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Come usare questo libro

Nel testo del libro compaiono dei termini evidenziati 
e delle espressioni chiave, che il lettore dovrà com-
prendere bene e con le quali dovrà entrare in confi-
denza nel corso dello studio. Molti di questi termini 
sono elencati nel glossario proposto alla fine del libro. 
Il glossario permette di rintracciare facilmente la de-
finizione dei termini tecnici qualora ce ne fosse biso-
gno e può altresì essere utile per rivedere argomenti e 
concetti chiave. Ogni capitolo contiene anche alcune 
frasi messe in evidenza: il lettore è incoraggiato a sof-
fermarsi su di esse e a verificare quanto ha capito i con-
cetti a cui rimandano.

Ogni capitolo inizia con un’introduzione generale 
che inquadra l’argomento specifico del capitolo all’in-
terno della geologia strutturale nel suo insieme. Queste 
introduzioni sono quindi una guida alla lettura e aiuta-
no a muoversi con disinvoltura tra le tante pagine del 
libro.

119

FRATTURE E DEFORMAZIONE 
FRAGILE

Capitolo 7

Strutture fragili come diaclasi e faglie 
si trovano quasi ovunque sulla superficie 
terrestre. È proprio lo stile deformativo 
fragile a essere il carattere distintivo 
della deformazione che localizza 
nella crosta superiore in aree dove gli 
sforzi eccedono il valore di resistenza 
a rottura della crosta. Le strutture 
deformative di tipo fragile si possono 
formare lentamente, in rocce soggette 
a esumazione o raffreddamento, o in 
modo parossistico durante i terremoti. In 
entrambi i casi, la deformazione fragile 
per fratturazione implica la rottura 
istantanea di più legami atomici nei 
reticoli cristallini dei minerali. Questo 
tipo di deformazione è generalmente più 
veloce e volumetricamente più localizzato 
rispetto alla deformazione plastica. Le 
strutture fragili sono studiate con relativa 
facilità in laboratorio e i dati sperimentali, 
assieme alle indagini di terreno e alle 
osservazioni microstrutturali, formano la 
base della nostra conoscenza di questo 
tipo di deformazione. In questo capitolo 
studieremo come si formano le strutture 
fragili più comuni alla piccola scala e 
analizzeremo le condizioni alle quali 
nucleano e crescono.

tive in cava. Da ultimo, esse possono destabilizzare 
i pendii rappresentando un importante fattore di ri-
schio geologico connesso a smottamenti e frane.

Una diaclasi è costituita da due pareti separate al 
massimo da pochi centimetri, nel caso di diaclasi par-
ticolarmente lunghe, oppure da pochi millimetri nei 
casi più comuni.

Le fratture di estensione con apertura maggiore 
di alcuni centimetri prendono il nome di fessure e, 
se sono riempite da minerali di precipitazione secon-
daria, prendono il nome di vene, anche se in realtà il 
limite concettuale e terminologico tra diaclasi e fes-
sure non è definito in letteratura con rigore.

Una vena è una frattura di estensione riempita 
da minerali secondari precipitati 
da fluidi circolanti nella frattura.

Una delle caratteristiche delle diaclasi è il loro poco 
rigetto (estensionale) a fronte di lunghezze significa-
tive. Il rigetto perpendicolare alle pareti della frattura 
è definito apertura. Rispetto alle diaclasi, le fratture 
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I riquadri contengono approfondimenti su temi 
particolari, esempi utili o altre informazioni im-
portanti per lo studio.

Altri aspetti della materia sono raccolti, infine, nel 
riassunto conclusivo posto al termine di ciascun 
capitolo. Ci sono, inoltre, alcune domande di revi-
sione da utilizzare per controllare quanto bene si è 
capito del capitolo prima di passare a quelli succes-

sivi. Infine, il paragrafo letture di approfondimen-
to fornisce al lettore desideroso di informazioni più 
dettagliate i riferimenti bibliografici di articoli spe-
cifici e di altri libri sul tema.

