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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: 𝐹𝑥 e 𝐹𝑦 .
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). 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 dalla parte
opposta della superficie. Lo sforzo che agisce su una superficie viene indicato con la lettera

Figura 1.1 Componenti di una forza.
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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.

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). Lo sforzo normale è indicato con 𝜎𝑛 mentre lo
sforzo di taglio è indicato 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 che le
componenti normale (𝐹𝑁 ) e di taglio (𝐹𝑇 ) della forza al variare della giacitura del piano (𝜃)
sono:
𝐹𝑁 = 𝐹 cos 𝜃
𝐹𝑇 = 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 𝐹𝑇 è massima per 𝜃 = 90◦ . Perciò sottolineiamo
ancora una volta che forza e sforzo sono due grandezze con significato differente e da non
confondere.

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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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.
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Figura 1.4 (a) Componenti dello sforzo per un cubo infinitesimo sottoposto ad una coppia di forze compressive
𝐹 in un sistema di coordinate 𝑥, 𝑦, 𝑧. (b) In un nuovo sistema di riferimento X,Y,Z è possibile definire un
nuovo cubo infinitesimo con una nuova orientazione sulle cui facce gli sforzi di taglio sono nulli, gli sforzi
ortogonali a tali facce sono gli sforzi principali 𝜎1 , 𝜎2 e 𝜎3 .

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. 1.4a). 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. 1.4a. 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

𝜏𝑥𝑦
𝜏𝑦𝑥
𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑦

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:
𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥

𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦

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

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.

1.2.3

Sforzi principali

Invece di un sistema generico di riferimento 𝑥, 𝑦, 𝑧 come in Fig. 1.4a, è possibile scegliere
un nuovo sistema di riferimento con assi 𝑋 , 𝑌 , 𝑍 tale che le componenti degli sforzi di
taglio sulle facce del cubo sia zero (Fig. 1.4b), cioè:
𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 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 , 𝜃, 𝜎𝑛 e 𝜏 :
𝜎𝑛 =

𝜎1 + 𝜎3 𝜎1 − 𝜎3
+
cos 2𝜃
2
2

(1.4)

𝜎1 − 𝜎3
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.
𝜏=

1. SFORZO E DEFORMAZIONE NELLE ROCCE

14

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

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:
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
𝜏 2 = (𝜎1 − 𝜎2 )2 cos2 𝜃1 cos2 𝜃2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 cos2 𝜃2 cos2 𝜃3 + (𝜎3 − 𝜎1 )2 cos2 𝜃3 cos2 𝜃1

(1.7)
(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.
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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 detto sforzo deviatorico o componente deviatorica dello sforzo, che consiste di tre
componenti:
𝜎1 − 𝑃
𝜎2 − 𝑃
𝜎3 − 𝑃
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 sforzo litostatico. La componente verticale dello sforzo ha valore 𝜌𝑔ℎ, 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

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, cioè 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 𝑎′ -𝑏 ′ in Fig. 1.7a sono uguali) e di orientazione. Lo spostamento rispetto
alla posizione iniziale è lo stesso per qualsiasi punto del corpo, per esempio le distanze
𝑎-𝑎′ e 𝑏-𝑏 ′ di Fig. 1.7a sono uguali. Nel caso della rotazione (Fig. 1.7b) 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. 1.7b si noti che 𝑏-𝑏 ′ è maggiore di 𝑎-𝑎′ 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. 1.7c, d, e, f. In queste figure si vede che la distanza 𝑎-𝑏 nello stato indeformato e la
distanza 𝑎′ -𝑏 ′ 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

1. SFORZO E DEFORMAZIONE NELLE ROCCE

16

Figura 1.7 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.

una deformazione omogenea linee che originariamente erano rettilinee e parallele tra loro
rimangono rettilinee e parallele anche nello stato deformato (es. Fig. 1.7c, d, e), mentre in
una deformazione inomogenea linee che originariamente erano rettilinee e parallele non lo
sono più alla fine della deformazione (Fig. 1.7f). 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.

1.4.1

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. 1.8), cioè:
𝑒=

𝑙1 − 𝑙0 Δ𝑙
=
𝑙0
𝑙0

(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
Δ𝑙
⋅ 100 =
⋅ 100
𝑙0
𝑙0

(1.11)
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Figura 1.8 (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 𝑒𝑣 = −0, 35.

La variazione di lunghezza di una linea può essere indicata anche dall’allungamento
(𝑠 = 𝑙1 − 𝑙0 ) o dall’elongazione quadratica (𝜆):
2

𝜆=

𝑙1
= (1 + 𝑒)2
( 𝑙0 )

(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. 1.7c). L’estensione 𝑒, l’elongazione
quadratica 𝜆 e lo strain di taglio 𝛾 sono tutte quantità adimensionali.
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. 1.7d). Se la deformazione è omogenea questa circonferenza sarà
trasformata in un’ellisse alla fine della deformazione (ellisse in nero in Fig. 1.7d,e), 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 .

1.4.2

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).
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Figura 1.9 Tipi di deformazione, X, Z: asse maggiore e minore dell’ellisse della deformazione. (a) Deformazione
progressiva per taglio puro. (b) Deformazione progressiva per taglio semplice. Si noti che per incrementi
infinitesimi di deformazione gli assi X e Z sono orientati a 45° rispetto a 1𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎1 (c) Il solito oggetto
deformato si può ottenere sia per taglio semplice che per taglio puro (più rotazione).

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, quale l’attività vulcanica
di tipo esplosivo e le strutture generate da impatto di meteoriti.

1.4.3

Tipi di deformazione

Se durante una deformazione gli assi principali dello strain non variano la loro orientazione nello spazio, la deformazione è detta coassiale (o irrotazionale) e il processo che la
genera è detto taglio puro (Fig. 1.9a, Fig. 1.7d). Nel caso di taglio puro il raccorciamento
in una direzione è compensato da allungamento nella direzione ortogonale e non si ha
variazione di volume; partendo da una forma quadrata (in due dimensioni) alla fine della
deformazione questa è trasformata in un rettangolo.
Se l’orientazione degli assi principali dello strain varia durante la deformazione questa è
detta non coassiale (o rotazionale) e il processo che la genera è detto taglio semplice (Fig. 1.9b,
Fig. 1.7c). Nel caso di taglio semplice tutti i punti materiali del corpo deformato si spostano
nella stessa direzione (a-a’ e b-b’ in Fig. 1.7c, direzione di taglio), un quadrato è trasformato
in un parallelogramma e non c’è allungamento nella direzione di taglio (il lato superiore e
inferiore del quadrato e del parallelogramma hanno la stessa lunghezza, prima e dopo la
deformazione).
Alcuni casi particolari di deformazione sono:
a) Estensione assiale simmetrica. Deformazione caratterizzata da estensione nella direzione
𝑥 e uguale raccorciamento in tutte le direzioni ortogonali. L’ellissoide dello strain ha
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Figura 1.10 Tipi particolari di strain omogeneo in tre dimensioni, rappresentato da un cubo che viene
deformato in un parallelepipedo. (a) Estensione assiale simmetrica. (b) Raccorciamento assiale simmetrico.
(c) Strain piano.

assi 𝑋 > 𝑌 = 𝑍 e l’ellissoide è detto “prolato” o “a sigaro” (Fig. 1.10a).
b) Raccorciamento assiale simmetrico. Deformazione caratterizzata da raccorciamento nella
direzione𝑧 e uguale estensione nelle direzioni ortogonali. L’ellissoide dello strain ha
assi 𝑋 = 𝑌 > 𝑍 e l’ellissoide è detto “oblato” o “a frittata” (Fig. 1.10b).
c) Strain piano. In questo tipo di deformazione non si ha variazione di lunghezza nella
direzione 𝑦, mentre si ha estensione nella direzione 𝑥 e raccorciamento nella direzione
𝑧. L’ellissoide dello strain ha assi 𝑋 > 𝑌 = 1 > 𝑍 (Fig. 1.10c).

1.4.4

Deformazione progressiva e rapporti sforzo/deformazione

Quando osserviamo un oggetto deformato in una roccia (un fossile, un minerale, ecc.),
quello che vediamo è l’effetto di tutti gli sforzi che hanno agito su quella roccia, durante tutta
la sua storia geologica. Ogni singola deformazione che ha subito la roccia in ogni istante
della sua storia deformativa è detto strain incrementale, la deformazione finale che noi oggi
possiamo osservare è lo strain finito della roccia. Questo processo, dalla roccia indeformata
alla roccia nel suo stato finale mediante una continua deformazione nel tempo attraverso la
sovrapposizioni di successivi strain incrementali, è detto deformazione progressiva.
Sebbene la deformazione è il risultato di uno sforzo, non vi sono dei rapporti semplici
tra orientazione dell’ellissoide dello stress ed ellissoide della deformazione in una roccia, in
quanto entrambi possono variare di orientazione nel tempo durante la storia deformativa.
Nel semplice caso di una deformazione progressiva per taglio puro (Fig. 1.9a) si ha sempre
parallelismo tra assi dell’ellissoide dello sforzo e assi dell’ellissoide della deformazione
e più precisamente: 𝑋 parallelo a 𝜎3 , 𝑌 parallelo a 𝜎2 , 𝑍 parallelo a 𝜎1 . La direzione di
massima estensione 𝑋 corrisponde alla direzione di minimo sforzo (𝜎3 ), mentre la direzione
di massimo raccorciamento 𝑍 corrisponde al massimo sforzo 𝜎1 .
Nel caso di una deformazione progressiva per taglio semplice la situazione è differente.
Anche se l’orientazione degli sforzi (𝜎1 , 𝜎3 ) rimane costante durante tutta la storia deformativa, gli assi 𝑋 e 𝑍 dell’ellissoide dello strain ruotano progressivamente (in senso orario in
Fig. 1.9b) al procedere della deformazione. In una deformazione per taglio semplice non si
avrà mai corrispondenza tra le direzione di 𝜎1 , 𝜎3 , 𝑋 e 𝑍 , ma solo il parallelismo, nel caso
tridimensionale, tra 𝜎2 e l’asse 𝑌 dell’ellissoide dello strain. Una deformazione per taglio
semplice produce uno strain piano.
Vediamo in maggior dettaglio alcuni aspetti di una deformazione per taglio semplice,
questo è utile in quanto si pensa che questo tipo di deformazione sia uno dei più diffusi in
natura, soprattutto in zone di taglio, faglie dirette e inverse, lungo sovrascorrimenti.
Se si parte da una forma quadrata e da una circonferenza (Fig. 1.11a) alla fine di una
deformazione di taglio semplice con un angolo di taglio 𝜓 , il quadrato è deformato in un
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parallelogramma e la circonferenza in una ellisse (ellisse dello strain, Fig. 1.11b), partendo da
una circonferenza di raggio unitario alla fine della deformazione i due semiassi dell’ellisse
hanno lunghezza 𝜆1 = (1 + 𝑒1 )2 e 𝜆2 = (1 + 𝑒2 )2 . I due semiassi hanno orientazione 𝑋
(semiasse maggiore) e 𝑍 (semiasse minore), il semiasse maggiore formerà un angolo 𝜃 ′ con
l’asse 𝑥, parallelo alla direzione di taglio.
All’aumentare dell’angolo di taglio e quindi dello strain di taglio 𝛾 , l’ellisse diventa
progressivamente sempre più allungata; è possibile dimostrare (vedi Ramsay, 1967; Ramsay
& Huber, 1983) che i valori di 𝜆1 e 𝜆2 sono legati allo strain di taglio 𝛾 dalla relazione:
1

𝜆1

oppure

𝛾 2 + 2 ± 𝛾 (𝛾 2 + 4) 2
𝜆2 =
2

(1.15)

Il grafico di questa funzione è riportato in Fig. 1.11c, dove si vede come all’aumentare
dello strain di taglio l’asse maggiore 𝜆1 tende all’infinito, mentre l’asse minore 𝜆2 tende a
zero. All’aumentare dello strain di taglio l’ellisse inoltre tende a ruotare e a parallelizzarsi
con la direzione di taglio, cioè l’asse maggiore 𝑋 dell’ellisse dello strain forma un angolo
𝜃 ′ con l’asse 𝑥 di riferimento, angolo che diminuisce all’aumentare dello strain di taglio 𝛾 .
Anche in questo caso è possibile dimostrare che la relazione:
tan 2𝜃 ′ =

2
𝛾

(1.16)

lega l’orientazione 𝜃 ′ dell’ellisse dello strain con lo strain di taglio 𝛾 , il suo andamento è
riportato in Fig. 1.11d. Da quest’ultima equazione si ricava che:
- per ogni valore di 𝛾 sono possibili due soluzioni a 180° tra loro, cioè due valori di 𝜃 ′ a 90°
tra loro; queste sono le orientazioni dell’asse maggiore e minore dell’ellisse dello strain;
- all’aumentare di 𝛾 l’angolo 𝜃 ′ tende a zero, cioè l’asse maggiore dell’ellisse dello strain
tende a parallelizzarsi all’asse x;
- 𝜃 ′ non assume mai valori negativi, quindi l’asse maggiore dell’ellisse dello strain ruota
verso l’asse 𝑥, ma non lo attraversa mai.
Per quanto riguarda una deformazione per taglio semplice sulla base di quanto visto
finora e dall’Eq. 1.15 e Eq. 1.16 sono possibili le seguenti importanti osservazioni:
a) all’aumentare dello strain di taglio l’ellisse dello strain diventa progressivamente più
allungata e si parallelizza alla direzione di taglio, in natura corrispondente ai limiti di
una zona di taglio;
b) negli stati iniziali di una deformazione per minimi incrementi di strain oppure in zone
a bassa deformazione, lo strain di taglio 𝛾 ha valori molto bassi, in queste condizioni
l’asse maggiore dell’ellisse dello strain è già orientato a 45° con l’asse 𝑥 di riferimento
(direzione di taglio), cioè non sono possibili valori maggiori di 45° nell’orientazione
dell’ellisse dello strain rispetto alla direzione di taglio.
c) nel caso di vene di estensione (tension gashes, Fig. 1.11e) l’orientazione della parte iniziale
e finale della vena, cioè delle zone a minore deformazione, ci fornisce l’indicazione
dell’orientazione della direzione 𝑋 di allungamento e 𝑍 di raccorciamento nella roccia;
d) nel caso di zone di taglio lo strain di taglio è massimo nella parte centrale della zona di
taglio, mentre diminuisce fino a zero avvicinandoci ai limiti della zona di taglio; questo
spiega perché ai limiti della zona di taglio la foliazione forma un angolo di 45° con i
limiti della zona di taglio.
Alla fine di tutte queste considerazioni dobbiamo ricordare che osservando una roccia
in affioramento noi possiamo riconoscere oggi solo lo strain finito della roccia e quindi
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limiti della
zona di
taglio

Figura 1.11 Deformazione per taglio semplice. (a) Stato indeformato, la circonferenza ha il raggio di lunghezza
unitaria. (b) Ellisse dello strain risultato di uno strain di taglio 𝛾 = tan 𝜓 ; 𝜆1 e 𝜆2 sono le lunghezze dell’asse
maggiore e minore dell’ellisse dello strain, 𝑋 e 𝑍 le loro orientazioni; 𝜃 ′ è l’angolo che l’asse maggiore
dell’ellisse dello strain forma con l’asse 𝑥. (c) Soluzioni per l’Eq. 1.15, mostrano i valori dell’asse maggiore
e minore dell’ellisse dello strain in funzione dello strain di taglio 𝛾 . (d) Soluzioni per l’Eq. 1.16, mostrano
l’orientazione dell’ellisse dello strain 𝜃 ′ in funzione dello strain di taglio 𝛾 . (e) Vene di tensione sigmoidali
(tension gashes) in una zona di taglio. (f) Andamento dell’orientazione dell’asse 𝑋 dell’ellisse dello strain in
una zona di taglio (linee continue); al centro della zona di taglio lo strain di taglio è maggiore rispetto i limiti
della zona di taglio; in caso di zone di taglio in condizioni metamorfiche e in cui si ha ricristallizzazione di
minerali queste linee corrispondono all’andamento della foliazione.
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gli strain principali dell’ellissoide della deformazione. Poiché una deformazione per taglio
semplice e una deformazione per taglio puro possono produrre lo stesso strain finito
(Fig. 1.9c), dalla sola osservazione della roccia deformata non possiamo risalire al tipo di
storia deformativa che essa ha subito e all’orientazione degli sforzi principali che hanno
prodotto la deformazione. Questo può essere fatto solo se abbiamo ulteriori informazioni
sull’evoluzione della roccia durante l’evento deformativo o se conosciamo l’orientazione
originaria nella roccia degli oggetti che ora risultano deformati.
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2
Deformazione intracristallina

Se si prendono in considerazione volumi di roccia di dimensioni abbastanza grandi
rispetto alle dimensioni dei singoli granuli, tutte le rocce possono essere considerate dei
materiali continui omogenei e l’analisi quantitativa della loro deformazione può essere
condotta senza prendere in esame le varie discontinuità della struttura e delle proprietà
meccaniche che si hanno nella roccia, per esempio ai limiti dei granuli.
Durante un qualsiasi tipo si deformazione omogenea (taglio puro, taglio semplice, ecc.)
tutti gli allineamenti di punti materiali in un corpo, eccetto particolari direzioni, ruotano
nella direzione dell’asse X dell’ellissoide dello strain finito (Fig. 2.1a,b,c).
Questo non è più assolutamente valido se consideriamo la deformazione alla scala dei
singoli cristalli. Semplice evidenza di ciò è che anche in una roccia fortemente deformata
(es. milonite), i reciproci rapporti angolari tra le varie direzioni cristallografiche in un
cristallo non cambiano. Questa semplice osservazione indica che in una roccia deformata
non si ha una deformazione omogenea dei cristalli con rotazione passiva di direzioni e
piani reticolari. L’esperienza comune ci dice che in rocce deformate si osservano comunque
cristalli di forma allungata, quindi altri meccanismi devono intervenire durante il processo
deformativo e devono portare ad una variazione della forma esterna di un cristallo, senza
produrre alcun cambiamento della sua struttura cristallina interna (Fig. 2.1d,e).
In questo capitolo considereremo i meccanismi deformativi che agiscono a scala microscopica in cristalli reali. Lo studio di questi meccanismi è molto importante in quanto ci
permette di stabilire:
a) quali sono i meccanismi deformativi che producono una deformazione permanente nei
cristalli reali;
b) in quali condizioni operano questi meccanismi;
c) quali relazioni tra velocità di deformazione e stress (reologia) sono associate ai diversi
meccanismi deformativi;
d) quali microstrutture in una roccia riflettono il meccanismo deformativo che le ha
prodotte;
e) quali sono le condizioni (P, T, presenza di fluidi, ecc.) durante l’evento deformativo.

2.1

Difetti in cristalli reali

La disposizione ideale ordinata di atomi in un reticolo cristallino tridimensionale è
spesso interrotta da difetti di vario tipo. Questi difetti reticolari sono evidenziati da studi
23
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(a)

(d)

(b)

(c)

(e)

Figura 2.1 (a) Oggetti indeformati successivamente sottoposti a taglio semplice. (b) e (c) Oggetti deformati per
taglio semplice in modo omogeneo. (d) Cristallo ideale con reticolo cristallino indeformato, la freccia indica
una direzione cristallografica qualsiasi (in questo caso a 45° dalle linee). (e) Il solito cristallo deformato per
taglio semplice. Lo stress applicato ha indotto una variazione della forma esterna del cristallo, mentre la
struttura cristallina interna non risulta deformata, come indicato dalla direzione cristallografica indicata
dalla freccia, che risulta avere sempre la stessa orientazione.

a diffrazione a raggi X, da studi con microscopio elettronico a trasmissione (TEM) e con
microscopio elettronico a trasmissione ad alta risoluzione (HRTEM). Difetti si possono
formare sia durante le fasi di crescita del cristallo, che a causa di una sua successiva
deformazione.
La presenza di difetti influenza fortemente alcune proprietà dei cristalli. Colore, resistenza alla frattura, conduttività, deformazione, diffusione, sono tutte influenzate dal tipo e
dal numero di difetti reticolari nel materiale cristallino. Strutture cristalline ricche in difetti
reticolari sono sensibilmente più facili da deformare, di conseguenza la deformazione di
cristalli reali è fortemente in relazione con la presenza e il movimento di difetti.
Vari tipi di difetti possono essere presenti in un cristallo. Essi possono essere:
a) difetti puntiformi;
b) difetti unidimensionali o lineari (dislocazioni);
c) difetti bidimensionali o planari (limiti tra i grani).

Difetti puntiformi
Tra i difetti che si possono riscontare all’interno di un cristallo, i più comuni sono:
a) siti reticolari vacanti (ingl. Schottky defect, vacancy): una posizione del reticolo cristallino che dovrebbe essere occupata da un catione o un anione è invece libera
(Fig. 2.2a);
b) atomi che non occupano posizioni reticolari (Frenkel defect): un atomo non occupa
la sua posizione all’interno del reticolo cristallino, ma risulta spostato all’interno del
reticolo (Fig. 2.2b). Questo tipo di difetto è comune nel caso di cationi, perché gli anioni
sono comunemente di dimensioni maggiori;
c) impurità sostituzionali (impurity): una specie atomica estranea occupa una posizione
reticolare solitamente occupata da un altro atomo (Fig. 2.2c);
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(b)

(c)

(d)

Figura 2.2 Difetti puntiformi in cristalli. (a) Siti reticolari vacanti. (b) Atomi che occupano posizioni non
reticolari. (c) Impurità sostituzionali. (d) Impurità interstiziali.

Figura 2.3 Movimento di siti reticolari vacanti (v) all’interno di un cristallo

d) impurità interstiziali (interstitials): sono atomi estranei presenti all’interno del reticolo
cristallino (Fig. 2.2d). Il reticolo cristallino nelle immediate vicinanze può deformarsi
per accomodare questo difetto.
È possibile che un atomo adiacente ad un sito reticolare non occupato si muova, andando ad occupare il sito libero (Fig. 2.3). Lo spostamento di un atomo in una direzione
all’interno di un cristallo equivale quindi al movimento di un sito libero nel senso opposto.
Questo processo di spostamento di materiale all’interno di un cristallo è detto diffusione. In
presenza di uno stress orientato il movimento di atomi all’interno del cristallo non è casuale,
ma avviene preferenzialmente nella direzione parallela allo stress applicato (Fig. 2.4). Il
movimento di siti reticolari non occupati avverrà quindi nel senso opposto, cioè nella
direzione di 𝜎1 e porterà ad una variazione della forma del cristallo. La possibilità di un
cristallo di variare la sua forma esterna a seguito del processo di diffusione è quindi legato
alla presenza di siti reticolari non occupati, e alla capacità di movimento di atomi all’interno
del reticolo cristallino. Il movimento di atomi è quindi legato alla facilità con cui i legami
atomici possono rompersi e riformarsi, ed è favorito ad alte temperature. Ne risulta quindi
che modificare la forma di un cristallo mediante diffusione, cioè mediante movimento di
difetti puntiformi, è possibile solo ad alte temperature.

Difetti unidimensionali (o lineari)
Se una serie di difetti reticolari si allineano all’interno di un cristallo si parla di difetti
unidimensionali (anche detti difetti lineari). Solitamente non si tratta di allineamento di
impurità o siti reticolari vacanti, tale configurazione non è stabile in quanto i fenomeni di
diffusione inducono movimento di atomi e difetti in varie direzioni nel reticolo cristallino. I
difetti lineari più importanti che si riscontrano all’interno di cristalli sono le dislocazioni,
cioè un allineamento di difetti che portano ad una distorsione del reticolo cristallino
secondo ben precise regole geometriche. Data la grande importanza che esse rivestono
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Figura 2.4 (a) Cristallo con siti reticolari vacanti (v). Applicando uno stress i siti vacanti si muovo nella
direzione di 𝜎1 , raggiungendo la superficie modificano la forma esterna del cristallo (b).
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Figura 2.5 Deformazione di un cristallo mediante scorrimento contemporaneo su vari piani reticolari.

nella deformazione plastica dei minerali, saranno trattate estesamente in seguito (vedi
Capitolo 2.2).

Difetti bidimensionali (o planari)
Qualsiasi roccia policristallina, anche monomineralica, può essere descritta come un
aggregato di grani. Il limite tra grani, cioè la superficie che separa cristalli con orientazione
cristallografica differente, è una superficie caratterizzata da un’alta densità di difetti. Risulta
quindi che i difetti planari più importanti presenti in una roccia sono i limiti tra i singoli
grani. Poiché i difetti lineari più comuni sono le dislocazioni, i contatti tra i grani sono
rappresentati da superfici ad alta densità di dislocazioni. Anche questi tipi di difetti verranno
presi in considerazione più dettagliatamente in seguito, per il loro fondamentale ruolo
durante la deformazione plastica (vedi Capitolo 2.3).

2.2

Dislocazioni

Il modo più semplice in cui può avvenire la deformazione di un cristallo è mediante
scorrimento su piani reticolari (Fig. 2.5). Scorrimento può avere luogo su un piano cristallografico e di una distanza tale che gli atomi alla fine dello scorrimento si trovino in
una posizione cristallografica corrispondente. Questo permette una variazione della forma
esterna del cristallo senza che la struttura cristallografica interna sia modificata. Nel caso
della Fig. 2.5 l’impacchettamento esagonale originario è mantenuto anche alla fine della
deformazione.
Durante questo tipo di deformazione si deve avere uno stadio iniziale in cui la deformazione è di tipo elastico. Nel passare dall’impacchettamento di Fig. 2.5a a quello di Fig. 2.5b
si ha infatti un aumento della lunghezza di alcuni legami atomici, per esempio quelli tra
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Figura 2.6 Movimento di un bruco che
avanza senza strisciare.

l’atomo A e l’atomo B, tra B e C, ecc. Se a questo punto si toglie lo stress applicato, si
ritorna nella situazione originaria di Fig. 2.5a, cioè la deformazione è reversibile. Se invece
la deformazione prosegue si arriva allo stadio raffigurato in Fig. 2.5c. A questo punto la
deformazione procederà solo se lo stress applicato è sufficiente a rompere tutti i legami
lungo tutti i piani su cui si ha scorrimento (es. legame tra A e B, tra B e C, ecc.) e se si
formano nuovi legami (es. legame tra B e E, tra C e F, ecc.). Se ciò avviene (Fig. 2.5d) la
deformazione è a questo punto permanente, se si toglie lo stress applicato il cristallo non
tornerà nella situazione originaria di Fig. 2.5a, perché anche la situazione di Fig. 2.5d è una
struttura stabile, occupando gli atomi tutte le posizioni reticolari come in Fig. 2.5a. Lo stress
necessario per originare questo tipo di deformazione, cioè per rompere tutti i legami lungo
il piano di scorrimento è la resistenza teorica al taglio (theoretical shear strength), anche
detto limite teorico elastico (theoretical elastic limit).
Conoscendo l’energia necessaria per rompere i vari tipi di legami in un cristallo e
conoscendo i parametri del reticolo cristallino, cioè la distanza tra i vari atomi, è possibile
ricavare la resistenza teorica al taglio per qualsiasi materiale. In tutti i materiali si è
riscontrato che la resistenza teorica al taglio è di parecchi ordini di grandezza (ca. 105 )
maggiore rispetto a quella reale. In natura cioè ogni materiale si deforma molto più
facilmente di quanto previsto calcolando la resistenza teorica al taglio. Questo implica che il
modo di deformazione descritto in precedenza, con rottura contemporanea di tutti i legami
su un piano reticolare e conseguente scorrimento su quel piano, non è il meccanismo con
cui avviene deformazione di cristalli reali.
Nel 1934 G.I. Taylor, E. Orowan e M. Polanyi lavorando indipendentemente proposero
un altro modo di deformare un materiale senza che il reticolo cristallino risulti distorto
alla fine del processo deformativo. Questo altro tipo di processo deformativo si basa sulla
possibilità dei difetti reticolari lineari, le dislocazioni, di spostarsi attraverso il reticolo
cristallino anche applicando bassi valori di stress, molto al di sotto della resistenza teorica al
taglio. Il principio su cui si basa questo modo di deformazione è molto semplice ed è quello
che permette ad un bruco di avanzare senza strisciare (Fig. 2.6), ma staccando dal suolo e
portando in avanti progressivamente segmenti successivi del proprio corpo. Nei cristalli la
deformazione avviene mediante scorrimento di due porzioni del reticolo cristallino lungo
piani reticolari, spostando però un punto reticolare alla volta. Questo processo è dal punto
di vista energetico più favorevole rispetto a quello visto in precedenza, perché per essere
attivato è richiesto uno stress minore. Non si deve avere infatti la rottura contemporanea
di tutti i legami sul piano di scorrimento, ma è necessario introdurre nel reticolo difetti
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Figura 2.7 Sezione attraverso un cristallo con illustrato il movimento di una dislocazione dislocazione, la
freccia indica l’extra half plane. La linea di dislocazione è ortogonale al piano della sezione ed è indicata
dal simbolo (⊥).

lineari: le dislocazioni.
In Fig. 2.7 è illustrato schematicamente come avviene la deformazione in un cristallo
reale. La Fig. 2.7a mostra una sezione di un cristallo indeformato, a tratteggio è indicato il
piano reticolare su cui si avrà scorrimento. Applicando uno stress si ha inizialmente distorsione dei legami (Fig. 2.7b), quindi rottura di uno di questi (legame A-B) in corrispondenza
del piano di scorrimento e formazione di un nuovo legame (legame A-C, Fig. 2.7c). Essendo
il resto del cristallo indeformato, si forma necessariamente un allineamento supplementare
di punti reticolari che termina all’interno del cristallo in un punto dove il reticolo cristallino
è necessariamente imperfetto. In tre dimensioni l’allineamento di punti reticolari supplementari è un piano reticolare supplementare (extra half plane) e la sua terminazione nel
cristallo è un allineamento di difetti, detto linea di dislocazione o dislocazione . In due
dimensioni una linea di dislocazione è convenzionalmente rappresentata con il simbolo di
una “T” rovesciata (⊥).
Al procedere della deformazione (Fig. 2.7d,e) il solito meccanismo di rottura e formazione
di nuovi legami porta alla formazione di un piano reticolare supplementare verso sinistra.
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(b)
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Figura 2.8 Tipi di dislocazioni. (a) Dislocazioni a spigolo. (b) Dislocazioni a vite. (c) Forma finale del cristallo
quando le dislocazioni lo hanno attraversato completamente. La freccia bianca indica la direzione di
spostamento del reticolo cristallino.

E’ importante notare che tutto il cristallo, eccetto lungo la linea di dislocazione, ha una
struttura cristallografica perfetta durante tutti gli stadi della deformazione. Una dislocazione
è quindi una linea che separa la parte del cristallo che ha subito scorrimento (in Fig. 2.7e
la parte a destra della dislocazione) dalla parte ancora indeformata (in Fig. 2.7e la parte a
sinistra della dislocazione), entrambe con l’orientazione cristallografica originaria.
Quando la dislocazione e perciò anche il piano reticolare supplementare raggiungono
la fine del cristallo, si avrà un cristallo privo di difetti che ha cambiato la sua forma
esterna, senza però modificare la struttura cristallografica (Fig. 2.7f). Il cristallo sarà quindi
deformato, mostrerà cioè un certo strain. Una dislocazione può quindi essere definita come
un difetto lineare legato alla terminazione di un piano reticolare supplementare all’interno
del reticolo cristallino, oppure come una linea che sul piano reticolare di scorrimento separa
la parte del cristallo che ha subito scorrimento dalla parte del cristallo ancora indeformata. Il
movimento di dislocazioni lungo piani reticolari è il principale meccanismo di deformazione
in cristalli e sarà quindi discusso in dettaglio in seguito.

