggiore di
a-a0 in quanto il punto b è più distante dall’origine di quanto non lo sia il punto a.
Nel caso di deformazione si ha variazione della forma del corpo, come illustrato in
Fig. 1.8c, d, e, f. In queste figure si vede che la distanza a-b nello stato indeformato e la
distanza a0 -b0 nello stato deformato sono differenti. La deformazione è detta omogenea se
è la stessa in ogni parte del corpo, nel caso contrario è detta inomogenea (o eterogenea).
In una deformazione omogenea linee che originariamente erano rettilinee e parallele tra
loro rimangono rettilinee e parallele anche nello stato deformato (es. Fig. 1.8c, d, e),
mentre in una deformazione inomogenea linee che originariamente erano rettilinee e
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Figura 1.8 Possibili tipi di spostamento nello spazio dei punti materiali che costituiscono un corpo. In
tutti gli esempi il corpo iniziale indeformato è un quadrato. (a) Traslazione. (b) Rotazione. (c) Taglio
semplice. (d) Taglio puro. (e) Deformazione omogenea generica. (f) Deformazione eterogenea.

parallele non lo sono più alla fine della deformazione (Fig. 1.8f). Nella quasi totalità dei
processi geologici la deformazione è inomogenea, ma a particolari scale di osservazione
è sempre possibile riconoscere volumi di roccia che si deformano in modo omogeneo
(Fig. 1.9).

1.5.1

Misura della deformazione

La deformazione che ha subito un corpo può essere espressa misurando la variazione
della lunghezza di linee o la variazione di angoli tra linee. La deformazione legata alla
variazione di lunghezza di linee è espressa dall’estensione e (o estensione longitudinale),
cioè la variazione di lunghezza per unità di lunghezza iniziale (Fig. 1.10), cioè:

Figura 1.9 (a) Livello stratigrafico indeformato. (b) Il solito livello deformato. Vi sono delle aree dove la
deformazione è omogenea e aree in cui è inomogenea.
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Figura 1.10 (a) Stato indeformato. (b) Stato deformato. Si noti che per raccorciamenti l’estensione ha
valori negativi e per allungamenti valori positivi. In questo esempio si ha un’estensione orizzontale
eh = 0, 8 e un’estensione verticale e v = −0, 35.

l1 − l0
∆l
=
l0
l0

e=

(1.10)

dove l0 è la lunghezza iniziale e l1 la lunghezza dopo la deformazione. L’estensione
e avrà valori positivi quando l1 > l0 , cioè quando la deformazione produce un allungamento, negativi per l1 < l0 , cioè per raccorciamenti. I valori di e sono quindi compresi
tra −1 e ∞, come facilmente dimostrabile dall’Eq. 1.10. L’estensione è spesso espressa
in termini percentuali (estensione percentuale, e%):
e% =

l1 − l0
∆l
· 100 =
· 100
l0
l0

(1.11)

La variazione di lunghezza di una linea può essere indicata anche dall’allungamento
(s = l1 − l0 ) o dall’elongazione quadratica (λ):
l1
λ=
l0


2

= (1 + e)2

(1.12)

Se una linea non varia di lunghezza ma di orientazione, questa deformazione viene
espressa dallo strain di taglio (γ) definito come:
γ = tan ψ

(1.13)

dove ψ è l’angolo di rotazione della linea (vedi Fig. 1.8c).
Per visualizzare in modo più intuitivo in due dimensioni la deformazione subita da
una roccia consideriamo una circonferenza di diametro unitario nella roccia indeformata
(circonferenza in nero in Fig. 1.8d). Se la deformazione è omogenea questa circonferenza
sarà trasformata in un’ellisse alla fine della deformazione (ellisse in nero in Fig. 1.8d,
Fig. 1.8e), questa ellisse è detta ellisse dello strain. L’asse maggiore dell’ellisse dello strain
avrà lunghezza (1 + e1 ) mentre l’asse minore sarà (1 + e3 ), dove l’estensione e1 > e3 . In
tre dimensioni analogamente una sfera sarà deformata in un’ellissoide, l’ellissoide dello
strain, i cui assi avranno lunghezza (1 + e1 ), (1 + e2 ) e (1 + e3 ), dove e1 > e2 > e3 .
Gli assi dell’ellisse dello strain e dell’ellissoide dello strain sono detti assi principali
dello strain e le estensioni che si misurano lungo tali assi sono gli strain principali. Gli
assi principali in due dimensioni sono indicati dalle lettere X e Z, con X > Z, in tre
dimensioni dalle lettere X , Y e Z, con X > Y > Z.
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1.5.2

Velocità di deformazione

La velocità di deformazione durante un evento deformativo è definita come la variazione nel tempo dell’elongazione longitudinale, cioè:
ė =

δe
δt

(1.14)

La velocità di deformazione così definita ha le dimensioni di [sec-1 ] perché l’estensione
e è un numero puro, essendo un rapporto tra lunghezze (vedi Eq. 1.10).
La maggiore parte dei processi geologici (es. piegamenti, movimenti lungo faglie e
sovrascorrimenti, sollevamenti isostatici, ecc.) avviene molto lentamente, con velocità
di deformazione comprese tra 10-15 /s e 10-12 /s, cioè da qualche millimetro a qualche
centimetro all’anno. Fanno eccezione eventi geologici particolarmente veloci, quali
l’attività vulcanica di tipo esplosivo e le strutture generate da impatto di meteoriti.
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2
Faglie e sovrascorrimenti

2.1

Definizioni e tipi di faglie

Le faglie sono fratture in una roccia lungo cui si ha movimento, cioè sono superfici
di discontinuità all’interno della roccia lungo cui i due blocchi si sono spostati uno
relativamente all’altro. Le faglie sono strutture molto comuni sulla superficie terrestre e
hanno dimensioni molto variabili, da qualche millimetro a centinaia di chilometri.
Le faglie sono la risposta delle rocce agli sforzi a cui sono sottoposte e, come predice
la teoria della fratturazione di Coulomb, esse si formano con un’orientazione di circa 30◦
rispetto alla direzione di applicazione del σ1 .
In natura uno sforzo principale è quasi sempre ortogonale alla superficie terrestre.
Tenendo presente questo, sono possibili tre diverse orientazioni degli sforzi principali
sulla superficie terrestre, che sono tra loro ortogonali, in cui σ1 > σ2 > σ3 , e che
generano le tre classi principali di faglie (Fig. 2.1):
a) σ1 verticale, σ2 e σ3 orizzontali. Le faglie che si formano in questo campo di sforzi
sono dette faglie dirette.
b) σ3 verticale, σ1 e σ2 orizzontali. Le faglie che si formano in questo campo di sforzi
sono dette faglie inverse (o sovrascorrimenti);
c) σ2 verticale, σ1 e σ3 orizzontali. Le faglie che si formano in questo campo di sforzi
sono dette faglie trascorrenti.

Figura 2.1 Le tre classi di faglie basate sulla differente orientazione che σ1 , σ2 e σ3 possono avere rispetto
alla superficie terrestre. Si noti che la superficie di faglia si sviluppa sempre a 30◦ con la direzione di σ1 .
(a) Faglie dirette. (b) Faglie inverse. (c) Faglie trascorrenti.
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(a) Faglia diretta. (b) Faglia inversa. (c) faglia trascorrente sinistra. (d) Faglia trascorrente

Figura 2.3 Faglie sintetiche e antitetiche di una faglia normale principale.

In alcuni casi si possono avere orientazioni particolari dell’ellissoide dello stress che
possono originare faglie differenti da quelle appena viste (es. faglie con movimento
obliquo, faglie con movimento rotazionale, ecc. . . ). Se la superficie di faglia non è
verticale è possibile definire (Fig. 2.2): la parte sovrastante il piano di faglia che è detta
tetto, la parte sottostante che è detta letto. La superficie su cui ha movimento è detta
piano di faglia (o specchio di faglia). Nel caso delle faglie normali il tetto è abbassato
rispetto al letto, nel caso delle faglie inverse invece è il tetto che è sollevato rispetto al
letto.
Nel caso delle faglie trascorrenti tetto e letto non sono definiti, in quanto la superficie di faglia è verticale. Per le faglie trascorrenti è possibile definire solamente faglie
trascorrenti sinistre (Fig. 2.2c) o faglie trascorrenti destre (Fig. 2.2d). Il termine destro o
sinistro è riferito al movimento apparente di un blocco osservato da un osservatore posto
sul blocco opposto. L’entità del movimento lungo una faglia è detto rigetto della faglia.
Talvolta può non essere immediato e semplice calcolare il rigetto in casi reali di faglie,
questo problema viene discusso in modo più dettagliato nel Capitolo 2.7.1.
Lungo le superfici di faglia si ha una intensa deformazione delle rocce. A seconda della
temperatura a cui avviene la deformazione si possono avere cataclasiti, se la deformazione
è a bassa temperatura (<200 ◦ C), mentre si hanno miloniti a temperature maggiori. In
modo generico tutte le rocce che si producono lungo una superficie di faglia a seguito
del movimento della faglia sono dette rocce di faglia.
Di solito in natura le faglie si ritrovano in contesti caratterizzati da associazioni di
numerose faglie, che vengono detti sistemi di faglie. Solitamente in un sistema di faglie si
ha una faglia principale (lungo cui il rigetto è maggiore) a cui sono associate numerose
faglie minori. In un sistema di faglie le faglie minori con la stessa orientazione e lo stesso
senso di movimento della faglia principale sono dette faglie sintetiche, mentre quelle
con orientazione e senso di movimento opposto rispetto alla faglia principale sono dette
faglie antitetiche (Fig. 2.3).

21

2.2. FAGLIE DIRETTE

D

Lh

D

D

C

C

B

B

A

A

D
C
B
A

L0

C

D

L2 < Lh

B

C

A

B
A
L2 > Lh

L1 > L0

(a)

(b)

L1 < L0

(c)

Figura 2.4 (a) Successione stratigrafica indeformata, A sono le rocce più vecchie, D le più recenti. (b)
Successione stratigrafica tagliata da una faglia diretta. (c) Successione stratigrafica tagliata da una
faglia inversa.

Figura 2.5

2.2

Sistemi di faglie che generano strutture a horst e graben.

Faglie dirette

Le faglie dirette, dette anche faglie normali, sono faglie che si sviluppano con un σ1
verticale, il movimento del tetto è verso il basso rispetto al letto e provoca un’estensione
orizzontale nell’area e un raccorciamento verticale. Dalla Fig. 2.4 si vede che la lunghezza
L1 alla fine del movimento è maggiore della lunghezza originaria L2 .
E’ importante notare che se si realizza una sezione stratigrafica verticale attraverso
una faglia diretta, per esempio lungo il tragitto indicato dalla freccia tratteggiata in
Fig. 2.4, si incontrano dal basso verso l’alto le formazioni A-B-D, cioè non si incontra la
formazione C. Per questa ragione comunemente si dice che le faglie dirette portano ad
elisioni tettoniche (o riduzioni tettoniche) della serie stratigrafica, per indicare che lungo
particolari profili attraverso una superficie di faglia si può assistere alla mancanza di
formazioni. Per questo motivo alcuni indicano le faglie dirette come faglie sottrattive.
Le faglie dirette portano sempre rocce più giovani a giacere direttamente su rocce più
vecchie, dalla Fig. 2.4 si vede infatti come lungo la superficie di faglia la formazione D
sia a diretto contatto con la formazione B e la formazione C sia sulla formazione A.
In aree caratterizzate da estensione si possono sviluppare sistemi di faglie dirette con
inclinazione opposta, queste faglie individuano così delle aree che si abbassano, queste
aree sono dette graben (Fig. 2.5). Tra due aree abbassate adiacenti si può formare una
zona sollevata, se le faglie immergono verso l’esterno. Aree sollevate bordate dal faglie
dirette che immergono verso l’esterno sono dette horst (Fig. 2.5). Graben di decine di km
di larghezza e centinaia di km di lunghezza sono detti rift (es. Rift dell’Africa orientale).
In natura di vede che le faglie dirette non hanno un andamento planare rettilineo in
profondità, ma in molti casi mostrano una superficie di faglia curva, che è quasi verticale
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Figura 2.6 Esempio di faglia listrica.