RIQUADRO 9.1 

Rocce di faglia
Se il movimento lungo il piano di faglia è tale da modificare pro-
fondamente la roccia di partenza, quest’ultima prende il nome 
di roccia di faglia. Esistono vari tipi di roccia di faglia la cui 
formazione dipende dalla litologia e dai valori di pressione di 
confinamento (funzione diretta della profondità), temperatura, 
pressione di poro, cinematica ecc. al momento della fagliazione. 
È utile distinguere vari tipi di roccia di faglia e separarli dal-
le rocce milonitiche che si formano in regime plastico. Sibson 
(1977) suggerì una classificazione basata sulla constatazione 
che le rocce di faglia fragili non sono generalmente foliate, 
mentre le miloniti lo sono; egli inoltre raggruppò le rocce di 
faglia distinguendole tra coesive e non coesive, proponendo poi 
un’ulteriore suddivisione basata sulla quantità relativa di grandi 
clasti e matrice/pasta di fondo a grana fine. Ma la classifica-
zione di Sibson è descrittiva ed efficace se teniamo presente 
che esistono anche rocce di faglia cataclastiche foliate. Inoltre, 
la sua classificazione tiene anche conto dei meccanismi di de-
formazione alla microscala, come confermato dal fatto che le 
miloniti, che sono il prodotto di deformazioni di tipo plastico, 
sono nettamente separate dalle rocce cataclastiche nella parte 
più bassa del diagramma.
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Breccia di faglia
(> 30% di frammenti visibili)

Gouge foliatoGouge di faglia
(< 30% di frammenti visibili)

Pseudotachilite
Breccia per frammentazione
(frammenti > 5 mm)

Breccia per frammentazione 
a grana fine
(frammenti tra 1 e 5 mm)

Microbreccia per 
frammentazione
(frammenti < 1 mm)

Protocataclasite Protomilonite

< 10

10-50

50-90

> 90

Milonite

Ultramilonite

Blastomilonite

Cataclasite

Ultracataclasite

Foliate

Domande di riepilogo
1. Qual è la differenza tra fratture di taglio e faglie?
2. Perché le faglie normali tendono a essere più in-

clinate di quelle inverse?
3. Quali sono le principali differenze tra una milo-

nite e una cataclasite?
4. Un carotaggio verticale interseca due volte lo 

stesso intervallo stratigrafico (intervallo ripe-
tuto). Quale tipo di faglia possiamo associare a 
questa situazione e perché non possiamo spie-
garla con la presenza di una piega?

5. Perché la zona di danneggiamento cresce duran-
te la fagliazione?

6. Una zona di danneggiamento può essere ricono-
sciuta tramite dati sismici in 3D ad alta risoluzio-
ne?

7. In che modo i dati ricavati dal dipmeter possono 
essere di aiuto nell!identificare le faglie?

8. Le faglie che agiscono da barriere impermeabili 
hanno un ruolo positivo o negativo nella ricerca 
e produzione del petrolio?
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Prefazione

Questa è la traduzione della seconda edizione ingle-
se di Geologia strutturale; la prima edizione, pubbli-
cata nel 2010, è stata molto ben accolta da studenti, 
professori universitari e professionisti del settore. 
Ho ricevuto molti commenti e riscontri positivi, che 
mi hanno motivato a preparare una nuova edizione 
che, pur mantenendo la struttura generale della pre-
cedente, presentasse testi, fotografie e schemi rinno-
vati e migliorati.

Il libro si pone l’obiettivo di iniziare gli studen-
ti universitari, e chi ha una preparazione geologica 
non specifica sull’argomento, ai principi di base, 
agli aspetti chiave e ai metodi della geologia struttu-
rale. Il libro è stato scritto privilegiando la geologia 
strutturale della crosta terrestre, benché i processi 
e le strutture descritte abbiano grande importanza 
anche ai fini della caratterizzazione e comprensione 
della deformazione che avviene anche a profondità 
maggiori nella Terra. I dati provenienti da Marte e da 
altri pianeti confermano, tra l’altro, che molti mecca-
nismi della geologia strutturale terrestre agiscono in 
modo analogo anche al di fuori del nostro pianeta.

Il campo di pertinenza della geologia strutturale è 
molto ampio e questo libro tratta soltanto una sele-
zione dei tanti argomenti che ricadono al suo inter-
no. Sceglierli non è stato facile, ben sapendo che ogni 
professore tende a sviluppare gli aspetti e l’approccio 
che preferisce alla materia, o a selezionare gli argo-
menti in funzione della specializzazione del diparti-
mento in cui insegna.

Molti dei libri di testo di geologia strutturale sul 
mercato si concentrano per lo più sulla deformazio-
ne duttile/plastica che avviene a livelli crostali inter-
medi e profondi. 

Qui, invece, si è voluto trattare in modo più ap-
profondito il regime frizionale della crosta superiore, 
così da controbilanciare questo evidente squilibrio 
nell’offerta didattica; un approccio che rende diver-
si capitoli del libro particolarmente utili nei corsi che 
approfondiscono, per esempio, la geologia del petro-
lio e la deformazione fragile. In questa edizione si è 
insistito ulteriormente in questa direzione, inserendo 
un nuovo capitolo dedicato alle diaclasi e alle vene.