2.2.1

Tipi di dislocazioni

Nei cristalli si distinguono due tipi di dislocazioni: le dislocazioni a spigolo (edge dislocation) e le dislocazioni a vite (screw dislocation). La differenza consiste nella differente
orientazione della linea di dislocazione rispetto alla direzione di spostamento del reticolo
cristallino. In Fig. 2.8a è rappresentata una dislocazione a spigolo, la direzione di spostamento del reticolo cristallino è ortogonale alla linea di dislocazione ed è parallela alla direzione
di movimento della dislocazione. In Fig. 2.8b è raffigurata invece una dislocazione a vite.
In questo caso la direzione di spostamento del reticolo cristallino è parallela alla linea di
dislocazione ed è ortogonale alla direzione di movimento della dislocazione.
Le variazioni della struttura del reticolo cristallino introdotte da una dislocazione a
spigolo possono essere rappresentate dall’inserimento di un piano reticolare supplementare,
come già visto in Fig. 2.7. Nel caso di una dislocazione a vite ortogonalmente alla linea
di dislocazione non vi sono piani reticolari paralleli tra loro, ma esiste una disposizione a
spirale di tali piani, simile alla struttura di una scala a chiocciola (Fig. 2.9).
Il movimento di dislocazioni porta allo spostamento di una parte del cristallo rispetto
all’altra su un piano reticolare. La direzione ed entità della traslazione del reticolo cristallino
a seguito del movimento di una dislocazione sono convenzionalmente indicate dal vettore
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Figura 2.9 (a) Disposizione dei piani reticolari nel caso di una dislocazione a vite. (b) Vista dall’alto di un
piano di scorrimento contenente una dislocazione a vite.
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Figura 2.10 Determinazione del vettore di Burger. (a) In un cristallo privo di dislocazioni contando lo stesso
numero di dislocazioni in tutte le direzioni partendo dal punto reticolare “s” si ritorna alla fine allo stesso
punto reticolare (“f”). (b) In un cristallo con una dislocazione a spigolo il punto di partenza e di arrivo non
coincidono. (c) Caso di una dislocazione a vite.

di Burger. Il vettore di Burger può essere ortogonale o parallelo rispetto alla linea di
dislocazione. Nel primo caso siamo in presenza di una dislocazione a spigolo, nel secondo
di una dislocazione a vite. Il vettore di Burger per una qualsiasi dislocazione può essere
definito contando lo stesso numero di unità cristallografiche lungo un percorso chiuso
attorno alla dislocazione (Fig. 2.10).
Nell’esempio di Fig. 2.10 si conta un’unità verso l’alto, due unità verso destra, due verso
il basso, due verso sinistra ed infine una verso l’alto. Quando è presente una dislocazione,
il punto di partenza e di arrivo non coincidono, il vettore che unisce questi due punti è il
vettore di Burger. Il vettore di Burger varia nei minerali a seconda del piano reticolare su
cui si ha scorrimento e ha dimensioni uguali alla distanza reticolare minima secondo cui si
hanno ripetizioni nel reticolo cristallino. La sua lunghezza non cambia lungo la dislocazione.
Il piano reticolare che contiene una dislocazione e il suo vettore di Burger è detto piano di
scorrimento (slip plane, glide plane), un piano di scorrimento e il relativo vettore di Burger
definiscono un sistema di scorrimento (slip system, glide system).
Essendo le dislocazioni linee che separano la parte del cristallo che ha subito scorrimento
dalla parte indeformata, esse non possono semplicemente terminare all’interno di un
cristallo. Le dislocazioni devono:
a) attraversare tutto il cristallo, con un andamento rettilineo;
b) attraversare tutto il cristallo con un andamento curvo;
c) non uscire dal cristallo, formando delle linee curve chiuse all’interno del cristallo.
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Figura 2.11 (a) Cristallo in cui una parte, in grigio, ha subito scorrimento a seguito della presenza di una
dislocazione a vite e una dislocazione a spigolo. A tratteggio è indicato il piano di scorrimento delle
dislocazioni. (b) Piano di scorrimento del cristallo in (a). Con i punti bianchi sono indicati i punti reticolari
al di sotto del piano, i punti neri rappresentano i punti reticolari al di sopra del piano.

Nel caso di dislocazioni rettilinee si ha la situazione rappresentata in Fig. 2.8. La linea
di dislocazione entra in una faccia del cristallo e riemerge dalla parte opposta, conservando
sempre il solito carattere di dislocazione a spigolo, oppure a vite, per tutta la sua lunghezza.
Le linee di dislocazione possono però avere anche un andamento curvo ed in questo caso
non riemergono nella faccia opposta del cristallo, ma in una adiacente (Fig. 2.11). Quando
si ha una situazione di questo tipo il carattere della dislocazione cambia. Si ha cioè che la
linea di dislocazione che entra in una faccia del cristallo è, per esempio, una dislocazione a
spigolo, mentre quando esce è una dislocazione a vite. Vediamo cosa succede in questo caso
all’interno del cristallo con l’aiuto della Fig. 2.11b, rappresentante una sezione orizzontale
del cristallo di Fig. 2.11a, in corrispondenza del piano di scorrimento. In tale figura è
riportata la più semplice geometria possibile, quella cioè con una dislocazione a spigolo
che forma un angolo retto con una dislocazione a vite. In questo modo la dislocazione
può uscire dal cristallo individuando una porzione di reticolo cristallino che ha subito
scorrimento rispetto al resto del cristallo.
È possibile anche che la dislocazione a spigolo e la dislocazione a vite non formino
un solo angolo retto all’interno del cristallo, ma che questo accada in più punti. Si forma
quindi una geometria più complicata, con una linea di dislocazione che ha l’andamento di
una linea spezzata (Fig. 2.12a), i vari segmenti della linea sono o delle dislocazioni a spigolo,
oppure delle dislocazioni a vite. Se i segmenti sono di dimensioni piccole, si possono avere
porzioni in cui l’inviluppo della linea di dislocazione forma un angolo diverso da 0° o 90°
rispetto alla direzione di scorrimento del reticolo cristallino. In questo caso si parla di
dislocazione mista.
Quando una dislocazione è una linea chiusa che non esce dal cristallo deve necessariamente essere in alcuni punti una dislocazione a spigolo, in alcuni punti una dislocazione a
vite ed in alcuni tratti una dislocazione mista (Fig. 2.12b). Solo la parte centrale del cristallo
al di sopra del piano di scorrimento e all’interno della linea di dislocazione subisce uno
scorrimento (Fig. 2.13).
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Figura 2.12 (a) Rappresentazione schematica di un piano di scorrimento mostrante l’interferenza tra
dislocazioni a spigolo e dislocazioni a vite. (b) Piano di scorrimento con una linea di dislocazione chiusa.
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parte del cristallo che ha subito scorrimento

Figura 2.13 Reticolo cristallino in corrispondenza di una linea di dislocazione chiusa.

2.2. DISLOCAZIONI

2.2.2

33

Attivazione di sistemi di scorrimento

In un cristallo possono attivarsi numerosi sistemi di scorrimento. In Fig. 2.14a è riportato
un cristallo ideale in cui le costanti reticolari sono 𝑐 > 𝑏 > 𝑎. Movimento di dislocazioni si
può avere, per esempio, su un piano reticolare parallelo alle direzioni X e Z (Fig. 2.14b) e
sia nella direzione X (dislocazione A) che nella direzione Z (dislocazione B). In Fig. 2.14c è
rappresentato il solito cristallo in cui il piano di scorrimento della dislocazione è YZ e la
dislocazione si muove nella direzione Y. I piani di scorrimento di Fig. 2.14b e Fig. 2.14c sono
piani paralleli a due delle direzioni X, Y o Z e ortogonali all’altra e sono piani ad alta densità
atomica. Scorrimento si può anche avere su piani in cui questa condizione di parallelismo e
ortogonalità non è verificata. In Fig. 2.14d scorrimento si ha su un piano parallelo a X, ma
obliquo rispetto a Y e Z. Allo stesso modo in Fig. 2.14e il piano è obliquo rispetto a X e Y, in
Fig. 2.14f è obliquo rispetto a tutte e tre le direzioni X, Y, Z. Dalla Fig. 2.14 è evidente come
piani di scorrimento obliqui rispetto a due o a tre direzioni reticolari principali siano piani
a più bassa densità atomica.
Applicando uno stress ad un cristallo si avrà scorrimento sul piano reticolare (ℎ𝑘𝑙) nella
direzione [𝑢𝑘𝑤] su cui è minima l’energia necessaria per lo scorrimento (Peierls stress).
Questa sarà minore e lo scorrimento avverrà preferenzialmente:
a) sui piani reticolari su cui si ha il massimo impacchettamento di atomi;
b) nella direzione in cui la distanza tra gli atomi è minima (piccolo vettore di Burger);
c) nella direzione in cui non vengono a contatto ioni della stessa carica;
d) nella direzione in cui si hanno legami che possono essere rotti con il minimo impiego
di energia (es. legami covalenti).
Per avere scorrimento su un certo piano reticolare (ℎ𝑘𝑙) nella direzione [𝑢𝑘𝑤] bisogna
considerare quindi:
a) la facilità con cui si ha scorrimento su quel piano (Peierls stress);
b) l’orientazione del sistema di scorrimento rispetto allo stress applicato (Schmid factor).
Consideriamo un piano reticolare all’interno di un cristallo, come illustrato in Fig. 2.15,
la cui normale forma un angolo 𝜓 con la forza applicata 𝐹 . Lo stress che agisce sulla faccia
del cristallo di area 𝐴0 è 𝜎𝑛 , 𝜎𝐺 è invece la componente dello stress sul piano di scorrimento
e 𝜆 è l’angolo tra la direzione di scorrimento e la forza applicata. Il valore di 𝑆 = cos 𝜓 cos 𝜆
è detto “Schmid factor”. La componente dello stress sul piano di scorrimento nella direzione
di scorrimento è 𝜏𝑟 , cioè è lo sforzo necessario per avere scorrimento secondo un certo
sistema di scorrimento ed è detta Critical Resolved Shear Stress (CRSS). Il Critical Resolved
Shear Stress è costante per ogni sistema di scorrimento, fissata la temperatura e la velocità
di deformazione.
Deformando una roccia policristallina monomineralica è possibile sapere perciò quali
sistemi di scivolamento si attivano nei diversi grani, è molto probabile infatti che vi sia
scorrimento in cristalli diversi su differenti piani di scorrimento in differenti direzioni
cristallografiche. I cristalli favorevolmente orientati su cui per alcuni sistemi di scorrimento
si raggiunge subito il CRSS saranno quelli che si deformano più facilmente e già negli stadi
iniziali della deformazione.
Nella Tab. 2.1 sono riportati i principali sistemi di scorrimento per i minerali più comuni.
Un sistema di scorrimento è solitamente riportato con la notazione (ℎ𝑘𝑙)[𝑢𝑘𝑤] oppure
{ℎ𝑘𝑙}⟨𝑢𝑣𝑤⟩.
Si tenga presente che:
- gli indici (ℎ𝑘𝑙) indicano piani cristallografici unici nel cristallo;
- gli indici [𝑢𝑘𝑤] indicano direzioni cristallografiche uniche nel cristallo;
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Figura 2.14 Possibili sistemi di scorrimento in un cristallo. Il piano reticolare su cui si ha scorrimento è
rappresentato in grigio, b è il vettore di Burger.
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Figura 2.15 Cristallo sottoposto a sforzo su cui avviene scivolamento su un sistema di scorrimento, il piano
di scorrimento è rappresentato in grigio. Lo stress necessario per avere scorrimento lungo un sistema di
scorrimento è 𝜏𝑟 . Il valore di 𝑆 = cos 𝜓 cos 𝜆 è detto “Schmid factor”.

Tabella 2.1 Principali sistemi di scorrimento nei minerali più comuni. Notazione di Miller-Bravais, per
la calcite riferimento alla cella esagonale morfologica. Con la notazione ⟨𝑟 ∶ 𝑓 ⟩ si indica una direzione
cristallografica individuata dall’intersezione di due piani (piano 𝑟 e piano 𝑓 ).
Minerale

Piano di scorrimento

Direzione di scorrimento

Quarzo

(0001)(𝑐) 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒
̄
{1010}{𝑚}
𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑖
̄
{1011}{𝑟}
𝑟𝑜𝑚𝑏𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖
̄
{0111}{𝑧}
𝑟𝑜𝑚𝑏𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖

̄ 10⟩⟨𝑎⟩
̄
⟨12
̄
̄
̄ 13⟨𝑐
̄
⟨1210⟩⟨𝑎⟩,
⟨12
+ 𝑎⟩
̄ 10⟩⟨𝑎⟩,
̄
̄
⟨12
⟨1̄ 123⟩⟨𝑐
+ 𝑎⟩
̄ 10⟩⟨𝑎⟩,
̄
̄
⟨12
⟨1̄ 123⟩⟨𝑐
+ 𝑎⟩

Calcite

̄
{1012}{𝑒
1 } 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
̄
{1011}{𝑟
1}
̄
{2021}{𝑓
1}

̄
⟨1011⟩⟨𝑒
1 ∶ 𝑎2 ⟩
̄
⟨1012⟩⟨𝑟
1 ∶ 𝑓2 ⟩
̄
⟨1102⟩⟨𝑟
2 ∶ 𝑓3 ⟩

Mica

(001)

⟨110⟩, [100]

Alite

{110}
(001)

̄
⟨110⟩
̄
⟨110⟩

Olivina

(100)
{110}
(010)

[001]
[001]
[100]
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Figura 2.16 (a) Linea di dislocazione chiusa all’interno di un cristallo. (b) Sezione AA’ attraverso il cristallo
in (a) con riportate le due dislocazioni a spigolo che si allontanano. (c) Sezione BB’ attraverso il cristallo in
(a) con riportate le due dislocazioni a vite che si allontanano.

- gli indici {ℎ𝑘𝑙} indicano famiglie di piani tra loro equivalenti per le operazioni di simmetria
proprie del cristallo;
- gli indici ⟨𝑢𝑣𝑤⟩ indicano direzioni cristallografiche tra loro equivalenti per le operazioni
di simmetria proprie del cristallo.

2.2.3

Movimento di dislocazioni

Abbiamo visto finora come le dislocazioni possono muoversi all’interno di un cristallo.
Nel caso di una dislocazione a spigolo la direzione di movimento della linea di dislocazione
è parallela alla direzione di scorrimento del reticolo cristallino, nel caso di una dislocazione
a vite la linea di dislocazione si muove ortogonalmente alla direzione di scorrimento del
reticolo cristallino. È importante notare a questo punto che in entrambi i casi quando la
linea di dislocazione ha attraversato completamente il cristallo il risultato finale è identico
(Fig. 2.8c): si ha un cristallo che ha cambiato la sua forma esterna, senza che il reticolo
cristallino risulti distorto. È questo meccanismo che produce deformazione permanente in
cristalli reali.
La situazione è la stessa nel caso di un cristallo con una linea di dislocazione chiusa
(Fig. 2.16 e Fig. 2.17). Il cristallo si deformerà inizialmente nella parte centrale, all’interno
della linea di dislocazione, poiché la linea di dislocazione ha tratti in cui è una dislocazione a
spigolo, tratti in cui è una dislocazione a vite e tratti in cui è una dislocazione mista, le varie
porzioni della linea di dislocazione si spostano in direzioni diverse. La lunghezza della linea
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Figura 2.17 Una linea di dislocazione chiusa aumenta di lunghezza con il procedere della deformazione.
Dove la dislocazione esce dal cristallo la parte del cristallo al di sopra del piano di scorrimento subisce
uno scorrimento. In grigio è rappresentata, sul piano di scorrimento, la parte del cristallo che ha subito
scorrimento.

di dislocazione aumenta e allo stesso tempo aumenta anche il volume di reticolo cristallino
al di sopra del piano di scorrimento che ha subito scivolamento (Fig. 2.17). È solamente
quando una qualsiasi porzione della dislocazione esce dal cristallo che si osserva una prima
variazione della sua forma esterna (Fig. 2.17c). Quando tutta la linea di dislocazione è uscita
dal cristallo questo avrà cambiato la sua forma (Fig. 2.17d).
Naturalmente maggiore è il numero delle dislocazioni che escono da un cristallo e tanto
maggiore sarà la variazione della forma esterna del cristallo indotta da questo processo
deformativo.

2.2.4

Interazioni tra dislocazioni

In un cristallo si possono avere dislocazioni di segno opposto. Convenzionalmente
nel caso di dislocazioni a spigolo si definiscono positive le dislocazioni che hanno il piano
reticolare supplementare verso l’alto (⊥), mentre sono di segno negative quelle in cui il
piano reticolare supplementare è posto al di sotto della linea di dislocazione (⊤). Nel caso di
dislocazioni a vite si possono avere dislocazioni con senso di rotazione destrale o sinistrale
(Fig. 2.13c). In un cristallo ideale dislocazioni di segno opposto (positive e negative, destrali
e sinistrali) si muovo in direzioni opposte (Fig. 2.13a).
Nei cristalli reali la situazione è più complessa. Se si applica uno stress per un certo
intervallo di tempo, si formano continuamente dislocazioni e si possono avere più dislocazioni che si muovono contemporaneamente sullo stesso piano reticolare. Quando due
dislocazioni dello stesso tipo ma di segno opposto si incontrano sul solito piano reticolare si
ha la loro eliminazione reciproca, producendo un cristallo indeformato con una variazione
della sua forma esterna. Questo vale sia per due dislocazioni a spigolo (Fig. 2.18) che per
due dislocazioni a vite (Fig. 2.19). Se si incontrano due dislocazioni del solito segno diventa
invece molto più difficile il loro successivo movimento (Fig. 2.20) e se lo stress applicato
non è sufficientemente alto il movimento delle dislocazioni si blocca. Se dislocazioni di
segno opposto spostandosi su piani reticolari differenti interagiscono il loro movimento
successivo risulta molto difficile. Questo perché in prossimità delle linee di dislocazione
il reticolo cristallino è molto distorto, con siti reticolari non occupati da atomi e legami
estremamente allungati (Fig. 2.21). E’ quindi fortemente impedita la rottura e successiva
formazione di nuovi legami sul piano di scorrimento, condizione necessaria per il movi-
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(a)
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Figura 2.18 (a) Reciproco annullamento di due dislocazioni a spigolo di segno opposto che si muovono sul
medesimo piano reticolare, producendo un reticolo cristallino senza difetti (b).

(b)

(a)

Figura 2.19 Reciproco annullamento di due dislocazioni a vite di segno opposto che si muovono sul medesimo
piano reticolare (a), producendo un reticolo cristallino senza difetti (b).

piano di scorrimento
Figura 2.20 L’incontro di due dislocazioni di segno uguale sul solito piano reticolare di scorrimento impedisce
il successivo movimento di entrambe.
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Figura 2.21 Movimento di dislocazioni di segno opposto su piani reticolari differenti. Se i piani supplementari
(in nero) non vengono direttamente a contatto (a), si formeranno dei siti vacanti in prossimità delle due
dislocazioni (b). Se i due piani supplementari si incontrano (c), le dislocazioni si bloccano e il reticolo
risulterà molto distorto (d). Continuando ad applicare uno stress aumenta il numero di dislocazioni nel
cristallo (e) ed aumenta la distorsione del reticolo cristallino (f), senza però che il cristallo esternamente
mostri evidenze di deformazione (strain).
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Figura 2.22 (a) Distorsione del reticolo cristallino introdotto da una dislocazione. Il segno “+” indica
l’area in cui i legami sono raccorciati rispetto alla
loro lunghezza normale, con il segno “-” è indicata
l’area in cui i legami sono stati allungati.

(a)
(b)

mento di dislocazioni. La distorsione del reticolo cristallino aumenta se la deformazione
procede (Fig. 2.21e,f).
Sulla base di quanto visto finora è quindi possibile affermare che solo interazioni tra
dislocazioni di segno opposto che si muovono nel solito piano reticolare portano ad un
cristallo privo di difetti che ha variato la sua forma esterna. In tutti gli altri casi si producono
reticoli fortemente deformati e ricchi di difetti in cui il successivo movimento di dislocazioni
è molto difficile. Continuando ad applicare uno stress ad un cristallo si formano quindi
sempre nuove dislocazioni che se non si annullano tra loro e non possono attraversare
completamente il cristallo, portano ad un reticolo cristallino sempre più distorto senza che
il cristallo cambi la sua forma esterna, cioè senza evidenze macroscopiche di deformazione.
In queste condizioni risulta sempre più difficile deformare un cristallo (work hardening).
La presenza di una dislocazione isolata in un cristallo crea una distorsione nel reticolo
cristallino ad essa immediatamente circostante (Fig. 2.22a). Al di sopra della dislocazione i
legami risultano raccorciati, mentre al di sotto sono allungati rispetto alla loro lunghezza
normale. In Fig. 2.22b è rappresentata una situazione in cui tre dislocazioni muovendosi su
piani reticolari paralleli interagiscono tra loro e reciprocamente si bloccano, impedendo
ogni loro movimento successivo. Dalla figura si vede come le dislocazioni siano allineate
verticalmente, l’una sotto l’altra, lungo la linea tratteggiata. Questa geometria, con le dislocazioni allineate verticalmente, è una situazione energeticamente favorevole se comparata
con quella di Fig. 2.22a perché i legami atomici al di sopra di una dislocazione dovrebbero
essere raccorciati, ma sono invece nuovamente allungati in quanto si trovano al di sotto
della dislocazione successiva.
Continuando ad applicare uno stress si formano sempre nuove dislocazioni che si
muovono nel cristallo ed anch’esse vanno ad allinearsi, con il solito segno, lungo la linea
tratteggiata di Fig. 2.22b.
La formazione di un allineamento di dislocazioni del solito segno crea una situazione
favorevole all’interno di un cristallo in quanto al procedere della deformazione e all’aumentare del numero delle dislocazioni non si ha una notevole distorsione dell’intero reticolo
cristallino, ma solo in corrispondenza dell’allineamento delle dislocazioni. Ne consegue
quindi che il progressivo allineamento di numerose dislocazioni in un cristallo non porta a
work hardening. Questo processo è molto importante ed è il principale responsabile della
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Figura 2.23 Climb di dislocazioni che producono uno spostamento del piano supplementare verso il basso
(a), (b), oppure verso l’alto (c), (d).

(a)

(b)

Figura 2.24 Reciproco annullamento di due dislocazioni di segno opposto che si muovono ortogonalmente
rispetto al piano di scorrimento. (a) I piani supplementari aumentano di lunghezza, incontrandosi. (b) Il
piano supplementare diminuisce di lunghezza a seguito dell’avvicinamento delle due dislocazioni di segno
opposto.

formazione di subgrani e nuovi grani in una roccia deformata (vedi Capitolo 2.3.1).

2.2.5

Climb di dislocazioni

Normalmente una dislocazione a spigolo si sposta sempre parallelamente a se stessa sul
solito piano di scorrimento. In alcuni casi però una dislocazione può spostarsi ortogonalmente (climb) rispetto al piano di scorrimento mediante diffusione, cioè con inserimento o
rimozione di un atomo alla terminazione del piano supplementare (extra half-plane). La
dislocazione si sposta verso il basso se un atomo abbandona la sua posizione reticolare e
occupa una posizione alla base del piano supplementare (Fig. 2.23a,b). Si produce così un
sito vacante che si diffonde nel cristallo. Al contrario la dislocazione si sposta verso l’alto
se un sito reticolare vacante spostandosi nel cristallo raggiunge la terminazione del piano
supplementare (Fig. 2.23c,d). In questo modo l’atomo alla fine del piano supplementare può
occupare il sito reticolare vacante producendo una diminuzione della lunghezza del piano
supplementare.
Climb di dislocazioni a spigolo può portare all’eliminazione di difetti nel reticolo cristallino. Questo può accadere sia nel caso di due piani supplementari che aumentano di
lunghezza e si incontrano (Fig. 2.24a), che nel caso di un piano supplementare che viene
progressivamente eliminato (Fig. 2.24b).

2. DEFORMAZIONE INTRACRISTALLINA

42

(a)

(b)

Figura 2.25 (a) Due dislocazioni che si bloccano reciprocamente. (b) Le due dislocazioni possono nuovamente
muoversi se possono spostarsi ortogonalmente rispetto al piano di scorrimento.

jog
Figura 2.26 Piano reticolare supplementare con
jog lungo la linea di dislocazione.

jog

Con il meccanismo di climb, dislocazioni il cui movimento è difficoltoso o che risultano
bloccate su alcuni piani reticolari, possono passare su altri piani reticolari su cui il movimento è più facile. Esempio di questo sono le due dislocazioni di Fig. 2.25a che risultano
bloccate, dovendo muoversi la dislocazione di segno positivo verso destra e quella di segno
negativo verso sinistra.
Mediante climb le dislocazioni si spostano una verso l’alto (quella positiva), e una
verso il basso (quella negativa), diminuendo la lunghezza dei loro piani supplementari. A
questo punto (Fig. 2.25b) si trovano su piani reticolari differenti e possono riprendere il loro
movimento.
Spostamento di una dislocazione a spigolo ortogonalmente rispetto al piano di scorrimento mediante diffusione molto probabilmente non avviene contemporaneamente lungo
tutta la linea dislocazione. Se questo è il caso la dislocazione non sarà più una linea retta,
ma risulterà formata da vari segmenti rettilinei, ortogonali tra loro (Fig. 2.26). Le parti della
linea di dislocazione ortogonali al piano di scorrimento sono dette jog e il loro spostamento
all’interno del cristallo è più difficoltoso.
Nel caso di dislocazioni a vite tutti questi problemi non esistono perché la linea di
dislocazione e il relativo vettore di Burger sono paralleli. Non esiste quindi un unico piano
su cui la dislocazione deve muoversi ed essa può liberamente spostarsi parallelamente a se
stessa su qualsiasi piano reticolare che contiene il vettore di Burger (cross slip) (Fig. 2.27a).
Se vi sono difetti o altre dislocazioni nel cristallo che impediscono il libero movimento
di dislocazioni a vite è molto probabile che il passaggio su di un altro piano reticolare non
avvenga lungo tutta la linea di dislocazione, ma solo per alcune parti di essa. Vi saranno
cioè porzioni di una dislocazione a vite che passano su di un altro piano reticolare e porzioni
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Figura 2.27 (a) Cross slip di una dislocazione a vite. Tutta la linea di dislocazione passa in un altro piano
reticolare. (b) Porzione di un cristallo al di sotto del piano di scorrimento nel caso di cross slip di una
dislocazione a vita. Se si ha cross slip, ma solo la parte centrale della dislocazione a vite passa su di un altro
piano reticolare, porzioni di dislocazioni a vite (v) saranno collegati da dislocazioni a spigolo (s).

direzione di
scorrimento

direzione di
scorrimento

Kink

(a)

Jog

(b)

Figura 2.28 Cristalli con dislocazioni non rettilinee. La dislocazione può essere interessata da kink (a) o da
jog (b).

che rimangono nel piano originario (Fig. 2.27b). La dislocazione non sarà più rettilinea e
segmenti di dislocazioni a vite su piani diversi saranno collegati tra loro da segmenti di
dislocazioni a spigolo. Tutte queste dislocazioni avranno lo stesso vettore di Burger.
È importante sottolineare ancora come climb di dislocazioni all’interno di un cristallo
che si deforma permetta:
a) di eliminare piani supplementari e quindi di diminuire il numero di dislocazioni e di
difetti nel cristallo;
b) il passaggio di dislocazioni da piani reticolari in cui il movimento è impedito dalla
presenza di altre dislocazioni a piani reticolari in cui il movimento è più facile. Climb
ed eliminazione di dislocazioni sono quindi legate alla possibilità di avere diffusione
nel cristallo, e di conseguenza sono facilitate ad alta temperatura.
L’andamento non rettilineo di dislocazioni può essere legato alla presenza di kink
(Fig. 2.28a) o di jog (Fig. 2.28b).
Jog e kink non sono necessariamente legati a fenomeni di diffusione, ma possono più
comunemente formarsi a seguito di interferenze tra dislocazioni. Supponiamo di avere
un cristallo con all’interno due linee di dislocazioni, tra loro ortogonali (Fig. 2.29a). Se
la dislocazione A si muove ed esce dal cristallo questo produrrà uno scorrimento verso
destra della parte del cristallo al di sopra del piano di scorrimento e quindi una variazione
dell’andamento della linea di dislocazione B con la formazione di un jog (Fig. 2.29b). In
modo analogo due dislocazioni ortogonali ma con extra half-plane paralleli (Fig. 2.29c)
intersecandosi formano un kink (Fig. 2.29d) poiché anche in questo caso la parte del cristallo
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Figura 2.29 Interferenza tra dislocazioni, in grigio sono rappresentati gli extra half-plane. (a) Cristallo con
due linee di dislocazione, i due extra half-plane sono tra loro paralleli. (b) Geometria finale quando la
dislocazione A muovendosi verso destra è uscita dal cristallo. (c) Cristallo con due linee di dislocazione, i
due extra half-plane sono tra loro ortogonali. (d) Geometria finale quando la dislocazione A muovendosi
verso destra è uscita dal cristallo.

sopra il piano di scorrimento subisce uno scorrimento verso destra.

2.2.6

Movimento di dislocazioni e geminazione

Il processo di geminazione porta alla formazione all’interno di un cristallo di due
porzioni con orientazione reciproca stabilita da precise leggi geometriche. Le leggi che
regolano la geometria della geminazione sono diverse dalle operazioni di simmetria del
cristallo semplice. Geminati si possono formare durante le fasi di crescita del cristallo
oppure a seguito di un processo deformativo.
Durante una deformazione si ha la formazione di un geminato se gli atomi di una parte
del cristallo subiscono uno scorrimento parallelamente al piano di geminazione (Fig. 2.30).
Si crea quindi una porzione del cristallo (il geminato) che ha subito uno scorrimento rispetto
al resto del cristallo: la linea che separa sul piano di geminazione queste due parti è una linea
di dislocazione (twin dislocation). Al procedere della deformazione si ha il movimento della
dislocazione verso il limite del cristallo, quando la dislocazione esce dal cristallo (Fig. 2.30c)
il cristallo è geminato e privo di difetti al suo interno. A questo punto agli atomi della parte
geminata del cristallo non è più possibile muoversi ulteriormente verso sinistra, perché la
parte geminata deve essere specularmente corrispondente a quella indeformata, rispetto al
piano di geminazione. Per questo motivo il processo di geminazione può accomodare solo
una minima quantità di strain. In Fig. 2.31 questo meccanismo è riportato per la calcite.
Se si continua ad applicare uno stress il geminato può aumentare di volume:
a) estendendosi sul piano di geminazione;
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(a)

(b)

(c)
Figura 2.30 Geminazione per deformazione di un cristallo. (a) Cristallo indeformato. (b) Sottoposto ad un
taglio sinistro la parte superiore destra del cristallo inizia a geminare. La parte geminata è rappresentata in
grigio. (c) Cristallo completamente geminato, la linea di dislocazione è uscita dal cristallo.