Figura 2.7

Formazione di una faglia listrica e strutture al tetto della faglia (antiforme e faglie antitetiche).

in superficie e diventa poco inclinata in profondità. Faglie con questa geometria sono
dette faglie listriche (Fig. 2.6).
Dal punto di vista geometrico la formazione di una faglia listrica non è semplice e
porta allo sviluppo contemporaneo di altre strutture. Durante i movimenti lungo una
superficie non planare si devono necessariamente aprire dei vuoti, che nel caso di una
faglia listrica si sviluppano vicino alla superficie, nella parte subverticale della faglia
(Fig. 2.7a, b). Poiché in natura non è possibile la formazione di vuoti nella crosta, questi
vengono riempiti in vario modo, più comunemente si ha un abbassamento del tetto della
faglia che genera così una piega (Fig. 2.7c), oppure questo abbassamento del tetto causa
faglie dirette antitetiche (Fig. 2.7d).
La formazione di sistemi faglie listriche può portare a notevole estensione crostale,
alla formazione di estesi bacini sedimentari e all’esumazione di rocce metamorfiche
profonde (metamorphic core complex, Fig. 2.8). Tipica di sistemi di faglie listriche è la
formazione, al tetto della faglia, di strutture a semi-graben, cioè aree in cui le faglie
immergono tutte nella solita direzione, sebbene con inclinazione diversa, i blocchi tra
le varie faglie listriche vengono progressivamente ruotati durante la deformazione. La
presenza di faglie listriche è stata messa in evidenza nella maggior parte dei bacini e
zone in estensione della Terra.

2.3. FAGLIE INVERSE E SOVRASCORRIMENTI
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Figura 2.8 Evoluzione di un sistema di faglie listriche che porta alla formazione di un core complex.
(a) In superficie si sviluppa un sistema di faglie listriche che in profondità si raccordano lungo un
contatto tettonico suborizzontale marcato da miloniti. Tutte le faglie e contatti hanno lo stesso senso di
movimento. (b) Si formano altre faglie normali, che tagliano le precedenti. (c) Al tetto delle miloniti
si ha assottigliamento crostale che provoca un sollevamento crostale isostatico generalizzato. (d) Se
l’estensione è sufficientemente elevata si ha sollevamento del contatto tettonico milonitico fino alla
superficie, con affioramento per decine di km2 delle rocce metamorfiche che si trovano al di sotto. Alcuni
blocchi bordati da faglie listriche vengono ruotati di 90◦ , diffusa è inoltre la presenza di corpi magmatici
intrusivi sintettonici.

2.3

Faglie inverse e sovrascorrimenti

Le faglie inverse sono faglie che si sviluppano con un σ1 e un σ2 orizzonale, e un
σ3 verticale, il movimento del tetto è verso l’alto rispetto al letto e questo provoca un
raccorciamento orizzontale nell’area e un ispessimento verticale. Dalla Fig. 2.4c si vede
che la lunghezza L1 alla fine del movimento è minore della lunghezza originaria L0 .
E’ importante notare che se si realizza una sezione stratigrafica verticale attraverso
una faglia inversa, per esempio lungo il tragitto indicato dalla freccia tratteggiata in
Fig. 2.4c, si incontrano dal basso verso l’alto le formazioni A-B-C-B-C-D, cioè si incontrano
due volte le formazioni B e C. Per questa ragione comunemente si dice che le faglie
inverse portano a raddoppi tettonici o a sovrapposizioni tettoniche della serie stratigrafica,
per indicare che lungo particolari profili attraverso la superficie di faglia si può assistere
alla ripetizione di formazioni. Le faglie inverse portano sempre rocce più vecchie a
giacere direttamente su rocce più giovani; dalla Fig. 2.4c si vede come lungo la superficie
di faglia la formazione A sia ora al di sopra della formazione B, la formazione B al di
sopra della formazione C e la formazione C al di sopra della formazione D.
Come abbiamo visto in Fig. 2.1b le faglie inverse si formano con un angolo di circa
30◦ con la direzione di applicazione del σ1 , ma molto spesso in natura si riconoscono
faglie inverse che hanno una giacitura suborizzontale o comunque molto inferiore di 30◦ ,
queste particolari faglie inverse sono dette sovrascorrimenti (ingl. thrust).
Sovrascorrimenti si formano quando in una successione stratigrafica sono presenti
rocce facilmente deformabili (es. gessi, anidriti, argille, filladi, ecc.) tra rocce più
competenti (es. arenarie, dolomie, calcari massicci, ecc.). In questo caso se si applica un
σ1 orizzontale è più facile spostare le rocce al tetto della faglia traslandole lungo il livello
meno competente (detto anche livello di scollamento, ingl. detachment, fr. décollement),
piuttosto che creare una superficie di faglia che taglia tutte le formazioni. Se in una
successione stratigrafica si hanno alternanze di rocce a competenza differente è comune
che il sovrascorrimento sia suborizzontale nelle rocce più facilmente deformabili mentre
taglierà con angoli di circa 30◦ le rocce più competenti (Fig. 2.9). Un sovrascorrimento
con questa geometria “a gradini” è detto struttura ramp-flat, indicando che ci sono tratti
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Figura 2.9 Sviluppo di sovrascorrimenti e faglie inverse in una successione in cui sono presenti alternanze
di rocce più competenti (livelli A) e rocce meno competenti (livelli B).

Figura 2.10 Anticlinali e sinclinali al di sopra di un sovrascorrimento con andamento a ramp e flat.

suborizzontali del sovrascorrimento paralleli alla stratificazione (flat), raccordati da tratti
molto inclinati in cui viene tagliata la stratificazione (ramp).
Spesso un sovrascorrimento si sviluppa completamente in profondità, cioè il sovrascorrimento termina verso l’alto (il movimento si esaurisce verso l’alto), non arriva ad
affiorare e alcuni livelli stratigrafici al di sopra di esso non sono interessati dal movimento.
In questo caso si parla di sovrascorrimento cieco (ingl. blind thrust) o faglia cieca; in una
sezione geologica il punto dove un sovrascorrimento termina è detto tip point.
Il movimento del tetto di un sovrascorrimento con struttura tipo ramp-flat provoca la
formazione di anticlinali e sinclinali al di sopra del piano di faglia (Fig. 2.10). Queste
pieghe saranno discusse in dettaglio più avanti.
Spesso la successione stratigrafica alla base di un sovrascorrimento è detta successione
autoctona o autoctono (Fig. 2.11), mentre le rocce al tetto del sovrascorrimento e che
hanno subito spostamento sono dette alloctono. In natura è molto comune il caso di
aree in cui l’erosione ha portato in affioramento le rocce che costituiscono la successione
autoctona alla base di un sovrascorrimento, queste aree sono dette finestre tettoniche
(perché si può “guardare” cosa affiora sotto un sovrascorrimento. Al contrario in altri
casi particolari l’erosione può isolare in corrispondenza delle vette di montagne degli
affioramenti di rocce alloctone, che sono delimitate alla base da un sovrascorrimento,
queste strutture sono dette klippe (Fig. 2.11).
In un’area interessata da sovrascorrimenti è possibile definire una zona esterna, che
è l’area verso cui si muovono i sovrascorrimenti (Fig. 2.11) e una zona interna, che al
contrario è la zona da cui “provengono” i sovrascorrimenti.
I sovrascorrimenti possono avere estensioni molto variabili, ma generalmente sono
strutture geologiche a scala regionale, cioè si possono estendere per centinaia di chilometri. Lungo sovrascorrimenti successioni di alcuni chilometri di spessore possono essere
spostate orizzontalmente per alcune centinaia di km, le rocce che vengono spostate e da
una posizione più interna vengono messe in posto al di sopra di rocce più esterne sono
dette falde di ricoprimento o unità tettoniche.

2.4. SISTEMI DI SOVRASCORRIMENTI
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Figura 2.11 Rappresentazione tridimensionale di un sovrascorrimento successivamente eroso, formando
una klippe e una finestra tettonica.

Figura 2.12 (a) Sistema di sovrascorrimenti imbricati. 1 è il sovrascorrimento più vecchio, 4 il più recente.
(b) Sistema di sovrascorrimenti a duplex.

2.4

Sistemi di sovrascorrimenti

L’associazione di più sovrascorrimenti è detta sistema di sovrascorrimenti, comunemente si osserva che i sovrascorrimenti hanno una geometria listrica, cioè diventano
meno inclinati e si raccordano in profondità su livelli di scollamento che corrispondono
a rocce facilmente deformabili. Solitamente in un sistema di sovrascorrimenti si ha
sempre la formazione di nuovi thrust all’esterno della zona deformata, cioè in Fig. 2.12a
i nuovi sovrascorrimenti si propagano verso destra, 1 è il thrust più vecchio e 4 quello
più recente. Questo risulta in una sovrapposizione dei sovrascorrimenti che mostrano
così una struttura imbricata, cioè thrust l’uno sull’altro, con quelli più vecchi in posizione
più alta. Il livello basale su cui si raccordano i vari thrust di un sistema di thrust è detto
sovrascorrimento basale (floor thrust), mentre se esiste un sovrascorrimento principale al
tetto del sistema di sovrascorrimenti questo è detto sovrascorrimento di tetto (roof thrust).
Se tra questi due sovrascorrimenti principali si sviluppano dei sovrascorrimenti imbricati
si forma una struttura a duplex, cioè un sistema di sovrascorrimenti imbricati con andamento sigmoidale delimitati alla base e al tetto da thrust di importanza maggiore. La
parte delimitata da due sovrascorrimenti è detta horse.
In un sistema di sovrascorrimenti i singoli sovrascorrimenti possono avere andamento
differente e questo può risultare in diversi rapporti reciproci, che possono essere schematizzati come riportato in Fig. 2.13 in cui la principale distinzione è tra strutture con
thrust imbricati e con strutture a duplex.
Con imbricate fan si intende un sistema di scorrimenti con una geometria “a ventaglio”,
cioè con geometrie listriche e con i singoli sovrascorrimenti che si raccordano verso il
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Figura 2.13 Classificazione di sistemi di sovrascorrimenti, da B OYER & ELLIOTT (1982).

basso. Nel caso di leading imbricate fan la maggior parte del movimento avviene lungo il
sovrascorrimento più esterno (e geometricamente inferiore), nel caso di trailing imbricate
fan il movimento più importante avviene lungo il sovrascorrimento più interno e in
posizione superiore rispetto agli altri.
Tra le geometrie tipo duplex si possono distinguere hinterland dipping duplex quando
i singoli duplex immergono verso la parte interna della zona deformata, antiformal stack
quando i duplex si sovrappongono uno sull’altro risultando così in una struttura antiforme,
infine si parla di foreland dipping duplex quando le superfici dei duplex immergono verso
la zona esterna (avampaese).
Le più comuni geometrie di sistemi di duplex sono riportati in Fig. 2.14. Si possono
avere duplex che formano delle anticlinali isolate (independent roof anticlines, Fig. 2.14a),
duplex che formano una singola semplice struttura anticlinale (Fig. 2.14b), duplex in cui
la sovrapposizione di anticlinali di rampa porta alla formazione di un antiformal stack
(Fig. 2.14c) che talvolta possono portare a strutture anticlinaliche molto pronunciate
se i singoli horse si sovrappongono uno sull’altro (Fig. 2.14d), duplex in cui il sovrascorrimento al tetto è piegato o corrugato a causa della presenza di horse sottostanti
(Fig. 2.14e).
La Fig. 2.12a mostra sovrascorrimenti che si propagano progressivamente verso
l’esterno della catena, cioè sono più giovani verso l’esterno. Questo è il caso normale
e una situazione di questo tipo è detta una serie di thrust “in sequenza”. In alcuni casi
durante lo sviluppo di una serie di sovrascorrimenti è possibile che questa progressione
verso l’esterno sia interrotta dallo sviluppo di un thrust in posizione più interna, questi
trust sono detti “fuori sequenza” (ingl. out-of-sequence thrust) in quanto non seguono la
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Figura 2.14 Sistemi di duplex. (a) Independent ramp anticlines. (b) Duplex “in senso stretto”. (c)
Antiformal stack. (e) Antiformal stack molto pronunciato; si noti come in questa struttura i vari
sovrascorrimenti hanno branch lines coincidenti. (e) Corrugated roof thrust.