Riuscire a ottenere il giusto equilibrio nella trattazio-
ne di questi due aspetti (fragile/duttile) è stato uno 
dei fattori motivanti di questo lavoro, da collegare 
alla mia esperienza professionale nella geologia del 
petrolio e nella geologia dei basamenti cristallini. 
Altri stimoli importanti a intraprendere questa av-
ventura sono stati il desiderio di realizzare un libro 
dove potessi disegnare e ridisegnare a piacere tutte le 
illustrazioni e quello di riuscire a pubblicare il primo 
libro di geologia strutturale a colori. Da ultimo, ho 
pensato che un libro di testo contenente i concetti 
di base della geologia strutturale nel XXI secolo non 
potesse mancare di risorse di e-learning, presenti 
online nell’edizione inglese.

Struttura del libro
La struttura del libro rimane molto tradizionale. Il te-
sto, dopo aver trattato lo strain (Capitoli 2 e 3) e lo 
sforzo (Capitoli 4 e 5), attraverso l’analisi della reolo-
gia (Capitolo 6) porta alla trattazione della deforma-
zione fragile (Capitoli 7-10). Di tutti questi capitoli, 
il secondo contiene materiale che potrebbe risultare 
troppo specialistico per alcuni studenti e corsi di lau-
rea, ma è strutturato in maniera tale da potere sceglie-
re e affrontare solo gli argomenti di interesse.

A seguire, nel Capitolo 11 sono trattate in manie-
ra sintetica le strutture e i processi alla microscala, 
che distinguono la deformazione cristalloplastica da 
quella fragile e, nei Capitoli 12-16, le principali strut-
ture deformative duttili (pieghe, boudin, foliazioni e 
zone di taglio). Nei tre capitoli successivi (Capitoli 
17-19) sono trattati i tre regimi tettonici principali, 
seguiti dall’analisi della tettonica salina e dei principi 
alla base delle tecniche di retrodeformazione e di bi-
lanciamento (Capitoli 20 e 21). Nell’ultimo capitolo 
si discutono i legami con la petrologia metamorfica 
e la stratigrafia, a dimostrazione delle forti relazioni 
che esistono tra la geologia strutturale e le altre disci-
pline delle Scienze della Terra.
I capitoli non vanno necessariamente studiati in or-
dine cronologico ma, nella maggior parte dei casi, 
possono essere affrontati individualmente.
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Capitolo 4

Nel Capitolo 3 abbiamo analizzato lo 
strain, capendo come esso possa essere 
osservato, caratterizzato e misurato 
nelle rocce deformate. Il concetto di 
sforzo (o stress in inglese) è collegato in 
maniera diretta a quello di strain ma, 
purtroppo, rimane molto più astratto 
perché lo sforzo non può essere osservato 
direttamente nella roccia deformata. 
Dobbiamo così utilizzare lo strain e la 
sua quantificazione (e, preferibilmente, 
strain di bassa intensità) per determinare 
indirettamente lo sforzo. In altri termini, 
le strutture deformative che osserviamo 
ci raccontano qualcosa sul campo di sforzi 
da cui sono state generate. Purtroppo, 
però, non c’è una relazione diretta tra 
sforzo e deformazione, e neppure la 
conoscenza più approfondita di uno 
stato di sforzo permette di prevedere le 
strutture deformative che esso sarà in 
grado di produrre, a meno che non siano 
disponibili informazioni assai dettagliate 
sulle proprietà meccaniche e fisiche 
delle rocce interessate, oltre ai dati su 
temperatura, pressione e sulle condizioni 
fisiche al contorno. Questo capitolo tratta 
innanzitutto i concetti fondamentali che 
riguardano lo sforzo, che rappresenta un 
passo necessario prima di procedere con 
i due capitoli successivi, che introdurranno 
allo studio delle evidenze dello stato 
di sforzo nella litosfera e alle relazioni 
tra sforzo, strain e proprietà fisiche 
delle rocce.