,
,

,
,

Figura 2.31 (a) Rappresentazione stereografica dei principali piani e direzioni cristallografiche della calcite.
(b) Sezione attraverso un cristallo di calcite indeformato, perpendicolare ai piani reticolari e. (c) Sezione
attraverso un cristallo di calcite geminato, perpendicolare ai piani reticolari e, in grigio la parte geminata.
Con il puntinato è indicata una linea ortogonale ai piani reticolari e e quindi ortogonale ai limiti della zona
di taglio, che verrà ruotata alla fine del processo di geminazione di un angolo 𝜓 = 34, 5°, Nel caso della
calcite il processo di geminazione può quindi accomodare solo un modesto strain di taglio del valore di
𝛾 = 0, 69.
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(a)
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Figura 2.32 (a) Cristallo geminato (in grigio la parte geminata) sottoposto a taglio semplice. (b) Al procedere
della deformazione la parte geminata aumenta di volume.

b) spostando i limiti con il cristallo non geminato ortogonalmente al piano di geminazione
e nella direzione della parte non geminata (twin boundary migration).
In Fig. 2.32 è rappresentato questo processo. La parte geminata del cristallo aumenta di
volume estendendosi verso sinistra e verso l’alto contemporaneamente al movimento verso
sinistra della dislocazione, in questo modo la linea che separa la parte del cristallo che ha
subito geminazione dalla parte non geminata (linea a tratteggio in Fig. 2.32) si sposta verso
l’alto cioè verso la parte indeformata del cristallo. Lo stesso avviene nella parte inferiore
del cristallo, cioè la parte geminata del cristallo aumenta di volume estendendosi verso
destra e verso il basso contemporaneamente al movimento verso destra della dislocazione,
la linea che separa la parte del cristallo che ha subito geminazione dalla parte non geminata
si sposta verso il basso.
In Fig. 2.33 è illustrato questo processo alla scala del singolo cristallo: applicando uno
stress si forma un geminato che progressivamente aumenta di volume, fino ad eliminare
ogni porzione di cristallo originario. Aumentando la parte geminata si ha anche una
variazione della forma esterna e dell’orientazione del cristallo (Fig. 2.33d). Se in una roccia
i cristalli adiacenti impediscono questa modificazione di forma (Fig. 2.33e) il geminato può
espandersi solo nella parte interna del cristallo, assumendo una forma “a fuso”, con uno
spessore che diminuisce verso il bordo del cristallo. Lo sviluppo di geminati “a fuso” nei
cristalli reali è schematicamente riportato in Fig. 2.34. All’inizio si formano vari geminati
che all’aumentare della deformazione tendono ad aumentare di volume allontanando i
piani di geminazione (Fig. 2.34a). La presenza di cristalli adiacenti impedisce però che la
geminazione prosegua in prossimità dei limiti del cristallo, perché in tali aree il cristallo non
può liberamente ruotare. Il geminato si espande perciò solo al centro del cristallo (Fig. 2.34b),
fino a che i geminati si uniscono tra loro (Fig. 2.34c). Negli stadi finali della deformazione le
parti del cristallo che non hanno subito geminazione, cioè con l’orientazione cristallografica
originaria, sono riconoscibili solo in limitate regioni in prossimità del limite del cristallo.
La conoscenza dei parametri cristallografici associati al processo di geminazione in una
specie cristallografica rendono questo meccanismo estremamente utile per determinare
l’orientazione dello stress che ha prodotto geminazione nella roccia. Vediamo come questo
può essere fatto nel caso della calcite, uno dei minerali più comuni e in cui il processo di
geminazione si sviluppa più facilmente. Nella calcite la geminazione avviene comunemente
secondo i piani reticolari e ed il processo di geminazione porta ad una riorientazione
dell’asse cristallografico 𝑐 (Fig. 2.31 e Fig. 2.35b). Nella parte geminata l’asse 𝑐 forma
un angolo di 52° rispetto all’orientazione della parte non geminata, questa riorientazione

2.2. DISLOCAZIONI

47

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)

Figura 2.33 (a-e) Progressiva geminazione di un cristallo di calcite, in grigio la parte geminata. (f) Geminazione
di un cristallo alla cui faccia sinistra è forzatamente impedito di geminare.
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Figura 2.34 Evoluzione di geminati da deformazione in cristalli reali. In grigio la parte geminata del cristallo.
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Figura 2.35 Geometria del processo di geminazione in un cristallo di calcite. (a) Proiezione dei principali piani
e direzioni cristallografiche (vedi anche Fig. 2.30). (b) Sezione attraverso un cristallo di calcite geminato, in
grigio la parte geminata. La freccia tratteggiata che unisce la normale ai piani 𝑒 con l’asse 𝑐 è un vettore
che indica il senso di movimento associato alla geminazione ed è usato nel metodo illustrato in Fig. 2.36 per
ricavare l’orientazione di 𝜎1 . (c) Sezione schematica attraverso un cristallo di calcite, mostrante come per
orientazioni di 𝜎1 che formano un angolo minore di 26° con l’asse cristallografico 𝑐 non è possibile alcuna
geminazione. Non è possibile alcuna geminazione in quanto la componente di 𝜎1 sul piano 𝑒 indurrebbe un
taglio destro, incompatibile con la geometria del processo di geminazione in questo cristallo.

avviene inoltre in una direzione che è opposta a quella dello stress applicato. Nell’esempio
di Fig. 2.35b l’asse 𝑐 ruota in senso orario (verso destra) a seguito della geminazione, mentre
il senso di taglio applicato è sinistro.
Dalla Fig. 2.35b è inoltre chiaro come l’angolo tra la normale al piano di geminazione 𝑒
e l’asse 𝑐, sia che quest’ultimo si misuri nella parte geminata che nella parte originaria del
cristallo, è 26°. A questo punto è facile riconoscere se in un cristallo di calcite geminato
siamo in presenza di geminati con piano di geminazione il piano cristallografico 𝑒, basta
controllare in sezione sottile con l’aiuto del tavolino universale (vedi Capitolo 5.5) se
l’angolo tra gli assi 𝑐 nella parte geminata e nella parte originaria del cristallo è 52°, oppure
controllare se l’angolo tra l’asse 𝑐 e la normale al piano di geminazione 𝑒 è 26°. Questo
controllo è facilitato dall’uso di proiezioni stereografiche in cui si riportano gli elementi
cristallografici misurati (Fig. 2.35a).
È di fondamentale importanza notare che nella calcite geminazione lungo i piani reticolari 𝑒 può avvenire solo in una direzione. Questo è evidenziato dalla Fig. 2.31b, il cristallo di
calcite riportato in figura può infatti geminare solo se si applica un senso di taglio sinistrale,
in quanto la parte superiore del cristallo può traslare solo verso sinistra. Applicando un
senso di taglio destrale il cristallo non gemina, in quanto uno spostamento della parte
superiore verso destra formerebbe un cristallo in cui il piano di geminazione e non separa
più due porzioni del cristallo una l’immagine speculare dell’altra. Da queste considerazioni
ne consegue che un cristallo di calcite gemina solo se 𝜎1 è obliquo rispetto al piano di
geminazione e e se il senso di taglio indotto è compatibile con la sola traslazione possibile
del reticolo cristallino. Dalla Fig. 2.35c è evidente quindi che orientazioni di 𝜎1 che formano
angoli minori di 26° con l’asse c non possono indurre geminazione in un cristallo, in altri
termini cristalli in cui l’asse 𝑐 forma un angolo minore di 26° con lo stress applicato non
possono geminare.
Se in sezione sottile riconosciamo che il piano 𝑒 è il piano di geminazione in un cristallo
di calcite, si possono fare ulteriori considerazioni per poter ricavare la direzione dello
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Figura 2.36 Determinazione dell’orientazione di 𝜎1 in rocce carbonatiche deformate. (a) I triangoli indicano la
posizione di 𝜎1 che in ogni cristallo dovrebbe indurre più facilmente geminazione. (b) Vettori che uniscono
il polo del piano 𝑒 con l’asse 𝑐 (vedi Fig. 2.35b). In ogni singolo cristallo la freccia indica la direzione di
traslazione causata dal processo di geminazione.

stress applicato. La condizione più favorevole per avere geminazione è applicare uno stress
a 45° rispetto al piano 𝑒. In questo modo si ha la componente maggiore dello stress sul
piano di geminazione e il processo di geminazione può avvenire più facilmente. Nella
pratica se abbiamo un cristallo di calcite geminato secondo i piani 𝑒 possiamo ricostruire lo
stereogramma di Fig. 2.35a e posizionare così la direzione del 𝜎1 che teoricamente dovrebbe
attivare più facilmente il processo di geminazione in quel cristallo. Se questa analisi viene
effettuata in tutta una sezione sottile il massimo dei 𝜎1 così determinati coinciderà con con
la direzione del 𝜎1 effettivamente applicato al quel volume di roccia (Fig. 2.36a).
Un altro metodo per determinare la posizione di 𝜎1 in una roccia deformata contenente
cristalli di calcite si basa sul fatto che se uniamo con un vettore la normale ai piani di
geminazione 𝑒 con l’asse cristallografico 𝑐 (Fig. 2.35b), tale vettore è parallelo alla direzione
della traslazione associata alla geminazione (sinistra nel caso della Fig. 2.36b). In sezione
sottile con l’aiuto del tavolino universale si determina quindi per ogni cristallo geminato la
normale ai piani 𝑒 e l’asse 𝑐 e si riporta in proiezione stereografica il vettore che li unisce
(Fig. 2.36b). Se si effettua un’analisi di questo tipo su un’intera sezione sottile proveniente
da una roccia carbonatica deformata si otterrà una proiezione stereografica in cui sono
presenti tanti vettori quanti sono i cristalli analizzati (Fig. 2.36b). L’orientazione dello sforzo
𝜎1 effettivamente applicato si determinerà a questo punto in proiezione stereografica come
il centro del piccolo cerchio con un angolo di apertura di 26° costruito in modo tale che:
a) contenga il minimo numero di assi 𝑐 (come già visto in precedenza cristalli il cui asse 𝑐
forma un angolo minore di 26° con lo stress applicato non possono geminare);
b) le frecce dei vettori che uniscono il polo del piano 𝑒 con l’asse 𝑐 divergano dal centro
del piccolo cerchio.

2.2.7

Formazione di dislocazioni

Dislocazioni si possono formare:
a) primariamente, durante le fasi di crescita del cristallo;
b) localmente in punti con alto stress;
c) più comunemente in cristalli che vengono deformati, con meccanismi tipo il Modello
di Frank-Read (Frank-Read source).
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Figura 2.37 Formazione di dislocazioni mediante il Modello di Frank-Read. In grigio all’interno della linea di
dislocazione è la parte del cristallo che ha subito scorrimento.

Vediamo come si possono formare dislocazioni in un cristallo sottoposto a stress con il
modello di Frank-Read. Supponiamo di avere un cristallo in cui sono presenti jog lungo
una linea di dislocazione che si sposta verso sinistra (Fig. 2.37a). Sul piano reticolare b di
Fig. 2.37b la linea di dislocazione emergerà nei punti A e B. Il segmento AB della dislocazione
tende a spostarsi verso sinistra, i segmenti AC e BD rimangono fermi, oppure se si spostano
verso sinistra sono costretti a muoversi ortogonalmente al piano di scorrimento della
dislocazione e quindi il loro movimento è più difficoltoso e lento. La linea di dislocazione si
sposta quindi verso sinistra (Fig. 2.37c), assumendo una forma arcuata. In grigio è indicata
la parte del cristallo che ha subito scorrimento, essa aumenta continuamente durante tutto
il processo deformativo (Fig. 2.37d,e,f). Se si continua ad applicare uno stress due porzioni
della stessa linea di dislocazione vengono a contatto (Fig. 2.37g) ed essendo in questo punto
due dislocazioni a vite di segno opposto che vengono a contatto, si annullano (vedi anche
Fig. 2.24). La linea di dislocazione ha ora una forma chiusa che aumenta continuamente in
lunghezza, aumenta cioè la parte del cristallo che ha subito scorrimento (Fig. 2.37h). Infine
la linea di dislocazione uscirà dal cristallo, producendo una variazione di forma come già
visto in Fig. 2.19.
Se vi è sempre uno stress applicato si ripete il solito meccanismo con la formazione di
una nuova linea di dislocazione tra i punti A e B. Se in un cristallo sono presenti numerosi
punti in cui si hanno meccanismi di formazione di dislocazioni di questo tipo, il cristallo
può accomodare alti valori di strain.

2.2.8

Movimento di dislocazioni e strain

Consideriamo un cristallo di altezza ℎ, lunghezza 𝐿 e superficie laterale 𝑆 (Fig. 2.38a) al
cui interno si produce e si propaga una dislocazione a spigolo rettilinea con un vettore di
Burger (𝑏) parallelo al lato maggiore del cristallo (Fig. 2.38b). Quando la dislocazione ha
attraversato tutto il cristallo questo avrà cambiato la sua forma esterna (Fig. 2.38c) lo strain
di taglio risultante sarà:
𝑏
𝛾 = tan 𝜓 =
(2.1)
ℎ
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Movimento progressivo di una dislocazione all’interno di un cristallo.

Consideriamo ora uno stadio intermedio della deformazione, quando la dislocazione è
ancora all’interno del cristallo e si è spostata sul piano di scorrimento solamente di una
distanza Δ𝐿 (Fig. 2.38b). In questo caso lo strain di taglio medio del cristallo è:
𝑏 Δ𝐿 𝑏
⋅
= Δ𝐿
(2.2)
ℎ 𝐿
𝑆
Nel caso di 𝑁 dislocazioni parallele tra loro che si muovono sui soliti piani reticolari di
scorrimento (senza climb) si avrà:
𝛾=

𝑁
𝑏 Δ𝐿
(2.3)
𝑆
In un cristallo la densità di dislocazioni (𝜌) è definita come la lunghezza complessiva delle
linee di dislocazione presenti per unità di volume oppure come il numero di dislocazioni
per unità di superficie, cioè:
𝛾=

𝜌=

𝑁
𝑆

(2.4)

quindi:
𝛾 = 𝜌𝑏Δ𝐿

(2.5)

Definendo la velocità di deformazione:
𝛾̇ =

𝜕𝛾
𝜕𝑡

(2.6)

si ricava:
𝛾̇ = 𝑏

𝜕
𝜕𝜌
𝜕Δ𝐿
(𝜌Δ𝐿) = 𝑏 Δ𝐿 + 𝜌
( 𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡 )

(2.7)

dove:
𝜕Δ𝐿
=𝑣
(2.8)
𝜕𝑡
è la velocità di movimento delle dislocazioni.
Nel caso di una deformazione omogenea e di un flusso steady state continuo senza
l’applicazione di forze impulsive, si può considerare la densità di dislocazioni costante
(𝜕𝜌/𝜕𝑡 = 0) e di conseguenza:
𝛾̇ = 𝜌 𝑏 𝑣
(2.9)
Questa relazione è nota come Equazione di Orowan e stabilisce che la velocità di deformazione di un cristallo è funzione della densità di dislocazioni presenti, della lunghezza del
vettore di Burger e della velocità con cui le dislocazioni si muovono all’interno del cristallo.
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Figura 2.39 Sezione di un cristallo parallela ad un piano di scorrimento, dove la presenza di dislocazioni a
vite crea un twist boundary. Con i cerchi bianchi sono rappresentati gli atomi immediatamente al di sopra
del piano di scorrimento, i punti neri indicano gli atomi immediatamente sotto il piano.

2.3

Difetti bidimensionali (o planari)

2.3.1

Limiti tra i granuli

Tutte le dislocazioni presenti in un cristallo hanno la tendenza a muoversi per scorrimento o climb, per arrivare ad una configurazione stabile di minima energia. Questa
configurazione viene raggiunta mediante eliminazione reciproca di dislocazioni, mediante
la loro migrazione al di fuori del cristallo oppure mediante la loro organizzazione stabile
lungo piani (Fig. 2.22), che deformano in tre dimensioni superfici con un alto numero di
dislocazioni e quindi di difetti reticolari.
Nel caso di dislocazioni a vite se le linee di dislocazione si muovono sul solito piano
reticolare e hanno orientazione ortogonale tra loro (Fig. 2.39), si avrà che la parte del cristallo al di sopra del piano di scorrimento risulterà ruotata rispetto alla parte sotto il piano.
Questa rotazione risulta evidente se consideriamo due allineamenti di punti reticolari, uno
sopra il piano di scorrimento ed uno immediatamente al di sotto. In Fig. 2.39 i due allineamenti di punti reticolari sono esattamente uno sopra l’altro nella porzione A del cristallo,
attraversando la dislocazione a vite non risultano più essere esattamente l’uno sopra l’altro
(porzione B del cristallo) e si allontanano progressivamente tra loro attraversando altre linee
di dislocazione (parte C). Dalla Fig. 2.39 si vede come l’allineamento di punti al di sopra
del piano di scorrimento risulti ruotato in senso antiorario rispetto a quello sottostante al
piano. Al procedere del movimento di dislocazioni quindi la parte superiore del cristallo
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Formazione di tilt wall per allineamento di dislocazioni.

ruota sempre di più secondo un asse ortogonale al piano di scorrimento, al piano cioè su cui
si dispongono le dislocazioni. Il piano di scorrimento su cui si concentrano le dislocazioni è
detto twist wall o twist boundary.
Nel caso di cristalli in cui sono presenti dislocazioni a spigolo libere di muoversi su piani
di scorrimento, esse si muovono fino a bloccarsi reciprocamente formando allineamenti di
dislocazioni dello stesso segno, come già visto in Fig. 2.22b. Questi allineamenti di linee di
dislocazione formano perciò superfici ricche in difetti lineari che separano due porzioni del
cristallo con differente orientazione e con una densità di dislocazioni molto bassa. Queste
superfici rappresentano difetti bidimensionali (o planari) all’interno di un cristallo e sono
chiamate tilt wall o tilt boundary.
In Fig. 2.40a è schematicamente rappresentato un reticolo cristallino in cui sono presenti dislocazioni del solito segno che si muovono in direzioni opposte. All’inizio della
deformazione solo poche dislocazioni sono presenti nel cristallo e poche dislocazioni si
bloccano in corrispondenza del tilt wall. Continuando la deformazione aumenta il numero
di dislocazioni presenti nel cristallo e lungo il tilt wall, di conseguenza aumenta la differenza
di orientazione tra le due parti del cristallo (Fig. 2.40b). La differenza d’orientazione cristallografica tra le due parti del cristallo (𝜃) aumenta in funzione del numero delle dislocazioni
presenti e del vettore di Burger. Dalla Fig. 2.40c si può vedere infatti che per valori di 𝜃
piccoli (<15°):
𝑏
𝑏
𝑏
𝑑=
≈
e perciò:
𝜃≈
(2.10)
𝜃
𝑑
2 sin 2 𝜃
dove 𝑏 è la lunghezza del vettore di Burger; 𝑑 è la distanza tra due dislocazioni lungo il tilt
wall.
Convenzionalmente è posto che quando la differenza di orientazione tra le due parti è
𝜃 < 15° il tilt wall separa due sub-grani, quando 𝜃 > 15° è considerato un limite tra due grani.
(Fig. 2.40d). Lo sviluppo di difetti planari variamente orientati all’interno di un cristallo
porta alla formazione di porzioni di cristallo con un’orientazione diversa rispetto al resto
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Figura 2.41 Struttura schematica di un grano. A tratteggio sono riportati i limiti tra i granuli. Si noti che
tra il grano A e C tra differenza angolare è minima e
poche dislocazioni sono presenti lungo il limite. Tra
il grano A e il grano B la differenza di orientazione
è maggiore e sono presenti numerose dislocazioni
lungo il limite.
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del cristallo (Fig. 2.41). Questo volume di cristallo è detto “subgrano” (subgrain) quando la
differenza di orientazione con i cristalli adiacenti è minima (<15°), è invece considerato un
nuovo grano quando la differenza è maggiore (>15°). Non vi è quindi alcuna differenza di
struttura cristallografica interna tra due grani, tra due subgrani e tra un grano e un subgrano,
la loro distinzione si basa solamente sulla variazione di orientazione cristallografica con i
cristalli adiacenti.
In una deformazione progressiva si ha quindi movimento di dislocazioni che bloccandosi
reciprocamente si allineano lungo piani, portando inizialmente alla formazione di subgrani.
Continuando ad applicare uno stress aumenta il numero delle dislocazioni che si allineano
e si ha quindi sviluppo di grani. Questo processo, che durante una deformazione porta alla
formazione di grani a bassa densità di dislocazioni mediante il movimento ed allineamento
delle dislocazioni in corrispondenza dei limiti dei grani è detto ricristallizzazione per rotazione (oppure poligonizzazione) (subgrain rotation recrystallization, polygonization) e porta
generalmente ad una diminuzione delle dimensioni dei cristalli che formano una roccia.

2.3.2

Migrazione dei limiti tra i granuli

I limiti tra i grani possono muoversi durante una deformazione, ciò porta ad una
continua variazione delle dimensioni e della forma dei grani durante tutto il processo
deformativo (ricristallizzazione per migrazione, grain boundary migration recrystallization).
Il processo di migrazione dei limiti tra i granuli è legato alla diffusione di atomi o gruppi
di atomi da un cristallo ad uno adiacente, questo movimento di atomi porta al movimento
del limite dei granuli nella direzione opposta. In rocce deformate la migrazione del limite tra
i granuli è solitamente dovuta ad un gradiente nell’energia elastica legata alla presenza di
dislocazioni, cioè ad un contrasto della densità di dislocazioni nei due granuli. Poiché grani
con orientazioni cristallografiche differenti si deformano usando sistemi di scorrimento
differenti, anche la densità di dislocazioni sarà diversa. Si ha migrazione dei contatti tra i
grani da una regione con bassa densità di dislocazioni verso una regione con alta densità
di dislocazioni (Fig. 2.42), con conseguente eliminazione di dislocazioni. Poiché questo
processo implica diffusione e spostamento di materiale, esso sarà maggiormente efficiente
ad alta temperatura.
La velocità con cui il limite tra i granuli si sposta è funzione del gradiente dell’energia
elastica e della mobilità del limite, che varia in funzione della temperatura, presenza o
assenza di fluidi, presenza di impurità lungo il limite tra i granuli e all’interno dei granuli.
Migrazione dei limiti tra due granuli può avvenire a varie scale. Negli stadi iniziali di una
deformazione, a basso strain, gradienti in energia elastica necessari per avere migrazione si
possono avere solo localmente, formando così migrazioni a piccola scala (bulging, Fig. 2.43).
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Figura 2.42 Spostamento del limite tra due grani. (a), (b) Il movimento di dislocazioni porta ad un nuovo
limite tra i granuli. (c), (d) Lo spostamento degli atomi 1 e 2 del granulo B e la loro incorporazione nel
granulo A porta ad uno spostamento del limite da A verso B.

A temperature e strain maggiori si ha una maggiore mobilità dei limiti tra i granuli, con la
possibilità di formare cristalli di grandi dimensioni (vedi Fig. 3.14).
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3
Meccanismi deformativi

Il modo in cui una roccia sottoposta a stress si deforma è funzione di numerosi fattori.
È funzione di alcuni parametri esterni quali ad esempio pressione, temperatura, stress
applicato, presenza e natura di fluidi, ecc., e parametri propri della roccia quali tra gli altri
composizione mineralogica, dimensioni dei granuli, porosità, permeabilità. L’insieme dei
processi materiali attivi in una roccia che si deforma definiscono un meccanismo deformativo
e producono microstrutture caratteristiche nella roccia. L’identificazione del meccanismo
deformativo operante durante una deformazione si basa perciò sul riconoscimento delle
microstrutture che questo produce.
I meccanismi deformativi che possono operare in rocce sono:
a) cataclasi, in cui si ha fratturazione, perdita di coesione e scivolamento tra i granuli;
b) plasticità, con deformazione intracristallina per movimento di dislocazioni o per geminazione;
c) scivolamento viscoso, in cui lo strain è accomodato da diffusione di materia;
d) dissoluzione e riprecipitazione (pressure solution), con diffusione e trasporto di materia
assistito dalla presenza di fluidi intergranulari.
Il meccanismo deformativo di cataclasi porta ad un flusso con scivolamento relativo
dei grani (frictional flow) fortemente dipendente dalla pressione; i meccanismi deformativi
di plasticità, scivolamento viscoso e dissoluzione e riprecipitazione portano ad un flusso
viscoso (viscous flow) attivato soprattutto dalla temperatura.

3.1

Cataclasi

Lo sviluppo di una deformazione fragile in una roccia, cioè associata alla formazione
di fratture, è fortemente influenzata dalle condizioni di pressione presenti, e non come
nella deformazione plastica, dalla temperatura. Essendovi formazione di fratture, vene, ecc.
questo tipo di deformazione è accompagnato da un aumento del volume totale della roccia
(dilatanza). Per questo motivo la deformazione fragile è molto comune a livelli strutturali
superficiali, mentre diminuisce di importanza con la profondità.

3.1.1

Deformazione fragile

Nel Capitolo 2 abbiamo visto come i cristalli possano deformarsi come risultato del
movimento di dislocazioni. Nel caso della deformazione fragile i meccanismi che hanno
59
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Figura 3.1 Rappresentazione schematica di allungamento e rottura di legami atomici, gli atomi sono rappresentati da sfere, i legami atomici da molle. (a) Situazione stabile con i legami della loro lunghezza
all’equilibrio. (b) Si ha allungamento verticale del reticolo cristallino alcuni legami si allungano e altri si
raccorciano, gli angoli tra i legami variano. (c) Se l’allungamento aumenta si ha la rottura di alcuni legami
atomici e il rilascio dello strain elastico. (d) Reticolo cristallino in cui la rottura di legami interessa vari
legami atomici adiacenti producendo così una frattura.

luogo a scala atomica sono del tutto diversi. Tutti i minerali costituenti una roccia sono
composti da atomi (o ioni) che collegati tra di loro mediante dei legami atomici, nella Fig. 3.1
questi legami atomici sono schematicamente rappresentati da delle molle. In condizioni
normali ogni legame atomico ha una lunghezza di equilibrio e l’angolo tra due legami
atomici ha anch’esso un valore di equilibrio. Se inizialmente applichiamo una certa forza
(verticale in Fig. 3.1b) alcuni legami atomici si allungano, altri si raccorciano, ma siccome
la forza non è sufficientemente elevata, nessun legame si rompe. La roccia è deformata
e ha subito un certo strain. Se a questo punto si toglie la forza applicata, tutti i legami
torneranno della lunghezza originaria, cioè la roccia torna allo stato iniziale indeformato.
In queste condizioni la roccia ha un comportamento elastico, cioè se si toglie lo dello stress
applicato si rimuove lo strain elastico. Lo strain elastico che una roccia può accomodare
è molto basso, dell’ordine di qualche percento. Se la forza applicata aumenta (lo stress
aumenta) si arriva al punto in cui i legami atomici non possono allungarsi ulteriormente, si
supera cioè lo stress che la roccia può accomodare mediante deformazione (strain) elastica
e nella roccia è possibile solamente:
a) rottura dei legami atomici (Fig. 3.1c), se più legami atomici adiacenti si rompono si avrà
la formazione di una frattura a scala macroscopica (Fig. 3.1d), se nella roccia erano già
presenti fratture queste si estenderanno;
b) una deformazione in modo viscoso (senza formazione di fratture, vedi nel seguente
Capitolo 3.2, Capitolo 3.3, Capitolo 3.4).
Se si continuerà ad avere un comportamento fragile o invece di tipo viscoso dipenderà
dallo stress applicato, temperatura e dalla composizione e proprietà meccaniche delle rocce
interessate. In ogni caso la deformazione non sarà più di tipo elastico e se si toglie lo stress
applicato la roccia non tornerà allo stato iniziale indeformato.
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Figura 3.2 Costruzione del Cerchio di Mohr.

3.1.2

Criteri di fratturazione

Un corpo sottoposto a stress si romperà producendo una frattura su cui si avrà movimento, quando su una superficie si raggiunge uno sforzo di taglio:
𝜏 = 𝜏0 + 𝜎𝑛 tan 𝜙

(3.1)

dove 𝜏 = sforzo di taglio, 𝜏0 = coesione, 𝜎𝑛 = sforzo normale, 𝜙 = angolo di attrito interno,
tan 𝜙 = coefficiente di attrito interno. Questo è il Criterio di Mohr-Coulomb e permette di
stabilire, mediante costruzione con il Cerchio di Mohr, l’orientazione della superficie su cui
si ha rottura rispetto alla direzione dello stress applicato (Fig. 3.2).
Nel caso di una roccia già fratturata per avere movimento bisogna competere solo
contro la resistenza allo scorrimento, mentre non ha più alcuna importanza la coesione
interna della roccia. Quindi in un corpo sottoposto a stress si avrà movimento su una
frattura preesistente quando su di essa si raggiungerà lo sforzo di taglio 𝜏 tale che:
𝜏 = 𝜇 𝜎𝑛

(3.2)

dove 𝜇 = coefficiente di frizione.
Generalmente il coefficiente di frizione è maggiore del coefficiente di attrito interno
(Fig. 3.3). Nel caso di fluidi con una pressione 𝑃𝑓 all’interno della roccia, questi diminuiranno
lo stress che effettivamente agisce su ogni potenziale superficie di frattura. In un diagramma
𝜏 , 𝜎 il cerchio di Mohr subisce uno spostamento verso sinistra pari alla pressione dei fluidi
(Fig. 3.4).
Per un certo stato di stress sono possibili tre tipi di deformazione, che rappresentano
tre diversi campi in un diagramma 𝜏 , 𝜎 (Fig. 3.5):
a) Deformazione viscoso/plastica al di sopra del limite di plasticità 𝜏𝑦 . Non si hanno
fratture, la deformazione viene accomodata dal movimento di dislocazioni (campo 1).
b) Quando il cerchio di Mohr tocca la linea la cui inclinazione è il coefficiente di frizione,
si avrà riattivazione di una frattura preesistente. Tutto lo strain è accomodato dal
movimento localizzato lungo questa singola frattura (campo 2).
c) Quando il cerchio di Mohr tocca la linea che rappresenta il criterio di Mohr-Coulomb,
si avrà formazione di una nuova frattura e movimento su di essa (campo 3). Se la
deformazione continua, non viene riattivata la frattura appena formata, ma si sviluppa
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Figura 3.6 (a) Sviluppo di una frattura in un cristallo e (b) scivolamento delle due parti. Se la frattura non è
una superficie piana si avrà formazione di vuoti (in grigio) che portano ad un aumento del volume totale
della roccia (dilatanza).

ulteriore nuova frattura. Lo strain in questo modo è accomodato dal movimento su
numerose fratture, che portano ad una deformazione diffusa e non localizzata della
roccia (flusso cataclastico).
In un caso naturale, in cui lo stress applicato aumenta progressivamente nel tempo,
si può avere prima riattivazione di vecchie fratture e solo successivamente formazione di
nuove.
Come si è visto, la presenza di fluidi provoca uno spostamento del cerchio di Mohr
verso sinistra. Questo spostamento può portare il cerchio a contatto con una delle due linee.
Si può quindi avere che l’immissione di fluidi induca la riattivazione di vecchie superfici,
oppure la fratturazione e la formazione di nuove (hydraulic fracturing). Quanto visto finora
spiega perché in profondità (alto 𝜎 e alta 𝑃) si ha spesso una deformazione diffusa (flusso
cataclastico) con formazione di numerose superfici di frattura, superfici di taglio, faglie,
sovrascorrimenti, ecc., mentre a livelli più superficiali (basso 𝜎 e bassa 𝑃) la deformazione
spesso risulta nella riattivazione nel tempo degli stessi lineamenti tettonici.

3.1.3

Cataclasi e flusso cataclastico

Cataclasi è un meccanismo deformativo in cui le dimensioni dei grani diminuiscono
a seguito dello sviluppo di microfratture a tutte le scale, sulle quali si ha scivolamento.
Questo porta ad un aumento di volume (dilatanza, Fig. 3.6), allo scivolamento relativo tra i
grani lungo le fratture e alla rotazione passiva tra i grani o i frammenti di grani. In genere
durante questo processo si ha una diminuzione della grana e del grado di selezionamento
della roccia, con un ampio spettro delle dimensioni dei granuli (Fig. 3.7a). La struttura
cristallografica interna dei singoli cristalli non cambia durante questo processo.
Lo scivolamento lungo fratture o tra granuli è fortemente influenzato dallo stress
normale applicato (frictional); ugualmente funzione dello stress applicato è la dilatanza,
cioè la possibilità di aumentare di volume. Ne consegue che la resistenza, cioè la possibilità
di una roccia di deformarsi per cataclasi, è funzione della pressione effettiva cui la roccia è
sottoposta (differenza tra pressione litostatica e pressione dei fluidi) e quindi della profondità.
Temperatura, velocità di deformazione e composizione della roccia sono di importanza
subordinata in questo meccanismo deformativo.
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Figura 3.7 (a) Cataclasite in un calcare. (b) Zona di contatto tra una cataclasite (A) e una pseudotachilite (B).

pseudotachilite
vene

Figura 3.8 Schema di pseudotachilite (in grigio) lungo un piano di faglia.

La temperatura diventa importante solo se a seguito di deformazioni estremamente
veloci essa può aumentare molto, fino a produrre una parziale fusione della roccia formando
così pseudotachiliti (Fig. 3.7b). Con il termine pseudotachilite si intende una roccia vetrosa
formatasi a seguito di movimenti molto rapidi lungo un piano di faglia, spesso all’interno
si riconoscono frammenti della roccia circostante, strutture tipo sferuliti e minerali solo
parzialmente fusi o corrosi. Il contatto tra la pseudotachilite e la roccia incassante è in
genere netto (Fig. 3.7b). In affioramento in prossimità di una zona di faglia si osservano
comunemente delle fratture, lungo queste fratture si possono iniettare pseudotachiliti
formando così delle vene (Fig. 3.8). La formazione di queste vene fa si che il fuso si
allontani velocemente dalla superficie di faglia, questo motivo, assieme all’evidenza che
le pseudotachiliti non si sviluppano molto comunemente in natura, fa si che queste rocce
abbiano un’importanza relativa per il controllo della reologia di una roccia.
Il meccanismo deformativo di cataclasi può essere attivo in una deformazione localizzata,
ad esempio lungo faglie o in zone di taglio (Fig. 3.9c). In questo caso lo spessore della
cataclasite è molto inferiore rispetto alle dimensioni della faglia o della zona di taglio.
Cataclasi può operare anche in deformazioni non localizzate, con uno strain distribuito in
un’ampia fascia. In questo caso si parla di deformazione per flusso cataclastico (Fig. 3.9d).