Figura 2.15 Esempio di sovrascorrimento fuori sequenza, il sovrascorrimento “4” è il sovrascorrimento
fuori sequenza, che taglia i sovrascorrimenti “1” e “2”.

progressione normale. I sovrascorrimenti fuori sequenza spesso tagliano tutte le strutture
e sovrascorrimenti precedenti (Fig. 2.15).
In alcune aree si possono avere dei retroscorrimenti (ingl. backthrust), cioè sovrascorrimenti che hanno un senso di trasporto opposto a quello generale della catena, cioè
solitamente verso l’interno della catena (Fig. 2.16)a. Se si ha lo sviluppo contemporaneo
di due sovrascorrimenti con senso di trasporto opposto, uno verso l’esterno e uno verso
l’interno della catena, si ha la formazione di una zona in cui gli strati vengono sollevati.
Questa zona è detta zona di pop-up (Fig. 2.16b). In alcuni casi una successione stratigrafica può essere delimitata alla base da un sovrascorrimento e al tetto da un thrust con
senso di trasporto opposto (Fig. 2.16c), la geometria risultante è detta cuneo intracutaneo
(ingl. intercutaneous thrust wedge). Strutture racchiuse da thrust convergenti sono infine
dette zone a triangolo (Fig. 2.16d).
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Figura 2.16 (a) Sviluppo di un retroscorrimento. (b) Zona di “pop-up, (c) Sviluppo di un cuneo
intracutaneo. (d) Esempio di zona a triangolo.

2.5

Tettonica di inversione

Le faglie sono zone di debolezza nella crosta terrestre. Se successivamente alla
loro formazione si raggiunge nuovamente lungo la superficie di faglia lo stato di stress
sufficiente (magnitudo e orientazione), la superficie può essere riattivata, cioè può
nuovamente aversi movimento lungo la faglia. Quando una faglia viene riattivata essa
può muoversi in una direzione che era la stessa del movimento originario, ma molto più
spesso la direzione è diversa, se non opposta, a quella originale.
Quando una faglia viene riattivata con un movimento che è opposto a quello originario
si parla di tettonica di inversione. Si possono distinguere due tipi di strutture di inversione:
a) strutture di inversione positive quando originarie faglie dirette vengono riattivate
come sovrascorrimenti o faglie inverse (Fig. 2.17a,b);
b) strutture di inversione negative quando originarie faglie inverse o sovrascorrimenti
sono riattivate come faglie dirette (Fig. 2.17c,d).
È interessante studiare le geometrie dei depositi che si formano nel caso di strutture di
inversione positive. In Fig. 2.17e,f è illustrato un esempio di una faglia diretta riattivata
come faglia inversa. Le rocce più vecchie sono i deposi pre-rift, cioè la successione
deposta prima dell’attività della faglia diretta. Seguono poi i depositi syn-rift cioè la
successione che si è deposta durante l’attività della faglia diretta; si noti come lo spessore
di questi depositi sia molto maggiore al tetto della faglia rispetto al letto e come al tetto
abbiano un andamento tipo anticlinale di rollover (vedi Fig. 3.19). L’attività della faglia
normale è sigillata dai depositi post-rift. Durante la fase di inversione la geometria
dei depositi pre-rift, syn-rift e post-rift cambia in modo significativo, come si vede in
Fig. 2.17f, e questi possono essere interessati da piegamento e sovrascorrimenti. Questa
deformazione infine influenza in modo sostanziale la distribuzione e geometria della
successione che si deposita durante le fasi di riattivazione (depositi syn-inversione).
In generale nel caso di una tettonica di inversione positiva si può osservare spesso
una struttura a pieghe tipo fault-propagation fold (vedi Capitolo 3.6.3) con uno spessore
dei depositi al tetto della faglia molto maggiore rispetto al letto della faglia.
Solitamente le faglie normali hanno inclinazione elevata, specialmente in prossimità
della superficie terreste (anche > 60◦ ), questo implica che sono orientate ad alto angolo
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Figura 2.17 (a) Successione sedimentaria interessata da una faglia normale. (b) La solita area è successivamente interessata da inversione positiva, cioè la faglia normale è riattivata come una faglia inversa.
(c) Successione sedimentaria interessata da un sovrascorrimento. (d) La solita area è successivamente
interessata da inversione negativa, cioè il sovrascorrimento è riattivato come una faglia diretta. (e)
Geometria e spessori delle successioni stratigrafiche in un bacino bordato da una faglia diretta; i depositi
syn-rift mostrano grandi spessori al tetto della faglia, mentre i depositi post-rift ricoprono con il solito
spessore i depositi syn-rift, permettendo una datazione della fine del movimento lungo la faglia. (e-f)
Riattivazione come faglia inversa di una faglia diretta; questo risulta in un generale sollevamento e
piegamento della successione sin-rift e post-rift; una successione sin-inversione si deposita in discordanza
sui depositi post-rift, ora piegati.
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Figura 2.18

Formazione di bacini pull apart e zone in compressione lungo una faglia trascorrente.

rispetto ad uno sforzo orizzontale e che per avere un raccorciamento significativo è
necessario il sollevamento di un importante spessore di sedimenti. Questo non è molto
efficiente e di conseguenza spesso si osservano durante le fasi di attivazione lo svilupparsi
di nuovi sovrascorrimenti a basso angolo nel letto della faglia normale (footwall shortcut),
dove essa ha una giacitura più inclinata.

2.6

Faglie trascorrenti

Le faglie trascorrenti (strike-slip fault) sono faglie che si sviluppano con un σ1 orizzontale, un σ3 orizzontale, mentre il σ2 è verticale (Fig. 2.1c), questa disposizione degli
sforzi porta allo sviluppo di faglie con giacitura verticale e ad uno spostamento relativo
dei due blocchi orizzontale. Il movimento orizzontale dei due blocchi non porta ad
assottigliamento o ispessimento crostale. In natura le faglie trascorrenti possono avere
dimensioni estremamente variabili, da qualche cm a migliaia di km.
Se la superficie di faglia è rettilinea si ha il solo movimento relativo dei due blocchi,
senza alcuna altra evidenza di deformazione, se invece alcuni tratti della superficie di
faglia hanno un andamento non rettilineo in queste zone si possono avere pieghe e faglie.
La Fig. 2.18a mostra una faglia trascorrente con un tratto non rettilineo. Se la faglia si
muove con movimento sinistro (Fig. 2.18b) si ha allontanamento dei due blocchi nella
zona dove la faglia cambia di direzione, in natura in questi casi si ha la formazione
di bacini bordati da faglie normali riempiti di sedimenti. Se la faglia si muove con
movimento destro (Fig. 2.18c) i due blocchi si avvicinano e si ha compressione dove la
faglia cambia direzione, formando sovrascorrimenti e pieghe. Bacini e zone in estensione
lungo faglie trascorrenti sono detti bacini di pull apart (Fig. 2.18d), mentre zone in
compressione con pieghe e sovrascorrimenti sono dette flower structure (Fig. 2.18e).
Talvolta le faglie trascorrenti non hanno solo una componente di movimento orizzontale, ma possono presentare una componente distensiva, nel qual caso sono dette
faglie transtensive, oppure possono avere una componente compressiva, nel qual caso
sono dette faglie transpressive. Tipiche strutture in zone transpressive sono le strutture
a fiore positive, in cui le faglie trascorrenti hanno anche una componente di sovrascorrimento (Fig. 2.19a,b), mentre in zone transtensive si hanno comunemente strutture a
fiore negative in cui le faglie trascorrenti hanno una componente di movimento diretta
(Fig. 2.19c,d).
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(a)

(b)

(c)
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Figura 2.19 (a) Schema tridimensionale di una struttura a fiore positiva. (b) Sezione attraverso una
struttura a fiore positiva. (c) Schema tridimensionale di una struttura a fiore negativa. (d) Sezione
attraverso una struttura a fiore negativa.

In natura aree con una tettonica trascorrente non sono caratterizzate da una singola
superficie di faglia verticale, ma si osservano tipicamente numerose faglie trascorrenti
con orientazione differente, faglie trascorrenti con rigetto maggiore associate a faglie
sintetiche e antitetiche minori, faglie con andamento curvo ecc. Questo insieme di pieghe
trascorrenti è detto un sistema di faglie trascorrenti (Fig. 2.20).

2.7

Elementi geometrici di faglie e sovrascorrimenti

Sono definiti ora alcuni termini comunemente usati nello studio strutturale di faglie
e sovrascorrimenti. Per una discussione più completa si rimanda a B OYER & ELLIOTT
(1982) e MCCLAY (1992a).

2.7.1

Rigetto di una faglia

Determinare esattamente la reale entità e direzione di movimento lungo una faglia è
possibile solo se si riconoscono due strutture geologiche che prima della deformazione
si trovavano a diretto contatto e che ora invece si trovano ad una certa distanza l’una
dall’altra, dalle due parti opposte della superficie di faglia. Oggetti o strutture di questo
tipo non sono molto diffusi in quanto sono necessari elementi lineari quali cerniere di
pieghe, intersezioni tra due superfici, intersezione tra una superficie e una discordanza,
ecc. Usuali strutture planari quali stratificazione o contatti tettonici non sono adatti a
fornirci questo tipo di informazioni.
La Fig. 2.21 mostra due esempi di elementi lineari dislocati da una faglia, è evidente
che i punti X e X 0 , ora distanti, prima del movimento lungo la faglia erano a contatto.
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Figura 2.20 Strutture minori associate a faglie trascorrenti. (a) Sviluppo di una zona trascorrente; 1:
blocchi rigidi, 2: strato deformabile. (b) Orientazione di faglie sintetiche (R) e antitetiche (R’) di Riedel
rispetto a σ1 in una zona trascorrente (vista dall’alto). (c) Sviluppo di un sistema di faglie R, R’ e P
(vista dall’alto). In grigio è indicata la superficie di faglia finale lungo cui si ha la maggior parte del
movimento

Se è possibile determinare la distanza tra X e X 0 è determinato in modo univoco lo
spostamento lungo la superficie di faglia, cioè il rigetto della faglia.
Quando per una faglia si conosce il reale movimento è possibile definire (Fig. 2.22):
- il rigetto, cioè il reale spostamento dei due blocchi lungo la superficie di faglia (true
displacement in Fig. 2.22c);
- il rigetto verticale, cioè la componente verticale del rigetto lungo la direzione di
movimento della faglia (vertical component);
- il rigetto orizzontale, cioè la componente del rigetto lungo la direzione di movimento
della faglia (horizontal component).
Quando per una faglia non si conosce la vera direzione di movimento e quindi non è
possibile determinare il reale rigetto, è possibile determinare su una sezione ortogonale
alla direzione della faglia (Fig. 2.22d):
- lo spostamento lungo la faglia (dip separation), cioè lo spostamento del contatto misurato
lungo la direzione di immersione della faglia;
- il rigetto orizzontale apparente (heave), cioè la componente orizzontale dello sposta-
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Figura 2.21 Casi in cui è possibile calcolare il reale movimento (rigetto) lungo una faglia (la superficie di
faglia è indicata in grigio). (a) Cerniera di una piega dislocata da una faglia. (b) Dislocazione della
linea (L), intersezione delle superfici S1 e S2 .

mento lungo la faglia;
- il rigetto verticale apparente (throw), cioè la componente verticale dello spostamento
lungo la faglia.
Su una superficie orizzontale (Fig. 2.22a) degli strati inclinati potranno risultare dislocati, questo viene detto spostamento orizzontale (horizontal separation, strike separation),
cioè lo spostamento del contatto misurato lungo la faglia.

2.7.2

Cutoff line

Una linea di cutoff (cutoff line) è definita come la linea intersezione tra un sovrascorrimento e un livello stratigrafico. Per un singolo sovrascorrimento è possibile quindi
definire più linee di cutoff, una per ogni contatto stratigrafico tagliato, come rappresentato
in Fig. 2.23a.
Si può inoltre definire un punto di cutoff, intersezione tra una linea di cutoff e una
superficie topografica oppure una sezione geologica (Fig. 2.23b).