Bande di deformazione nelle arenarie di origine 
eolica di Cocorobó (Formazione di São Sebastião 
a Canché, Bacino Tucano, Brasile), formatesi in 
risposta a un asse dello sforzo massimo disposto 
verticalmente durante il rifting del Cretacico.
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 4.1   Definizioni
I termini pressione e sforzo sono spesso utilizza-
ti come sinonimi, ma in geologia strutturale vanno 
utilizzati in modo più rigoroso. In geologia, l’uso 
del termine pressione (P) è generalmente limitato 
ai mezzi privi di o con resistenza al taglio molto bas-
sa (i fluidi), mentre sforzo, o stress in inglese (σ) si 
usa per mezzi con alta resistenza al taglio (nel nostro 
caso le rocce). Per verificare se un materiale possie-
de resistenza al taglio se ne prende un campione e, 
messolo tra le mani, lo si sfrega tra di esse muovendo-
le lungo la stessa direzione ma in verso opposto. La 
resistenza che si incontra è appunto rivelatrice della 
resistenza al taglio posseduta dal materiale. L’acqua 
non ha resistenza al taglio (provate a fare questo pic-
colo esperimento in piscina, avendo tra le mani sol-
tanto dell’acqua), mentre l’argilla e la sabbia sciolta 
possiedono resistenze al taglio di diversa entità.

Per un livello arenaceo poroso seppellito a una 
certa profondità possiamo però parlare sia di pres-
sione sia di sforzo: esso sarà infatti caratterizzato sia 
da una certa pressione di poro sia da un certo stato 
di sforzo, dovuti alle forze esterne che agiscono su 
di esso.

Ci sono due differenti tipi di forze. Il primo tipo 
comprende le forze che interessano il volume di una 
roccia nella sua interezza, dall’esterno fino all’in-
terno – queste sono chiamate forze volumetriche 
(body forces). Esse definiscono un campo tridimen-
sionale. In geologia strutturale l’esempio più rilevan-
te di questo tipo di forza è la forza di gravità, oppure 
le forze magnetiche.

Il secondo tipo di forze agisce solamente sulle su-
perfici di un corpo e per questo motivo sono chiama-
te forze di superficie. Esse si originano quando un 
corpo spinge o tira un corpo adiacente. La forza che 
agisce sulla superficie di contatto tra i due corpi è, 
appunto, una forza di superficie. Questo tipo di forze 
sono fondamentali nello studio della deformazione 
delle rocce.

In maniera analoga, possiamo parlare di sforzo di 
superficie e di stato di sforzo in un punto specifico. Lo 
sforzo su di un piano è una quantità vettoriale, mentre 
lo sforzo in un punto è un tensore di secondo ordine.

Lo sforzo su una superficie è un vettore 
(un tensore di I ordine), mentre lo stato di sforzo 

in un punto è un tensore di II ordine.

Alcuni ingegneri e geologi che si occupano di geo-
meccanica utilizzano il termine trazione per indicare 
lo sforzo applicato su una superficie, mentre utilizza-
no il termine sforzo soltanto per descrivere lo stato 
di sforzo agente su un punto di un corpo. Bisogna 
dunque fare attenzione al possibile differente uso dei 
termini per evitare confusione.

 4.2   Sforzo su una superficie, 
grandezze e unità di misura

Lo sforzo che agisce su una superficie, come per 
esempio un piano discreto di frattura o l’interfaccia 
tra due cristalli, è un vettore (σ) che può essere defi-
nito come il rapporto tra la forza (F) e l’area (A) su 
cui essa agisce. Lo sforzo che agisce su di un punto 
specifico di una superficie può essere espresso da

 
→

=
Δ 0
lim (Δ /Δ )
A

σ F A  (4.1)

Questa notazione indica che il valore dello sforzo 
può cambiare da un punto all’altro della superficie. 
L’unità del sistema internazionale (SI) per la forza 
(F) è il newton (N) = m kg/s2: 1 N è la forza sulla 
superficie terrestre generata da una massa di 102 g. 
Alcuni geologi usano come unità di misura della for-
za il dyne, dove 1 dyne (g cm/s2) = 10–5 N. Lo sforzo 
differenziale o pressione è misurato in megapascal 
(MPa), dove:
 1 Pa = 1 N/m2 = 1 kg/(m s2)
 1 MPa = 10 bar = 10197 kg/cm2 = 145 lb/in2

 100 MPa = 1 kbar
Nella letteratura geologica lo sforzo compressivo è 
di solito considerato positivo, mentre lo sforzo ten-
sionale è negativo (Riquadro 4.1). Nelle scienze dei 
materiali, invece, è l’esatto contrario, forse perché in 
questi ultimi la resistenza alla trazione (tensile stren-
gth) è minore della resistenza alla compressione. La 
resistenza alla trazione è quindi più importante per il 
dimensionamento di costruzioni come ponti o edifici. 
La crosta terrestre, invece, è dominata da sforzi di tipo 
compressivo. Ricordate sempre la differenza tra sfor-
zo e strain: estensione e contrazione possono derivare 
da un campo di sforzi i cui assi sono tutti compressivi.