3.2

Plasticità

3.2.1

Meccanismi di ricristallizzazione plastica

Plasticità è un termine che comprende meccanismi deformativi in cui la deformazione
è intragranulare e legata al movimento di dislocazioni all’interno del cristallo. Plasticità
può essere ulteriormente suddivisa in dislocation glide e dislocation creep.
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Figura 3.9 Meccanismi deformativi e localizzazione della deformazione.

Figura 3.10 Deformation lamellae, indicate dalla
freccia, in un cristallo di quarzo.

Dislocation glide
Durante una deformazione plastica per dislocation glide si ha nucleazione e movimento
di dislocazioni sempre sui soliti piani reticolari, cioè non si ha climb e movimento verticale
di dislocazioni. L’interazione tra dislocazioni su un piano reticolare rende difficoltoso il
loro ulteriore movimento (strain hardening) e di conseguenza dislocation glide porta a
cataclasi se si ha aumento di stress. Questo meccanismo è attivo a basso stress e basse
temperature omologhe. Microstrutture tipiche di dislocation glide sono dislocation lamellae
(Fig. 3.10), estinzione ondulata (Fig. 3.11a, Fig. 3.12a), bande di deformazione (deformation
band, Fig. 3.11b, Fig. 3.12b), kink band (Fig. 3.11c), geminati da deformazione.
Dislocation creep
Durante una deformazione plastica per dislocation creep nucleazione e movimento di
dislocazioni avvengono su piani reticolari differenti all’interno del solito cristallo (climb).
La continua eliminazione e riorganizzazione di dislocazioni su piani a bassa energia (syn-

3. MECCANISMI DEFORMATIVI

66

(a)
Figura 3.11

(b)

(c)

(a) Estinzione ondulata. (b) Bande di deformazione (indicate dalle frecce). (c) Kink band.

Figura 3.12 (a) Porfiroclasto di quarzo con evidenze di estinzione ondulata. Si noti la graduale variazione di
illuminazione tra l’area A e l’area B indicativa di una graduale variazione di orientazione tra le due parti
del reticolo cristallino. (b) Porfiroclasto di quarzo con deformation band. La variazione di illuminazione tra
le varie parti del cristallo è netta e si individuano bande nel cristallo con uguale illuminazione, cioè con
uguale orientazione cristallografica.

tectonic recovery) porta alla formazione di subgrani (Fig. 3.13a), di grani (Fig. 3.13b) e alla
migrazione dei limiti tra i grani (grain boundary migration, Fig. 3.143). L’eliminazione e
riorganizzazione di dislocazioni rende possibile deformazioni con valori di strain molto
elevati (strain softening). Dislocation creep è attivo a medie ed alte temperature omologhe.
La transizione dislocation glide → dislocation creep è fortemente influenzata dalla
temperatura, mentre la dimensione finale dei granuli dipende dalla granulometria iniziale
e dallo stress differenziale applicato, e solo subordinatamente dalla temperatura e dalla
velocità di deformazione.
La formazione di nuovi grani per rotazione durante dislocation creep avviene partendo
dalle zone esterne del cristallo originario; in questo modo si possono osservare cristalli in cui
il nucleo è preservato ed è circondato subgrani e da grani di dimensioni minori (strutture
core-mantle, Fig. 3.15). Se la ricristallizzazione procede nuovi subgrani si formeranno
all’interno del grano originario, fino a portare alla sua completa obliterazione.
Subgrani e nuovi grani sono quindi microstrutture indicative di deformazione mediante
dislocation creep con alti valori di strain, anche se internamente ai granuli non vi sono
evidenze ottiche di deformazione (Fig. 3.16).

3.2.2

Ricristallizazione dinamica

Sulla base di quanto detto finora è possibile comprendere tutte le microstrutture che si
formano durante una deformazione in cui il meccanismo deformativo è quello della plasticità.
La più importante osservazione è che una deformazione plastica è sempre accompagnata
da ricristallizzazione, detta ricristallizzazione dinamica o ricristallizzazione sintettonica. La
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Figura 3.13 (a) Inizio dello sviluppo di subgrani all’interno di un cristallo di quarzo. (b) Fase di avanzata
formazione di subgrani e nuovi grani all’interno di un singolo cristallo di quarzo.

Figura 3.14 Quarzite ricristallizzata per grain boundary migration.

(a)

(b)

Figura 3.15 Struttura core-mantle in un cristallo
ricristallizzato dinamicamente.
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Figura 3.16 Microstrutture in quarziti deformate plasticamente. (a) A bassa deformazione si osservano nuovi granuli ricristallizzati che circondano grani indeformati. (b), (c)
All’aumentare della deformazione aumentano i grani ricristallizzati, pochi grani indeformati sopravvivono. (c) Ad alto strain viene obliterata ogni microstruttura precedente e
la roccia è formata da soli grani ricristallizzati per rotazione. Non sono presenti orientazioni preferenziali della forma dei grani.
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Figura 3.17 Ricristallizzazione per grain boundary migration a piccola scala. A e B sono i due granuli
originari.

ricristallizzazione sintettonica è il modo di riduzione dell’energia elastica presente nel
cristallo legata alla presenza di dislocazioni.
La densità di dislocazioni viene diminuita e mantenuta a valori bassi da:
a) movimento di dislocazioni su piani reticolari di scorrimento, climb e loro riorganizzazione lungo i limiti tra subgrani e i limiti tra grani (ricristallizzazione per rotazione).
L’allineamento di dislocazioni lungo limiti tra subgrani a bassa energia è anche detto
syntectonic recovery;
b) migrazione dei limiti tra i grani da zone del cristallo a bassa densità di dislocazioni
verso zone ad alta densità di dislocazioni (grain boundary migration). Migrazione può
interessare anche limiti tra geminati o tra kink band.
La ricristallizzazione per rotazione avviene a temperature omologhe basse e porta ad
una diminuzione della grana della roccia. La ricristallizzazione per grain boundary migration
avviene a temperature omologhe medio-alte e porta ad una diminuzione o ad un aumento
della grana della roccia, a seconda delle dimensioni iniziali dei grani e della temperatura. Se
vi è un aumento delle dimensioni dei grani, i limiti avranno le caratteristiche forme lobate
e a cuspidi.
Ricristallizzazioni per rotazione e per grain boundary migration possono avvenire
anche contemporaneamente lungo i limiti tra grani, tra geminati o tra kink band. Se si ha
migrazione a piccola scala negli stadi iniziali della deformazione, il successivo movimento
di dislocazioni può portare alla rotazione e all’individuazione di un nuovo grano (Fig. 3.17,
Fig. 2.43).
La Fig. 3.18 e la Fig. 3.19 illustrano il progressivo sviluppo di microstrutture in un
marmo sottoposto a deformazione sperimentale.
Oltre ai caratteri microstrutturali già visti (estinzione ondulata, deformation band,
subgrani, grani) la ricristallizzazione dinamica conduce allo sviluppo di foliazioni complesse
e di orientazioni cristallografiche preferenziali nella roccia. Questi ultimi caratteri saranno
discussi in seguito nel Capitolo 6.

3.2.3

Ricristallizzazione statica

In natura può accadere che una roccia alla fine di un processo deformativo rimanga
in profondità per un certo periodo di tempo, in condizioni di alta temperatura e stress
idrostatico (nessuno sforzo orientato applicato). In queste condizioni può aver luogo una
ricristallizzazione statica (o ricristallizzazione post-tettonica, annealing).
Indipendentemente da quale sia stata la storia deformativa di una roccia, a livello microscopico in corrispondenza dei limiti dei cristalli si ha una struttura disordinata del reticolo
cristallino, con alta densità di dislocazioni. Queste porzioni di cristallo sono di conseguenza
zone ad energia più alta rispetto all’interno del cristallo, detta “energia superficiale”. Un
aggregato policristallino può quindi ulteriormente abbassare il suo contenuto energetico
diminuendo in numero di contatti tra i granuli, aumentando cioè le dimensioni medie dei
grani. Il movimento dei limiti dei cristalli porta ad un aumento delle dimensioni di alcuni
grani, mentre altri cristalli diminuiscono di volume e vengono progressivamente eliminati. I
contatti tra i granuli diventano generalmente rettilinei, e formano preferibilmente giunzioni
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Figura 3.18 Marmo di Carrara sottoposto a deformazione sperimentale. Sezioni sottili, nicol incrociati. (a) Sezione sottile del materiale di partenza. (b) Stadio iniziale della
deformazione, con il solo sviluppo di geminati. (c) Particolare di cristalli geminati, le frecce rosse indicano le parti geminate, in blu la parte del cristallo non geminata. (d)
Cristalli geminati, si noti la loro forma “a fuso”.

Figura 3.19 (a) Cristalli geminati, si noti la progressiva unione di geminati. (b) Cristallo completamente geminato, le frecce indicano le residue parti del cristallo originario. (c)
All’aumentare della deformazione cristalli completamente geminati si deformano formando dei subgrani. (d) Marmo completamente ricristallizzato mostrante subgrani e nuovi
grani.
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Figura 3.20 Struttura granoblastica con limiti tra i granuli a 120◦ .

triple a 120°, che è la geometria che permette ad un cristallo di occupare il volume maggiore
con la minima superficie. Questo processo può procedere più velocemente se la temperatura
è sufficientemente alta, poiché il movimento di dislocazioni e la diffusione sono funzione
della temperatura. Se l’aumento delle dimensioni dei grani non è accompagnato da deformazione, si ha lo sviluppo di una struttura isotropa, con grani di grosse dimensioni, che può
completamente obliterare qualsiasi microstruttura precedente. Le tipiche microstrutture
risultanti da ricristallizzazione statica sono spesso indicate come strutture granoblastiche in
petrografia.
A seguito di un processo di ricristallizzazione statica si ha quindi:
a) eliminazione di dislocazioni e crescita di grani privi di subgrani, geminati e altre
microstrutture da deformazione;
b) generale aumento delle dimensioni dei cristalli della roccia;
c) sviluppo di grani con strutture di equilibrio quali microstrutture poligonali, punti tripli
di contatto tra i granuli a 120°, limiti tra i granuli rettilinei (Fig. 3.20);
d) generale obliterazione di tessiture precedenti, anche se talvolta localmente si può avere
rafforzamento di tessiture.
In una microstruttura prodotta da ricristallizzazione statica possono essere presenti
indizi che ci permettono di stabilire che tale microstruttura si è sviluppata su una precedente
microstruttura da ricristallizzazione dinamica sintettonica. Questi possono essere: relitti
di orientazioni cristallografiche orientate, relitti di tessiture orientate, relitti di cerniere di
pieghe, livelli boudinati, foliazioni alla scala dell’affioramento o in sezione sottile, ecc.
Durante una ricristallizzazione statica si hanno due fasi:
a) ricristallizzazione primaria, in cui la forza trainante è la riduzione dell’energia elastica
all’interno dei granuli legata alla presenza di dislocazioni, i limiti tra i granuli hanno
forma convessa nella direzione della migrazione;
b) ricristallizzazione secondaria, in cui la forza trainante è la riduzione dell’energia superficiale mediante crescita delle dimensioni dei grani.
La velocità della migrazione (𝑉𝑚 ) dei limiti tra granuli nel caso di ricristallizzazione
statica è regolata dalla relazione:
𝑉𝑚 = 𝑀0 𝑃 𝑚 𝑒 −𝑄𝑚 /𝑅𝑇

(3.3)

dove: 𝑄𝑚 è l’energia di attivazione per migrazione dei limiti tra i granuli, 𝑃 è la forza
trainante per migrazione di granuli (uguale a 𝛾 𝑆: 𝛾 è la specifica energia libera superficiale
e 𝑆 è l’area della superficie dei granuli per unità di volume), 𝑚 è l’esponente dell’energia
superficiale e 𝑀0 è una costante.
Per il quarzo sono stati determinati sperimentalmente i seguenti valori per le variabili
dell’Eq. 3.3: 𝑄𝑚 =11 kcal mol−1 , 𝑃=105 erg cm−1 , e 𝑀0 = 2, 9 ⋅ 107 . Con questi valori si
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Figura 3.21 Diffusione a seguito di movimento di difetti reticolari.

1
difetti

atomi

Figura 3.22

Contemporaneo movimento di atomi e difetti (siti reticolari vacanti) all’interno di un cristallo.

ottengono valori di 𝑉𝑚 variabili tra 10 e 102 𝜇m s−1 per valori di temperatura di 300 °C
e 500 °C. Anche se i valori per le suddette variabili determinate sperimentalmente posso
discostarsi anche sensibilmente dai valori in natura, l’Eq. 3.3 dimostra che la velocità di
migrazione dei limiti dei granuli nel caso di ricristallizzazione statica è velocissima se
paragonata alla velocità dei processi geologici naturali.
Tutto quanto visto finora è valido soprattutto per rocce monomineraliche (es. quarziti,
marmi), nel caso di rocce in cui sono presenti più fasi mineralogiche anche con cristalli
di piccole dimensioni, queste possono impedire il movimento dei limiti tra i granuli e la
crescita di cristalli di grandi dimensioni.

3.3

Scivolamento viscoso

Questo meccanismo deformativo (assieme a quello di dissoluzione e riprecipitazione)
diventa importante nella deformazione di una roccia se le dimensioni iniziali dei grani sono
abbastanza piccole da permettere ai processi di trasferimento di materia di procedere, e
perciò di accomodare strain, con una velocità maggiore rispetto al meccanismo di plasticità,
legato quest’ultimo alla velocità di movimento delle dislocazioni nel cristallo.
Allo stato solido diffusione risulta dal movimento di difetti reticolari in un cristallo
sottoposto a stress. Nel caso di difetti quali siti reticolari vacanti, lo stress applicato può
indurre un atomo ad occupare un sito vacante, lasciando di conseguenza dietro di sé un altro
sito reticolare non occupato (Fig. 3.21). Durante diffusione quindi il movimento di atomi in
una direzione è bilanciato dal movimento di difetti nella direzione opposta (Fig. 3.22).
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Figura 3.23 (a) Stadio iniziale di un aggregato di grani che viene deformato applicando uno sforzo orizzontale.
(b) Stadio intermedio, i grani sono traslati tra loro e il movimento viene accomodato da movimento di
difetti reticolari (diffusione), risulta un relativo scivolamento tra due grani adiacenti. (c) Stadio finale, i
grani hanno la stessa forma iniziale, ma l’aggregato si è deformato, raccorciandosi orizzontalmente. (d)
Diffusione e movimento di difetti reticolari nella zona esterna del cristallo (Coble creep). (e) Diffusione e
movimento di difetti all’interno dei grani (Nabarro-Herring creep).

.

La deformazione di un aggregato di grani può quindi aversi mediante scivolamento
relativo di grani, che però è accomodato da processi di diffusione. Un esempio di questo è
illustrato in Fig. 3.23a-c, dove un aggregato viene deformato applicando uno sforzo orizzontale. I granuli cambiano la loro forma e per avere sempre i grani a contatto tra loro
essi devono spostarsi l’uno rispetto agli altri, con relativo scivolamento lungo i contatti,
accomodato da diffusione. Il movimento di difetti reticolari nelle rocce avviene più comunemente lungo i limiti dei cristalli (Fig. 3.23d, mentre nei metalli a temperature elevate si
può avere anche all’interno dei grani (Fig. 3.23d).
Caratteri tipici di questo meccanismo deformativo, oltre alla grana ridotta della roccia,
sono la debole orientazione preferenziale di forma e cristallografica dei cristalli (superplasticità).

3.4

Dissoluzione e riprecipitazione

Questo meccanismo implica il trasporto di materia mediante una fase fluida intragranulare in cui un minerale può entrare in soluzione e da cui successivamente può
ricristallizzare.
Dissoluzione avviene in quella parte della superficie dei grani su cui agisce 𝜎1 . Gli
atomi si diffondono nella fase fluida, vengono trasportati lungo i limiti tra i grani e quindi
riprecipitano in zone a basso stress.
Dissoluzione e riprecipitazione sono particolarmente efficienti se la grana della roccia è
piccola e sono fortemente influenzati dalla presenza e composizione della fase fluida e dalla
composizione e permeabilità della roccia. È un meccanismo molto diffuso di deformazione in
rocce in condizioni di bassa temperatura e pressione, ma generalmente non può accomodare
una grande quantità di strain, se paragonato agli altri meccanismi deformativi.
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4
Strutture in rocce deformate

4.1

Transizione fragile – “duttile”

Il termine “fragile” riferito ad una deformazione ha un preciso significato meccanico
e implica il meccanismo deformativo di cataclasi, cioè un tipo di deformazione in cui si
ha formazione di fratture e in cui lo strain viene accomodato da scivolamento dei grani
lungo esse. Una definizione altrettanto chiara dal punto di vista meccanico non esiste per il
termine “duttile”.
Per “duttilità” si intende la capacità di un materiale di deformarsi in modo diffuso e
uniforme, una roccia che ha un comportamento duttile è una roccia che se sottoposta a
stress può acquisire una certa quantità di deformazione (strain) prima di giungere a rottura.
Una certa deformazione però può essere duttile ad una certa scala di osservazione e non
esserlo più ad un’altra scala. Una faglia, per esempio (Fig. 4.1), può essere legata ad una
deformazione localizzata, cioè ad una deformazione non uniformemente diffusa (Fig. 4.1a).
Ad una scala di osservazione maggiore (Fig. 4.1b) la stessa deformazione può apparire
diffusa, mentre non lo è nuovamente più ad una scala ancora maggiore (Fig. 4.1c). Queste
considerazioni non necessitano di prendere in considerazione il meccanismo deformativo
attivo durante la deformazione (cataclasi, plasticità, dissoluzione, ecc.). Si può quindi

(a)

(c)
(b)

Figura 4.1 Deformazione localizzata (a), (c) o diffusa (b) a seconda della scala di osservazione.
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Tabella 4.1 Temperature di transizione cataclasi-plasticità per alcuni minerali.
Minerale

Temperatura

Anidrite
Calcite
Quarzo
Feldspati
Olivina

70 °C
180 °C
270 °C
450-500 °C
700 °C

affermare che tutte le rocce che hanno subito deformazione mostrano una deformazione
duttile (o fragile) a seconda della scala di osservazione.
Nella letteratura geologica si incontra spesso il concetto di “transizione fragile/duttile”;
questo concetto può generare confusione perché associa il termine fragile, con un ben definito significato meccanico, al termine duttile che invece non ha alcun significato meccanico
preciso. Come vedremo più in dettaglio in seguito (Capitolo 8.3), un comportamento duttile
ad una certa scala di osservazione può risultare da uno qualsiasi dei meccanismi deformativi
possibili (cataclasi, plasticità, scivolamento viscoso, dissoluzione e riprecipitazione).
Per descrivere i caratteri e i meccanismi deformativi in una zona deformata (es. faglia,
zona di taglio, ecc.) è più opportuno quindi distinguere tra “deformazione localizzatadeformazione non localizzata (o diffusa)” oppure tra “comportamento con scivolamento tra
i grani-comportamento viscoso” oppure parlare di “transizione tra comportamento fragile
(cataclasi) e plasticità”. La Tab. 4.1 riporta i valori di temperatura al di sopra dei quali si ha
transizione da comportamento fragile (cataclasi) a plasticità per vari minerali.

4.2

Cataclasiti e miloniti

Queste rocce si formano in presenza di una deformazione localizzata, a seguito cioè di
una localizzazione dello strain che porta allo sviluppo di una zona di faglia.
Cataclasiti sono rocce in cui la maggiore parte dello strain viene accomodato dal meccanismo deformativo di cataclasi. Affioramenti di rocce cataclastiche sono generalmente
caratterizzati da una fratturazione ed un’alterazione diffusa. È possibile distinguere cataclasiti prive di coesione (brecce di frizione) da cataclasiti con coesione. La coesione della
roccia può essere originaria, cioè posseduta anche durante la deformazione oppure essere
acquisita secondariamente a seguito di fenomeni di cementazione.
Miloniti sono rocce in cui la maggiore parte dello strain viene accomodato dai cristalli
mediante uno tra i meccanismi deformativi di tipo viscoso, cioè plasticità, scivolamento
viscoso, dissoluzione e riprecipitazione.
In rocce polimineraliche la fase che si deforma più facilmente accomoda lo strain totale
della roccia se può formare una matrice continua attorno alle fasi più competenti (Fig. 4.2).
Queste ultime formano boudinage o clasti, a seconda del contrasto di competenza.
In miloniti sono solitamente molto evidenti lineazioni di estensione, che risultano da
uno strain rotazionale non coassiale su fasi mineralogiche (o aggregati polimineralici) con
contrasto di competenza tra loro. Lineazioni possono essere difficili da riconoscere se lo
strain è di tipo “oblato”, se il contrasto di competenza tra i minerali è debole, oppure se una
ricristallizzazione post-tettonica ha obliterato la microstruttura milonitica.
Reazioni tra fasi mineralogiche durante lo sviluppo di miloniti possono portare a
variazioni del rapporto volumetrico tra le fasi, a variazioni del contrasto di competenza, ad
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Figura 4.2 Sviluppo di vari tipi di microstrutture in rocce polimineraliche con due fasi a differente competenza
(da Handy, 1990).

un cambiamento del meccanismo deformativo operante, e di conseguenza a modificazioni
della microstruttura e del comportamento reologico della roccia. Queste reazioni possono
essere legate ad un metamorfismo regionale che interessa anche le rocce al di fuori della
zona milonitica, oppure possono essere limitate alla zona di taglio per motivi di cinetica
delle reazioni chimiche oppure a causa della maggiore permeabilità della roccia.
La localizzazione della deformazione che porta alla milonitizzazione è un processo
complesso, probabilmente iniziato da instabilità reologiche primarie in corrispondenza
di discontinuità strutturali o litologiche. I cambiamenti microstrutturali che avvengono
lungo queste discontinuità fin dagli stadi iniziali della deformazione facilitano il progressivo procedere della deformazione stessa (strain softening, work softening). La progressiva
facilità con cui una roccia può milonitizzarsi rende difficile il riconoscimento dei caratteri microstrutturali legati ai primi stadi della deformazione, quando strain hardening (e
forse cataclasi) dovevano essere operanti. Queste microstrutture precoci possono talvolta
essere riconosciute in clasti di miloniti più evolute. La definizione genetica adottata di
classificazione di miloniti e cataclasiti sulla base del principale meccanismo deformativo
operante è valida per tutti i tipi di roccia e rende non necessaria una classificazione in proto-,
blasto-, orto- e ultramiloniti, in quanto questa è applicabile solo a rocce quarzo-feldspatiche
ricristallizzate dinamicamente per rotazione.
I vari caratteri che permettono una distinzione tra cataclasiti e miloniti sono riassunti
in Tab. 4.2, mentre in Tab. 4.3 sono riportati i caratteri microstrutturali che permettono il
loro riconoscimento in sezione sottile.

4.3

Processi di work softening

In natura cataclasiti e miloniti sono solitamente localizzate in zone taglio che hanno
spessori molto minori (da qualche centimetro a qualche chilometro) rispetto alla loro
estensione longitudinale (da qualche metro a parecchie decine di chilometri). E’ quindi
giustificato pensare che durante la deformazione intervengano processi di work softening
(o strain softening) che portano alla localizzazione della deformazione. Qui di seguito sono
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Tabella 4.2 Classificazione cataclasiti-miloniti (da Schmid & Handy, 1991).
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Tabella 4.3 Caratteri microstrutturali per identificare i meccanismi deformativi al microscopio ottico (da
Schmid & Handy, 1991).
Meccanismo deformativo

Caratteri microstrutturali

Cataclasi

a) Grani, aggregati di grani e frammenti di grani fratturati e di
forma angolosa e sub-angolosa.
b) Microfratture intergranulari, intragranulari e trasgranulari.
c) Superﬁci di scivolamento parallele ed oblique rispetto alla superﬁcie di taglio principale.
d) Allineamenti di grani e talvolta sviluppo di foliazione.
e) Vetro o massa di fondo ultraﬁne in pseudotachiliti.

Plasticità

a) Estinzione ondulata, bande di deformazione, lamelle di deformazione, geminati da deformazione.
b) Ricristallizzazione di subgrani e grani.
c) Limiti dei grani instabili (ondulati, arcuati, lobati, a cuspide).
d) Foliazione, foliazioni complesse (strutture S-C) e orientazioni preferenziali di forma.
e) Orientazioni cristallograﬁche preferenziali.

Scivolamento viscoso

a) Orientazioni preferenziali di forma deboli o assenti (grani equidimensionali).
b) Orientazioni cristallograﬁche preferenziali deboli o assenti.
c) Limiti dei grani rettilinei o debolmente arcuati.
d) Grana molto ﬁne.

Dissoluzione e riprecipitazione

a) Crescita di cristalli in vuoti e in ombre di pressione.
b) Contatti tra i granuli frastagliati e suturati.
c) Sviluppo di stiloliti e vene.

illustrati i principali, i primi due sono legati ai meccanismi di ricristallizzazione sintettonica,
gli altri sono dovuti ad altre cause.

Variazione del meccanismo deformativo
I meccanismi di ricristallizzazione dinamica (es. ricristallizzazione per rotazione) possono portare ad una diminuzione delle dimensioni dei granuli e quindi ad un cambiamento del
meccanismo deformativo, verso un meccanismo quale scivolamento viscoso. Tutto questo
può avvenire se le dimensioni dei granuli ricristallizzati sono sufficientemente piccole (<10
𝜇m) e se esistono altre fasi mineralogiche che impediscono la successiva crescita. Questa
variazione è spesso documentata in miloniti carbonatiche.

Localizzazione “geometrica”

3.9

Evoluzione di zone di taglio

In zone di taglio i processi di ricristallizzazione portano allo sviluppo di orientazioni
In molti casi precedenti abbiamo visto che la deformazione (strain) solitamente è localizzata in
cristallografiche
preferenziali
e all’orientazione
dei piani
reticolari
su cui
si ha
movimento
zone di taglio, cioè
in zone maggiormente
deformate
circondate
da zone
meno
deformate
(es.
di
dislocazioni
parallelamente
ai microstrutture
limiti della zona
taglio (vedi
Capitolo
Figura
3-25d). L’osservazione
delle
che sidisviluppano
nelle
zone di5.4).
taglioQuesto
e il riporta
a work softening
e localizzazione
deformazione,
è comune
in quarzo
conoscimento
dei meccanismi
deformatividella
operanti
ci permettono
considerazioni
sullamiloniti
loro evo-e
olivin-miloniti. Localizzazione della deformazione si può avere in rocce con una fase più
facilmente
deformabile che si riorganizza a formare livelli continui, oppure in rocce in cui
66
3 Meccanismi deformativi
una anisotropia preesistente ruota fino ad orientarsi parallelamente alla zona di taglio.
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Trasformazioni mineralogiche in rocce deformate

limitato trasporto di materiale

importante trasporto di materiale

geminazione, ricristallizzazione per rotazione,
"grain boundary migration"

sostituzione di minerali,
crescita di nuovi minarali

velocità di cristallizzazione
controllata da G

velocità di cristallizzazione
controllata dalla nucleazione

Figura 4.3 Relazioni tra processi deformativi e microstrutture in una roccia in cui la deformazione è assistita
da reazioni metamorfiche sintettoniche.

Presenza di fluidi
La presenza di fluidi interstiziali può portare ad una riduzione della resistenza di una
roccia e alla sua fratturazione e deformazione a valori di stress più bassi del normale
(Fig. 3.4). Comune in serpentiniti, gessi o in rocce magmatiche che si deformano allo stato
sub-solidus, cioè ancora in presenza di fuso.

Reaction softening
Durante la deformazione fluidi possono indurre reazioni sintettoniche i cui prodotti
sono minerali a grana piccola che innescano meccanismi deformativi di tipo viscoso (vedi
Capitolo 3.3). In altri casi si possono avere reazioni che trasformano minerali più competenti in minerali più facilmente deformabili (es. quarzo, clorite, sericite, ecc.). I processi
accompagnati da reazioni sintettoniche che possono avere luogo in una roccia deformata
sono schematizzate nel diagramma di Fig. 4.3.

Chemical softening
La drastica riduzione della resistenza di una roccia può aversi a seguito di reazioni
sinmetamorfiche, che portano alla locale concentrazione di elementi in tracce o di acqua
contenuta nel reticolo cristallino (hydrolitic weakening).
Shear heating
In una deformazione a condizioni di stress medio (< 100 MPa) il calore che si sviluppa
può essere dissipato per conduzione dalle rocce circostanti la zona di taglio. Ad alto stress e
velocità di deformazione è possibile invece che si raggiungano temperature tali da provocare
fusione e formazione di pseudotachiliti (Fig. 3.7b). Localizzazione della deformazione in
pseudotachiliti può avvenire, ma per intervalli di tempo molto limitati in quanto il fuso
migra nella roccia incassante solitamente molto fratturata.
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(b)

(d)

Figura 4.4 Localizzazione della deformazione a seguito di ricristallizzazione dinamica.

4.4

Localizzazione della deformazione

Tutti i processi deformativi visti nel paragrafo precedente portano ad una localizzazione
della deformazione, vediamo come questa si sviluppa progressivamente nel caso di una
deformazione plastica.
Supponiamo di avere una roccia indeformata in cui dei porfiroclasti di quarzo sono
immersi in una matrice a grana più fine, es. quarzo-fillosilicatica (Fig. 4.4a) e di essere
in condizioni normali, senza particolari alte concentrazioni di fluidi e una temperatura
tale da permettere ricristallizzazione dinamica del quarzo. In queste condizioni il meccanismo deformativo di plasticità è quello maggiormente competitivo dal punto di vista
energetico rispetto agli altri meccanismi (cataclasi, dissoluzione e riprecipitazione, scivolamento viscoso), in altre parole il quarzo si deforma più facilmente rispetto alla matrice
quarzo-feldspatica.
Negli stadi iniziali della deformazione (Fig. 4.4b) si ha una deformazione omogenea,
con ricristallizzazione dinamica nei porfiroclasti (formazione di porfiroclasti di tipo 𝜎) e
necessariamente deformazione di tipo viscoso nella matrice. Incrementando la deformazione
(Fig. 4.4c) si ha ancora una deformazione omogenea in tutta la roccia, ma è importante
notare come sia aumentato il volume dei grani ricristallizzati (in grigio in Fig. 4.4) e come le
code di due porfiroclasti ricristallizzati si siano unite. Continuando ad applicare uno stress
è sicuramente più favorevole deformare la roccia come rappresentato in Fig. 4.4d, cioè
spostando le due parti lungo un livello completamente ricristallizzato di quarzo piuttosto
che deformare in modo omogeneo tutta la roccia con deformazione viscosa della matrice
(localizzazione della deformazione). Sulla base di quanto detto finora e dalla analisi di
Fig. 4.4 possono essere fatte alcune considerazioni di carattere generale:
a) se in una roccia esistono due (o più) fasi mineralogiche a differente “resistenza” alla
deformazione e se queste due fasi sono “disperse” all’interno della roccia (Fig. 4.4a, b),
la reologia della roccia totale sarà governata dalla fase che si deforma più facilmente;
b) se a seguito di ricristallizzazione sintettonica la fase che si deforma più facilmente può
formare un livello continuo che attraversa tutta la roccia, tutto lo strain sarà accomodato
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da movimento lungo quel livello, con conseguente localizzazione della deformazione;
c) nel caso di deformazione localizzata la reologia della roccia sarà governata dal minerale che si deforma più facilmente e forma il livello continuo, e più precisamente dal
meccanismo deformativo agente in quel livello, anche se in altre parti della roccia e in
altri fasi mineralogiche si possono avere altri meccanismi deformativi (es. cataclasi).

4.5

Evoluzione di zone di taglio

In molti casi precedenti abbiamo visto che la deformazione (strain) solitamente è
localizzata in zone di taglio, cioè in zone maggiormente deformate circondate da zone meno
deformate (es. Fig. 4.4d). L’osservazione delle microstrutture che si sviluppano nelle zone di
taglio e il riconoscimento dei meccanismi deformativi operanti ci permettono considerazioni
sulla loro evoluzione nel tempo e di capire se la l’evoluzione microstrutturale che in essa
noi riconosciamo è veramente quella subita dalla roccia.

4.5.1

Tipi di zone di taglio

Si possono distinguere due tipi di zone di taglio, indicate come “Tipo 1” e “Tipo 2” in
Fig. 4.5.
Il primo tipo (Tipo 1) è rappresento da zone di taglio che aumentano di spessore
durante la deformazione. Si sviluppano quando il materiale ha un comportamento tipo
work hardening, in questo caso è più facile deformare nuovo materiale ai bordi della zona
di taglio piuttosto che che continuare a deformare il solito materiale al centro della zona di
taglio. Negli stadi finali del processo deformativo l’unica zona attiva in cui si ha ancora
deformazione è quella ai bordi della zona di taglio, mentre al centro non si ha alcun tipo di
deformazione.
Il secondo tipo (Tipo 2) è rappresentato da zone di taglio che diminuiscono di spessore
durante la deformazione. Si sviluppano se nel materiale si ha work softening, cioè se la
deformazione si concentra in particolari livelli più facili da deformare al centro della zona
di taglio. In questo modo l’unica zona attiva è al centro della zona di taglio, mentre ai bordi
non c’è deformazione in atto.