2.7.3

Branch line

Una branch line è una linea definita dall’intersezione di due superfici di sovrascorrimento; l’intersezione tra una branch line e una superficie topografica (oppure una
sezione geologica) definisce un branch point (Fig. 2.23b).
L’andamento delle branch line è strettamente legato all’andamento e alla geometria
dei sovrascorrimenti. In Fig. 2.24a sono schematicamente riportati due sovrascorrimenti,
il sovrascorrimento principale è indicato con la lettera M e il sovrascorrimento secondario
con S. La branch line in questo caso è la linea B, i branch point sono B1 e B2 . In
Fig. 2.24b due thrust (Ma e Mb ) sono collegati da un thrust secondario S. Si individuano
in questo caso due branch line (Ba e Bb ) e due branch point B01 e B02 . In Fig. 2.24c un
sovrascorrimento minore (S) si sviluppa a partire da un sovrascorrimento principale
(M) e termina lateralmente; in questo caso T1 e T2 sono le due tip lines che definiscono

34

2. FAGLIE E SOVRASCORRIMENTI

Level
A
Horizontal
separation

Fault trace

(a)

Profile 2

Horizontal
component
Vertical
component

True
displacement

Fault trace
Profile 2

Displacement
vector
Profile 1

(c)
=pitch
Dip
separation
Srike
separation

(b)

Level
A
Level
B
Profile 1

Heave
Dip
separation

Throw

(d)
Profile 2

Figura 2.22 Esempio di una faglia normale che interessa uno strato inclinato, la faglia ha una componente
trascorrente destra. (a) In carta (superficie orizzontale) si ha una apparente componente sinistra del
movimento. (b) Schema della faglia, sulla superficie di faglia sono riportate le strie che indicano la
reale direzione di movimento (displacement vector). (c) Profilo parallelo al vettore spostamento lungo la
faglia. (d) Profilo ortogonale alla direzione della faglia. Da FOSSEN (2010).

Figura 2.23 (a) Linee di cutoff per un sovrascorrimento che taglia una successione stratigrafica orizzontale.
(b) Punti di cutoff, tip e branch in due sovrascorrimenti.
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Figura 2.24 Branch line e branch point per varie geometrie di sovrascorrimenti. (a) Branch line e branch
point per due sovrascorrimenti collegati. (b) Due sovrascorrimenti collegati da un sovrascorrimento
minore. (c) Due sovrascorrimenti, il sovrascorrimento minore S termina lateralmente da entrambi i
lati. (d) Due sovrascorrimenti, il sovrascorrimento minore S termina lateralmente da un lato, mentre
dall’altro lato si collega al thrust principale.

lateralmente l’estensione del thrust S, B è la branch line per i due sovrascorrimenti T01
e T02 sono i due tip point con la superficie orizzontale. In Fig. 2.24d infine è illustrato
un sovrascorrimento principale (M) e un sovrascorrimento secondario (S), quest’ultimo
da una parte si ricongiunge con il sovrascorrimento principale (lungo la branch line B),
mentre dall’altra parte si esaurisce lateralmente (tip line T e tip point T0 ).
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3
Pieghe

3.1

Geometria ed elementi di una piega

Una piega è una struttura geologica che si sviluppa quando una superficie geologica
planare (es. una superficie di stratificazione, scistosità, clivaggio, ecc.) viene interessata
da una deformazione diffusa o duttile e diventa incurvata o arcuata.
Una superficie piegata può essere immaginata come generata dal movimento di
una linea retta parallelamente a se stessa, questo tipo di superfici sono dette pieghe
cilindriche (Fig. 3.1a, b) e la linea che ha generato la superficie è detta asse della piega.
Quando le superfici piegate non possono essere descritte dal movimento di una linea
retta parallelamente a se stessa sono dette pieghe non cilindriche (Fig. 3.1c) e l’asse in
questo caso non è una linea retta. Nel caso di pieghe cilindriche se si realizzano delle
sezioni geologiche parallele tra loro e ortogonali all’asse della piega (Fig. 3.1d) le sezioni
geologiche sono tutte uguali tra loro; nel caso di pieghe non cilindriche se si realizzano
delle sezioni geologiche tra loro parallele, le sezioni geologiche non sono uguali tra
loro, cioè le pieghe presenti in una sezione non saranno necessariamente presenti nella
sezione adiacente (Fig. 3.1e).
Se osserviamo la sezione di una piega in natura, noteremo che la superficie piegata
non è un arco di circonferenza perfetto, ma sono presenti delle zone rettilinee o con
angolo di curvatura molto grande, dette fianchi della piega, che si raccordano in una
zona in cui il raggio di curvatura della superficie piegata è minore (Fig. 3.2a). Questa
zona è detta cerniera (o zona di cerniera) di una piega, il punto di massima curvatura è
il punto di cerniera. In una cerniera la superficie piegata può essere convessa (i fianchi
“chiudono” verso l’alto) oppure concava (i fianchi “chiudono” verso il basso). In una serie
di pieghe un fianco è comune a due cerniere adiacenti, un fianco che si trova tra due
cerniere deve necessariamente cambiare di concavità avvicinandosi ad una cerniera, il
punto di flesso è quel punto che divide il fianco di una piega in due parti, ognuna con
concavità opposta all’altra.
Nel caso di una singola superficie piegata è possibile definire il piano assiale della
piega come il piano bisettore tra i due fianchi e che taglia la superficie piegata nel suo
punto di massima curvatura, cioè nel punto di cerniera (Fig. 3.2b). L’intersezione tra
il piano assiale e la superficie piegata definisce la linea di cerniera di una piega, che
nel caso di pieghe cilindriche è rettilinea e parallela all’asse della piega. La linea di
cerniera può essere definita anche come la linea che, su una superficie piegata, unisce i
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Figura 3.1 (a) Superficie piegata cilindricamente, la matita rappresenta l’asse della piega. (b) Esempio di
piega cilindrica.(b) Esempio di piega non cilindrica. (d) Sezioni geologiche uguali tra loro nel caso di
pieghe cilindriche. (e) Sezioni geologiche differenti tra loro nel caso di pieghe non cilindriche.

cerniera

punto di cerniera

punto di flesso

(b)

fianco

(c)

fianco

(a)

cerniera

punto di cerniera

(d)

Figura 3.2 (a) Parti di una superficie piegata. (b) Piano assiale di una singola superficie piegata. La
cerniera (o zona di cerniera) della piega è raffigurata in grigio. (c) Superficie assiale per una serie di
superfici piegate. (d) Zona di estradosso, intradosso e nucleo (in grigio) di una superficie piegata.
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Figura 3.3 (a) Angolo di apertura (α) di una piega. (b) Lunghezza d’onda (λ) e ampiezza (a) di una piega
misurando distanze tra le cerniere. (c) Lunghezza d’onda (λ) e ampiezza (a) di una piega misurando
distanze tra i punti di flesso nei fianchi.

punti di massima curvatura. Nel caso di più superfici piegate, sulla base di quanto detto
finora sarà possibile individuare più linee di cerniera, il piano che passa per tutte le linee
di cerniera è il piano assiale della piega; se le linee di cerniera non sono allineate la
superficie che passa per tutte le linee di cerniera non sarà un piano ed è detta superficie
assiale di una piega (Fig. 3.2). Rispetto ad una superficie piegata si definisce intradosso la
parte interna della superficie, estradosso invece è la parte esterna (Fig. 3.2d). Il volume
di rocce racchiuso dalla superficie piegata è detto nucleo della piega.
Un altro elemento importante di una piega è l’angolo di apertura. L’angolo di apertura
di una piega è l’angolo formato tra i due fianchi, questo angolo può essere minore
o maggiore di 90°. Se in una piega i fianchi non sono planari l’angolo di apertura è
rappresentato dall’angolo tra le tangenti ai punti di flesso nei due fianchi (Fig. 3.3a).
Se si vogliono dare informazioni sulle dimensioni di una piega bisogna fare riferimento
all’ampiezza e alla lunghezza d’onda della piega. La lunghezza d’onda (λ) di una piega è
data da:
- la distanza tra due cerniere adiacenti (Fig. 3.3b);
- se cerniere non sono visibili in affioramento e tale distanza non è misurabile, l’ampiezza
è rappresentata dal doppio della distanza tra due i punti di flesso di due fianchi adiacenti
(Fig. 3.3c).
L’ampiezza (a) di una piega è data da:
- la distanza tra la linea che collega i due punti di flesso e la cerniera (Fig. 3.3c);
- la metà della distanza tra la linea che collega due cerniere adiacenti e la cerniera
opposta (Fig. 3.3c).
Se vogliamo indicare l’orientazione di una piega (es. in una carta geologica) bisogna
riportare la giacitura dell’asse della piega, cioè la sua direzione di immersione e inclinazione (es. 25/56), e la giacitura del piano assiale della piega, cioè la sua immersione e
inclinazione (es. 230/40). Se la piega è di grandi dimensioni nella carta geologica può
essere disegnata anche la traccia del piano assiale (o la traccia della superficie assiale).
La traccia del piano assiale di una piega è l’intersezione del piano assiale della piega
con la superficie topografica e anche per essa sono valide le solite regole di intersezione
valide per qualsiasi superficie geologica (contatti, faglie, sovrascorrimenti). La traccia
del piano assiale cioè sarà parallela alle isoipse se è orizzontale, taglierà le isoipse in
modo rettilineo se è perfettamente verticale, disegnerà una “v” nelle valli e avrà un
andamento concavo nei dossi se è variamente inclinata (vedi dispense “Lettura carte e
Sezioni geologiche”).
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3.2

Classificazione

Solitamente le pieghe vengono classificate sulla base dei seguenti criteri:
-

orientazione della zona di cerniera;
inclinazione del piano assiale;
angolo d’apertura;
profilo.

3.2.1

Orientazione della zona di cerniera

Pieghe in cui nella zona di cerniera gli strati sono convessi verso l’alto, cioè “chiudono”
verso l’alto, sono dette antiformi (Fig. 3.4a), pieghe in cui nella zona di cerniera gli strati
sono concavi verso l’alto, cioè “chiudono” verso il basso, sono dette sinformi (Fig. 3.4b).
Si parla invece di pieghe neutre nel caso di pieghe in cui gli strati “non chiudono né verso
l’alto né verso il basso”, cioè nel caso di pieghe con asse verticale (Fig. 3.4c) oppure con
piano assiale orizzontale (Fig. 3.4d).
Strutture a pieghe in cui al nucleo affiorano le rocce più vecchie sono dette anticlinali,
strutture a pieghe dove al nucleo affiorano le rocce più giovani sono dette sinclinali
(Fig. 3.4e).
In condizioni normali (successione stratigrafica piegata) le antiformi corrispondono
ad anticlinali e le sinformi a sinclinali (Fig. 3.4f). In condizioni particolari (successione
stratigrafica rovesciata che viene successivamente nuovamente piegata) le antiformi
corrispondono a sinclinali e le sinformi ad anticlinali (Fig. 3.4g).