Gli sforzi nella litosfera sono quasi ovunque di tipo 
compressivo, addirittura anche nei rift e altre regioni 

soggette a estensione.

Sforzo normale e sforzo di taglio
Il vettore di sforzo orientato perpendicolarmente a 
una data superficie è chiamato sforzo normale (σn) 
rispetto a quella superficie, mentre il vettore di sforzo 
che agisce parallelamente a essa è chiamato sforzo di 
taglio (σs o τ). Generalmente i vettori di sforzo sono 
obliqui rispetto alle superfici considerate e perciò 
sono scomposti nelle due componenti, quella norma-
le e quella di taglio. È importante tenere presente che 
i concetti di sforzo normale e di taglio hanno un senso 
solo se riferiti a una specifica superficie.

Mentre la scomposizione delle forze è relativa-
mente semplice, la scomposizione dei vettori dello 
sforzo è più complessa, in quanto lo sforzo dipende 
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dalla superficie su cui agisce, che invece non è il caso 
per le forze. Pertanto, la semplice addizione vettoria-
le non funziona nel caso dei vettori di sforzo. Come 
indicato in Figura 4.1 abbiamo l’equazione:
 σn = σ cos2 θ, σs = (σ sen 2θ)/2 (4.2)
dove θ è l’angolo tra il vettore dello sforzo e la nor-
male alla superficie considerata, che coincide con 
l’inclinazione della superficie se il vettore dello sfor-
zo è verticale. Per confronto, la scomposizione dei 
vettori della forza nei vettori della componente nor-
male e di taglio (Figura 4.1) è data da:
 Fn = F cos θ, Fs = F sen θ (4.3)
Queste quattro funzioni sono rappresentate grafica-
mente in Figura 4.2, che si riferisce al caso uniassiale 
in cui consideriamo un solo asse di sforzo.

Quando le componenti dello sforzo diventano 
due (σ1 e σ3) e agiscono sulla superficie nel modo 
mostrato in Figura 4.3 (compressione biassiale), allo 
stato di sforzo complessivo contribuiscono allora sia 
σ1 sia σ3 e le equazioni dello sforzo normale e di taglio 
sul piano considerato diventano:

 !" #
$ "1 3 1 3

n  cos  2
2 2

σ σ σ σσ  (4.4)

 !"
# 1 3

s sen 2
2

σ σσ  (4.5)

 4.3  Sforzo in un punto
Si metta ora da parte il concetto di sforzo su un 
singolo piano per considerare, invece, lo stato di 
sforzo agente in un dato punto all’interno di una 
roccia, per esempio all’interno di un minerale. Si 
può immaginare che esista un numero infinito di 

piani orientati tutti diversamente che passano per 
questo punto. Su ogni piano agiscono due vettori di 
trazione o di sforzo della stessa lunghezza ma di di-
rezione opposta. La lunghezza e l’orientazione dei 
vettori varia a seconda dell’orientazione del piano 
a cui si riferiscono. Per capire meglio il concetto, 
pensiamo al materiale roccioso che si trova da una 
parte di uno dei piani e che agisce con una forza per 
unità di area, rappresentata appunto da un vettore, 
sul materiale posto dall’altra parte del piano. Que-
sto sforzo è bilanciato da un identico ma opposto 
vettore dello sforzo che controbilancia il primo, 
dovuto al materiale presente dall’altra parte del 
piano. Se si disegna una famiglia rappresentativa di 
questi vettori attorno a un punto di riferimento si 
ottiene un’ellisse in due dimensioni (Figura 4.4) o 
un ellissoide in tre dimensioni (Figura 4.5). Un re-
quisito essenziale per poter rappresentare lo sforzo 
con un’ellisse o un ellissoide è, però, quello di non 
abbinare sforzi positivi e negativi.

F

F

Fn

σn

σ
σs

σn=Fn/A2=Fcosθ/A2=(F/A1)cos2θ=σcos2θ

θ θ=Fsen cos /A1=σsenθcosθ=σ(1/2)sen2θ

A2=A1/cosθ

A1

θ

θ

σ=F/A1

Fs

Fn=Fcosθ
Fs=Fsenθ

s=Fs/A2 =Fsen θ/(A1/cosθ )σ

Figura 4.1 Un vettore 
forza (F) che agisce 
su una superficie può 
essere scomposto in una 
componente normale 
(Fn) e una di taglio (Fs) 
attraverso una semplice 
scomposizione vettoriale. 
Il vettore dello sforzo 
σ non può essere 
scomposto in questo 
modo perché dipende 
dall’area su cui la forza 
agisce. Sono riportate 
anche le espressioni 
trigonometriche 
delle due componenti 
σn e σs.