4.5.2

Zone di taglio e storia deformativa

Le zone di taglio di Tipo 2 sono molto importanti, perché permettono di studiare la
storia deformativa e l’evoluzione microstrutturale di una roccia in una zona di taglio. In
questo tipo di zone di taglio all’inizio della storia deformativa si sviluppano, sia ai bordi che
al centro della zona di taglio, microstrutture indicative di basso strain (es. dislocation glide,
ecc.), microstrutture di alto strain si sviluppano successivamente e solo nella parte centrale
della zona di taglio. Alla fine dell’evento deformativo i bordi mostreranno microstrutture
che si erano sviluppate contemporaneamente anche nel centro della zona di taglio, ma che
in quest’area sono state successivamente obliterate da microstrutture di più alto strain.
Le microstrutture che si possono osservare lungo un profilo dal bordo verso il centro
di una zona di taglio di Tipo 2 (work softening) sono quindi indicative dell’evoluzione
microstrutturale, cioè delle microstrutture che si sono sviluppate nel tempo in un solito
volume di roccia al centro della zona di taglio.
Le zone di taglio di Tipo 1 non forniscono invece altrettanto chiare indicazioni sulla
storia deformativa subita dalle rocce al loro interno. In questo tipo di zone di taglio all’inizio
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Figura 4.5 Evoluzione di zone di taglio (da Means, 1995). (a) Zona di taglio di Tipo 1; da sinistra verso destra
è riportato: il grafico stress/strain durante lo sviluppo della zona di taglio, profilo dello strain attraverso
la zona di taglio, sezione attraverso la zona di taglio con in grigio rappresentate le zone in cui sia ha
correntemente deformazione (a:centro della zona di taglio, b:margini della zona di taglio). (b) Zona di
taglio di tipo 2; da sinistra verso destra è riportato: il grafico stress/strain durante lo sviluppo della zona
di taglio, profilo dello strain attraverso la zona di taglio, sezione attraverso la zona di taglio con in grigio
rappresentate le zone in cui sia ha correntemente deformazione (a:centro della zona di taglio, b:margini
della zona di taglio). (c), (d) Curve strain/tempo per zone di taglio di Tipo 2 e di Tipo 1, la curva "a" si
riferisce al centro della zona di taglio, la curva "b" ai margini della zona di taglio. La retta "T" rappresenta
parametri che variano durante la deformazione come temperatura, pressione, composizione dei fluidi, ecc.
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della storia deformativa si sviluppano microstrutture indicative di basso strain solamente al
centro della zona di taglio. Queste microstrutture saranno poi obliterate da microstrutture
di più alto strain, mentre nuove microstrutture di basso strain si sviluppano i bordi della
zona di taglio. Risultato di tutto questo è che alla fine della deformazione le microstrutture
di basso strain che si osservano ai bordi non si sono sviluppate contemporaneamente anche
al centro della zona di taglio oppure, in altre parole, microstrutture di basso strain si sono
sviluppate prima al centro della zona di taglio e successivamente ai bordi.
È molto probabile che durante lo sviluppo di una zona di taglio cambiano parametri
quali temperatura, pressione, velocità di deformazione, composizione o pressione dei fluidi,
ecc. Nel caso di una zona di taglio di Tipo 2 (Fig. 4.5c) le microstrutture di basso strain si
sono sviluppate al centro e ai bordi della zona di taglio circa allo stesso istante e circa alle
stesse condizioni di temperatura, pressione ecc., in uno stato avanzato della deformazione
perciò i bordi della zona di taglio ci danno informazioni sulle microstrutture e le condizioni
di deformazione che in precedenza erano presenti al centro della zona di taglio. In una
zona di taglio di Tipo 2 di conseguenza un profilo dai bordi al centro della zona di taglio ci
fornisce indicazioni sull’evoluzione microstrutturale e sulla storia deformativa di un volume
di roccia al centro della zona di taglio. Nel caso di una zona di taglio di Tipo 1 (Fig. 4.5d)
le microstrutture di basso strain invece si sono sviluppate al centro e ai bordi della zona
di taglio in momenti molto diversi della storia deformativa e quindi in condizioni molto
diverse di temperatura, pressione ecc.; in uno stato avanzato della deformazione perciò i
bordi della zona di taglio non ci danno informazioni sulle microstrutture e le condizioni di
deformazione che in precedenza erano presenti al centro della zona di taglio. In una zona
di taglio di Tipo 1 di conseguenza un profilo dai bordi al centro della zona di taglio non ci
fornisce indicazioni sull’evoluzione microstrutturale della zona di taglio.
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5
Tessiture in rocce deformate

Per tessitura si intende l’orientazione cristallografica preferenziale dei minerali costituenti
una roccia; con il termine microstruttura si intendono invece tutti i caratteri di una roccia
osservabili a scala microscopica, come la presenza di una foliazione, forma ed orientazione dei
granuli, evidenze di deformazione (bande di deformazione, subgrani, grani ricristallizzati),
morfologia dei contorni dei grani, ecc.
In una roccia deformata si possono avere i due casi estremi con: a) una tessitura molto
debole o assente e una microstruttura con una forte orientazione della forma dei grani
(Fig. 5.1a); b) una forte tessitura e una microstruttura scarsamente orientata (Fig. 5.1b).
Spesso i meccanismi di ricristallizzazione dinamica portano ad una microstruttura orientata
e contemporaneamente ad una tessitura molto forte (Fig. 5.1c).
Lo sviluppo di una tessitura, cioè di una isorientazione del reticolo cristallino dei vari
grani, avviene mediante i seguenti meccanismi:
a)
b)
c)
d)

rotazione passiva di cristalli;
geminazione;
dislocation glide;
ricristallizzazione dinamica per rotazione e grain boundary migration (dislocation creep).

(a)
(c)
(b)

Figura 5.1 (a) Aggregato con orientazione preferenziale di forma (microstruttura orientata) e nessuna orientazione cristallografica preferenziale (tessitura). (b) Aggregato privo di orientazione preferenziale di forma
ma con orientazione cristallografica preferenziale. (c) Aggregato con microstruttura orientata e tessitura
orientata.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.2 Rotazione passiva di cristalli. (a), (b) Cristalli variamente orientati vengono continuamente ruotati,
fino a raggiungere un’orientazione stabile all’interno della zona di taglio (c).

5.1

Rotazione passiva di cristalli

Avviene in cristalli con una forte anisotropia di forma (es. miche in miloniti) e a
bassa temperatura. I singoli cristalli ruotano e acquistano un’isorientazione in una matrice
che si deforma con meccanismi deformativi di tipo viscoso (Fig. 5.2). I minerali ruotano
passivamente e non sono interessati da fenomeni di ricristallizzazione intracristallina
dinamica. La rotazione passiva porta comunque ad una forte orientazione preferenziale
di forma e quindi ad una orientazione cristallografica preferenziale, in quanto spesso in
cristalli con forte anisotropia di forma vi è una stretta relazione tra forma e cristallografia
(es. miche: asse maggiore dell’indicatrice ottica ortogonale a (001).
Questo modello non è sicuramente applicabile a minerali quali quarzo, calcite e olivina.
Esso inoltre non prende in considerazione orientazioni cristallografiche preferenziali che si
possono sviluppare nella matrice e non considera possibili interazioni fra i clasti.

5.2

Geminazione

In alcuni minerali (es. calcite) geminazione porta ad una considerevole rotazione del
reticolo cristallino della parte geminata. Se il processo di geminazione procede fino ad
interessare tutto il volume del cristallo, si realizzerà una completa riorientazione del reticolo
cristallino (Fig. 2.33).
In una roccia policristallina priva di orientazioni cristallografiche preferenziali i piani
reticolari su cui è possibile avere geminazione sono variamente orientati nello spazio. È
opportuno ricordare che in ogni singolo cristallo vi è una serie di piani reticolari (tre nel caso
della calcite) su cui potenzialmente si può avere geminazione e che sono del tutto equivalenti
tra loro per ragioni di simmetria propria del cristallo. Se si applica uno stress a questa
roccia i cristalli si deformano geminandosi e sfruttando, tra tutti i piani di geminazione
disponibili, quelli orientati circa paralleli ai limiti della zona di taglio, cioè quelli su cui la
componente di taglio dello sforzo è massima. In questo modo il processo di geminazione
porta allo sviluppo di un’orientazione cristallografica preferenziale, cioè di una tessitura,
nella roccia (Fig. 5.3).

5.3

Dislocation glide

Abbiamo visto in precedenza che movimento di dislocazioni su un piano reticolare (dislocation glide) non porta ad alcuna deformazione interna o rotazione del reticolo cristallino
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1

(a)

(b)

1

Figura 5.3 Sviluppo di una tessitura a seguito del processo di geminazione, in grigio la parte del cristallo che
ha subito geminazione. (a) Aggregato cristallino all’inizio della deformazione. (b) Aggregato alla fine della
deformazione, a tratteggio è indicata una direzione cristallografica (es. asse cristallografico 𝑐).

C

C M

(a)

M

(b)

Figura 5.4 (a) Cristallo indeformato. (b) Modificazione della sua forma esterna a seguito del movimento di
dislocazioni su piani reticolari: una qualsiasi direzione cristallografica (C) non subisce alcuna riorientazione,
mentre una linea definita da un allineamento di punti materiali (M) ruota nella direzione del taglio applicato.

(Fig. 2.1). Quando le dislocazioni raggiungono il limite del cristallo si ha solamente una
variazione della forma esterna del cristallo. In una deformazione per dislocation glide di
conseguenza una direzione cristallografica qualsiasi nel cristallo (es. direzione C in Fig. 5.4)
non subisce alcuna riorientazione, mentre una linea definita dall’allineamento di punti
materiali (M in Fig. 5.4) ruota secondo le regole dello strain di taglio. Ciò significa che il
meccanismo di dislocation glide non porta di per sé ad alcuna tessitura, il che sembrerebbe
contrastare con l’osservazione che in rocce dove questo meccanismo deformativo è attivo
esistono orientazioni cristallografiche preferenziali.
La Fig. 5.5 illustra come durante dislocation glide sia possibile invece una riorientazione
del reticolo cristallino, e perciò lo sviluppo di una tessitura, a causa di una rotazione passiva
indotta da problemi di compatibilità di strain.
Supponiamo di avere un cristallo con un solo sistema di piani reticolari su cui si ha
preferenzialmente movimento di dislocazioni e perciò scorrimento (piani con basso Critical
Resolved Shear Stress, Fig. 5.5a). Supponiamo di deformare questo cristallo applicando uno
stress verticale mediante due pistoni rigidi con facce orizzontali tra loro parallele. Tale
situazione si può realizzare molto facilmente in natura, ad esempio quando un cristallo
è costretto a deformarsi tra due grani “rigidi” per taglio puro o per taglio semplice. In
Fig. 5.5a i piani reticolari su cui si ha scorrimento sono a 45° da 𝜎1 . Con un solo sistema di
scorrimento il cristallo può deformarsi solamente come illustrato in Fig. 5.5b e le facce del
cristallo non possono rimanere orizzontali e parallele a se stesse durante la deformazione.
Vi sono quindi problemi di compatibilità di strain, con formazione di vuoti. Per acquisire
un strain qualsiasi in due dimensioni un cristallo avrebbe bisogno di almeno due sistemi
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Figura 5.5 Sviluppo di tessiture a seguito di dislocation glide (da R. Heilbronner).
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d
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d tan
Figura 5.6 Relazioni angolari per il cristallo deformato di Fig. 5.5c.

di scorrimento, che diventano cinque in tre dimensioni (Von Mises criterion). Poiché non
si devono formare dei vuoti durante la deformazione, il cristallo di Fig. 5.5b deve ruotare
in senso antiorario, in modo che la faccia superiore e inferiore del cristallo siano sempre
completamente a contatto con i pistoni (Fig. 5.5c).
Vediamo ora come alcune linee vengono ruotate durante la deformazione, confrontando
la Fig. 5.5a con la Fig. 5.5c (convenzione: angoli positivi in senso antiorario).
Angolo di taglio 𝜓
Gli atomi (punti in Fig. 5.5) sono traslati lungo i piani di scorrimento in modo da ottenere
un angolo di taglio 𝜓 = 45° rispetto ai piani di scorrimento stessi. La deformazione è di
taglio semplice e viene prodotto uno strain di taglio 𝛾 = tan 𝜓 se si considera come sistema
di riferimento i piani cristallografici di scorrimento del cristallo. La deformazione di taglio
semplice e lo strain di taglio si hanno quindi solamente in riferimento ad un sistema di
coordinate “interno” del cristallo.
Rotazione di un asse cristallografico rispetto ad un sistema di coordinate esterno
La direzione cristallografica C ruota durante la deformazione in riferimento ad un
sistema di coordinate esterno (a tratteggio in Fig. 5.5, direzioni costantemente parallele ed
ortogonali alle facce dei pistoni). Questa rotazione è detta “rotazione esterna”.
Poiché l’intero cristallo deve ruotare per rimanere a contatto con i pistoni, il senso di
rotazione del cristallo e quindi delle direzioni cristallografiche (senso orario nella figura)
deve essere opposto al senso di taglio (sinistro) lungo i piani di scorrimento.
L’entità della rotazione della direzione cristallografica C in senso orario può essere
calcolata dalla Fig. 5.6 che rappresenta la forma del cristallo deformato di Fig. 5.5c. Da tale
figura si ricava che:
𝑑
1
=
(5.1)
𝑡𝑎𝑛𝛽 =
𝑑 + 𝑑 tan 𝜓 1 + tan 𝜓
si noti che la distanza “d” non cambia durante la deformazione; d è la metà della diagonale
del cristallo in Fig. 5.5a, parallela ai piani di scivolamento e durante taglio semplice le linee
parallele e perpendicolari al piano di taglio non subiscono variazioni di lunghezza. Il piano
di scorrimento rappresentato dalla diagonale minore di Fig. 5.6 forma un angolo 𝛽 con
le facce del pistone, mentre in origine era orientato a 45° rispetto ad esse. Si può quindi
calcolare la rotazione rispetto alle facce del pistone (𝐶) dell’asse cristallografico e dei piani
reticolari su cui si ha scorrimento, cioè la rotazione rispetto ad un sistema di coordinate
esterno:
1
𝐶 = 45◦ − tan
= 18, 43◦
(5.2)
( 1 + tan 𝜓 )
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Figura 5.7 Relazioni angolari per lo strain di taglio subito dal cristallo in Fig. 5.5c.

Rotazione di una linea materiale rispetto ad un sistema di coordinate esterne
La linea materiale M è ruotata rispetto alla sua posizione originaria di un angolo 𝜓 a
seguito del taglio semplice lungo i piani di scorrimento. Poiché i piani di scorrimento hanno
loro stessi contemporaneamente ruotato in senso opposto, la rotazione finale 𝑀 sarà:
𝑀 = 𝜓 + (−𝐶) = 26, 57◦

(5.3)

Rotazione della direzione di estensione rispetto ad un sistema di coordinate esterne
In qualsiasi stadio della deformazione le facce inizialmente verticali del cristallo non lo
sono più, mentre le facce orizzontali sono obbligate a rimanere orizzontali per la presenza
dei pistoni. La variazione della forma del cristallo (da quadrato a trapezio) implica una
componente di taglio semplice della deformazione. Secondo la teoria del taglio semplice
l’angolo 𝛼 tra l’asse maggiore dell’ellisse dello strain e la direzione di taglio è funzione
dell’angolo di taglio 𝜓 secondo la relazione:
cot 2𝛼 =

1
tan 𝜓
2

(5.4)

Nel nostro caso taglio semplice si ha parallelamente ai piani reticolari, con 𝜓 =45° e
quindi 𝛼=31,72°. L’asse maggiore dell’ellisse dello strain forma quindi un angolo di 13,28°
con la direzione A di Fig. 5.7, direzione parallela alle facce del pistone (Fig. 5.5b) che
prendiamo come sistema di riferimento esterno. Poiché i piani di scorrimento a loro volta
hanno ruotato di 18,43° in senso orario rispetto al sistema di riferimento esterno, l’asse
maggiore dell’ellisse dello strain forma un angolo S rispetto ad un sistema di coordinate
esterno di 18,43°-13,28°=5,15° (Fig. 5.5c).
Nello studio di tessiture solitamente si riportano in stereogrammi le orientazione
cristallografiche preferenziali relativamente alla direzione di massimo allungamento dello
strain finito (è la sola direzione che si può misurare in affioramento!) e non rispetto ad
un sistema di riferimento che è rimasto fisso durante tutta la deformazione. Esprimiamo
quindi la rotazione di una qualsiasi direzione cristallografica in riferimento alla direzione
di massimo allungamento dell’ellisse dello strain. Definiamo:
a) Ω𝐶𝑆 : angolo di rotazione di una direzione cristallografica rispetto all’asse di massimo
allungamento dell’ellisse dello strain;
b) Ω𝑀𝑆 : angolo di rotazione di una linea materiale rispetto all’asse di massimo allungamento dell’ellisse dello strain;
c) Ω𝑀𝐶 : angolo di rotazione di una linea materiale rispetto alla direzione cristallografica.
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Dalla Fig. 5.5c segue che:

Ω𝐶𝑆 = 𝐶 − 𝑆 = −18, 43◦ − (−5, 15◦ ) = −13, 28◦
Ω𝑀𝑆 = 𝑀 − 𝑆 = −26, 57◦ − (−5, 15◦ ) = −31, 72◦
Ω𝑀𝐶 = 𝑀 − 𝐶 = −26, 57◦ − (−18, 43◦ ) = 45◦

Le tre rotazioni sono tra loro dipendenti e quindi si può scrivere:
Ω𝑀𝑆 = Ω𝑀𝐶 + Ω𝐶𝑆

oppure:

Ω𝐶𝑆 = Ω𝑀𝑆 + Ω𝑀𝐶

(5.5)

nel nostro caso −13.28◦ = +31.72◦ − (+45◦ )
L’Eq. 5.5 descrive la rotazione del reticolo cristallografico rispetto all’asse principale dell’ellisse dello strain, cioè rispetto alla lineazione della roccia. La rotazione Ω𝐶𝑆 , responsabile
per la riorientazione del reticolo cristallino durante la deformazione, è quindi il risultato di
due altre rotazioni e più precisamente di:
a) Ω𝑀𝑆 : questa è la rotazione che subisce una linea materiale rispetto all’asse maggiore
dell’ellisse dello strain. La rotazione dipende quindi dalla storia deformativa e dal tipo
di strain finito della roccia (taglio puro/taglio semplice, strain costrizionale/strain con
una o due direzioni di estensione).
b) Ω𝑀𝐶 : questa è la rotazione di una linea materiale rispetto ad una direzione cristallografica del cristallo. La rotazione dipende dall’entità dello scorrimento che si è avuto
lungo i piani reticolari. L’entità dello scorrimento è a sua volta funzione del Critical Resolved Shear Stress (lo stress necessario per avere scivolamento) per quella determinata
serie di piani reticolari nelle date condizioni di temperatura e velocità di deformazione.
L’importanza di questo termine è quindi funzione del meccanismo deformativo.
Si può affermare quindi che nel caso di dislocation glide la rotazione di direzioni
cristallografiche nella direzione di massimo allungamento dell’ellisse dello strain è funzione
del tipo di storia deformativa della roccia e del sistema di scivolamento attivo durante la
deformazione.
Benché dislocation glide sia molto importante e renda conto di molti aspetti tessiturali
in miloniti, esso non spiega:
a) cosa succede quando i piani di scivolamento raggiungono una posizione stabile (parallela
ai limiti della zona di taglio, ortogonale a 𝜎1 );
b) possibili interazioni tra vari cristalli in un aggregato. Essendo valido per un singolo
cristallo, non vengono presi problemi di compatibilità di strain tra i cristalli. Nella deformazione in natura non ci possono essere né vuoti né sovrapposizioni (Fig. 5.8); vuoti
e sovrapposizioni possono essere eliminati solo mediante ricristallizzazione dinamica
per rotazione o per grain boundary migration.

5.4

Ricristallizzazione dinamica

Come abbiamo già visto, i processi di ricristallizzazione portano ad una riduzione della
densità di dislocazioni e conseguentemente una diminuzione dell’energia elastica legata
alla presenza di dislocazioni (syntectonic recovery). Il processo di ricristallizzazione per
rotazione porta alla formazione di nuovi grani con bassa densità di dislocazioni, mentre
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.8 Deformazione di un aggregato cristallino. (a) Stato indeformato. La linea all’interno di ogni cristallo
indica l’orientazione dei piani cristallografici su cui si ha movimento di dislocazioni. (b) Deformazione per
taglio semplice omogeneo. (c) Deformazione di ogni cristallo mediante dislocation glide, con movimento di
dislocazioni sui piani reticolari indicati in (a). Si formano vuoti e sovrapposizioni nell’aggregato cristallino.

migrazione dei contatti tra i granuli (grain boundary migration) porta ad un aumento delle
dimensioni dei cristalli con bassa densità di dislocazioni a spese di quelli con alta densità di
dislocazioni.
Spesso in sezione sottile si osserva che rocce fortemente deformate e che hanno subito
ricristallizzazione dinamica (es. miloniti) hanno una forte tessitura. Il processo di ricristallizzazione dinamica è quindi importante per l’origine di orientazioni cristallografiche
preferenziali.
Consideriamo la deformazione plastica di un aggregato policristallino monomineralico
(Fig. 5.9). All’inizio della deformazione i piani reticolari su cui si ha più facilmente scivolamento (piani con più basso Critical Resolved Shear Stress) sono orientati in modo casuale
nell’aggregato. Per alcuni grani questi piani sono paralleli ai limiti della zona di taglio e
quindi favorevolmente orientati per avere scivolamento (alto Resolved Shear Stress), per
altri grani invece risulterà difficile la loro attivazione (basso Resolved Shear Stress). In
un cristallo si avrà movimento di dislocazioni quando i piani reticolari su cui si ha più
facilmente movimento di dislocazioni sono a 45° con 𝜎1 , risulterà invece difficoltoso quando
questi piani reticolari sono paralleli o ortogonali a 𝜎1 .
In Fig. 5.9a i cristalli 2 e 4 hanno i piani reticolari A con basso Critical Resolved Shear
Stress orientati a 45° con 𝜎1 , cioè sono orientati parallelamente rispetto ai limiti della zona
di taglio e risultano quindi essere i grani che si deformano più facilmente. Nel caso ideale di
un cristallo perfetto con i piani reticolari con basso Critical Resolved Shear Stress paralleli ai
limiti della zona di taglio, esso può acquisire una forma allungata esclusivamente a seguito
del movimento di dislocazioni su tali piani reticolari (Fig. 5.9b). È utile ricordare che questo
processo non porta ad alcuna riorientazione della cristallografia (in Fig. 5.9 indicata dalla
freccia ortogonale al piano reticolare).
I grani in cui i piani reticolari su cui si ha più facilmente scivolamento non sono
favorevolmente orientati rispetto ai limiti della zona di taglio, cioè sono ad alto angolo
rispetto a questa, sono più difficili da deformare (grani 1 e 4 di Fig. 5.9). Questo significa
che essi potranno deformarsi solo con scivolamento su altri piani reticolari, più difficili
da attivare (piani con più alto Critical Resolved Shear Stress). La deformazione di grani
con scorrimento su piani con alto Critical Resolved Shear Stress porta alla formazione di
numerosi difetti (dislocazioni): si può quindi affermare che i grani più difficili da deformare
sono anche quelli con più alta densità di dislocazioni. Se la temperatura è sufficientemente
alta da permettere climb di dislocazioni, si ha formazione di subgrani e quindi di grani.
Cristalli con orientazione cristallografica non favorevole per avere scorrimento su piani con
basso Critical Resolved Shear Stress tendono a scomparire ricristallizzando completamente.
Il meccanismo di ricristallizzazione per rotazione porta alla formazione di nuovi grani
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Figura 5.9 Ricristallizzazione dinamica di un aggregato policristallino monomineralico. Il processo di
ricristallizzazione procede da (a) a (d).
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Figura 5.10 (a) Quarzo-milonite totalmente ricristallizzata per rotazione. Non è presente alcuna orientazione
preferenziale della forma dei grani (b) La solita area con la lamina al quarzo inserita. Il solito colore di
interferenza (giallo) nella quasi totalità dei grani indica una forte orientazione cristallografica preferenziale.
Tessitura e orientazioni cristallografiche preferenziali per questa sezione sottile sono riportate in Fig. 5.20 e
Fig. 5.21.

con un’orientazione differente rispetto al cristallo di partenza. La densità di dislocazioni
nei nuovi grani può essere mantenuta a valori bassi e quindi i cristalli “sopravvivere”,
se i piani reticolari a basso Critical Resolved Shear Stress sono orientati favorevolmente
per avere scivolamento. La ricristallizzazione dinamica per rotazione porta quindi allo
sviluppo di orientazioni cristallografiche preferenziali, perché porta all’eliminazione di
alcune orientazioni cristallografiche e alla conservazione di altre (Fig. 5.10).
Nel caso di ricristallizzazione per migrazione dei contatti tra i grani, i cristalli che
aumentano di volume sono quelli con bassa densità di dislocazioni. Come abbiamo visto, i
cristalli con bassa densità di dislocazioni sono quelli con orientazione favorevole per avere
scivolamento. Ne consegue che anche ricristallizzazione per migrazione dei contatti tra i
grani (grain boundary migration) porta alla progressiva eliminazione dei grani orientati in
modo non favorevole per avere scivolamento, producendo così orientazioni cristallografiche
preferenziali (Fig. 5.11).
Vediamo ora come si sviluppano orientazioni cristallografiche preferenziali in rocce
policristalline reali a seguito di ricristallizzazione dinamica. Prendiamo l’esempio di un
aggregato di cristalli di quarzo deformato in una zona di taglio (taglio semplice). I principali
sistemi di scivolamento per il quarzo sono indicati in Tabella 1-1, in Fig. 5.12 sono indicate
le principali direzioni cristallografiche. I piani reticolari con più basso Critical Resolved
Shear Stress sono i piani 𝑚, 𝑟, 𝑧 e 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑖 (i piani ortogonali all’asse 𝑐) La ricristallizzazione
dinamica porterà all’orientazione finale dei piani 𝑚, 𝑟, 𝑧 e 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑖 parallelamente ai limiti
della zona di taglio. Se sono i prismi 𝑚 ad essere paralleli alla superficie di taglio (Fig. 5.13a),
gli assi 𝑐 saranno paralleli alla superficie di taglio e ortogonali alla direzione di taglio
(Fig. 5.13d). Se sono i rombi 𝑧 (oppure 𝑟) ad essere paralleli alla superficie di taglio (Fig. 5.13b),
gli assi c corrispondenti saranno inclinati rispetto alla zona di taglio (Fig. 5.13e). Nel caso
di piani basali paralleli ai limiti della zona di taglio (Fig. 5.13c) l’asse c sarà ortogonale sia
rispetto alla superficie di taglio che rispetto alla direzione di taglio (Fig. 5.13d).
Tutti i sistemi di scivolamento citati hanno la direzione cristallografica <a> come
direzione di scivolamento. Nella Fig. 5.13d, e, f si può notare come la direzione <a> sia
sempre parallela alla direzione di taglio.
Nella realtà possono essere attivi contemporaneamente tutti i sistemi di scivolamento
visti (basi, rombi, prismi). In questo caso la tessitura risultante deriva dalla combinazione
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Figura 5.11 Sviluppo di una tessitura a seguito di ricristallizzazione per grain boundary migration.
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Figura 5.12 (a) Principali piani e direzioni cristallografiche nel quarzo. (b) Vista dall’alto. (c) Stesse direzioni
e piani in proiezione stereografica.
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Figura 5.13 Orientazione dei principali piani cristallografici del quarzo rispetto alla zona di taglio, nel caso di
ricristallizzazione con movimento di dislocazioni essenzialmente sui piani 𝑚 (a, d), sui piani 𝑧 (oppure i
piani 𝑟) (b, d), sui piani ortogonali all’asse 𝑐 (c, f).

dei contributi dei differenti sistemi di scivolamento. Si misureranno cioè vari massimi degli
assi c con orientazioni diverse rispetto ai limiti della zona di taglio.
Vediamo ora qualche caso reale. Come già detto, negli stadi avanzati di una deformazione accompagnata da ricristallizzazione dinamica i piani di scivolamento (slip planes)
saranno paralleli ai limiti della zona di taglio e la direzione di scivolamento sarà parallela
alla direzione di taglio, ogni singolo cristallo avrà inoltre cambiato la sua forma esterna
(Fig. 5.14). Ciò che noi osserviamo in una roccia deformata (es. milonite) sarà una foliazione
definita dall’isorientazione di minerali allungati e una lineazione mineralogica o d’estensione, che rappresenta la direzione di movimento. Quando studiamo la tessitura di una
roccia (mediante tavolino universale o goniometro a raggi X), dobbiamo sempre studiare
una sezione della roccia ortogonale alla foliazione e parallela alla lineazione: le orientazioni
cristallografiche che si ottengono sono quindi riportate in proiezioni stereografiche che
hanno come riferimento la foliazione (E-W verticale, Fig. 5.15) e la lineazione (E-W orizzontale). I piani di scorrimento (che non possono essere osservati in campagna!!) formano un
angolo con la foliazione. In proiezione stereografica la normale ai piani di scivolamento
non è quindi ortogonale rispetto alla foliazione, ma spostata coerentemente con il senso di
taglio applicato.
Una tipica tessitura che si ottiene per una quarzite deformata in taglio semplice è
schematizzata in Fig. 5.16. L’orientazione cristallografica degli assi c forma un massimo
continuo, che deriva dal contributo di vari sistemi di scivolamento. Questa distribuzione
degli assi c è obliqua rispetto alla foliazione e ci fornisce un’indicazione sul senso di taglio
presente.
Finora abbiamo considerato sempre una deformazione per taglio semplice, vediamo
adesso cosa succede nel caso di taglio puro.
Ogni singolo cristallo che si deforma lo fa attivando un solo sistema di scivolamento,
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Deformazione e ricristallizzazione di un livello di quarzo in una zona di taglio.
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Figura 5.15 Relazioni tra foliazione, piani reticolari di scorrimento, lineazione di estensione e direzione
di scorrimento in un a sezione ortogonale alla foliazione e parallela alla lineazione (a) e in proiezione
stereografica (b).
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Figura 5.16 Distribuzione caratteristica degli assi cristallografici 𝑐 del quarzo in una roccia deformata in
taglio semplice, con senso di taglio sinistro.
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Figura 5.17 Orientazione dei principali piani cristallografici del quarzo rispetto alla zona di taglio, nel caso
di ricristallizzazione con movimento di dislocazioni essenzialmente sui piani 𝑚 (a), sui piani ortogonali
all’asse 𝑐, sui piani 𝑧 (oppure i piani 𝑟). (d) Proiezione stereografica caratteristica della distribuzione degli
assi cristallografici 𝑐 del quarzo in una roccia deformata in taglio puro.

cioè un piano di scivolamento e una direzione di scivolamento. Una deformazione per taglio
puro perciò si può avere solo ad una certa scala di osservazione della roccia e deve essere
realizzata mediante l’attivazione contemporanea di differenti piani di scivolamento con
orientazione e direzione di movimento opposta tra loro (Fig. 5.17). Rispetto alla foliazione
questo risulta in una deformazione per taglio puro.
Nel caso di cristalli di quarzo la distribuzione degli assi 𝑐 non sarà semplice come in
Fig. 5.16, ma si avrà una dispersione tipo quella riportata in Fig. 5.17d.
In natura si possono avere porzioni di roccia che si deformano essenzialmente per taglio
semplice e altri invece che si deformano per taglio puro. Se si misura la tessitura totale
della roccia comprendendo domini che si sono deformati in modo differente, si possono
avere tutte le situazioni intermedie tra la Fig. 5.16 e la Fig. 5.17d. Questa possibile graduale
variazione tra i due termini estremi è schematicamente riportata in Fig. 5.18.
Alcune tessiture comunemente misurate in quarzo-miloniti sono riportate in Fig. 5.19.
In Fig. 5.20 è riportato un esempio di tessitura misurata in una quarzo-milonite deformata in facies scisti verdi in condizioni di taglio semplice, la Fig. 5.21 mostra l’interpretazione
della tessitura.
La tessitura di questa milonite è stata misurata in tre punti: 219(1), 219(2) e 219(3), come
riportato in Fig. 5.20i. Nei tre punti la tessitura cambia. Nel primo punto, 219(1), si ha
essenzialmente scivolamento sulle basi (il massimo degli assi c è ortogonale alla foliazione),
l’orientazione cristallografica assunta preferenzialmente dai cristalli di quarzo è riportata in
Fig. 5.20d. Nel secondo punto, 219(2), si ha scivolamento sulle basi e sui rombi (Fig. 5.20h).
Nel terzo punto, 219(3), si ha essenzialmente scivolamento sui rombi e limitatamente sui
prismi e sulle basi.
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Figura 5.18 Rappresentazioni stereografiche schematiche della distribuzione degli assi 𝑐 e della direzione cristallografica 𝑎 del quarzo nel caso di deformazione per taglio puro, taglio semplice e in casi di deformazione
con una componente di taglio puro e di taglio semplice.