3.2.2

Inclinazione del piano assiale

In base all’inclinazione del piano assiale si possono distinguere:
a) pieghe con piano assiale verticale o subverticale, queste pieghe sono dette pieghe
diritte (Fig. 3.5a);
b) pieghe con piano assiale inclinato, queste pieghe sono dette pieghe inclinate (Fig. 3.5b).
Caso particolare delle pieghe incliante sono le pieghe in cui, oltre al piano assiale
inclinato, uno dei fianchi ha una giacitura rovesciata, cioè in uno dei fianchi la
successione stratigrafica è rovesciata con le rocce più giovani in basso e quelle più
vecchie in alto. Queste pieghe sono dette pieghe rovesciate e sono caratterizzate
dall’avere un fianco diritto e un fianco rovesciato (Fig. 3.5c);
c) pieghe con piano assiale orizzontale, queste pieghe sono dette pieghe coricate e
anch’esse sono caratterizzate dall’avere un fianco diritto e un fianco rovesciato
(Fig. 3.5d).
Nel caso di pieghe inclinate o rovesciate il punto più alto (o più basso) di quota raggiunto
dalla superficie piegata non corrisponde alla linea di cerniera della piega. Il punto più
alto raggiunto da una piega è detto cresta della piega, mentre il punto più basso è detto
ventre della piega (Fig. 3.5e).
La Fig. 3.6 mostra una serie di strati piegati e le relative linee di cerniera, di flesso,
di cresta e di ventre.
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Figura 3.4 (a) Piega antiforme. (b) Piega sinforme. (c) Piega neutra con asse verticale. (d) Piega
neutra con piano assiale orizzontale. (e) Anticlinali e sinclinali affioranti in un’area. (f) Serie diritta con anticlinali/antiformi e sinclinali/sinformi. (g) Serie rovesciata con sinclinali/antiformi e
anticlinali/sinformi.
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piano assiale

fianco
diritto

fianco diritto

(a) diritta

fianco
rovesciato

(b) inclinata

(c) rovesciata

cresta

cerniera

ventre
(d) coricata

(e)

Figura 3.5 Classificazione delle pieghe sulla base dell’inclinazione del piano assiale. Si noti che la piega
in (b) e in (c) hanno la solita inclinazione del piano assiale.

Figura 3.6 Successione di strati piegati in cui sono
indicate le superfici di piano assiale (pa), superfici
di flesso (fl), superfici di cresta (sc) e superfici di
ventre (sv).
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Figura 3.7 Differenti tipi di profili di pieghe. (a) Piega parallela, lo spessore di uno strato (t) per definizione
è lo spessore misurato ortogonalmente alla superficie di strato. (b) Piega simile. (c) Piega concentrica.
(d) Piega a chevron (o piega “a kink”).

3.2.3

Angolo di apertura

Le pieghe possono essere classificate sulla base del loro angolo di apertura; la definizione dell’angolo di apertura è ripotata in Fig. 3.3a. Sono definite pieghe blande quando
l’angolo d’apertura varia tra 180◦ e 120◦ , pieghe aperte quando l’angolo d’apertura varia
tra 120◦ e 70◦ , pieghe chiuse quando l’angolo d’apertura varia tra 70◦ e 30◦ , pieghe serrate
quando l’angolo d’apertura varia tra 30◦ e 0◦ , pieghe isoclinali quando l’angolo d’apertura
è 0◦ cioè i due fianchi della piega sono paralleli tra loro.
L’angolo di apertura di una piega è legato alla quantità di deformazione (ingl. strain)
che le rocce hanno subito durante i vari eventi deformativi; pieghe aperte indicano bassa
deformazione, pieghe isoclinali indicano invece un’intensa deformazione e sono il tipo di
pieghe che si riscontrano comunemente nelle rocce di medio e alto grado metamorfico.

3.2.4

Profilo

Il profilo di una piega è la forma della superficie piegata osservata in una sezione
ortogonale all’asse della piega.
Il caso più semplice e molto comune di profilo di una piega si ha nelle pieghe parallele,
in cui le superfici piegate sono tra loro parallele. In questo tipo di pieghe lo spessore
dello strato piegato (t in Fig. 3.7a) è costante in ogni punto della piega. Si noti che il
raggio di curvatura nella zona di cerniera delle varie superfici piegate diminuisce verso il
nucleo della piega, cioè le varie superfici piegate hanno forma tra loro diversa.
Un altro profilo molto comune, specialmente in rocce metamorfiche, si ha nel caso
delle pieghe simili. In questo tipo di pieghe la forma di tutte le superfici piegate è uguale,
cioè le pieghe possono essere descritte come originate da una superficie piegata che
viene traslata nello spazio parallelamente a se stessa (questa direzione di traslazione
è rappresentata dalle frecce interne allo strato in Fig. 3.7b). Nelle pieghe simili lo
spessore degli strati è minore nei fianchi (spessore t’ in Fig. 3.7b) e maggiore nelle zone
di cerniera (t” in Fig. 3.7b), lo spessore è invece costante se lo misuriamo parallelamente
alla direzione di traslazione. E’ importante notare che la direzione di traslazione è
contenuta nel piano assiale della piega.
Le pieghe concentriche sono invece un caso particolare delle pieghe parallele, in cui
oltre a mantenersi costante lo spessore degli strati, questi sono degli archi di circonferenza.
Il centro di queste circonferenze è il centro di curvatura della piega (punto c in Fig. 3.7c).
Proprio perché gli strati devono essere archi di cerchio, le pieghe concentriche non
possono continuare infinitamente verso il basso, ad un certo punto non sarà più possibile
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Figura 3.8 Pieghe simmetriche ed asimmetriche. A tratteggio è riportato il piano assiale delle pieghe.

tracciare degli archi di cerchio e gli strati dovranno avere una forma a cuspide, cambiando
decisamente il profilo della piega (Fig. 3.7c).
Le pieghe a chevron (e anche le pieghe a kink) sono pieghe caratterizzate dall’avere
fianchi rettilinei e cerniere a cuspide (Fig. 3.7d). Questa particolare geometria fa si che
lo spessore degli strati è sempre costante (come in una piega parallela), e che queste
pieghe possono essere descritte da una superficie traslata parallela a se stessa (come in
una piega simile).
E’ importante notare che pieghe simili e pieghe a chevron possono svilupparsi indefinitamente verso l’alto e verso il basso, cioè si possono avere pieghe simili e a chevron
di spessori notevoli, al contrario pieghe parallele e pieghe concentriche non possono
svilupparsi indefinitamente verso il basso (il raggio di curvatura degli strati nel nucleo
della piega non può ridursi indefinitamente) e in profondità devono ad un certo punto
terminare (in corrispondenza di faglie o sovrascorrimenti, in presenza di formazioni
meno competenti, ecc.).

3.3

Sistemi di pieghe

In natura in una regione deformata non si assiste allo sviluppo di una sola piega, ma
comunemente si formano numerose pieghe di dimensioni molto variabili, dalla scala di
alcuni chilometri a quella millimetrica. L’insieme di più pieghe in un’area è detto sistema
di pieghe.
In un sistema di pieghe si possono avere due casi:
a) tutti i fianchi delle pieghe hanno la solita lunghezza; in questo caso si parla di pieghe
simmetriche (Fig. 3.8a);
b) i fianchi delle pieghe hanno lunghezza differente, con un fianco più lungo dell’altro;
in questo caso si tratta di pieghe asimmetriche (Fig. 3.8b).
Sistemi di pieghe asimmetriche come quello rappresentato in Fig. 3.8b è molto probabile che siano originati da una deformazione per taglio semplice, che nel caso illustrato
ha senso di taglio destrale (vedi coppia di frecce in Fig. 3.8b). Le creste delle cerniere
in questo caso si sono spostate verso destra rispetto al ventre durante la deformazione.
In natura sviluppo di pieghe asimmetriche si ha spesso alla base di sovrascorrimenti
lungo cui si ha la messa in posto di unità tettoniche, quindi riconoscere l’asimmetria
delle pieghe ci fornisce informazioni sul senso di taglio durante la deformazione e quindi
informazioni sulla direzione di messa in posto delle unità tettoniche sovrastanti, cioè del
senso di trasporto tettonico generale di un’area. In situazioni differenti, cioè lontano da
contatti tettonici, l’utilizzo di questo concetto può portare ad interpretazioni errate, in
quanto l’asimmetria delle pieghe minori cambia a seconda della scala di osservazione e
della posizione nella struttura a grande scala.
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Figura 3.9 Sviluppo di pieghe parassite. L’asimmetria a S, Z o M dipende dalla posizione delle pieghe
rispetto al piano assiale della piega.

Figura 3.10
piegata.

Inviluppo di una superficie

La maggior parte delle pieghe asimmetriche che possiamo osservare in affioramento si formano durante lo sviluppo di pieghe di dimensioni chilometriche. Durante il
piegamento di una successione stratigrafica (Fig. 3.9a) nella cerniera si ha la minore
deformazione, mentre la maggiore deformazione si ha nei fianchi delle pieghe. Nei due
fianchi si ha movimento di ogni strato rispetto a quello sottostante e sovrastante e si
hanno nei due fianchi deformazioni caratterizzate da senso di taglio opposto, cioè destro
in un fianco e sinistro nell’altro.
Se tra due strati sono presenti livelli facilmente deformabili (Fig. 3.9b) in questi
livelli durante la deformazione si svilupperanno facilmente delle pieghe. In ogni fianco
queste pieghe avranno asimmetria opposta, sviluppando in un fianco delle pieghe con
forma tipo la lettera “S”, mentre nell’altro fianco si avranno pieghe con forma tipo delle
“Z”, perché i due fianchi sono caratterizzati da senso di taglio opposto. Nella zona di
cerniera si avranno invece pieghe simmetriche con forma tipo “M”. Tutte queste pieghe
con dimensioni minori rispetto alla piega principale che sono dette pieghe minori o pieghe
parassite. E’ importante ricordare che l’asimmetria a “S” o “Z” di una piega dipende dalla
direzione con cui di guarda la piega, cioè la asimmetria cambia se guardiamo la piega
dalla parte opposta. Siccome le pieghe parassite si formano contemporaneamente alla
formazione della piega maggiore, gli assi delle pieghe parassite sono paralleli all’asse
della piega principale.
Se in un’area sono presenti numerose pieghe parassite e se si vuole dare un’idea
dell’andamento regionale generale della superficie piegata risulta più conveniente misurare (e quindi riportare in una carta geologica) non tutte le pieghe, ma la superficie di
inviluppo delle pieghe, cioè la superficie che passa per le cerniere delle pieghe (Fig. 3.10).
Se la superficie di inviluppo è a sua volta piegata è possibile individuare superfici di
inviluppo di ordine superiore.
In un sistema di pieghe è possibile che strati adiacenti risultino piegati con la stessa
lunghezza d’onda, ampiezza e simmetria; un insieme di pieghe con queste caratteristiche
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Figura 3.11

(a) Piega a scatola. (b) Pieghe a kink coniugate.

Figura 3.12 (a) Pieghe cilindriche con asse orizzontale. (b) Pieghe cilindriche con asse inclinato. (c)
Pieghe debolmente non cilindriche. (d) Pieghe fortemente non cilindriche. (e) Duomi, bacini e zone di
depressione e culminazione assiale.

è un insieme di pieghe armoniche. Se strati adiacenti sono piegati in modo differente,
mostrando pieghe con lunghezza d’onda, ampiezza e simmetria differente, nel loro
insieme queste pieghe sono dette pieghe disarmoniche.
Sistemi di pieghe particolari sono quelli caratterizzati da una coppia di pieghe asimmetriche con opposto senso di asimmetria e piani assiali che immergono l’uno verso
l’altro. Questo tipo di pieghe sono dette pieghe coniugate e il caso più comune in natura
è quello delle pieghe “a scatola” caratterizzate da una zona di cerniera suborizzontale
che forma un angolo di circa 90◦ con i fianchi e dei kink coniugati (Fig. 3.11).

3.4

Pieghe in tre dimensioni

Abbiamo già visto in precedenza la differenza fondamentale tra pieghe cilindriche e
pieghe non cilindriche (Fig. 3.1). Nel caso di pieghe non cilindriche (Fig. 3.12c, d) la
variazione di orientazione nello spazio dell’asse della piega genera zone di cerniera non
rettilinee con porzioni della piega più elevate rispetto ad altre. Le zone più elevate si
hanno in corrispondenza delle cerniere delle antiformi in cui si hanno zone di culminazione
assiale, le zone più basse si hanno in corrispondenza delle cerniere delle sinformi in cui
si hanno zone di depressione assiale (Fig. 3.12e).
Nelle zone di culminazione assiale l’erosione può portare ad affiorare le formazioni
più antiche e la stratificazione immerge in modo radiale verso l’esterno della zona di
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Figura 3.13 Piegamenti sovrapposti come interferenza tra due sistemi di pieghe cilindriche. In tutti i
quattro tipi di interferenza, A è il primo sistema di pieghe, B il secondo e C è la geometria risultante.