100%

F n
, σ

n

F s
, σ

s

0˚
0

θ= 45˚ 90˚

σn

0˚

100%

0
θ= 45˚ 90˚

σs

Fn

b.a.

Fs

Figura 4.2 (a) Le componenti normali dei vettori della forza (Fn) e dello sforzo (σn) agenti su una 
superficie, rappresentate in funzione della loro orientazione rispetto alla superficie (θ, vedi Figura 
4.1). Da notare la differenza tra le due. (b) Analoga rappresentazione ma per le componenti di 
taglio. Dal diagramma si deduce che, mentre lo sforzo di taglio raggiunge il suo valore massimo 
quando è a 45° dal piano, la forza di taglio lo raggiunge quando è a esso parallela.

σ1

σ3

σs

σn

θ

θ

Traccia 
del piano

Figura 4.3 Compressione biassiale. In 
questo caso ci sono due sforzi principali, 
ciascuno dei quali contribuisce a definire gli 
sforzi normale e di taglio su un dato piano 
la cui normale forma un angolo θ con σ1.
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b a

c

Figura 4.4 Rappresentazione bidimensionale dello sforzo in un punto. 
I tre piani presi in esame sono orientati perpendicolarmente alla 
sezione frontale di riferimento e i loro sforzi sono rappresentati in 
forma di vettori (ciascuno del colore corrispondente al piano a cui si 
riferisce). I vettori dello sforzo definiscono un’ellisse la cui ellitticità 
dipende dallo stato di sforzo.

σ3

σ2

σ1

 
Figura 4.5 L’ellissoide dello sforzo.

RIQUADRO 4.1 

Segni convenzionali
In geologia, le forze normali compressive sono considerate positi-
ve, mentre quelle tensionali sono negative (in geologia applicata 
la convenzione è invertita). I geologi preferiscono questa conven-
zione perché nella crosta gli sforzi tendono a essere compressivi.

Si noti, tuttavia, che gli sforzi di taglio sono soggetti a due 
tipi di convenzione. Nel cerchio di Mohr gli sforzi di taglio per un 
movimento di rotazione in senso orario sono negativi. Nella no-

tazione tensoriale si applica invece una convenzione differente 
(anche se i loro valori assoluti sono identici): se le componenti di 
taglio sulle facce negative (nascoste) del cubo mostrato in figura 
agiscono nel verso positivo degli assi del sistema di riferimento, 
il segno sarà allora positivo e viceversa. Tutto questo può gene-
rare confusione, perciò bisogna sempre controllare che il segno 
dei risultati finali del calcolo abbia senso.

σ32

σ23

σ32

σ23

x1

x2

x3

Convenzione tensoriale

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo
σ32

σ23

σ32

σ23

x1

x3

Convenzione tensoriale

x2

Positivo

Convenzione di Mohr Convenzione di Mohr

Negativo

Sforzo negativo

Sforzo positivo
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L’ellisse che è così generata è chiamata ellisse o ellis-
soide dello sforzo, a seconda che la rappresentazio-
ne sia bi- o tridimensionale. Da notare che i vettori 
che definiscono l’ellisse o l’ellissoide dello sforzo in 
genere non sono perpendicolari ai piani su cui agi-
scono.

L’ellissoide dello sforzo e la sua orientazione nello spazio 
ci forniscono tutte le informazioni che riguardano lo sforzo 

agente su un dato punto di una roccia o su un volume 
roccioso in caso di sforzo omogeneo.

L’ellissoide dello sforzo ha tre assi indicati con σ1, σ2 
e σ3. Il più lungo (σ1) rappresenta la direzione dello 
sforzo massimo, mentre quello più corto è perpendi-
colare al piano immaginario su cui c’è meno trazio-
ne che su qualsiasi altro piano che passi per il punto 
considerato. I tre assi sono chiamati sforzi principa-
li e rappresentano i poli dei piani principali di sfor-
zo. Questi sono gli unici piani dove lo sforzo di taglio 
è pari a zero.

 4.4  Componenti dello sforzo
Lo stato di sforzo in un punto può essere anche de-
finito dalle componenti di sforzo che agiscono su 
ciascuna delle tre superfici ortogonali di un cubo di 
grandezza infinitesimale. Su ogni superficie agisce un 
vettore di sforzo normale (σn) e due vettori di sforzo 
di taglio (σs), uno per spigolo, così come illustrato in 
Figura 4.6, per un totale di tre vettori di sforzo norma-
le e sei di sforzo di taglio. Se il cubo è in condizioni 
statiche, le forze che agiscono in direzione opposta 
sono identiche e perciò si annullano a vicenda. Ne 
consegue che:
 σxy = –σyx, σyz = –σzy  e  σxz = –σzx (4.6)
per cui si resta con sei componenti di sforzo indipen-
denti.