5.5

Uso del tavolino universale per lo studio di tessiture

Se la grana della roccia è sufficientemente grande la sua tessitura può essere determinata
in sezione sottile mediante l’uso di un microscopio ottico provvisto di tavolino universale
(Fig. 5.22a), per rocce a grana molto fine si ricorre invece ad altri metodi, quale l’uso
di goniometri a raggi X o metodo fotometrici. Con il tavolino universale si determina
l’orientazione cristallografica di un cristallo per volta, ruotando il cristallo fino a portare a
coincidere la sua indicatrice ottica (oppure elementi morfologici quali clivaggio, ecc.) con
direzioni caratteristiche del microscopio. Il tavolino universale (Fig. 5.22b) viene montato
sul piano del microscopio e può ruotare assieme al piano del microscopio attorno all’asse M,
l’asse di rotazione proprio del microscopio. All’interno del tavolino universale viene fissata
la sezione sottile, alla quale oltre a questa rotazione attorno all’asse M sono permesse altre
rotazioni. La parte interna del tavolino universale, e quindi anche la sezione sottile, può
essere ruotata attorno all’asse C, orientato E-W; il piatto su cui è posizionata la sezione
sottile può essere inoltre ruotato attorno all’asse H, orientato N-S. La sezioni sottile può
infine essere rotata su se stessa, cioè attorno all’asse N normale al piano su cui è posizionata
la sezione sottile.
È utile ricordare che:
a) n𝛾 > n𝛼 : assi dell’indicatrice ottica;
b) n′𝛾 : nei cristalli uniassici è l’asse maggiore di una sezione qualsiasi dell’indicatrice ottica,
l’altro semiasse è sempre n𝛼 (n𝛾 > n′𝛾 > n𝛼 ).
Procedure preliminari di allineamento del tavolino universale
Dopo aver montato il tavolino universale:
a) Se necessario centrare l’obiettivo rispetto all’asse di rotazione proprio del microscopio
(M), ruotando cioè il piatto del microscopio e agendo sulle viti poste sull’obiettivo.
b) Portare a coincidere l’asse di rotazione interna del tavolino universale (N) con l’asse di
rotazione del microscopio (M). Bloccare dapprima il piatto al corpo del microscopio
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Figura 5.19

Tessiture in quarzo-miloniti.
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Figura 5.22 (a) Microscopio ottico con indicata la posizione del Tavolino universale. (b) Tavolino universale
con indicati i vari assi di rotazione, in nero è indicata la posizione della sezione sottile.
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con l’apposita vite. I due assi vengono fatti coincidere agendo sulle viti che bloccano il
tavolino universale al piatto del microscopio e ruotando attorno all’asse N.
c) Con gli assi C e H nella posizione 0° (cioè con il piano della sezione sottile orizzontale)
mettere il tavolino universale nella sua posizione iniziale con l’asse C parallelo alla linea
E-W del microscopio e l’asse H parallelo N-S. Ciò viene fatto portando a coincidere la
lettura 0° del piatto del microscopio con la linea di riferimento del corpo del microscopio.
Mettere ora a fuoco la superficie dell’emisfero superiore (es. un grano di polvere).
Ruotando attorno a C il grano di polvere dovrebbe muoversi parallelamente ai fili N-S
del reticolo, se ciò non avviene ruotare il piatto del microscopio e di conseguenza
tutto il tavolino universale fino a che tale situazione non sia raggiunta (è sufficiente di
solito una rotazione di 1°–2°). Prendere nota della rotazione effettuata, questa posizione
(es. 2°, 358°) rappresenta la vera posizione iniziale del tavolino universale rispetto al
microscopio, con i due assi C e H rispettivamente paralleli ai fili E-W e N-S del reticolo.
d) Portare a coincidere la superficie della sezione sottile con il piano individuato dagli
assi C e H. A questo scopo allentare leggermente la semisfera superiore e ruotare
l’anello su cui è montata la semisfera inferiore. La rotazione dell’anello provoca un
innalzamento o un abbassamento della sezione. Quando la sezione si trova sul piano
degli assi durante una rotazione attorno a C e attorno a H la parte centrale della sezione
dovrebbe rimanere a fuoco.

Determinazione asse ottico in cristalli uniassici (es. quarzo)
Per determinare l’orientazione dell’indicatrice ottica in cristalli uniassici bisogna portare
n𝛾 a coincidere con l’asse C o M.
Portiamo inizialmente n′𝛾 a coincidere con l’asse di rotazione C (E-W): ruotiamo attorno
a N e con l’aiuto della lamina a 45° portiamo la sezione all’estinzione con n′𝛾 E-W e n𝛼 N-S.
Ottenuto n′𝛾 parallelo all’asse C si ruota secondo C nella direzione in cui si ha l’illuminazione migliore, a questo punto si porta ancora all’estinzione usando l’asse H. La sezione
risulta ora estinta per qualsiasi movimento attorno a C.
In questa situazione sono possibili due diverse orientazioni dell’indicatrice ottica:
a) n𝛾 coincidente con C e n𝛼 coincidente con M,
b) n𝛾 coincidente con M e n𝛼 coincidente con C.
È possibile distinguere i due casi semplicemente ruotando il piatto del microscopio,
e di conseguenza tutto il tavolo universale, attorno all’asse M. Nel caso (a) la sezione si
illuminerà (n𝛾 coincidente con C), nel caso (b) la sezione rimarrà estinta (n𝛾 coincidente
con M). Bisogna ricordare che n𝛾 coinciderà con M alla fine delle operazioni sopra descritte
quando n𝛾 formava già originariamente un angolo molto grande con il piano della sezione
(≫45°). Ciò significa che la situazione (b) sarà raggiunta da quei cristalli che sono tagliati
approssimativamente paralleli alla sezione principale dell’indicatrice ottica, cioè quelli che
mostrano inizialmente bassi colori di interferenza.
Si leggono a questo punto i valori delle rotazioni effettuate attorno a N e a H, tenendo
conto per quest’ultima lettura se il movimento è avvenuto in senso orario (parte sinistra
sollevata, L) o antiorario (parte destra sollevata, R). Es. N=320° H=30°R. oppure N=35°
H=28°L.
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Costruzione di stereogrammi
La sezione sottile viene inizialmente posizionata con il lato corto a contatto con la
guida in metallo, questo lato risulterà parallelo alla direzione E-W e all’asse C del tavolino
universale, il lato lungo sarà invece parallelo alla direzione N-S e all’asse H. Nel foglio di
carta lucida (o trasparente) sovrapposto al net i riferimenti presenti nella sezione avranno
la stessa orientazione e il net la solita scala in gradi di N (da 0° a 360° in senso antiorario).
La procedura per riportare in uno stereogramma (emisfero di proiezione inferiore) le
misure ottenute è differente a seconda se siamo nel caso (a) o (b) precedente:
a) n𝛾 coincidente con C. Si ruota il foglio di carta lucida (o trasparente) sovrapposto al net
del valore corrispondente alla lettura N. Il valore della lettura H si riporta sul diametro
E-W partendo dalla periferia, si parte da destra se alla fine della misurazione la parte
destra del piatto è sollevata (R), si parte dalla periferia sinistra se la parte sinistra è
sollevata (L).
b) n𝛾 coincidente con M. Si ruota il lucido del valore corrispondente alla lettura N. Il valore
della lettura H si riporta sul diametro E-W del net partendo dal centro: ci si muove
verso sinistra se la parte destra del piatto risulta sollevata (R), ci si sposta dal centro
verso destra se la parte sinistra è sollevata.
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6
Indicatori cinematici

6.1

Rotazione interna ed esterna

In una roccia sottoposta a deformazione non coassiale in una zona di taglio è possibile
definire (a) una rotazione esterna (spin) che rappresenta la rotazione di un oggetto nella
zona di taglio rispetto ad un sistema di coordinate esterne (per esempio i limiti di una zona
di taglio) e (b) una rotazione interna (vorticity) che rappresenta la rotazione di un oggetto
rispetto ad un sistema di coordinate interne. Indicatori cinematici sono strutture facilmente
riconoscibili che testimoniano la componente rotazionale della deformazione, essi possono
essere usati per determinare il senso di movimento in una roccia durante la deformazione.
Solo raramente in natura è possibile osservare l’asimmetria di un elemento lineare o
planare rispetto ad un riferimento esterno, perché solo in alcuni casi fortunati è possibile
riconoscere l’oggetto deformato ed i limiti di una zona di taglio (Fig. 6.1a). Solitamente si
può riconoscere l’asimmetria di un oggetto rispetto ad un sistema di riferimento interno,
come ad esempio, l’orientazione di un porfiroclasto rispetto ad una foliazione o ad un altro
oggetto deformato nella solita zona di taglio (Fig. 6.1b).
La massima asimmetria si osserva nel piano parallelo alla lineazione e ortogonale alla
foliazione, in quanto su questo piano è massimo il rapporto assiale dell’ellissoide dello
strain ed è massima la componente rotazionale della deformazione. Le sezioni sottili per lo
studio microstrutturale e tessiturale vanno perciò tagliate parallelamente a questo piano
(Fig. 6.2), che contiene la direzione di trasporto.
Tutte le figure di sezioni sottili in questo capitolo si riferiscono a sezioni ortogonali alla
foliazione e parallele alla lineazione. In questo capitolo vengono presi in considerazione
i principali indicatori cinematici presenti in miloniti. Indicatori cinematici presenti in

(b)
(a)
Figura 6.1 (a) Rotazione esterna (𝜔) e (b) rotazione interna (𝛽) in una zona di taglio.
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sezione sottile

Figura 6.2 Orientazione di una sezione sottile (rettangolo in nero) per studio di indicatori cinematici in
una zona di taglio.

Figura 6.3 (a) Porfiroclasto di dolomia in una milonite carbonatica. (b) Porfiroclasto di muscovite (mica-fish)
in una quarzo-milonite.

cataclasiti e comunque non legati a processi di ricristallizzazione dinamica non sono discussi
(orientazione di fratture, fratture di Riedel, slickenside, fibre in ombre di pressione, ecc.).

6.2 Porfiroclasti asimmetrici
Porfiroclasti sono cristalli o aggregati di cristalli di grandi dimensioni rispetto ad una
matrice a grana fine. I minerali che più comunemente formano porfiroclasti sono feldspati,
muscovite, granati, pirosseni, orneblenda, ecc. Generalmente in quarzo miloniti si osservano
porfiroclasti di feldspati e muscovite (mica-fish), mentre in calcite miloniti si possono avere
porfiroclasti di dolomite in una matrice di calcite (Fig. 6.3). Attorno ai porfiroclasti si
possono avere code di ricristallizzazione: se la specie mineralogica che ricristallizza è la
stessa del porfiroclasto si parla di porfiroclasti ricristallizzati (mantled porphyroclast), se
invece è un’altra specie mineralogica si tratta di code di pressione (pressure shadow, strain
shadow). Di seguito verranno trattati solo porfiroclasti ricristallizzati e di forma inizialmente
sferica.
Code attorno a porfiroclasti si formano a seguito di ricristallizzazione sintettonica del
porfiroclasto. Durante una deformazione plastica (es. in una milonite) la ricristallizzazione
interessa inizialmente la parte esterna del porfiroclasto (struttura core-mantle, vedi Fig. 3.15
e Fig. 3.16a), i nuovi grani che si formano vengono poi ruotati più velocemente del porfiroclasto a causa del flusso della matrice. In questo modo diminuisce progressivamente il
volume del porfiroclasto e aumentano le dimensioni della coda ricristallizzata (Fig. 6.4).
Possono essere distinti i seguenti tipi di porfiroclasti ricristallizzati (Fig. 6.5):
a) tipo 𝜙: Le code ricristallizzate hanno simmetria ortorombica.
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Figura 6.4 Diminuzione delle dimensioni di un porfiroclasto (in nero) e aumento delle code ricristallizzate
(in grigio) durante una ricristallizzazione sintettonica.

"no stair stepping"

"stair stepping"

porfiroclasti complessi

Figura 6.5 Classificazione di porfiroclasti in funzione della posizione delle code rispetto alla linea mediana.
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“eye-shaped”

(a)

separatrix

“bow-tie”

(b)

separatrix

Figura 6.6 Tipi di flusso nella matrice in vicinanza di un porfiroclasto.

b) tipo 𝜎 : Le code ricristallizzate hanno simmetria monoclina. Si ha una grande quantità
di materiale ricristallizzato in prossimità del porfiroclasto e le due code hanno una
posizione una superiore e una inferiore rispetto alla linea mediana (a tratteggio in
Fig. 6.5) che passa per il centro del porfiroclasto ed è parallela alla foliazione (stair
stepping).
c) tipo 𝛿: Le code ricristallizzate hanno simmetria monoclina. Esse mostrano una caratteristica curvatura vicino al porfiroclasto che porta la coda ad attraversare la linea mediana.
Si può avere una geometria stair stepping oppure no. Solitamente in clasti tipo 𝛿 le
code hanno dimensioni minori rispetto ai clasti tipo 𝜎.
d) porfiroclasti complessi: Le code ricristallizzate hanno simmetria monoclina. Sono
caratterizzati dall’avere più di un sistema di code.
La posizione delle code rispetto alla linea mediana che passa per il centro del porfiroclasto ed è parallela alla foliazione principale ci fornisce indicazioni sul senso di taglio della
roccia. I porfiroclasti ricristallizzati con geometria stair stepping possono quindi essere
usati come indicatori cinematici.
Vediamo ora i fattori che portano alla formazione dei differenti tipi di porfiroclasti. I
possibili vettori spostamento in prossimità di un porfiroclasto che ruota in una matrice sono
riportati in Fig. 6.6, il limite tra i movimenti ellittici vicino al porfiroclasto e il flusso della
matrice è detto separatrix. La separatrix può assumere due forme estreme: come riportato
in Fig. 6.6a (eye-shaped) oppure come riportato in Fig. 6.6b (bow-tie). La forma è influenzata
dalla forma iniziale del porfiroclasto, dalla reologia della matrice, dalla vorticità e dallo
strain finito. La geometria della coda che ricristallizza dipenderà quindi dalla forma della
separatrix, dalla quantità del materiale ricristallizzato, dalla velocità di ricristallizzazione e
dalla velocità di deformazione.
Nel caso di una eye shaped separatrix si ha formazione di code senza una geometria
̇ e velocità di deformazione
stair stepping. Se il rapporto tra velocità di ricristallizzazione (𝑅)
(𝛾̇ ) è basso si formeranno porfiroclasti simmetrici tipo 𝛿 (Fig. 6.7a). Se invece il rapporto
̇ 𝛾̇ è alto si avrà la formazione di porfiroclasti simmetrici tipo 𝜙 (Fig. 6.7b).
𝑅/
Nel caso di una bow-tie separatrix si ha formazione di code con geometria stair stepping.
̇ 𝛾̇ è basso si avrà formazione di porfiroclasti asimmetrici tipo 𝛿 (Fig. 6.7c).
Se il rapporto 𝑅/
̇ 𝛾̇ è invece alto si formeranno porfiroclasti asimmetrici tipo 𝜎 (Fig. 6.7d).
Se il rapporto 𝑅/
Porfiroclasti con geometria complessa si sviluppano quando velocità di ricristallizzazione
e/o velocità di rotazione non rimangono costanti durante la deformazione. Oltre a code
ricristallizzate, in prossimità di porfiroclasti si possono formare altre strutture che possono
essere usate come indicatori cinematici: pieghe (quarter fold) e aree con forte concentrazione
di minerali insolubili (quarter mat).
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(b) tipo φ, simmetrici

st rai n

bow - tie

(a) tipo δ, no stair stepping

(a) tipo δ, no stair stepping

(c) tipo δ, stair stepping

(d) tipo σ, stair stepping

̇ della
Figura 6.7 Formazione di vari tipi di porfiroclasti in funzione della velocità di ricristallizzazione (𝑅),
velocità di deformazione (𝛾̇ ) e del tipo di flusso della matrice.
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Figura 6.8 Formazione di quarter fold.

Figura 6.9 Quarter mat, le frecce indicano la direzione di 𝜎1 , il senso di taglio è destro nella foto.

Quarter fold
Si tratta di pieghe che si formano in due quadranti diametralmente opposti rispetto
al centro del porfiroclasto (Fig. 6.8a),a causa delle perturbazioni del flusso della matrice
causate dal porfiroclasto. Attorno ad un porfiroclasto (Fig. 6.8b) localmente le direzioni di
estensione possono essere diverse rispetto alla direzione generale di estensione. Avendo la
foliazione orientazioni diverse indotte dalla presenza del porfiroclasto, in due quadranti (1
e 3) la foliazione cade nel campo dell’allungamento, mentre nei quadranti 2 e 4 cade nel
campo del raccorciamento. In questi due ultimi quadranti è perciò possibile lo sviluppo di
pieghe nella foliazione.

Quarter mat
Nei quadranti 1 e 3 di Fig. 6.8b si ha raccorciamento ortogonalmente alla foliazione.
Questo porta alla progressiva rimozione dei minerali più facilmente solubili (es. quarzo nel
caso di quarzo miloniti) e ad una maggiore concentrazione di minerali relativamente insolubili (es. miche, Fig. 6.9). Questa struttura è detta quarter mat (o strain cap). La posizione
asimmetrica di queste due zone arricchite in minerali relativamente insolubili rispetto alla
foliazione principale e al centro del porfiroclasto è quindi un indicatore cinematico.
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Figura 6.10 Superfici S-C in un granitoide deformato, il senso di taglio è sinistro.

6.3

Foliazioni complesse

Durante un evento deformativo in una roccia si possono sviluppare altre foliazioni
oltre a quella principale (foliazioni complesse), i rapporti angolari tra le varie foliazioni
rappresentano degli indicatori cinematici. I più comuni tipi di foliazioni complesse utilizzati
per determinare il senso di movimenti sono le superfici S-C e le shear band.

6.3.1

Superfici S-C

Foliazioni oblique tra loro si possono formare perché in natura in una zona di taglio non
si ha una distribuzione omogenea dello strain, ma si formano livelli in cui la deformazione
è maggiore che isolano zone in cui la deformazione è minore (strain partitioning) (Fig. 6.10).
I livelli a maggiore deformazione sviluppano una foliazione penetrativa che per alti valori
di strain è subparallela ai limiti della zona di taglio (superfici C, dal francese cisaillement) e
rappresenta la foliazione milonitica più evidente, sia in affioramento che in sezione sottile
(Fig. 6.11a). Nelle porzioni meno deformate invece i minerali saranno solo parzialmente
ruotati nella direzione di trasporto e formeranno un angolo maggiore con i limiti della zona
di taglio. Questi ultimi minerali definiscono un’altra foliazione (superfici S, dal francese
schistosité) obliqua rispetto alle superfici C. L’osservazione dei rapporti angolari tra le
superfici S e C ci fornisce indicazioni sul senso di taglio che ha interessato la roccia.
In un profilo attraverso una zona di taglio (Fig. 6.11b) l’angolo tra le superfici S e C
diminuisce verso il centro della zona di taglio, dove solitamente la deformazione è maggiore.
Nella parte centrale della zona di taglio, se lo strain è sufficientemente alto, si osserva il
quasi completo parallelismo tra le due superfici e in affioramento o in sezione sottile si
osserverà una sola foliazione milonitica pervasiva. Dalla Fig. 6.2 e dalla Fig. 6.11 è evidente
che la linea intersezione tra le superfici S e C è ortogonale alla lineazione di estensione che
si sviluppa nella zona di taglio. Se in affioramento è possibile misurare la giacitura delle
superfici S e delle superfici C è possibile in proiezione stereografica ricavare la direzione
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Figura 6.11 (a), (b) Orientazione delle superfici S-C in una zona di taglio. (c) Determinazione in proiezione
stereografica della direzione di trasporto in una zona di taglio, nota la giacitura delle superfici C (320/25
nell’esempio della figura) e delle superfici S (101/33 nella figura). Si riportano come grandi cerchi le superfici
C e S e si determina l’intersezione (27/10 nella figura). Successivamente si ruota la direzione di intersezione
di 90° sul piano C, spostandosi dall’intersezione di 90° lungo il grande cerchio che rappresenta la superficie
C. Il punto così ricavato (293/22 nella figura) è la direzione di trasporto. Il senso di trasporto (freccia verso
l’esterno o verso l’interno nello stereogramma) si ricava dalla relazione angolare tra le superfici S e C.

di trasporto della zona di taglio. La direzione di trasporto è contenuta sul piano C ed è
ortogonale all’intersezione tra le superfici S e C (Fig. 6.11c).

6.3.2

Shear band

Con questo termine si intendono zone di taglio a piccola scala in miloniti, con movimento
sintetico rispetto al senso generale di trasporto. Localmente le shear band tagliano la
foliazione milonitica, ma dopo breve tratto diventano parallele ad essa e successivamente
perdono progressivamente di importanza (Fig. 6.12). L’angolo che le shear band formano
con la foliazione milonitica dà indicazioni sul senso di taglio.
Shear band si formano durante gli stadi finali della deformazione, generalmente in
miloniti con una foliazione ben sviluppata, per problemi di compatibilità di strain. In una
milonite ricca in fillosilicati si forma facilmente una foliazione che, per alti valori di strain,
forma un piccolo angolo con i limiti della zona di taglio (Fig. 6.13a). Durante il processo di
milonitizzazione si ha quindi spostamento di materiale lungo la superficie di anisotropia
(la foliazione) e non parallelamente ai limiti della zona di taglio, cosa incompatibile con la
geometria generale della zona di taglio, in quanto si avrebbe un aumento dello spessore
della zona di taglio. Si rende di conseguenza necessaria la presenza di locali zone di taglio
(shear band) con geometria tipo faglie normali immergenti nella direzione di trasporto
(Fig. 6.13b), cioè con movimento sintetico rispetto alla zona di taglio principale. Queste
zone di taglio compensano il movimento di materiale lungo la foliazione e portano alla
riorientazione, a scala maggiore, della superficie di anisotropia e perciò della direzione di
trasporto del materiale, parallelamente ai limiti della zona di taglio.
Shear band sono note in letteratura con vari nomi: shear band foliation, piani C’, extensional crenulation cleavage, ecc. Si consiglia di riservare il termine extensional crenulation
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Figura 6.12 Shear band in una anfibolite milonitica.

(a)

(b)

Figura 6.13 Formazione di shear band in una zona di taglio. A tratteggio in grigio sono rappresentati due
livelli ricchi in fillosilicati.
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Differente orientazione delle superfici S-C e shear band (C’) in una zona di taglio.

cleavage unicamente per un qualsiasi clivaggio di crenulazione sul quale sia possibile riconoscere movimenti estensionali. La differenza tra shear band ed extensional crenulation
cleavage è evidenziata dal fatto che le shear band sono sin-milonitiche, molto discontinue
e dopo breve tratto si parallelizzano con la foliazione milonitica. Nel caso di extensional
crenulation cleavage le superfici hanno invece una discontinuità maggiore e tagliano indifferentemente ogni foliazione precedente; il loro sviluppo non è perciò contemporaneo a
quello della foliazione principale e non devono essere usate come indicatori cinematici. Un
extensional crenulation cleavage si può formare a seguito di un piegamento, di una faglia
ecc.
Si noti che a piccola scala superfici S-C e shear band hanno la stessa geometria (sono
entrambe zone di taglio) e il solito senso di movimento. Esse possono essere distinte perché
nel caso di superfici S-C le zone di taglio sono parallele alla foliazione milonitica principale
(Sm in Fig. 6.14b) e ai limiti della zona di taglio; nel caso di shear band le zone di taglio
sono oblique rispetto alla foliazione milonitica principale.
In una milonite in cui si sviluppano shear band, i fillosilicati sono parzialmente ruotati
e possono risultare isorientati (Fig. 6.14c). È molto importante non confondere questo
allineamento di fillosilicati con le superfici C e le shear band con le superfici S. Un tale
errore può portare alla determinazione di un senso di taglio opposto a quello reale.

6.4

Orientazioni preferenziali di forma

In livelli ricristallizzati dinamicamente in miloniti si osserva spesso che i singoli granuli
sono allungati e obliqui rispetto alla foliazione milonitica principale (Fig. 6.15 e Fig. 6.18). I
grani sono allungati nella direzione di trasporto e la loro orientazione perciò può essere
usata come indicatore cinematico (Fig. 6.16a).
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Orientazione preferenziale di forma in grani ricristallizzati dinamicamente in una quarzo-milonite.

grain boundary migration

1
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3

4

5

Sa
Sb

(a)

(b)

strain, ricristallizzazione

Figura 6.16 (a) Livello ricristallizzato dinamicamente con orientazione preferenziale della forma dei granuli S
(Sb ) rispetto alla foliazione principale (Sa ). (b) Processo di ricristallizzazione per rotazione seguita da grain
boundary migration che porta ad una progressiva obliterazione della microstruttura orientata acquisita
negli stadi iniziali (1-3) della deformazione.

120

6. INDICATORI CINEMATICI

Orientazioni preferenziali di forma si sviluppano soprattutto in livelli monomineralici,
come livelli ricchi in quarzo in quarzo-miloniti e in livelli carbonatici in calcite miloniti. La
foliazione milonitica è generalmente individuata da allineamenti di cristalli di altre specie
mineralogiche.
Orientazioni preferenziali della forma dei grani si sviluppano a causa della contemporanea azione dei meccanismi deformativi di ricristallizzazione per rotazione che portano ad
una diminuzione di grana, di ricristallizzazione per grain boundary migration che portano
ad una aumento di grana e di rotazione passiva dei grani.
Consideriamo un singolo cristallo che si deforma (1 in Fig. 6.16b). Inizialmente si ha
dislocation glide, il movimento di dislocazioni porta ad una variazione della forma esterna
del cristallo ed il cristallo assume una forma allungata (2 in Fig. 6.16b). L’aumento di strain e
il conseguente aumento di densità di dislocazioni conduce alla formazione prima di subgrani
(3 in Fig. 6.16b) e poi di grani (4 in Fig. 6.16b) ricristallizzati per rotazione che non hanno più
una forma allungata. I grani possono eventualmente essere ruotati ed allineati alla foliazione
milonitica obliterando così ogni orientazione preferenziale precedente (5 in Fig. 6.16b). A
questo punto il meccanismo di ricristallizzazione per grain boundary migration porta ad
un aumento delle dimensioni di alcuni grani e ricomincia il solito processo deformativo
(1→5).
In una milonite si osserva quindi la continua formazione e ricristallizzazione di grani,
con conseguente sviluppo e obliterazione di orientazioni preferenziali di forma. In una
sezione sottile si osserveranno sempre alcuni grani di forma allungata (grani nello stadio 2 di
Fig. 6.16b), alcuni grani allungati con formazione di subgrani (stadio 3), aggregati allungati
di singoli grani isometrici (stadio 4) e grani isometrici disposti parallelamente alla foliazione
principale (stadio 5). Poiché ogni singolo cristallo non può venire indefinitamente allungato
e parallelizzato ai limiti della zona di taglio (la formazione di nuovi grani lo impedisce)
la direzione di allungamento dei grani Sb è sempre ad alto angolo rispetto alla foliazione
milonitica e ai limiti della zona di taglio. La direzione di allungamento dei granuli ci dà
quindi un’indicazione sul senso di taglio, ma non rappresenta assolutamente l’orientazione
dello strain finito della roccia. Per questo motivo non è consigliabile adottare per rocce
milonitiche fortemente ricristallizzate dinamicamente la terminologia “S-C”, ma è preferibile
indicare in modo generico Sa la foliazione milonitica principale, e con Sb la foliazione obliqua
definita dall’orientazione preferenziale dei grani ricristallizzati.

6.5

Orientazioni cristallografiche preferenziali

Al fine di determinare al microscopio ottico il senso di movimento in rocce deformate
si può utilizzare l’orientazione asimmetrica di alcune direzioni cristallografiche rispetto
alla foliazione milonitica. Come già detto in precedenza, questa asimmetria è originata dal
non parallelismo tra piani scivolamento in ogni singolo cristallo e foliazione principale
(Fig. 5.15).
Solitamente nel caso del quarzo e della calcite si determina l’orientazione degli assi
cristallografici 𝑐 mediante tavolino universale o goniometro a raggi X. In uno stereogramma
(Fig. 5.18) la distribuzione degli assi c è asimmetrica rispetto alla normale alla foliazione
e risulterà spostata nella direzione del senso di taglio. E’ molto importante ricordare che
che non sono gli assi 𝑐 ad essere ruotati secondo la direzione di trasporto, ma l’apparente
asimmetria è data dalla non coincidenza tra foliazione e piani di scivolamento.
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Figura 6.17 Tessiture in quarzo-miloniti e colori di interferenza ottenuti con inserimento della lamina di
quarzo.