Figura 3.14

(a) Terminazioni periclinali di pieghe. (b) Piega conica. (c) Pieghe en-echelon.

culminazione, queste strutture sono anche dette duomi. Nelle zone di depressione assiale
affiorano solitamente le formazioni più giovani e la stratificazione immerge in modo
radiale verso il centro della zona di depressione assiale, queste strutture sono dette
bacini.
In tre dimensioni pieghe con geometria complessa con culminazioni e depressioni
assiali sono spesso il risultato di piegamenti sovrapposti. Per piegamenti sovrapposti si
intende la sovrapposizione in un’area di due (o più) sistemi di pieghe che generano
pieghe con geometria complicata, la sovrapposizione è originata da due eventi tettonici
che si sono succeduti nel tempo, ognuno con direzioni di raccorciamento differente.
Nell’esempio di Fig. 3.13 piegamenti sovrapposti sono originati dall’interferenza di due
sistemi di pieghe cilindriche. La geometria risultante dipende dalla reciproca orientazione
dei due sistemi di pieghe.
Pieghe con geometria particolare si hanno nelle aree in cui le pieghe terminano, cioè
nelle aree in cui si esaurisce la deformazione. L’area in cui una piega termina è detta
terminazione periclinale (Fig. 3.14a) della piega e in questa particolare area la piega ha
una geometria sicuramente non cilindrica, che spesso si avvicina ad una geometria conica
(piega conica, Fig. 3.14b). Il termine “terminazione periclinale” si usa sia per anticlinali
che per le sinclinali. Spesso alla fine di una piega si ha lo sviluppo di un’altra piega, con
piano assiale spostato, tale insieme di pieghe è detto pieghe en-echelon (Fig. 3.14c).

3.5

Meccanismi di piegamento

Le pieghe possono formarsi essenzialmente per due differenti meccanismi:
a) pieghe per flessione (buckling), legate ad un raccorciamento orizzontale degli strati
(Fig. 3.15a), dovuto ad uno sforzo applicato orizzontalmente, cioè parallelo allo
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Figura 3.15

(a) Piegamento per flessione (buckling). (b) Pieghe passive (bending).

Figura 3.16 Geometria di pieghe per flessione con vari contrasti di viscosità tra lo strato piegato e la roccia
circostante (in grigio).

strato;
b) pieghe passive (bending), in cui il piegamento degli strati è la risposta passiva allo
sviluppo di strutture geologiche sottostanti, come per esempio faglie dirette o inverse
(Fig. 3.15b), in questi casi gli sforzi applicati sono obliqui rispetto agli strati.
Nel caso di pieghe per flessione (buckling) è l’applicazione di uno sforzo σ1 in genere
suborizzontale che porta alla formazione della piega. Se la direzione di applicazione dello
sforzo è suborizzontale si formeranno pieghe con piano assiale subverticale (Fig. 3.15a).
La lunghezza d’onda delle pieghe che si formano è funzione, oltre che dall’entità dello
sforzo applicato, del contrasto di viscosità tra la roccia che costituisce lo strato e la roccia
circostante. Nel caso di contrasto di viscosità alto, cioè lo strato è molto più competente
della roccia circostante (Fig. 3.16a), lo strato si deformerà poco internamente, ma si
piegherà. Si deformerà molto la roccia circostante, che potrà fluire all’intradosso delle
pieghe. Nel caso di contrasto di viscosità minore (Fig. 3.16b, c) lo strato si piegherà
formando delle pieghe più aperte, ma aumenterà molto la deformazione interna dello
strato evidenziata da un aumento di spessore.
Quando una successione stratificata viene piega per flessione gli strati subiscono una
deformazione interna che dipende dalla natura del materiale che viene deformato e dalla
forma della piega. I meccanismi deformativi che intervengono possono essere i seguenti.
Pieghe per flexural slip/flexural flow Questo tipo di meccanismo si sviluppa in successioni stratificate piegate, in cui i limiti tra gli strati sono superfici di debolezza della roccia.
Nella zona di cerniera non si ha movimento e deformazione, mentre la deformazione
aumenta nei fianchi. Si formano in questo modo delle pieghe parallele. Se lungo i
fianchi il movimento ha luogo lungo i limiti tra gli strati si hanno pieghe per flexural slip
(Fig. 3.17a). Se invece l deformazione è uniformemente distribuita attraverso tutta la
successione (cioè avviene alla scala dei singoli cristalli della roccia) si hanno pieghe dette
per flexural flow (Fig. 3.17b). Lo strain interno allo strato è riportato in Fig. 3.18. Una
deformazione di questo tipo può essere simulata piegando un mazzo di carte o un libro.
Pieghe con superficie neutra Se deformiamo degli strati di notevole spessore e di com-
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Figura 3.17 (a) Formazione di una piega per flexural slip. (b) Formazione di una piega per flexural flow.
(c) Formazione di una piega per taglio.

Figura 3.18 (a) Deformazione all’interno di uno strato deformato per flexural flow. (b) Deformazione in
una piega con sviluppo di una superficie neutra.

posizione omogenea si potranno formare delle pieghe parallele, ma la deformazione
interna della roccia sarà differente rispetto a quanto visto in precedenza. In generale si
avrà estensione parallela allo strato nell’estradosso della piega, mentre si avrà raccorciamento all’intradosso (nucleo) della piega (Fig. 3.18b). Per questo motivo spostandoci
dall’estradosso all’intradosso della piega esisterà un punto in cui la deformazione è
nulla: l’allineamento di questi punti definisce la superficie neutra (ingl. neutral surface)
della piega (Fig. 3.18b). La deformazione all’interno di queste pieghe è detta tangential
longitudinal strain. Una deformazione di questo tipo può essere simulata piegando una
barra di metallo o uno spessore di plastilina.
Pieghe di taglio In questo tipo di piegamento si ha movimento (taglio) lungo superfici
oblique e/o ad alto angolo rispetto ad un livello stratigrafico (Fig. 3.17c). In questo
modo non i formano pieghe parallele, ma la forma della piega dipende dall’orientazione
del movimento rispetto allo strato e dall’entità dei movimenti lungo le varie superfici.
In natura queste pieghe si formano in terreni metamorfici, in zone di taglio, in zone
con deformazione milonitica. Una deformazione di questo tipo può essere simulata
disegnando uno strato su un lato di un mazzo di carte e muovendo le carte in modo
differenziale.
Pieghe per strain sovrapposti Spesso in natura durante un evento deformativo che
può durare milioni di anni si possono formare pieghe con uno dei meccanismi visti
in precedenza (es. per flexural slip) e puoi successivamente essere modificate con
una altro meccanismo deformativo (es per taglio). Questo può portare a pieghe con
geometria molto diversa tra loro, in quando funzione dei meccanismi deformativi operanti
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Figura 3.19 Anticlinale di rollover.

e dall’entità delle singole deformazioni.
Pieghe passive sono invece pieghe che si formano a seguito di deformazione di uno
strato, ma la geometria della piega che si sviluppa è influenzata fortemente da particolari
strutture geologiche sottostanti (Fig. 3.15b). I casi più comuni di pieghe passive sono
quelle che si sviluppano al di sopra di faglie listriche (anticlinali di rollover), sopra
sovrascorrimenti (fault-bend fold), oppure in corrispondenza della terminazione di faglie,
cioè al di sopra di faglie cieche (fault-propagation fold). Data la particolare importanza
che rivestono, la geometria di queste pieghe passive è discussa nel Capitolo 3.6.

3.6

Pieghe e faglie

Solitamente le pieghe che si formano in relazione a faglie e sovrascorrimenti hanno
geometria tipo kink (vedi Fig. 3.7d), con fianchi rettilinei e cerniere a cuspide. Si tratta di
pieghe parallele, con uno spessore degli strati che rimane costante durante il piegamento.
Questo vale soprattutto in condizioni di deformazione a bassa pressione e temperatura;
con l’aumentare di questi fattori faglie diventano zone di taglio e le pieghe assumono
geometrie di tipo simile.
Se lo spessore degli strati rimane costante durante la deformazione ciò implica che
anche il volume delle rocce implicate nel piegamento non cambia durante la deformazione.
Anche se questo non è del tutto realizzato in zone particolari (es. dissoluzione in
alcune parti delle pieghe, ecc.) in molti casi può essere considerato una assunzione
ragionevole. Queste considerazioni hanno portato allo sviluppo del concetto che durante
una deformazione il volume delle rocce e la lunghezza degli strati deve conservarsi, e
che quindi è possibile verificare se una sezione geologica è “valida” se la lunghezza degli
strati non cambia durante tutto l’evento deformativo. Questo ha portato allo sviluppo del
concetto di sezioni geologiche bilanciate, che sarà discusso più in dettaglio nel Capitolo 5.

3.6.1

Anticlinali di rollover

Le anticlinali di rollover si formano al di sopra di faglie dirette la cui superficie di
faglia non è planare, ma ha una geometria listrica (Fig. 3.19). Come abbiamo già visto
in Fig. 2.6 a pag. 22, nel caso di faglie listriche il movimento tra i due blocchi porterebbe
alla formazione di vuoti, che in natura non è possibile. Un modo comune di riempire
questi vuoti è il movimento verso il basso delle rocce a tetto della faglia in prossimità del
piano di faglia, che possono acquistare quindi una struttura ad anticlinale.
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Fault-bend fold

Con il termine fault-bend fold si intendono pieghe passive che si formano al di sopra
di sovrascorrimenti con struttura tipo ramp-flat. Questi tipi di sovrascorrimenti sono
caratterizzati da tratti suborizzontali e tratti inclinati della superficie di faglia, le rocce che
si muovo orizzontalmente sopra di essi devono adattarsi a questa particolare geometria,
formando delle pieghe (Fig. 3.20). Le pieghe si formano quando una successione di
strati transita sopra una rampa e si formano sempre strutture antiformi; nel caso ideale
di ramp e flat rettilinei si formeranno delle pieghe tipo kink. È importante notare che le
pieghe si formano successivamente alla formazione del sovrascorrimento.

3.6.3

Fault-propagation fold

Con il termine fault-propagation fold si intendono pieghe passive che si formano
contemporaneamente allo sviluppo di faglie inverse o sovrascorrimenti, in corrispondenza
della terminazione delle faglie stesse. Sono quindi pieghe che si sviluppano al di sopra
di faglie cieche.
In Fig. 3.21 è schematicamente illustrato lo sviluppo di pieghe passive di questo
tipo. Supponiamo di avere un sovrascorrimento suborizzontale che ad un certo punto
diventa più inclinato e taglia la successione stratigrafica (ramp). Il sovrascorrimento si
esaurisce verso l’alto (tip). La piega si sviluppa al di sopra del tip perché a destra del tip
la successione è spostata verso sinistra, mentre a sinistra del tip non è deformata.
Tipiche di questo tipo di deformazione sono pieghe a kink rovesciate, in cui il fianco
rovesciato diventa sempre maggiore contemporaneamente alla crescita della faglia, cioè
allo spostamento del tip verso l’alto.
Nel caso di un sistema di sovrascorrimenti (vedi Capitolo 2.4) si può avere una
associazione di pieghe, come illustrato in Fig. 3.22.

3.6.4

Trishear fold

Un altro modo per ricostruire la geometria di una piega al di sopra di una faultpropagation fold è mediante il modello trishear, in cui la piega si sviluppa in una zona
triangolare al di sopra del tip della faglia (Fig. 3.23).
In questo modello i punti materiali nel triangolo al di sopra del tip della faglia si
muovono secondo delle direzioni radiali che si propagano dal tip verso l’esterno e verso
l’alto (Fig. 3.23e). I vari punti materiali lungo ognuna di queste direzioni radiali si
muovono con la stessa velocità, ma ogni direzione radiale ha la sua velocità durante la
deformazione. In ogni caso le velocità diventano nulle avvicinandosi al tip della faglia.
Per poter simulare la geometria di una piega con questo metodo occorre tenere
presente: la posizione del tip della faglia, l’inclinazione della faglia, velocità di movimento
lungo la faglia, ampiezza della zona triangolare (trishear angle), rapporto tra velocità di
avanzamento del tip (propagation) e velocità di movimento lungo la faglia (slip) (cioè
il rapporto P/S). Se P/S = 0 la zona triangolare (trishear) è solidale con il footwall,
mentre se P/S = 1 la zona triangolare è fissa con l’hanging wall. Molti casi reali hanno
valori tra 0 e 1.
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Figura 3.20

Formazione di fault-bend fold.
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Figura 3.21 Formazione di fault-propagation fold.