Inoltre, il cubo può essere orientato così da azze-
rare tutti gli sforzi di taglio, con il risultato che le uni-
che componenti non nulle sono i tre vettori di sforzo 
normali che, in questa situazione, rappresentano le 
direzioni principali di sforzo, cioè gli sforzi princi-
pali o gli assi principali dell!ellissoide dello sfor-
zo. Le tre superfici che definiscono il cubo diventano 
i piani principali dello sforzo e dividono l’ellissoide 
degli sforzi in tre parti.

 4.5   Il tensore dello sforzo 
(matrice)

È utile mettere le nove componenti dello sforzo 
all’interno di una matrice (tensore di II ordine) chia-
mata tensore o matrice dello sforzo (Riquadro 4.2).

 
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

    11 12 13

21 22 23

31 32 33

    
        
        

σ σ σ
σ σ σ
σ σ σ

 (4.7)

Gli sforzi normali σ11, σ22 e σ33 occupano la diagonale, 
mentre i termini fuori dalla diagonale rappresentano 
gli sforzi di taglio. Si ha che |σ11| = |σxx|, |σ12| = |σxy|, 
|σ13| = |σxz| ecc., ma gli indici possono però essere 
anche altri a seconda della convenzione adottata. In 
una situazione di riposo, quando le forze sono bilan-
ciate, si ha che σ12 = σ21, σ31 = σ13 e σ23 = σ32, quindi il 
tensore dello sforzo può essere scritto come:

 
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

    11 12 13

12 22 23

13 23 33

    
        
        

σ σ σ
σ σ σ
σ σ σ

 (4.8)

Questa è una matrice simmetrica (dove nulla cambia 
scambiando colonne e righe), dove i valori potranno 
cambiare in funzione del sistema di coordinate scelto 
o dell’orientazione del cubo infinitesimale illustrato 
in Figura 4.6. Se siamo fortunati o riusciamo a orien-
tare il nostro cubo favorevolmente (importante di-
venta la scelta del sistema di riferimento), avremo 
che gli assi principali dello sforzo coincidono con gli 
spigoli del cubo e quindi la matrice diventerà:

 
 ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

       11 1

22 2

333

0      0 0     0
0         0 0        0
0       0    0      0    

σ σ
σ σ

σσ
 (4.9)

Visto che sono gli unici valori diversi da zero, gli sfor-
zi principali ora possono essere facilmente estratti 
dalla matrice. I tre vettori principali dello sforzo sono 
le tre colonne della matrice (σ11, 0, 0), (0, σ22, 0), (0, 
0, σ33). In altre parole:

. 

σzz

σxx
σxz

σxy
σyy

σyz

σzy
σzx

x

y

z

σyx

Figura 4.6 Le componenti dello sforzo agenti sulle facce di un cubo 
di dimensioni infinitesimali. Sono illustrate le componenti positive 
dello sforzo. Le corrispondenti componenti negative agiscono 
sulle facce nascoste del cubo. σxx, σyy e σzz sono gli sforzi normali; 
gli altri sono sforzi di taglio e sono orientati parallelamente agli 
spigoli del cubo.
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Il tensore degli sforzi è composto dai tre vettori 
principali dello sforzo.

In altri casi bisogna trovare gli autovettori e gli au-
tovalori della matrice, che corrispondono rispettiva-
mente ai vettori principali dello sforzo e agli sforzi 
principali. Lo si può fare facilmente tramite l’impie-
go di software. È importante sapere che, anche se gli 
elementi del tensore dello sforzo variano in funzione 
del sistema di coordinate scelto, gli autovettori e gli 
autovalori rimangono sempre uguali perché sono in-
varianti.

I tensori degli sforzi rappresentano lo stesso stato 
degli sforzi (definiti dalla stessa forma e orientazione 
dell’ellissoide degli sforzi) a prescindere dal sistema 

di coordinate scelto.

Dato che lo stato dello sforzo cambia da un punto 
all’altro della litosfera, variano di conseguenza anche 
l’ellissoide e il tensore dello sforzo. Quanto descritto 
ci porta a introdurre il concetto dei campi tensoriali, 
necessari per giungere a una completa descrizione 
dello stato dello sforzo in un volume di roccia.