6.6

Determinare orientazioni cristallografiche preferenziali al
microscopio

In alcuni casi il senso di taglio in sezioni sottili con orientazioni cristallografiche
preferenziali può essere velocemente determinato al microscopio ottico mediante la lamina
di quarzo.
La procedura da seguire è la seguente:
a) Ruotare il piano del microscopio fino a portare la foliazione milonitica in una posizione
E-W, parallela cioè ai fili E-W del microscopio;
b) A Nicol incrociati cercare un’area omogenea nella sezione sottile con grani ricristallizzati
dinamicamente.
c) Inserire la lamina di quarzo. La lamina di quarzo si trova orientata a 45° rispetto ai fili EW del reticolo, ed ha indicato su di essa l’orientazione dell’indice di rifrazione maggiore
𝛾 o della direzione di minore velocità di vibrazione 𝜆 o Z. (N.B. Indicatrice ottica:
proporzionale agli indici di rifrazione; indici di rifrazione: inversamente proporzionali
alla velocità di vibrazione).
Nel caso di un aggregato di cristalli di quarzo (uniassico positivo, asse cristallografico c
parallelo all’asse maggiore dell’indicatrice ottica) si possono avere quattro tipi di colori di
interferenza, che corrispondono a differenti orientazioni degli assi 𝑐:
Blu del primo ordine. Si ha addizione, questo significa che la maggior parte degli assi
maggiori delle indicatrici ottiche dei cristalli di quarzo sono orientate parallelamente alla
direzione 𝛾 della lamina di quarzo (Fig. 6.17a). La maggior parte degli assi 𝑐 saranno perciò
orientati NE-SW e il senso di taglio sarà destrale (Fig. 6.18). Blu del primo ordine implica
anche che la maggior parte degli assi 𝑐 sono paralleli al piano del microscopio, quindi ad
alto angolo rispetto alla foliazione. Questa orientazione degli assi 𝑐 è caratteristica per una
deformazione per taglio semplice con ricristallizzazione per scivolamento lungo i piani
reticolari basali (vedi Fig. 5.21d).
Giallo del primo ordine. Si ha sottrazione, la maggior parte degli assi maggiori delle indicatrici ottiche dei cristalli di quarzo sono orientate ortogonalmente alla direzione 𝛾 della
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Figura 6.18 Sezione sottile di quarzo-milonite con lamina di quarzo inserita. Si osserva un’orientazione
preferenziale della forma dei grani (Sb ) obliqua rispetto alla foliazione principale (Sa ), evidenziata dall’allineamento di miche. Il senso di taglio destro è confermato dal generale colore blu. In questa sezione la
deformazione plastica ha prodotto sia una microstruttura sia una tessitura orientata.

lamina di quarzo (Fig. 6.17b). La maggior parte degli assi 𝑐 saranno perciò orientati NW-SE
e il senso di taglio sarà sinistrale. Anche un giallo del primo ordine implica che gli assi c
sono paralleli al piano del microscopio, quindi ad alto angolo con alla foliazione. Anche
in questo caso si tratta di una deformazione per taglio semplice con ricristallizzazione per
scivolamento lungo i piani reticolari basali.
Viola. Si ha questo colore se i cristalli erano in estinzione. Gli assi 𝑐 sono orientati perpendicolarmente rispetto al piano del microscopio e i cristalli rimangono dello stesso colore
anche se si ruota la sezione sottile. In proiezione stereografica si ha un massimo nel centro
del diagramma (Fig. 6.17c). Non è possibile in questo caso determinare un senso di taglio,
per farlo è necessario avere anche la distribuzione degli assi cristallografici 𝑎, ottenibile
solo con goniometro a raggi X.
Blu, giallo e viola contemporaneamente. Testimonia un’orientazione più complessa degli
assi ottici, come ad es. quella di Fig. 6.17d, oppure l’assenza di un’orientazione cristallografica preferenziale. È molto più difficile, se non impossibile, determinare un senso di
trasporto.
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7
Paleopiezometria

Studi microstrutturali in rocce deformate, in ceramiche ed in metalli hanno dimostrato
che durante una ricristallizzazione dinamica densità di dislocazioni, dimensioni dei subgrani
e dimensione dei grani sono proporzionali allo stress differenziale applicato 𝜎 :
𝜎 = 𝜎1 − 𝜎3

(7.1)

Questo significa che maggiore è lo stress, maggiore risulta essere la densità di dislocazioni e minori sono i subgrani e grani ricristallizzati (Fig. 7.1 e Fig. 7.2). Questi tre parametri
microstrutturali (densità di dislocazioni, dimensioni dei subgrani, dimensione dei grani)
sono indipendenti rispetto alla temperatura ed oltre certi valori sono indipendenti anche
dalla velocità di deformazione: essi possono perciò essere usati come “paleopiezometri”,
cioè possono essere usati per ricavare lo stress differenziale a cui la roccia era sottoposta al
momento della deformazione.
In rocce deformate naturalmente non tutte le microstrutture che si osservano in sezione
sottile sono utilizzabili per una determinazione paleopiezometrica. Per essere utilizzabili e
poter associare un valore di stress differenziale ad un certo evento deformativo è necessario
essere sicuri che la microstruttura che stiamo osservando si sia formata effettivamente
durante tale evento deformativo, e non il risultato di deformazioni successive. Allo stesso

Figura 7.1 (a) Campione di marmo deformato sperimentalmente. Il movimento del pistone verso l’alto ha
determinato un locale aumento di stress e lo sviluppo di una zona di taglio nel campione. (b) Ingrandimento
dell’area indicata nel rettangolo. Ad un maggiore ingrandimento si vede come non esista una frattura
discreta, ma una zona di taglio lungo cui si ha ricristallizzazione. Il locale aumento di stress ha influenzato la
dimensione dei grani ricristallizzati, che sono di dimensioni nettamente inferiori rispetto a quelli circostanti.
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Figura 7.2 Livello di quarzo ricristallizzato dinamicamente in una quarzo-milonite. Nell’area tra i due
porfiroclasti rigidi lo stress è maggiore e le dimensioni dei granuli sono minori.

tempo si devono studiare microstrutture che sono state preservate da fenomeni di ricristallizzazione statica, per evitare che le dimensioni dei grani siano legate ad una crescita
post-tettonica. Ideali per questo tipo di studi risulteranno quindi rocce che dopo l’evento
deformativo hanno subito una rapida riesumazione e raffreddamento.
La calibrazione di paleopiezometri avviene in modo empirico sulle basi di risultati di
esperimenti di laboratorio. Esistono numerosi paleopiezometri per il meccanismo di ricristallizzazione per rotazione, mentre sono in numero nettamente inferiore per il meccanismo
di grain boundary migration.

7.1

Piezometri basati sulla densità di dislocazioni

Lo stress critico (𝜎𝑐 ) richiesto per attivare il meccanismo di Frank-Read e generare
nuove dislocazioni è:
𝜇𝑏
(7.2)
𝑙
dove 𝑏:vettore di Burger, 𝜇:modulo di taglio, 𝑙:distanza tra i due difetti reticolari (impurità
o altre dislocazioni) che impediscono il libero movimento della dislocazione (è distanza AB
in Fig. 2.37). Tale meccanismo può essere attivato solo se lo stress in un punto del reticolo
cristallino (stress locale, 𝜎𝑙 ) raggiunge lo stress critico 𝜎𝑐 .
Negli stadi iniziali di una deformazione intracristallina movimento delle prime dislocazioni si ha quando lo stress applicato 𝜎 è maggiore dello stress critico 𝜎𝑐 . In queste fasi
iniziali inoltre lo stress applicato 𝜎 è uguale allo stress locale 𝜎𝑙 , cioè tutto lo stress applicato
esternamente si trasmette all’interno del cristallo.
Proseguendo nella deformazione vi è un aumento del numero di dislocazioni prodotte e
conseguentemente della densità di dislocazioni all’interno del cristallo. L’interazione tra
dislocazioni rende difficile il loro movimento, si ha cioè uno stress interno (𝜎𝑖 ) che agisce in
modo opposto rispetto allo stress applicato 𝜎 e di conseguenza:
𝜎𝑐 ∝

𝜎𝑙 = 𝜎 − 𝜎𝑖

(7.3)

Lo stress interno aumenta se un numero sempre maggiore di dislocazioni si ostacola
reciprocamente. Può accadere quindi che lo stress locale 𝜎𝑙 non sia sufficiente per attivare
il meccanismo di Frank-Read e che non si producano nuove dislocazioni, con conseguente
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Figura 7.3 Faccia di un cristallo con lato di lunghezza unitaria. I punti rappresentano linee di dislocazione
ortogonali alla faccia, distanti 𝐿 tra loro.

cessazione della deformazione plastica. A questo punto per creare nuove dislocazioni ed
avere nuovamente deformazione intracristallina mediante scorrimento di dislocazioni si
deve aumentare lo stress differenziale applicato 𝜎 (work hardening). Se aumentando lo stress
si raggiunge la situazione in cui il numero delle dislocazioni che vengono prodotte è uguale
al numero delle dislocazioni che lasciano il cristallo o si annullano reciprocamente, la densità
di dislocazioni nel cristallo rimarrà costante e quindi anche la velocità di deformazione
(stadio steady state).
A causa dell’aumentato numero di dislocazioni presenti diminuirà anche la lunghezza 𝑙
nel meccanismo di Frank-Read, cioè la distanza tra due difetti reticolari che impediscono il
movimento di dislocazioni su un piano reticolare.
In una deformazione steady state, cioè con stress e velocità di deformazione costante,
𝜎, 𝜎𝑖 e 𝜎𝑐 rimangono costanti, in base all’equazione di Orowan (Eq. 2.9) anche la densità di
dislocazioni 𝜌 deve rimanere costante. Lo stress critico (𝜎𝑐 ) è quindi funzione della densità
di dislocazioni e quindi della distanza media tra le dislocazioni (distanza 𝐿 in Fig. 7.3).
Dalla Fig. 7.3:
1
(7.4)
𝜌= 2
𝐿
oppure:
√
1
𝐿=
(7.5)
𝜌
sostituendo 𝑙 con 𝐿 nell’Eq. 7.4 e sostituendo 𝐿 con 𝜌 si ha:
√
𝜎𝑐 ∝ 𝜇𝑏 𝜌

(7.6)

Se si assume che durante una deformazione steady state lo stress locale (𝜎𝑙 ) è proporzionale allo stress applicato (𝜎 ) e che lo stress locale è uguale allo stress critico (𝜎𝑙 = 𝜎𝑐 ), ne
consegue che:
√
𝜎 ∝ 𝜇𝑏 𝜌
(7.7)
Da prove di laboratorio in cui deformando campioni di roccia si raggiunge una deformazione steady state, si ricava la seguente relazione tra stress differenziale applicato e densità
di dislocazioni:
√
𝜎 = 𝑘𝜇𝑏 𝜌
(7.8)
dove k è una costante determinata empiricamente (Fig. 7.4).
Questa relazione rappresenta una calibrazione piezometrica in quanto se conosciamo
la densità di dislocazioni in un cristallo deformato naturalmente si può conoscere lo stress
differenziale cui è stato sottoposto durante la deformazione, sempre che le condizioni in cui
il cristallo si è deformato in natura sono le stesse in cui è stato deformato in laboratorio. Per
poter comparare le calibrazioni piezometriche tra densità di dislocazioni e stress differenziale
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Figura 7.4

Relazione tra densità di dislocazioni e stress differenziale per olivina deformata sperimentalmente.

Figura 7.5 Relazione tra densità di dislocazioni e stress differenziale per olivina e quarzo deformati
sperimentalmente. Per l’olivina 𝜇=60 GPa e 𝑏=0.534 nm; per il quarzo 𝜇=44 GPa e 𝑏=0.5 nm.

per vari minerali si possono riportare i risultati di vari esperimenti in un unico diagramma
normalizzandoli, cioè moltiplicando la densità di dislocazioni per il vettore di Burger del
minerale (𝑏) e dividendo lo stress differenziale per il modulo di taglio (𝜇) (Fig. 7.5). Si noti
come lo stress differenziale non sia direttamente dipendente dalla variazione di temperatura
(𝑇 non compare nella relazione precedente), ma lo è in misura minore e indirettamente in
quanto il modulo di taglio 𝜇 varia con la temperatura.

7.2

Piezometri basati sulle dimensioni dei subgrani

Durante una deformazione steady state la densità di dislocazioni rimane costante
all’interno di un subgrano. Come già visto questo è possibile perché il movimento di
dislocazioni ortogonalmente al piano di scorrimento (climb) permette il loro spostamento
dall’interno verso l’esterno del subgrano, allineandosi lungo i limiti dei subgrani (tilt
wall, vedi Fig. 2.40 e Fig. 2.41). La formazione di subgrani è un processo energeticamente
favorevole, perché in questo modo il cristallo diminuisce la sua energia interna: lo strain
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Figura 7.6 (a) Cristallo di dimensioni 𝑑1 con all’interno dislocazioni. (b) Subgrano (in grigio) di dimensioni 𝑑2 , con allineamento di dislocazioni lungo il
bordo esterno.

elastico legato alla presenza di una singola dislocazione si annulla con lo strain indotto da
un’altra dislocazione in posizione immediatamente sovrastante o sottostante.
In un aggregato cristallino durante una deformazione steady state l’energia elastica
(𝐸𝑣 ) legata alla presenza di dislocazioni all’interno di ogni subgrano è uguale all’energia
superficiale (𝐸𝑠 ) legata all’allineamento di dislocazioni in corrispondenza dei limiti dei
subgrani.
L’energia 𝐸𝑣 presente in un grano e legata al numero di dislocazioni esistenti è:
𝐸𝑣 = 𝑤0 𝜌(𝑑1 )3

(7.9)

dove w𝑤0 =energia per unità di lunghezza per ogni singola dislocazione; 𝜌=densità di
dislocazioni; 𝑑1 =dimensioni del grano (Fig. 7.6a).
L’energia superficiale 𝐸𝑠 per ogni singolo subgrano è invece:
𝐸𝑠 = 6𝛾 (𝑑2 )2

(7.10)

dove 6𝛾 =energia superficiale per unità di area, per un subgrano di forma cubica; 𝑑2 =dimensioni
del subgrano (Fig. 7.6b).
𝐸𝑣 è funzione dello stress ed aumenta all’aumentare dello stress applicato, in quanto
aumenta la densità di dislocazioni. Ad elevati stress vi è quindi nei cristalli un’alta energia
elastica 𝐸𝑣 che deve essere convertita in energia superficiale 𝐸𝑠 , perché la relazione 𝐸𝑣 = 𝐸𝑠
sia sempre valida. Poiché 𝛾 può essere considerato costante per una certa differenza di
orientazione cristallografica tra due subgrani, 𝐸𝑠 può aumentare e bilanciare 𝐸𝑣 solamente
se il numero dei subgrani all’interno del cristallo aumenta e di conseguenza la superficie
per unità di volume diventa maggiore. Questa condizione viene raggiunta diminuendo
le dimensioni (𝑑2 ) dei subgrani che si formano. Questo spiega perché a stress maggiori
ricristallizzano subgrain di dimensioni sempre minori.
Empiricamente si trova infatti che:
𝜎 = 𝐾1 𝜇𝑏(𝑑𝑠 )−𝑛

(7.11)

dove 𝜎=stress differenziale durante steady state, 𝐾1 =costante, 𝜇=modulo di taglio, 𝑏=vettore
di Burger, 𝑑𝑠 =dimensioni dei subgrain, 𝑛=costante (circa uguale a 1) (Fig. 7.7).

7.3

Piezometri basati sulle dimensioni dei grani ricristallizzati

Nell’applicazione di un paleopiezometro basato sulle dimensioni dei grani bisogna
sempre ricordare che:
a) le calibrazioni sono valide solo per grani ricristallizzati dinamicamente, in condizioni
steady state (non durante work hardening o work softening);
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b) la calibrazione viene sempre fornita sulla base di esperimenti di laboratorio ed è applicabile ad una roccia deformata naturalmente solo se il meccanismo deformativo di
ricristallizzazione osservato durante l’esperimento è lo stesso che effettivamente ha
operato nella roccia;
c) la microstruttura è utilizzabile se non vi è stata ricristallizzazione statica post-tettonica;
d) la microstruttura è utilizzabile se non vi sono cristalli di altre fasi mineralogiche che
abbiano potuto inibire la crescita dei grani;
e) in sezione sottile bisogna considerare aree in cui la la ricristallizzazione sintettonica è
stata completa;
f) in sezione sottile non bisogna considerare aree vicine a porfiroclasti rigidi;
g) nell’area esaminata le dimensioni dei grani ricristallizzati devono essere costanti;
h) si devono misurare oltre 100 grani.
Empiricamente si ricava che:
𝜎 = 𝐾2 𝜇𝑏(𝑑𝑟 )−𝑝

(7.12)

dove 𝜎 =stress differenziale (𝜎1 − 𝜎3 ) durante la deformazione, 𝐾2 =costante che dipende dal
materiale, 𝜇=modulo di taglio, 𝑏=vettore di Burger, 𝑑𝑟 =dimensioni dei grani ricristallizzati,
𝑝=costante (<1).
Per rendere confrontabili i dati relativi a minerali differenti questi vengono riportati in
un unico diagramma in cui lo stress applicato viene normalizzato dividendolo per il modulo
elastico Γ, mentre le dimensioni dei subgrain vengono divise per il vettore di Burger 𝑏. Per
ogni minerale il modulo elastico Γ è funzione del modulo di taglio (𝜇) e del rapporto di
Poisson (𝜈):
𝜇
Γ=
(7.13)
1−𝜈
La relazione precedente può quindi essere scritta anche:
𝜎
𝑑𝑟
=𝑘
(𝑏)
Γ

(7.14)

La Fig. 7.8 mostra una compilazioni per vari minerali. Solitamente le dimensioni di
grani ricristallizzati per grain boundary migration sono maggiori di quelle dei cristalli
ricristallizzati per rotazione.
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Figura 7.8 Compilazione per vari minerali della variazione delle dimensioni dei subgrani (ricristallizzazione
per rotazione, linee continue) e dei grani ricristallizzati per grain boundary migration (linee tratteggiate),
in funzione dello stress differenziale applicato.

7.4

Stabilità microstrutturale

Generalmente si assume che le microstrutture legate a deformazione intracristallina
(densità di dislocazioni, subgrani e grani ricristallizzati) si possano preservare intatte
fino alla fine del processo deformativo e che quello che oggi si può osservare in sezione
sottile rappresenti (a meno di eventi deformativi successivi o ricristallizzazione statica)
la microstruttura di equilibrio durante tale evento. Bisogna tenere conto però che la
velocità di deformazione durante un processo geologico cambia nel tempo e che differenti
microstrutture si possono formare in diversi momenti dell’evento deformativo. Variazioni
della velocità di deformazione e dello stress applicato durante un evento deformativo non
sono quindi casi particolari, ma si possono avere molto frequentemente, soprattutto quando
si va verso la cessazione dell’evento deformativo.
L’esaurimento di una deformazione non avviene in natura in modo istantaneo, ma
piuttosto con una progressiva diminuzione della velocità di deformazione. È importante
quindi stabilire se le microstrutture che noi oggi osserviamo riflettono il più alto stress che
ha subito la roccia, oppure se si sono formate nelle fasi finali della deformazione e quindi
riflettono stress differenziali minori di quello massimo.
Variazioni microstrutturali in un aggregato cristallino sono legate al movimento di
dislocazioni. Mentre può essere relativamente facile muovere una singola dislocazione
all’interno di un cristallo, più difficile risulta muovere un limite tra due subgrani o tra due
grani, in quanto questi sono difetti planari che corrispondono ad allineamenti stabili di
molte dislocazioni. Muovere un limite tra subgrani o tra grani richiede quindi il movimento
contemporaneo di più dislocazioni, tutte allineate tra loro. Conseguenza di questo è che la
densità di dislocazioni può variare abbastanza facilmente se lo stress differenziale cambia
(vedi Eq. 7.11), mentre le dimensioni dei subgrani e dei grani sono meno suscettibili a
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Figura 7.9 (a) Percorsi a temperatura costante che rappresentano le condizioni di stress differenziale richieste
per avere subgrani in equilibrio. Microstrutture risultanti da diverse modalità di variazione dello stress
durante una deformazione.

variazioni di stress.
Il movimento di limiti tra subgrani o tra grani in un aggregato cristallino è possibile solo
se le dislocazioni possono riorganizzarsi in configurazioni stabili, e questo può avvenire solo
se esse possono spostarsi sia sul piano di scorrimento che nella direzione ad esso ortogonale
(climb). La velocità con cui si può avere climb di dislocazioni controlla quindi la velocità con
cui si possono avere modificazioni dei limiti dei subgrani e dei grani; ad alte temperature
questo processo è facilitato. È dimostrato che la velocità di climb di dislocazioni (𝑉𝑐𝑙 ) è data
dall’equazione::
2𝜋 𝜎 Ω
𝑉𝑐𝑙 =
𝐷𝑣
(7.15)
𝑑𝑠
𝑘𝑇
dove Ω è il volume molare, 𝐷𝑣 è il coefficiente di diffusione atomica, 𝑘 è la costante di
Boltzmann, 𝑑𝑠 le dimensioni dei subgrani, 𝑇 la temperatura e 𝜎 lo sforzo differenziale
applicato.
Consideriamo ora un aggregato policristallino deformato con uno stress differenziale
(𝜎1 − 𝜎3 ) di 50 MPa, in cui la deformazione progressivamente cessa. Le curve in Fig. 7.9a
rappresentano percorsi di stress differenziale/tempo a varie temperature (costanti): lungo
queste curve le dimensioni dei subgrani sono in equilibrio secondo l’Eq. 7.11 e la velocità
con cui le dimensioni dei grani cambiano è regolata dalla velocità di climb delle dislocazioni
come stabilito dall’Eq. 7.15. Cioè lungo ogni curva a temperatura costante al passare del
tempo lo stress differenziale diminuisce e diminuiscono le dimensioni dei grani perché la
velocità di movimento di climb (𝑉𝑐𝑙 nell’Eq. 7.15) è sufficiente per avere riorganizzazione
di dislocazioni lungo nuovi limiti tra i grani. A basse temperature (es. 200 °C) la velocità
di climb e la velocità di formazione di nuovi grani è anch’essa bassa e quindi lo stress
differenziale deve diminuire molto lentamente per avere sempre microstrutture con grani
in equilibrio. A temperature maggiori la maggiore mobilità dei limiti dei subgrani ha come
conseguenza che lo stress può diminuire più velocemente, avendo i limiti dei subgrani una
maggiore capacità di riequilibrarsi continuamente.
Se ad una certa temperatura lo stress diminuisce più rapidamente di quanto indicato
dalle curve di Fig. 7.9a, i limiti dei grani non possono però muoversi altrettanto velocemente
e di conseguenza le dimensioni dei subgrani non sono più in equilibrio con lo stress applicato,
cioè le dimensioni dei grani non indicano lo stress effettivamente presente in quel momento
nella roccia.
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Figura 7.10 Influenza della variazione dello stress sulla possibilità di preservare microstrutture.

In Fig. 7.9b è riportata solo la curva di equilibrio (curva A) per T=300 °C della Fig. 7.9a.
Alla fine di una deformazione si possono avere i seguenti casi:
a) se la diminuzione dello stress avviene lungo la curva A i subgrani saranno sempre liberi
di muoversi e sempre in equilibrio con lo stress applicato; le loro dimensioni finali non
indicheranno più le condizioni di stress massimo raggiunte dalla roccia in precedenza
(50 MPa);
b) se la diminuzione di stress avviene velocemente secondo la curva B i grani non potranno muoversi altrettanto velocemente e la microstruttura precedente della roccia si
preserverà;
c) se la diminuzione di stress avviene lentamente secondo la curva C i limiti dei grani
possono muoversi, modificando così la microstruttura precedente;
d) se lo stress invece aumenta molto velocemente (curva D), non tutte le dislocazioni
avranno la possibilità di raggiungere i limiti dei subgrani e questi non possono muoversi
abbastanza velocemente per raggiungere le dimensioni di equilibrio. Si avrà quindi
un rapido aumento della densità di dislocazioni, con conseguente work hardening che
potrà portare alla formazione di instabilità meccaniche o di fratture nella roccia, con
conseguente cataclasi.
Solitamente per controllare l’attendibilità dell’applicazione dei vari paleopiezometri
in una roccia si confrontano i risultati ottenuti con i vari metodi. Si controlla infatti se i
paleopiezometri basati sulla densità di dislocazioni, sulle dimensione dei subgrani e sulle
dimensioni dei grani forniscono risultati identici. Questo però può accadere solo se la
velocità di diminuzione dello stress alla fine dell’evento deformativo è sufficientemente alta
da preservare le microstrutture relative alla deformazione di più alta temperatura.
In Fig. 7.10 tre curve rappresentano la capacità dei grani ricristallizzati, dei subgrani e
della densità di dislocazioni di variare e di riequilibrarsi in funzione della diminuzione dello
stress applicato. Come già discusso, al variare dello stress applicato la densità di dislocazioni
varia più velocemente rispetto alla variazione delle dimensioni dei subgrani e dei grani.
Se la diminuzione dello stress avviene molto velocemente seguendo il percorso indicato
dalla curva A, in un breve intervallo di stress (a) ed in un breve intervallo di tempo, tutte le
microstrutture non potranno riequilibrarsi e si preserveranno le microstrutture acquisite a
stress maggiori. Se la diminuzione dello stress avviene più lentamente seguendo la curva
B, il riequilibrarsi delle microstrutture sarà possibile, sebbene in un ampio intervallo di
stress (intervallo b) e di tempo. I grani ricristallizzati registreranno comunque un alto stress,
mentre le dimensioni dei subgrani e soprattutto la densità di dislocazioni ci indicheranno
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valori di stress molto inferiori nel caso della curva B. I valori di stress che possiamo ricavare
da un piezometro dipendono quindi dalla suscettibilità della microstruttura ad adattarsi
alle nuove condizioni di stress, e dalla velocità con cui lo stress decade alla fine dell’evento
deformativo. Informazioni sulle condizioni di più alto stress raggiunto dalla roccia si
ottengono da microstrutture che non vengono facilmente alterate dalla variazione dello
stress differenziale e in condizioni di bassa temperatura. È importante inoltre ricordare
che condizioni necessarie affinché la determinazione dello stress mediante piezometri sia
accurata sono:
a) la microstruttura deve essersi formata in condizioni steady state;
b) le costanti che legano lo stress differenziale ai parametri microstrutturali siano determinate sperimentalmente in modo accurato;
c) le costanti sperimentali che si applicano in un caso specifico devono essere state determinate in laboratorio per quel preciso minerale e per quel preciso meccanismo
deformativo (es. ricristallizzazione per rotazione, ricristallizzazione per grain boundary
migration).
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8
Reologia

In geologia si usa il termine reologia per descrivere la capacità che ha una roccia di
deformarsi se sottoposta ad uno sforzo, usando parametri fondamentali quali lo sforzo,
deformazione, velocità di deformazione, elasticità, viscosità, ecc. In questo capitolo vengono
descritte le relazioni tra stress e strain che descrivono il comportamento di una roccia a
scala macroscopica, dando enfasi piuttosto che al trattamento matematico delle relazioni,
alle microstrutture e ai meccanismi deformativi durante questi processi.
Di seguito vengono riportati alcuni semplici esempi di comportamento che possono
essere usati per descrivere le relazioni tra stress-strain-velocità di deformazione in diversi
tipi di materiali, le equazioni che descrivono questi rapporti sono dette “equazioni costitutive”
in quanto dipendono dalla natura del materiale.
Lo studio della deformazione sperimentale di rocce ci fornisce informazioni sulle equazioni costitutive e sul comportamento meccanico in funzione dello stress, temperatura,
pressione, granulometria, composizione, ecc.

8.1

Modelli di comportamento di materiali continui

8.1.1

Comportamento elastico

Il materiale si deforma istantaneamente in modo proporzionale allo stress applicato
(Fig. 8.1a,b,c). Se si toglie lo stress, il corpo ritorna nel suo stato iniziale indeformato, la
deformazione è quindi reversibile.
La relazione stress-strain è lineare e estensione (𝑒) è direttamente proporzionale allo
stress applicato (𝜎):
𝜎 =𝐸⋅𝑒
(8.1)
dove 𝐸 è il Modulo di Young. Questa relazione è detta Legge di Hooke.
Nel caso di taglio semplice si ha che lo stress di taglio (𝜎𝑠 ) vale:
𝜎𝑠 = 𝜇 ⋅ 𝛾

(8.2)

dove 𝜇 è il Modulo di taglio e 𝛾 lo strain di taglio (vedi Eq. 1.13).
La deformazione è reversibile quando non si ha rottura di legami atomici, ma solo un
loro allungamento, raccorciamento o piegamento.
In una situazione stabile, la distanza tra due ioni di carica opposta è tale per cui l’energia
potenziale è minima (Fig. 8.2). L’energia potenziale è la somma delle forze di attrazione
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Figura 8.2 Andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza tra due ioni.

(i due ioni hanno cariche opposte) e di repulsione (degli elettroni). Se a seguito di una
deformazione la distanza tra i due ioni cambia, si ha un aumento in energia potenziale, detta
energia elastica. Questa energia torna ad un minimo quando gli atomi ritornano nella loro
posizione iniziale o quando alcuni legami vengono rotti e viene ristabilita una situazione di
equilibrio. Nel primo caso si ha un comportamento elastico, nel secondo si produce una
deformazione permanente. Un analogo meccanico può essere rappresentato da una molla.

8.1.2

Comportamento viscoso

Se un corpo sottoposto a stress si deforma e non riacquista la sua forma originaria
quando lo stress è rimosso, si tratta di una “deformazione irreversibile”. Un comportamento
viscoso che produce una deformazione irreversibile è caratterizzato da una velocità di
deformazione proporzionale allo stress applicato (Fig. 8.1d, e, f):
𝜎 = 𝜂 ⋅ 𝑒̇

(8.3)

dove la velocità di deformazione:
𝛿𝑒
(8.4)
𝛿𝑡
ha le dimensioni di [sec-1 ] perché l’estensione 𝑒 è un numero puro, essendo un rapporto tra
lunghezze. La costante 𝜂 è il coefficiente di viscosità e intuitivamente può essere considerato
una misura della resistenza del materiale a deformarsi. Un materiale con un’alta viscosità
si deforma molto lentamente, uno con bassa viscosità più velocemente.
La differenza fondamentale tra comportamento elastico e comportamento viscoso è
che il primo è indipendente rispetto al tempo, mentre nel secondo entra in gioco anche la
variabile “tempo”.
Un analogo meccanico è un pistone poroso o con fori che si muove in un cilindro
riempito con fluido, oppure una siringa da cui viene fatto fuoriuscire un fluido.
Dal punto di vista microstrutturale si ha una rottura di legami atomici e formazione di nuovi legami, con conseguenti meccanismi deformativi quali cataclasi, plasticità,
scivolamento viscoso, dissoluzione-riprecipitazione.
𝑒̇ =

8.1.3

Comportamento plastico

Un corpo che si deforma in modo plastico non acquista alcuna deformazione permanente
fino a che lo stress applicato non raggiunge una soglia (𝜎𝑦 ), detta “limite di plasticità” (yield
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stress). Raggiunta questa soglia lo stress non può aumentare, mentre cresce la velocità di
deformazione (Fig. 8.1g, h, i). Nella Fig. 8.2h è possibile qualsiasi inclinazione della curva
tra 𝑡2 e 𝑡3 in quanto raggiunto 𝜎𝑦 sono possibili tutte le velocità di deformazione.
L’analogo meccanico di questo comportamento è un corpo sopra una superficie piana
orizzontale scabra con un coefficiente di attrito relativo.
A scala microscopica implica scivolamento su una famiglia di piani reticolari raggiunto
un certo stress (Critical Resolved Shear Stress, CRSS).

8.1.4

Comportamento visco-elastico

In caso di viscosità bassa il materiale si comporta come un corpo viscoso e la deformazione viene acquisita appena si applica lo stress. Nel caso di viscosità alta il materiale
si comporta in modo elastico se vengono applicate delle forze istantanee mentre ha un
comportamento viscoso se vengono applicate forze per un periodo lungo (Fig. 8.1l, m, n, o).
Un analogo meccanico è un pistone poroso in un cilindro a cui è applicata una molla
(oppure silicone putty).

8.1.5

Comportamento elastico-plastico

Applicando lo stress il corpo si deforma inizialmente in modo elastico, superato il
limite di plasticità si deforma in modo plastico (Fig. 8.1p-s). Cessato lo stress scompare la
deformazione elastica mentre rimane permanentemente quella plastica.
Un analogo meccanico è un corpo sopra una superficie piana orizzontale scabra a cui è
applicata una molla.

8.2

Deformazione sperimentale di rocce

La deformazione sperimentale di rocce viene effettuata normalmente su campioni
cilindrici di roccia, di dimensioni da 2 a 15 mm in diametro e da 6 a 300 mm in altezza. Il
carico è applicato alle facce del cilindro mediante un pistone, mentre la pressione laterale
è applicata mediante fluidi o solidi. Lo stress applicato dal pistone è detto stress assiale,
mentre lo stress laterale è la pressione di confinamento. Se non c’è stress lungo le facce
del campione all’interfaccia con il cilindro gli stress applicati sono tutti stress principali,
la differenza tra lo stress assiale e la pressione di confinamento è lo stress differenziale.
Durante una deformazione sperimentale si possono avere i seguenti stati di stress:
a) compressione assiale: lo stress assiale è maggiore della pressione confinante, 𝜎1 > 𝜎2 =
𝜎3 > 0 (Fig. 8.3a);
b) estensione assiale: la pressione confinante è maggiore dello stress assiale, 𝜎1 = 𝜎2 > 𝜎3 >
0 (Fig. 8.3b). Da non confondere con la “tensione assiale”, in cui lo stress assiale è di
tipo tensile.
I seguenti esperimenti possono inoltre essere condotti:
a) torsione semplice: gli assi principali dello stress sono a 45° rispetto all’asse del cilindro
(Fig. 8.3c). Questo tipo di esperimento ha lo svantaggio che stress e strain variano dal
centro all’esterno del campione.
b) torsione di un cilindro vuoto: ha il vantaggio di eliminare la variazione di stress e strain
tra centro ed esterno del campione, ma è più difficile da realizzare (Fig. 8.3d).
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Figura 8.3 Differenti stati di stress in campioni di roccia deformati in laboratorio.

c) torsione e compressione di un cilindro: oltre alla rotazione si ha anche compressione
assiale e una pressione di confinamento che, nel caso di un cilindro vuoto, agisce anche
all’interno del cilindro (Fig. 8.3d).
d) taglio semplice: il materiale da deformare viene inserito all’interno di un campione
cilindrico di materiale indeformabile precedentemente tagliato in modo obliquo rispetto
all’asse del cilindro (Fig. 8.3e). Ha lo svantaggio di non permettere il raggiungimento di
alti valori di strain.
Durante gli esperimenti i campioni vengono riscaldati, in modo da raggiungere deformazioni permanenti plastiche anche con le velocità di deformazione che si possono
ottenere in laboratorio, di parecchi ordini di grandezza inferiori a quelle naturali. Se il
riscaldamento viene effettuato mediante resistenza internamente alla camera di pressione,
cioè direttamente a contatto con il campione, si possono raggiungere temperature fino a
1400 °C, mentre se il riscaldamento è esterno si può arrivare fino a 500 °C.