Figura 3.22 Associazione di fault propagation fold.
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Figura 3.23 (a)-(e) Geometria e sviluppo di una zona piegata al di sopra di una faglia inversa secondo il
metodo trishear. (e) Zona triangolare di deformazione (trishear zone) al di sopra del tip della faglia.

3.6.5

Detachment fold

Questo tipo di pieghe derivano dal piegamento di una successione stratigrafica che si
è scollata da un substrato indeformato, solitamente suborizzontale oppure debolmente
inclinato (Fig. 3.24). In molti contesti geologici (es. Appennino, Giura svizzero, ecc.)
sono alcune formazioni evaporitiche che rappresentano i principali livelli stratigrafici
lungo cui può avvenire lo scollamento. La presenza di formazioni che si deformano
facilmente sono necessarie in quanto esse vanno a riempire lo spazio nel nucleo alla base
della piega. Si tratta generalmente di pieghe disarmoniche, spesso chiuse, che verso il
basso terminano al di sopra di un livello duttile di scollamento.

Figura 3.24

Esempio di una piega da scollamento (detachment fold).
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4
Metodi geometrici di costruzione di
sezioni geologiche

Informazioni sulla giacitura degli strati in un’area possono essere ricavate durante il
rilevamento in campagna, mediante la realizzazione di sondaggi, da indagini geofisiche,
oppure con altri metodi. Se nell’area vogliamo realizzare una sezione geologica queste
informazioni devono essere estrapolate in profondità.
Attualmente sono due i metodi più diffusi per realizzare sezioni geologiche estrapolando a grande profondità informazioni di giaciture:
a) il metodo degli archi di cerchio;
b) il metodo delle bisettrici.
Entrambi i metodi assumo che nell’area lo spessore delle formazioni rimane costante
durante la deformazione. Con il Metodo degli archi di cerchio viene assunto che le pieghe
siano parallele e concentriche, con il Metodo delle bisettrici si assume che le pieghe
abbiano una geometria a kink.

4.1

Metodo degli archi di cerchio

Il Metodo degli archi di cerchio, anche detto anche Metodo di Busk, assume che in
un’area:
a) le pieghe siano parallele, cioè lo spessore degli strati rimane costante in tutta la
piega;
b) le pieghe abbiano cerniere arrotondate; tutte le pieghe in questo modo possono
essere disegnate da una serie di archi di cerchio.
Per realizzare una sezione geologica con questo metodo si inizia tracciando l’andamento degli strati tra due giaciture adiacenti lungo la traccia della sezione geologica.
Per fare questo si devono tracciare le due normali alle misure (misure 1 e 2 in Fig. 4.1),
che si incontreranno nel punto O. Dal punto O si tracciano con il compasso degli archi di
cerchio che passando anche dalle misure 1 e 2 descriveranno l’andamento degli strati al
di sotto e al di sopra della superficie topografica.
Questo procedimento sarà esteso a tutte le misure presenti lungo la traccia della
sezione geologica, tenendo sempre presente che tra due misure adiacenti il centro del
cerchio che descrive l’andamento degli strati viene determinato sempre nel modo appena
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Figura 4.1 Costruzione di archi di cerchio tra due giaciture adiacenti di inclinazione differente.

visto. In questo modo l’andamento degli strati può essere disegnato da una giacitura
all’altra.
E’ importante notare che il centro dei cerchi che descrivono l’andamento degli strati
in alcuni casi è al di sotto della superficie topografica, mentre in altri casi è al di sopra
(Fig. 4.2a).
Casi particolari si possono avere:
a) quando due inclinazioni sono uguali, in questo caso gli strati avranno un andamento
parallelo tra gli archi di cerchio adiacenti (Fig. 4.2b);
b) quando due misure hanno un’inclinazione che differisce di pochi gradi, il centro del
cerchio in questo caso si troverà ad una distanza molto grande dalla sezione e sarà
impossibile disegnarlo. In questo caso, illustrato in Fig. 4.2c, bisogna:
c) tracciare la retta AC che rappresenta la giacitura della stratificazione e la retta AE,
perpendicolare a CD (CD è la retta ortogonale all’altra misura);
d) trovare la bisettrice dell’angolo CAE, che interseca la retta CD nel punto G;
e) costruire la retta GF perpendicolare a CD;
f) il punto G è l’intersezione dell’arco di cerchio che parte dal punto A con la retta CD,
l’arco di cerchio può quindi essere tracciato manualmente da A a G aiutandoci dal
fatto che l’arco deve essere tangente con le rette AF e FG.
Sezioni geologiche costruite con questo metodo mostrano le seguenti particolarità:
a) tutti gli strati mantengono spessore costante;
b) tutte le pieghe hanno una forma lobata all’estradosso e forma a cuspide all’intradosso
(Fig. 4.2a), questo provoca un’improvvisa variazione delle giaciture nell’intradosso
delle pieghe e una non conservazione della lunghezza degli strati;
c) l’ampiezza delle pieghe diminuisce allontanandoci dalla superficie topografica (dove
sono ubicate le misure utilizzate per la costruzione);
d) all’intradosso delle pieghe si possono avere variazioni di giacitura molto repentine
che porta a problemi geometrici di incompatibilità e all’impossibilità di mantenere
costante lo spessore degli strati, in questo caso la sezione geologica deve essere
completata a mano libera.
Tutte queste particolarità fanno sì che la geometria delle pieghe costruite con questo
metodo si avvicini solo parzialmente alla geometria reale delle pieghe; nonostante queste
limitazioni il metodo di Busk è comunque utile per la realizzazione di sezioni geologiche
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Figura 4.2 (a) Metodo di Busk per la ricostruzione dell’andamento di un contatto. La formazione sottostante è rappresentata in grigio (b) Costruzione tra due giaciture parallele. (c) Costruzione tra due
giaciture (nel punti A e nel punto G) con una minima variazione di inclinazione.

in terreni non metamorfici o comunque non molto deformati.

4.2

Metodo delle bisettrici

Anche questo metodo assume che tutte le pieghe presenti abbiano fianchi con uguale
spessore, ma piuttosto che avere una cerniera arrotondata come assunto nel Metodo di
Busk, si suppone che siano delle pieghe a kink (o a chevron), cioè pieghe con fianchi
rettilinei e cerniere a cuspide. Sul terreno pieghe con questa geometria si riconoscono
in quanto per ampie aree si hanno inclinazioni costanti degli strati, che in breve spazio
cambiano di giacitura (Fig. 4.3).
Pieghe a kink con fianchi di uguale spessore hanno necessariamente il piano assiale
bisettore tra i due fianchi della piega, cioè γ1 = γ2 (Fig. 4.3). Nella pratica se ci sono
sufficienti misure per definire l’inclinazione dei due fianchi della piega, è possibile
tracciare il piano assiale della piega e in questo modo conoscendo lo spessore di tutte
le formazioni coinvolte nel piegamento si può ricostruire tutta la piega. Dettagli per la
costruzione del piano assiale sono riportati in Fig. 4.4.
E’ importante notare che se due piani assiali si incontrano si svilupperà una sola
singola superficie assiale, che nuovamente deve soddisfare la relazione è γ1 = γ2 , cioè
essere bisettrice tra i due fianchi. Piani assiali che si incontrano con la formazione di un
nuovo solo piano assiale sono indicati nei punti A e B in Fig. 4.3. Nel caso dei due piani
assiali che si incontrano nel punto A, il nuovo piano assiale che si sviluppa verso il basso
è bisettore dell’angolo γ0 e non dell’angolo α.
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Figura 4.3 Costruzione di una sezione geologica con il metodo delle bisettrici. Si noti che per conservare
lo spessore degli strati in entrambi i fianchi il piano assiale deve essere bisettore dei due fianchi, cioè
γ1 = γ2 e γ01 = γ02 e non bisettore dell’angolo α.

Figura 4.4 Costruzione della superficie assiale (piano assiale) con il metodo delle bisettrici. In (b) branch
point è il punto dove si incontrano due piani assiali.
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Figura 4.5 Piega con cerniera arrotondata ricostruita approssimandola ad una serie di pieghe a kink.

Questo metodo può essere applicato anche a pieghe che non hanno una vera e propria
geometria a chevron (Fig. 4.5). Questo può essere fatto perché una superficie curva può
essere approssimata con una linea spezzata, a cui può essere applicato questo metodo.
Una volta costruita la sezione con questo metodo, successivamente a mano possono
essere “lisciati” i contatti.
E’ importante notare che questo metodo e il metodo di Busk producono il solito
risultato con pieghe concentriche, perchè in questo caso il piano assiale della piega a
kink corrisponde alla normale agli strati nella zona di massima curvatura nel metodo di
Busk. Sia con questo metodo che con il metodo di Busk la costruzione della sezione è
molto facilitata se si conoscono gli spessori delle varie formazioni affioranti.
Un modo pratico molto semplice per disegnare i contatti in modo tale che gli spessori delle formazioni siano conservati è illustrato in Fig. 4.6. Su una striscia di carta
millimetrata si riportano gli spessori delle formazioni (con le rispettive sigle), questa
striscia di carta può essere spostata e tenuta sempre ortogonale alla giacitura degli strati
(ricavata da misure in superficie o ricavata con il metodo di Busk o delle bisettrici), in
questo modo si ha la posizione degli altri contatti in profondità. Unendo la posizione
dei contatti in profondità così determinata si ottengono sezioni in cui lo spessore delle
formazioni è costante.
In pratica i passi da seguire per la realizzazione di una sezione geologica applicando
il metodo delle bisettrici sono:
a) Lettura dell’intera carta geologica, per avere un’idea preliminare delle strutture
presenti (anticlinali, sinclinali, faglie dirette, sovrascorrimenti, discordanze, ecc.).
b) Individuare i domini omogenei, cioè le aree con giaciture costanti degli strati. I
limiti tra i domini omogenei vanno riportati in carta (i limiti sono riportati con
linee tratteggiate nell’esempio di Fig. 4.7 e di Fig. 4.8a) e sulla sezione geologica
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Figura 4.6 Costruzione di una sezione geologica quando sono noti gli spessori delle formazioni.
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Figura 4.7 Carta geologica di un’area in cui sono presenti pieghe a kink. Le linee a tratteggio separano
domini omogenei, cioè aree in cui la stratificazione ha giacitura costante.
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Figura 4.8 Vari stadi per la realizzazione di una sezione geologica con il metodo delle bisettrici.

c)

d)
e)
f)
g)

(Fig. 4.8b), questi limiti rappresentano le tracce dei piani assiali delle pieghe.
Si considerano due domini omogenei adiacenti e si calcola l’inclinazione della bisettrice tra le due giaciture, cioè la giacitura del piano assiale della piega, come indicato
in Fig. 4.8c.
Il piano assiale, con la giacitura così trovata, si riporta sulla sezione geologica
(Fig. 4.8c).
Si ripete la solita procedura per altri due domini omogenei adiacenti, disegnando in
questo modo un’altro piano assiale.
Si disegna a questo punto la giacitura della stratificazione (e le varie formazioni) tra
i due piani assiali.
Si ripete per tutti i domini omogenei fino alla fine sezione geologica (Fig. 4.8d).
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5
Sezioni geologiche bilanciate

5.1

Introduzione

In aree in cui si sviluppano sovrascorrimenti a scala regionale che separano volumi di
roccia in cui la deformazione interna è minima e in aree con pieghe tipo chevron in cui
lo spessore degli strati è conservato, è possibile realizzare sezioni geologiche bilanciate.
Una sezione geologica può essere detta “bilanciata” se:
a) La sezione è ammissibile. Le strutture tettoniche presenti nella sezione geologica
devono essere simili a quelle presenti nella realtà ed eccezioni devono essere adeguatamente motivate (es. deformazione duttile in alcune porzioni profonde della
sezione, ecc.).
b) La restaurazione della sezione porta a geometrie corrette. Se gli strati presenti nella
sezione vengono riportati nella loro posizione pre-deformazione, la sezione così
restaurata deve presentare strutture geometricamente corrette (es. se alla fine sono
presenti faglie o sovrascorrimenti con andamento a zig-zag, questo è un errore).
c) La sezione conserva le aree. In sezione l’area di ogni formazione geologica nello
stato deformato e nello stato restaurato deve essere la stessa (bilanciamento delle
aree). Se si pensa che ci possa essere stata una variazione di volume durante la
deformazione, di ciò va tenuto conto.
d) La sezione è cinematicamente ragionevole. Cioè è possibile creare una serie di sezioni
geologiche che rappresentano vari stadi successivi dell’evoluzione tettonica dell’area.
Da quanto sopra detto segue che se una sezione geologica non è bilanciata non è
corretta, se è bilanciata potrebbe essere corretta. La Fig. 5.1 mostra esempi di sezione
geologiche bilanciate.
Il metodo per il bilanciamento di sezioni geologiche si basa sul principio della conservazione dei volumi durante la deformazione. In un sistema che si deforma a bassa
temperatura e bassa pressione questo può essere ridotto in due dimensioni al principio
di conservazione delle aree in una sezione geologica. In condizioni standard (flexural
slip, nessun ispessimento o riduzione di spessore degli starti) anche la lunghezza degli
strati può essere considerata conservata. Ogni sezione geologica in cui sono presenti
delle strutture deformative dovrebbe poter essere retrodeformata e riportata al suo stato
iniziale.
Retrodeformazione di una sezione implica rotazione di faglie e contatti tettonici,
retrodeformazione di pieghe, riorientazione di strati, ma dovrebbero essere tenuti in
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Figura 5.1 Esempio di retrodeformazione di sezioni geologiche bilanciate per ricostruire l’evoluzione cinematica di un’area delle Alpi meridionali; da SCHÖNBORN G. (1992)
- Alpine tectonics and kinematic models of the central Southern Alps, Memorie di Scienze Geologiche, 44, 229-393.
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considerazione anche processi quali dissoluzione (pressure-solution) e compattazione
di successioni sedimentarie. L’assunzione di deformazioni con strain piano e nessuna
riduzione di volume porta ad una stima minima del raccorciamento, in quanto dissoluzione e deformazione orizzontale ortogonale alla sezione portano ad una diminuzione
dei volumi.
Il bilanciamento di sezioni geologiche è possibile in zone esterne delle catene montuose, teoricamente è possibile anche nelle zone interne metamorfiche delle catene, ma
in questo caso è necessaria una dettagliata conoscenza della distribuzione dello strain in
tutte le rocce, cosa spesso non disponibile nella maggior parte dei casi.

5.2

Costruzione di sezioni bilanciate

Per la realizzazione di una sezione bilanciata comunemente si assume che:
a) i volumi sono conservati durante la deformazione;
b) i volumi possono variare solo a seguito di erosione o compattazione dei sedimenti;
c) i processi deformativi lungo le superfici di faglia sono di tipo fragile, con deformazione
localizzata e sviluppo di cataclasiti (nessuna deformazione diffusa di tipo duttile);
d) il piegamento è legato a movimento lungo faglie;
e) la diminuzione di volume a seguito di dissoluzione o sviluppo di clivaggio è minima
e non è considerata.
Per la costruzione di una sezione bilanciata si rendere necessario una o più delle
seguenti procedure:
-

rimuovere lo spostamento lungo una faglia o sovrascorrimento;
rimuovere gli effetti dell’erosione;
rimuovere la perdita di volume legata a compattazione dei sedimenti;
rimuovere le fault-related-fold presenti in sezione, utilizzando metodologie e algoritmi
quali simple shear, flexural slip, fault parallel flow, fault bend fold, fault propagation fold,
trishear, detachment folds;
- rimuovere le pieghe presenti in sezione mediante metodologie e algoritmi quali flexural
slip, simple shear or line length;
- rimuovere l’effetto dell’isostasia.
Vari software sono disponibili per la realizzazione di sezioni bilanciate, di solito essi
prevedono:
a) procedure di restaurazione in cui si considera la geometria delle faglie presenti e il
loro ruolo nello sviluppo delle pieghe (move on fault restoration).
b) procedure di restaurazione in cui geometria e ruolo delle faglie presenti è ignorata
(unfolding restoration);
Si illustrano ora brevemente gli algoritmi per restaurare sezioni geologiche disponibili
nel software MOVE della Midland Valley Exploration Ltd. (software reso disponibile
con licenza accademica al Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena). Per ogni
dettaglio si rimanda alla documentazione e aiuto in linea del software.
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Figura 5.2 Retrodeformazione per simple shear. (a) Stato iniziale, in grigio è l’entità dell’area che deve
essere estesa. (b) L’estensione crea idealmente un vuoto che tra l’hangingwall e il footwall della faglia,
uguale all’area estesa. (c) I vettori determinano come l’hangingwall si sposta sul piano di faglia andando
ad occupare l’area precedentemente indicata come “vuota”.

5.2.1

Move on fault restoration

Simple shear
Questo algoritmo permette di modellare le relazioni tra la geometria di una faglia e le
strutture a pieghe presenti nel tetto della faglia (Fig. 5.2). Si usa quando la deformazione
è diffusa in tutto il tetto, piuttosto che localizzata tra i singoli strati. Questo modello di
retrodeformazione mantiene, in sezione, l’area dei singoli strati.
Si usa soprattutto in regimi estensionali dove sono presenti anticlinali di rollover al
di sopra di faglie normali a basso angolo. Si usa anche in bacini invertiti, in cui sono
presenti faglie di crescita e lo spessore degli strati può variare.
Fault parallel flow
Questo algoritmo è usato per ricostruire la geometria a tetto di thrust nei casi in cui
la maggior parte della deformazione (movimento) si concentra essenzialmente tra uno
strato e l’altro (flexural slip).
La superficie di faglia viene suddivisa in vari domini di inclinazione costante (dip
domain) e possono essere quindi individuate delle linee bisettrici tra due adiacenti domini
(dip bisectors, Fig. 5.3). Si costruiscono poi delle linee di flusso unendo punti sulle linee
bisettrici alla solita distanza dalla superficie di faglia. I punti materiali al tetto della faglia
si muovono quindi lungo le linee di flusso, cioè parallelamente alla superficie di faglia,
di valori che possono essere impostati.
Fault bend fold
L’algoritmo è applicabile nella modellazione dello sviluppo di fault bend fold, soprattutto in caso di geometrie complesse di sovrascorrimenti, assieme allo sviluppo di strati
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Figura 5.3 Esempio di retrodeformazione per parallel flow. (a) Geometria iniziale del sovrascorrimento.
(b) Costruzione delle linee di flusso. (c) Sezione restaurata.

Figura 5.4

Geometria di una fault bend fault.

di crescita e agli effetti dell’erosione (Fig. 5.4).
In questo algoritmo si assume che la geometria delle pieghe che si sviluppano a
tetto di un sovrascorrimento riflettono la geometria della superficie di faglia. È possibile
controllare l’entità dello spostamento lungo la faglia e la posizione in cui si sviluppano
nuovi sovrascorrimenti.
Fault propagation fold
Nel caso di fault propagation fold la geometria delle strutture che si formano a tetto
della faglia è influenzata dalla geometria della faglia e da come il tip della faglia si sposta.
Si possono formare pieghe con fianchi subverticali o rovesciati e lo spessore degli
strati può conservarsi oppure può subire variazioni (Fig. 5.5). Questo algoritmo può
ricostruire geometrie in cui lo spessore degli strati rimane costante oppure in cui la
posizione dei piani assiali rimane fissa.
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Figura 5.5 Fault propagation fold: esempio di piega con spessore costante degli strati (a), ed esempio con
posizione dei piani assiali fissa (b).

Figura 5.6

Deformazione al tip di una faglia ricostruito mediante l’algoritmo trishear.

Trishear
Questo algoritmo può modellare strutture geologiche in una zona deformata triangolare che si sviluppa dal tip di una faglia. Questo tipo di deformazione può simulare lo
sviluppo di strutture a pieghe non con geometria a kink (caratteristico di fault propagation
fold), ma con andamento curvo (Fig. 5.6 ).
La deformazione nella zona triangolare è funzione dalla velocità di avanzamento
della parte superiore della zona triangolare (la velocità della parte inferiore è nulla) e
dalla direzione di movimento.

Detachment fold
Questo tipo di piegamento richiede la presenza di un livello duttile di scorrimento,
in quanto lo spostamento lungo la faglia viene accomodato da deformazione al di sopra
del tip della faglia stessa (Fig. 5.7). Varie sono le geometrie che ne possono risultare,
come pieghe a kink, a scatola, ecc.
Vari sono i parametri che posso essere specificati per ricostruire una struttura di
questo tipo, per esempio è possibile:
- stabilire l’entità del movimento lungo la faglia;
- stabilire se si tratta di pieghe con inclinazione costante dei fianchi oppure con lunghezza
costante dei fianchi;
- stabilire che sia conservata l’area (in sezione) della piega, mediante rotazione e
deformazione dei fianchi;
- stabilire che la posizione dei piani assiali sia fissa durante tutta la storia deformativa;
- stabilire vari altri parametri per definire la geometria della piega (angolo di apertura,
inclinazione dei fianchi, dimensioni della zona interessata da deformazione duttile,
ecc.).
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Figura 5.7 Esempio di detachment fold, il punto indica il tip della faglia.

Figura 5.8 Schema della ricostruzione della geometria di uno strato mediante simple shear unfolding.

5.2.2

Unfolding restoration

Simple shear unfolding
Questo algoritmo permette di restaurare strati (o contatti geologici in genere) alla
loro geometria pre-deformazione mediante una deformazione per taglio semplice con
movimento verticale. Questa procedura è usata soprattutto per riportare all’orizzontalità
una stratificazione inclinata solamente di pochi gradi su una vasta area. In questo tipo di
retrodeformazione la lunghezza delle linee non è conservata (e quindi anche le aree).
l livello superiore viene riportato alla sua geometria orizzontale mediante una serie di
vettori spostamento (Fig. 5.8a), i soliti spostamenti sono applicati agli strati sottostanti.
In Fig. 5.8b è riportata la geometria di uno strato ricostruita in questo modo.
Flexural slip unfolding
Questo algoritmo si applica a pieghe concentriche e parallele e ruota i fianchi della
piega fino ad una geometria di riferimento (generalmente una posizione orizzontale).
Una deformazione per taglio è applicata ai singoli strati per rimuovere la deformazione
per flexural slip che si è avuta durante il piegamento (Fig. 5.9). La retrodeformazione
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Figura 5.9 Esempio di retrodeformazione
per flexural slip. (a) Sezione geologica da
retrodeformare, con una piega che mostra
nei fianchi variazione dello spessore degli
strati. (b) Le linee parallelamente a cui
si ha deformazione per taglio sono indicate dalle linee in nero. Queste linee sono
state costruite partendo dalle bisettrici dei
domini omogenei, il fatto che l’andamento della stratificazione (linee colorate) e
le linee in nero forma un angolo, significa
che ci sono variazioni dello spessore degli
strati. (c) Ruotando attorno alla pin line,
il livello stratigrafico di riferimento (template bed) è riportato all’orizzontale e lo
stesso in modo passivo tutti gli altri livelli
stratigrafici.

avviene fissando una linea lungo la quale la deformazione è nulla (pin line) che in genere
viene posta in corrispondenza del piano assiale della piega, la pin line non deve essere
necessariamente verticale.
Durante la retrodeformazione la deformazione per taglio è applicata parallelamente
ai singoli stati e a differenza della retrodeformazione per “Simple shear unfolding” lo
spessore degli strati viene in questo caso mantenuto. Questo algoritmo quindi:
- mantiene la lunghezza degli strati;
- mantiene lo spessore degli strati
- mantiene l’area (in sezione) del volume di roccia deformata;
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