8.2.1

Tipi di apparati

I più comuni esperimenti vengono effettuati utilizzando come mezzo confinante un gas,
un liquido oppure un materiale solido deformabile abbastanza facilmente. Solitamente il
campione è rivestito da una pellicola di materiale impermeabile (gomma, poliuretano, rame,
alluminio, piombo, ecc), in modo che i fluidi non possano infiltrarsi.
Apparati a gas
In questi apparati (Fig. 8.4) la presenza di gas permette di raggiungere temperature molto
alte durante la deformazione e di controllare accuratamente lo stress applicato. Svantaggi
sono la maggiore possibilità di perdite e quindi una necessaria maggiore accuratezza
nella costruzione della macchina, e la maggiore pericolosità legata alla presenza di un gas
fortemente compresso. Il gas usato è spesso Argon, in quanto gas inerte. È l’apparato oggi
comunemente usato per esperimenti su quarzo, feldspati, olivina ecc.
Apparati con liquido
Sono più semplici dal punto di vista della costruzione della macchina e permettono
ugualmente un buon controllo dello stress applicato. Svantaggio principale è la possibilità
di essere usati solo fino a temperature di qualche centinaio di gradi (<500 °C). Il mezzo
confinante può essere olio o qualsiasi altro liquido.
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Figura 8.4 Schema di un apparato a gas per la deformazione sperimentale di rocce.
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Figura 8.5 Curva caratteristica di una deformazione sperimentale di un campione di roccia in un diagramma
stress/strain.

Apparati con mezzo solido confinante
Sono apparati di più facile costruzione e possono raggiungere temperature e pressioni
molto alte. Svantaggio principale è la mancanza di un controllo accurato dello stress
applicato e le condizioni non perfettamente idrostatiche. Il materiale impiegato di solito è
NaCl per temperature <900 °C, grafite per temperature superiori. Sono usati principalmente
per studiare processi che avvengono nel mantello, come la deformazione di perovskite o la
transizione olivina-spinello.

8.2.2

Rappresentazione dei dati

Durante la deformazione di un campione di roccia in laboratorio le grandezze che si
possono misurare sono: la temperatura (𝑇 ), la pressione confinante (𝑃𝑐 ), la forza applicata
al pistone (𝐹 ) e lo spostamento del pistone (Δ𝑙). Stress, strain e velocità di deformazione
devono invece essere calcolate:
𝑒=

𝑙 − 𝑙0
𝑙0

𝑒̇ =

𝛿𝑒
𝛿𝑡

𝜎=

𝐹
𝐴0

(8.5)

Il modo più comune di rappresentare i dati è quello di utilizzare un grafico stress/strain
(Fig. 8.5). Le differenti curve che si ottengono hanno andamenti caratteristici che dipendono
dal meccanismo deformativo e sono utili per confrontare il comportamento di materiali
deformati in condizioni differenti.
Parti caratteristiche di una curva ottenuta da un esperimento sono (Fig. 8.5):
a) una parte iniziale che indica la chiusura di tutte le microfratture precedentemente
presenti nella roccia, non appena si applica uno stress assiale; questo non accade se si
applica inizialmente un’alta pressione di confinamento;
b) una parte corrispondente al comportamento elastico reversibile;
c) un punto di snervamento (yield point) a cui corrisponde un carico di snervamento,
al di sopra del quale aumentando ulteriormente il carico sul pistone, si produce una
deformazione permanente nel campione;
d) un tratto in cui si ha work hardening, in cui cioè la roccia si deforma sempre più
difficilmente. Se la temperatura è sufficientemente alta, si raggiunge invece lo stato
steady state in cui la roccia si deforma a stress costante;
e) ultimate strength, che è il massimo valore dello stress raggiunto durante tutto l’esperimento;
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Figura 8.6 Curve stress/strain in funzione della pressione di confinamento (𝑃𝑐 ), della pressione interstiziale
̇
(𝑃𝑝 ), della temperatura (𝑇 ) e della velocità di deformazione (𝑒).

f) fracture strength, rottura improvvisa del campione, con forte emissione acustica, a
questo punto si un’improvvisa caduta dello stress;
g) resistenza allo scorrimento o residual strength, stress necessario per avere scivolamento
lungo le fratture appena formate.
In Fig. 8.6 è riportato il comportamento di rocce deformate sperimentalmente in un
grafico stress/strain al variare di differenti parametri. Dalla Fig. 8.6a si vede come per
raggiungere un certo valore di strain è richiesto uno stress sempre maggiore se si aumenta
la pressione di confinamento (𝑃𝑐 ). Il caso contrario avviene invece se aumenta la pressione
interstiziale dei pori (𝑃𝑝 ) (Fig. 8.6b). Dalla Fig. 8.6c è evidente che per produrre un certo
strain nella roccia è necessario uno strain sempre minore se la temperatura (𝑇 ) aumenta.
Una velocità di deformazione bassa consente infine di raggiungere un certo valore di
strain applicando uno stress minore rispetto a quello che sarebbe necessario applicare per
raggiungere il solito valore di strain deformando la roccia con velocità di deformazione
maggiore (Fig. 8.6d).

8.3

Comportamento materiali e meccanismi deformativi

La Fig. 8.7 riassume le variazioni dei principali caratteri deformativi e fenomenologici
riconoscibili in rocce deformate sperimentalmente. Nella figura sono rappresentati schematicamente il risultato di quattro campioni deformati in condizioni diverse. Alla fine della
deformazione il campione 1, quello deformato a più basso strain, mostra solamente poche
fratture discrete su cui si ha perdita di coesione. Cataclasi è il meccanismo deformativo
che ha agito durante la deformazione. Il campione 2 ha potuto invece raggiungere uno
strain maggiore (aumento della temperatura, diminuzione della velocità di deformazione
oppure aumento della pressione di confinamento rispetto all’esperimento precedente) ed
infatti si osserva una variazione della forma esterna del campione, una microfratturazione
più diffusa e una superficie di taglio netta. Il meccanismo deformativo è ancora cataclasi.
Nel caso del campione 3 (strain ancora maggiore) la differenza fondamentale rispetto ai
campioni 1 e 2 è la mancanza di superfici di taglio o discontinuità visibili. Il campione ha
variato sempre di più la sua forma esterna, grazie ad una microfratturazione sempre più
intensa. Questo implica che il meccanismo deformativo è ancora quello di cataclasi, ma non
si parlerà più come per i campioni 1 e 2 di “frattura con cataclasi”, ma di “flusso cataclastico”.
Il campione 4 è quello che può raggiungere il più alto strain perché non si deforma mediante
sviluppo di microfratture, ma attivando meccanismi di deformazione intracristallina plastica
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Figura 8.7 Relazioni tra i principali caratteri riscontrati in rocce deformate sperimentalmente e meccanismi
deformativi.

(dislocation glide e dislocation creep). Lo strain non viene accomodato dal movimento
lungo fratture, ma dal movimento di dislocazioni all’interno dei cristalli. Il meccanismo
deformativo attivo è quello di plasticità e si parlerà quindi di flusso plastico omogeneo.
Dall’analisi di Fig. 8.7 alcune ulteriori considerazioni sono possibili. Nella terminologia
di chi studia la deformazione sperimentale delle rocce il comportamento dei campioni 1
e 2 viene definito “fragile” perché si formano fratture discrete con conseguente improvvisa caduta dello stress, mentre i campioni 3 e 4 si sarebbero deformati in modo “duttile”
perché hanno raggiunto strain più alti prima della rottura. E’ evidente che il termine
“fragile” è indicativo di un preciso meccanismo deformativo, quello di cataclasi, mentre un
comportamento “duttile” può essere raggiunto sia con un flusso cataclastico che con un
flusso plastico omogeneo. Il termine “duttile” non è quindi indicativo di un ben definito
meccanismo deformativo.

8.4

Flusso duttile

Studi sperimentali sul comportamento duttile delle rocce, cioè sui meccanismi che
portano una roccia a deformarsi in modo permanente senza lo sviluppo di fratture macroscopiche, sono condotti usando apparecchi che deformano un campione di roccia in
condizioni di alta pressione e alta temperatura. La pressione può variare da qualche centinaio a qualche migliaio di MPa, la temperatura può essere aumentata fino a raggiungere la
temperatura di fusione della roccia. Durante l’esperimento si ha la continua deformazione
della roccia (creep), le velocità di deformazione a cui vengono condotti gli esperimenti sono
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generalmente comprese tra 10−4 e 10−5 sec- 1, solo raramente si scende sotto la velocità di
10−7 sec-1 . Alla velocità di 10−7 sec-1 si ha un raccorciamento minore di 1% al giorno, questo
significa che per raccorciare un campione di 1 cm di altezza e portalo a 9 mm si impiega oltre
11 giorni, alla velocità di 10−8 occorrerebbero quasi 4 mesi. Per motivi pratici quindi, gli
esperimenti non possono essere condotti a velocità molto basse, quelle che però permettono
di simulare meglio i processi geologici (velocità di circa 10−14 sec-1 . Esperimenti possono
essere condotti: a stress costante (creep test) oppure a velocità di deformazione costante.
Nel primo caso si applica uno stress assiale costante al campione (il pistone si muove con
velocità costante) e si misura il raccorciamento (strain) che subisce nel corso del tempo. Nel
secondo caso si applica un certo stress assiale e si controlla che la velocità di deformazione
rimanga costante durante tutto l’esperimento. Perché ciò accada è molto probabile che nel
corso del tempo sia necessario aumentare o diminuire il carico sul campione, cioè variare
la velocità con cui si muove il pistone.
I comportamenti duttili di differenti materiali possono essere confrontati tra loro se sono
stati realizzati alla stessa temperatura omologa, definita come il rapporto 𝑇 /𝑇𝑚 , dove 𝑇 è la
temperatura del materiale e 𝑇𝑚 la sua temperatura di fusione, entrambe espresse in gradi
Kelvin (°K). La temperatura di fusione ci fornisce approssimativamente un’indicazione sulla
forza dei legami all’interno del materiale, perciò materiali diversi mostrano comportamento
simile quando sono alla stessa temperatura omologa, anche se la temperatura di fusione è
molto diversa. Per esempio, all’alta temperatura omologa di 0.95 olivina e ghiaccio mostrano
lo stesso comportamento, sebbene per il ghiaccio quella temperatura omologa è a 259 °K
(−14 °C) mentre per l’olivina è a circa 2017 °K (1744°C).

8.4.1

Esperimenti a stress costante (creep test)

I risultati di esperimenti a stress costante (creep test) sono riportati in un grafico
strain/tempo. Per esperimenti realizzati a basse temperature omologhe (𝑇𝑚 < 0, 5) (Fig. 8.8a)
la curva mostra una costante diminuzione della velocità di deformazione (work hardening,
strain hardening), cioè nel corso dell’esperimento diventa sempre più difficile deformare il
materiale.
A temperature omologhe maggiori (𝑇𝑚 > 0, 5) (Fig. 8.8b) è possibile registrare una curva
lungo la quale sono individuabili quattro parti caratteristiche:
a) inizialmente si ha uno strain elastico istantaneo appena si carica il campione (tratto “0”,
comportamento elastico).
b) se il carico applicato è maggiore del limite di plasticità (𝜎𝑦 ) il campione inizia a deformarsi in modo duttile. All’inizio la velocità di deformazione è relativamente alta, e
diminuisce progressivamente mentre l’esperimento procede. Questo tratto della curva
(“1”) è detto flusso primario o primary creep e il fenomeno della diminuzione della
velocità di deformazione a stress costante è chiamato work hardening o strain hardening.
In questa fase il materiale diventa sempre meno duttile, cioè sempre più difficile da
deformare, all’aumentare dello strain. Questo è dovuto alla presenza di dislocazioni
che muovendosi sui piani reticolari (dislocation glide) si bloccano reciprocamente.
c) ad un certo istante la velocità di deformazione diventa costante e la curva una retta.
Il tratto “2” è detto flusso secondario o steady-state creep. E’ questa la parte più interessante, perché a stress costante la deformazione può continuare indefinitamente e
questo approssima i processi naturali, in cui si ha deformazione per periodi di tempo
molto lunghi. Questo ha luogo, se la temperatura è sufficientemente alta, perché le
dislocazioni si possono muovere anche ortogonalmente ai piani reticolari (dislocation
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Figura 8.8 (a), (b) Tipiche curve per deformazioni sperimentali a stress costante (creep test). (c), (d) Curve
per deformazioni a velocità di deformazione costante.

creep), annullandosi reciprocamente. In questo modo si può raggiungere la situazione
in cui il numero di dislocazioni rimane costante e quindi non è necessario aumentare il
carico sul pistone per mantenere la velocità di deformazione costante. In questa situazione particolare (steady state), la deformazione procede indefinitamente pur rimanendo
costante lo stress applicato.
d) in molti esperimenti si può infine avere un’ultima fase (flusso terziario o tertiary
creep, “3” in Fig. 8.8b), in cui la velocità di deformazione aumenta, e che precede la
rottura del campione. Questo comportamento si ha soprattutto in esperimenti con alto
stress applicato e bassa temperatura e spesso è indotto non da cambiamenti nel modo
di deformazione della roccia, ma da variazioni delle condizioni sperimentali, come
cambiamenti della forma del campione, ecc.

8.4.2

Esperimenti a velocità di deformazione costante

Si riporta generalmente in un grafico la forza applicata in ogni istante dell’esperimento,
e necessaria per mantenere la velocità di deformazione del campione costante, in funzione
del tempo. Le curve che si ottengono sono confrontabili con quelle a stress costante. La
prima differenza però si ha nel tratto iniziale della curva: poiché le prove sono a strain
costante non si avrà un accumulo istantaneo di energia elastica, ma lo stress aumenterà
continuamente in funzione della velocità di deformazione.
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Per esperimenti realizzati a basse temperature omologhe (𝑇𝑚 < 0, 5) (Fig. 8.8c) la
curva mostra un costante aumento dello stress necessario per mantenere la velocità di
deformazione costante (work hardening, strain hardening), cioè nel corso dell’esperimento
diventa sempre più difficile deformare il materiale.
A temperature omologhe maggiori (𝑇𝑚 > 0, 5) (Fig. 8.8d) è possibile registrare una curva
lungo la quale sono individuabili le solite quattro parti caratteristiche:
a) si ha una prima parte (“0” in Fig. 8.8d) in cui si ha un comportamento elastico e in cui
lo stress aumenta molto velocemente;
b) raggiunto il limite di plasticità (𝜎𝑦 ) il campione inizia a deformarsi in modo duttile,
lo stress aumenta progressivamente ma lo stress incrementale diminuisce fino a zero.
Questo è il flusso primario o primary creep (“1” nella curva) ed esprime work hardening;
c) quando lo stress ha raggiunto un valore costante si ha un flusso secondario o steady-state
creep (“2” nella curva), la deformazione nel campione continua anche senza aumentare
stress;
d) il tratto finale della curva (“3”) esprime il flusso terziario o tertiary creep in cui lo stress
diminuisce e precede la rottura.

8.4.3

Steady-state creep

Con steady state creep si intende una deformazione duttile (flusso) a stress e velocità di
deformazione costante. Queste condizioni si hanno a temperature omologhe 𝑇 > 0, 5 e quindi in natura a profondità comprese tra i 15 ed i 20 km. Poiché questo tipo di deformazione
può accomodare grandi quantità di strain, si suppone che esso approssimi il comportamento
duttile in natura. La velocità di deformazione durante uno stadio steady state è funzione
dello stress applicato, temperatura, dimensioni dei cristalli che costituiscono la roccia e
composizione. In funzione dello stress applicato è possibile distinguere un: (a) regime
a basso stress (𝜎 circa <20 MPa), (b) regime a stress medio (𝜎 circa tra 20 e 200 MPa),
(c) regime ad alto stress (𝜎 circa >200 MPa). Questi differenti regimi di creep riflettono
differenti processi deformativi che avvengono a differenti condizioni di stress. Discuteremo
l’aspetto microstrutturale in seguito.
Regime a stress medio (power-law creep)
È quello maggiormente studiato e che trova maggiori applicazioni nell’interpretazione
della deformazione duttile in natura.
La velocità di deformazione è proporzionale allo stress applicato elevato alla “n”:
−𝐻

𝜀̇ = 𝐴 𝜎 𝑛 𝑒 𝑅𝑇

(8.6)

dove 𝐴 è una costante, 𝑛 è l’esponente dello stress, 𝐻 l’energia di attivazione molare (una
costante che deve essere determinata sperimentalmente), 𝑅 la costante di Boltzmann (o
costante dei gas) e 𝑇 la temperatura in °K. 𝐴, 𝑛 e 𝐻 variano a seconda del materiale, 𝑛 è in
genere compreso tra 3 e 10 e più comunemente tra 4 e 5.
Per avere un flusso duttile bisogna superare una certa barriera energetica (il termine
esponenziale), l’energia di attivazione H è una misura di questo. In genere aumentando
la temperatura aumenta la velocità di deformazione o diminuisce lo stress richiesto per
produrre una deformazione con una certa velocità di deformazione. La Fig. 8.9a mostra
una serie di esperimenti a velocità di deformazione costante su olivina, a tre differenti
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Figura 8.9 (a) Effetto della temperatura sullo steady state creep per una dunite. (b), (c) Effetti della variazione
della velocità di deformazione sullo steady state creep per una dunite, a differenti temperature e velocità
di deformazione. (d) Relazioni tra un comportamento plastico ideale e power law creep. La costante
nell’equazione è tale da ottenere la stessa velocità di deformazione per ogni curva. Da Twiss & Moores
(1992).

temperature. Si noti come all’aumentare della temperatura diminuisca lo stress a cui
si raggiunge la condizione di steady state creep in cui è possibile applicare l’equazione
precedente.
In Fig. 8.9b e Fig. 8.9c sono riportati due diversi esperimenti, sempre su olivina, effettuati
ognuno a temperatura costante, mentre ogni curva esprime una velocità di deformazione
differente. Diminuendo la velocità di deformazione (da 10−4 a 10−5 ) diminuisce sensibilmente
lo stress richiesto per avere una deformazione steady-state.
Confrontando la Fig. 8.1s e le Fig. 8.9a,b,c si vede come il comportamento di un materiale
in un regime di power-law creep si approssima ad un comportamento elastico-plastico.
Quando l’esponente “n” dell’equazione precedente aumenta, un piccolo aumento dello
stress applicato porta ad un netto aumento della velocità di deformazione. In Fig. 8.9d
sono riportate curve caratteristiche per differenti esponenti, all’aumentare dell’esponente il
comportamento si avvicina a quello di un materiale plastico ideale.
Regime ad alto stress (exponential creep law)
Ad alto stress la velocità di deformazione è fortemente dipendente dallo stress applicato
ed è una funzione esponenziale dello stress:
−𝐻

𝜀̇ = 𝐴 𝑒 𝛽𝜎 𝑒 𝑅𝑇

(8.7)

𝐴 e 𝛽 sono costanti, 𝐻 l’energia di attivazione molare, 𝑅 la costante di Boltzmann (o costante
dei gas) e 𝑇 la temperatura in °K. Questo tipo di creep è riportato in Fig. 8.10a, costruita per
olivina, dove nel regime ad alto stress i punti definiscono una curva.
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Figura 8.10 Regimi di basso, medio e alto stress per olivina (a) e per calcite (b). Da Twiss & Moores (1992).

Regime a basso stress (power-law creep, low n)
Per bassi valori di stress l’equazione che definisce la velocità di deformazione in funzione
dello stress applicato è simile a quella già vista per il power-low creep. In questo caso
l’esponente dello stress “n” ha valori bassi, generalmente tra 1 e 2. Si noti che quando “n”
ha valori prossimi a 1 il comportamento steady-state del materiale mostra una relazione
lineare tra lo stress e la velocità di deformazione, cioè si approssima un comportamento
viscoso ideale (Fig. 8.1f). La Fig. 8.10b si riferisce ad esperimenti su calcite e mostra i tre
tipi di regimi (basso, medio, alto stress).

8.5

Stratificazione reologica della litosfera

8.5.1

Legge di Byerlee

Il movimento lungo discontinuità presenti nella roccia (faglie) durante un evento deformativo è di interesse per lo studio della fisica delle rocce, per lo studio della resistenza
residua delle rocce, per lo studio degli ammassi rocciosi fratturati, per lo studio di strutture
quali lineazioni e foliazioni nella roccia, per lo studio del comportamento dinamico della
roccia in relazione ai meccanismi di genesi dei terremoti.
Abbiamo già discusso in precedenza (vedi Fig. 3.3 ed Eq. 3.2 a pagina 61) che lo stress di
taglio necessario per causare movimento lungo una discontinuità già presente in una roccia
è proporzionale allo sforzo normale agente su quella superficie e che questa proporzionalità
è il coefficiente di frizione (o coefficiente di attrito statico). Il comportamento lungo una
superficie di discontinuità può essere descritto come un comportamento “elastico-plastico”
(vedi Capitolo 8.1.5) e può essere assimilato ad un corpo posto su una superficie scabra
a cui è applicata una molla. Applicando uno sforzo e aumentandolo progressivamente la
molla si allunga (comportamento elastico, Fig. 8.1s) fino a quando non si raggiunge un
certo valore di sforzo e il corpo si muove. A questo punto continuando ad applicare uno
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Figura 8.11 Dati sperimentali per stress normali maggiori di 5 MPa mostranti le due linee che costituiscono
la Legge di Byerlee. I dati derivano da una grande varietà di tipi di rocce; da Byerlee (1978).

sforzo il corpo si muove e lo sforzo di taglio necessario per far muovere il corpo è dato dal
coefficiente di attrito dinamico.
Esperimenti condotti per determinare il coefficiente di frizione di vari tipi di rocce ha
dimostrato che per valori di stress normale 𝜎𝑛 molto bassi al di sotto di 5 MPa, cioè nelle
condizioni più superficiali e importanti per la geologia applicata, il coefficiente di frizione 𝜇
è fortemente variabile e dipende fortemente dal tipo, grado di asperità e morfologia delle
fratture che vengono attivate. Per valori di 𝜎𝑛 maggiori di 5 MPa, almeno fino a 1700 MPa
e circa 400 °C (cioè per valori che si raggiungono nella crosta superiore) si è visto che
𝜇 è indipendente dalle asperità e morfologia delle fratture e, a parte alcune eccezioni, è
indipendente dal tipo di roccia. Eccezioni sono fratture riempite da minerali argillosi che
mostrano coefficienti di attrito eccezionalmente bassi. I rapporti tra stress di taglio e stress
normale in queste condizioni di alto 𝜎𝑛 è rappresentato da due equazioni empiriche che
sono note come Legge di Byerlee (Fig. 8.11):
𝜏 = 0, 85 𝜎𝑛
𝜏 = 50 + 0, 6 𝜎𝑛

valida per 5MPa < 𝜎𝑛 6 200 MPa

(8.8)

valida per 𝜎𝑛 > 200 MPa

che è valida indipendentemente dal tipo di roccia, per rocce già fratturate.

8.5.2

Flusso nella litosfera

Come abbiamo già visto nel Capitolo 8.4.3, in natura una deformazione duttile continua
con stress e velocità di deformazione costante (flusso steady state) è descritta dall’Eq. 8.6,
in cui esiste una relazione esponenziale tra stress e velocità di deformazione. L’Eq. 8.6 può
permetterci di ricavare 𝜎:
1/𝑛
𝐻
𝜀̇
𝜎=
𝑒 𝑅𝑇
(8.9)
(𝐴)
quindi se sono noti tutti gli altri parametri, fissando una certa velocità di deformazione
e se conosciamo come varia la temperatura con la profondità (il gradiente geotermico),

8. REOLOGIA

150

Tabella 8.1 Parametri per alcuni più comuni tipi di roccia e minerali, da Ranalli (1995).
Roccia
Rock salt
Quartz
Plagioclase (An75 )
Granite
Granite (wet)
Peridotite

A (MPa−𝑛 𝑠 −1 )

n

H (kJ mol−1 )

6.3
1.0 ⋅ 10−3
3.3 ⋅ 10−4
1.8 ⋅ 10−9
2.0 ⋅ 10−4
2.5 ⋅ 104

5.3
2.0
3.2
3.2
1.9
3.5

102
167
238
123
137
532

Figura 8.12 Andamento dello stress differenziale (𝜎1 − 𝜎3 ) con la profondità necessario per indurre deformazione steady state alla velocità di 10−14 𝑠 −1 per vari tipi di rocce nella litosfera. A sinistra nel caso di
gradienti geotermici “caldi” (dorsali medio-oceaniche, aree continentali in estensione), a destra nel caso di
gradienti geotermici “freddi” (aree continentali stabili), da Ranalli & Murphy (1987).

possiamo calcolare il valore di 𝜎 a cui si ha flusso steady state al variare della profondità in
una certa area. Se consideriamo i valori di Tab. 8.1 e li sostituiamo nell’Eq. 8.9, fissando la
velocità di deformazione ad un valore costante di 10−14 𝑠 −1 si ottengono le curve di Fig. 8.12.
Dall’andamento di queste curve si vede come:
- lo stress diminuisce fortemente con la profondità, cioè le rocce in profondità si deformano
applicando stress minori rispetto a condizioni più superficiali; cioè in profondità le rocce
si deformano più facilmente;
- le rocce evaporitiche sono le rocce in assoluto più facili da deformare;
- rocce ricche in quarzo (quarziti, graniti) sono più facili da deformare rispetto a rocce
ricche in plagioclasi o olivina (peridotiti);
- in condizioni superficiali siano richiesti alti valori di sforzo per attivare una una deformazione con flusso nella litosfera.

8.5.3

Profili reologici

Dalla Fig. 8.11 e dalla Eq. 8.8 (Legge di Byerlee) si vede come lo stress richiesto per avere
movimento lungo una frattura e produrre flusso cataclastico aumenta con la profondità,
mentre dalla Fig. 8.12 e dalla Eq. 8.9 si vede come lo stress richiesto per avere flusso
duttile è molto alto in condizioni superficiali mentre diminuisce con la profondità: con
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Figura 8.13 (a) Semplice costruzione di un profilo reologico per un certo minerale o roccia (linea continua). La
curva A rappresenta l’andamento della Legge di Byerlee, la curva B è la curva per un flusso plastico steadystate (power-low creep) per un certo minerale (es. quarzo), la curva C la stessa curva per flusso plastico
steady-state per un altro minerale o roccia (es. feldspato). P rappresenta la transizione “fragile/plastica”.
(b) Andamento della resistenza per una porzione di crosta a composizione quarzo-feldspatica. La curva
è costituita da porzioni rappresentate dalla legge di Byerlee e da porzioni rappresentate dalle curve per
flusso plastico steady-state per quarzo e feldspato. Sono indicate le rocce di faglia che si sviluppano e le
temperature a cui si ha transizione fragile/plastica per il quarzo e feldspati.

l’aumentare della profondità e dello sforzo si deve quindi avere una zona di transizione
dove la deformazione cataclastica viene sostituita da una deformazione plastica.
La resistenza di un certo minerale o roccia con l’aumento dello sforzo e della profondità
(o temperatura) può essere descritto quindi combinando l’andamento della curva della Legge
di Byerlee (Fig. 8.11) e la curva per il flusso plastico (Fig. 8.12) per il solito materiale. Questo
è rappresentato in Fig. 8.13a, che mostra schematicamente l’andamento della resistenza alla
deformazione per un certo minerale (es. quarzo) o roccia. A bassa profondità è necessario
avere alto stress per produrre deformazione plastica, flusso plastico però non avviene
perché in queste condizioni fratturazione e flusso cataclastico avvengono a stress molto
minore. In condizioni superficiali la resistenza di un materiale è governato dalla Legge
di Byerlee, rappresentata dalla curva A in Fig. 8.13a. Lo stress richiesto per deformare il
materiale (o roccia) per flusso cataclastico aumenta con l’aumentare della profondità mentre
contemporaneamente diminuisce lo stress per attivare un flusso plastico, rappresentato
dalla curva B in Fig. 8.13a. Il punto P indica la profondità a cui diventa più conveniente
per un minerale deformarsi per flusso plastico (dislocation creep, ecc.) piuttosto che per
flusso cataclastico, è il punto a cui si ha la transizione “deformazione fragile/deformazione
plastica”. A profondità maggiori la deformazione è governata dalla legge relativa al flusso
plastico steady-state (power-law creep). La curva C si riferisce ad un altro minerale o roccia
che si deforma in modo duttile a temperature più elevate.
In Fig. 8.13b è rappresentato il caso di una porzione di crosta a dominanza di rocce
quarzitiche in superficie e feldspatiche più in profondità. La curva continua rappresenta
l’andamento della resistenza con la profondità, cioè dello sforzo necessario per deformare
una porzione di roccia. Fino ad una certa profondità/temperatura prevale flusso cataclastico
(Legge di Byerlee, tratto “a” della curva) e le rocce di faglia più comuni sono le cataclasiti.
Ad una certa profondita (a profondità con temperature di circa 300 °C) il quarzo si deforma
in modo plastico (transizione cataclasi/plasticità), le rocce di faglia lungo contatti tettonici a
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questo punto sono rappresentate da miloniti in cui il quarzo fluisce e i feldspati si deformano
in modo fragile; la reologia della roccia è governata dal flusso steady-state del quarzo (tratto
“b” della curva) e la roccia si deforma sempre più facilmente con l’aumentare della profondità.
A profondità ancora maggiori la crosta è composta essenzialmente da feldspati che però a
queste temperature non si deformano per plasticità, ma in modo fragile, la curva sarà quindi
di nuovo rappresentata dalla Legge di Byerlee (breve tratto “c” della curva). All’aumentare
della profondità anche per i feldspati è più favorevole deformarsi per flusso plastico (tratto
“d” della curva) e con la profondità sarà sempre più facile deformare la crosta (diminuzione
della resistenza). Le rocce di faglia a questo punto sono rappresentate da miloniti con
deformazione plastica di quarzo e feldspati.
Se oltre a quarzo e feldspati, i minerali più comuni nella crosta terrestre, consideriamo
anche le curve che descrivono il flusso per l’olivina, il minerale più comune nel mantello,
possiamo descrivere il profilo reologico della litosfera continentale, come indicato in Fig. 8.14.
In questo modello di crosta continentale si suppone una crosta superiore in cui prevalgono
rocce granitoidi, rocce sedimentarie ricche in quarzo, scisti e rocce metamorfiche in genere
ricche in quarzo: la reologia della crosta è quindi controllata dal quarzo. Nella crosta
inferiore si suppone prevalgano rocce intermedie e metamorfiche ricche in feldspati: il
feldspato controlla quindi la reologia della crosta inferiore. Il mantello ha invece una
composizione peridotitica e quindi il flusso del mantello è governato dal comportamento
dell’olivina. La crosta è quindi reologicamente stratificata.
Tutte le considerazioni fatte finora hanno importanti conseguenze nello sviluppo dei
principali lineamenti tettonici. Minerali come anidrite e calcite possono sviluppare livelli
di scollamento a livelli tettonici superficiali (thin-skinned tectonics). Al di sopra di 300 °C il
quarzo si deforma in modo plastico e forma importanti livelli milonitici a scala regionale
lungo sovrascorrimenti e faglie normali a basso angolo. Lo sviluppo di questi livelli di quarzomiloniti lungo sovrascorrimenti regionali porta alla messa in posto di unità tettoniche (“falde
di basamento”) completamente scollate dalla crosta inferiore. Un altro livello di scollamento
importante è quello alla base della crosta inferiore. Le rocce del mantello superiore si
deformano inizialmente con difficoltà, ma poi più in profondità si raggiunge l’astenosfera,
caratterizzata da flusso dell’olivina anche per bassi stress differenziali.
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Figura 8.14 Modello reologico di una litosfera continentale stratificata.

Tullis T.E. & Tullis J. (1986) - Experimental rock deformation techniques. In: B.E. Hobbs & H.C. Heard (Eds.),
(b)
Mineral and Rock Deformation: Laboratory Studies-The Paterson Volume, Geophysical Monograph, vol. 36,
pp. 297–234. American Geophysical Union, Washington.
Twiss R.J. & Moores E.M. (1992) - Structural Geology. Freeman and Company, New York, 532 pp.
km 120
Wenk H.R. (1979) - Some roots of experimental rock deformation.
Bulletin de Minéralogie, 102, 195–202.