 4.6   Sforzo deviatorico 
e sforzo medio

Qualsiasi tensore dello sforzo può essere scompo-
sto in due matrici simmetriche, dove la prima rap-
presenta lo sforzo medio e la seconda il cosiddetto 
sforzo “deviatorico”. Non si tratta soltanto di un no-
ioso esercizio matematico, ma di un procedimento 
di scomposizione che ci consente di distinguere due 

componenti importanti dello sforzo, che possiamo 
anche indicare come componente isotropica e ani-
sotropica dello sforzo. La scomposizione è data da:
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⎢ ⎥⎣ ⎦− 23 33 m                 σ σ σ
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(tensore dello sforzo deviatorico)

 (4.10)
Il valore σm presente nelle matrici è denominato 
sforzo medio e corrisponde alla media aritmetica 
dei tre sforzi principali. Così, attraverso la relazione 
σm = (σ1 + σ2 + σ3)/3, si ottiene il valore medio dello 
sforzo che può essere assimilato a una “pressione”.

In assenza di sforzo deviatorico, cioè nel caso in 
cui lo sforzo anisotropico sia pari a zero, lo sforzo o 
trazione è identico su qualsiasi piano passante per il 
punto in esame, indipendentemente dall’orientazio-
ne del piano. L’ellissoide dello sforzo corrispondente 
è una sfera perfetta in quanto σ1 = σ2 = σ3, gli sforzi di 
taglio sono nulli e non ci sono componenti di sforzo al 
di fuori della diagonale nel tensore dello sforzo totale.

Questa condizione è denominata sforzo idrosta-
tico o pressione idrostatica e rappresenta lo stato 
di sforzo isotropico. Nella litosfera lo sforzo medio è 
in stretta relazione con la pressione litostatica, che 

RIQUADRO 4.2 

Vettori, matrici e tensori
Uno scalare è un numero reale che può esprimere, per esem-
pio, la temperatura, la massa, la densità e la velocità scalare 
(speed), cioè tutte quelle grandezze fisiche che non hanno di-
rezione. Un vettore ha un modulo (espresso graficamente da 
una lunghezza) e una direzione: sono vettori la forza, la tra-
zione (vettore di sforzo) e la velocità vettoriale (velocity). Una 
matrice è un allineamento bidimensionale di numeri (3 × 3 
o 2 × 2 nella maggior parte delle applicazioni dedicate alla 
geologia, dove quindi le grandezze geologiche possono essere 
descritte da 4 o 9 componenti). Le matrici possono rappresen-
tare lo stato di sforzo o di strain di un mezzo. In meccanica 
delle rocce il termine tensore è applicato ai vettori e in special 
modo alle matrici. Le grandezze scalari possono essere consi-
derate tensori di ordine zero, i vettori tensori di primo ordine 
e le matrici tensori di secondo ordine. Per quanto ci riguarda, 
i termini matrice e tensore di secondo ordine hanno dunque 
lo stesso significato. Esistono comunque casi, per esempio in 

economia, in cui i numeri sono organizzati in matrici che non 
sono tensori. Un’importante proprietà dei tensori è che sono 
indipendenti dal sistema di riferimento scelto; questo significa 
che le “quantità” rappresentate dai tensori (come lo stato dello 
sforzo o dello strain in un punto di un dato volume roccioso) 
rimangono le stesse indipendentemente dal sistema di coordi-
nate utilizzato. Lo stesso vettore avrà quindi lo stesso modulo 
in due differenti sistemi di coordinate, anche se sarà rappresen-
tato da valori diversi.

Un tensore può essere definito relativamente a un punto, se-
rie di punti isolati o a un continuum di punti che formano un 
campo (scalare o vettoriale). In quest’ultimo caso, gli elementi 
del tensore sono funzioni della posizione e il tensore forma il co-
siddetto campo tensoriale. Ciò significa semplicemente che il 
tensore è definito in ogni punto di una regione dello spazio (o 
dello spazio-tempo) e non solamente a un punto specifico o a 
un insieme di punti isolati.
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dipende dalla profondità di seppellimento e dalla 
densità della colonna di roccia sovrastante. Ritorne-
remo su questo tema nel Capitolo 5.

Lo sforzo deviatorico è la differenza tra sforzo 
totale e sforzo medio: σdev = σtot – σm o σtot = σm + σdev. 
Il tensore dello sforzo deviatorico corrisponde alla 
componente anisotropica dello sforzo totale. Lo 
sforzo deviatorico è in genere considerevolmente 
più piccolo dello sforzo isotropico medio, ma è assai 
importante nella formazione della maggior parte del-
le strutture geologiche. Uno stress isotropico causa 
solo variazione di volume (dilatazione o contrazio-
ne), mentre la componente anisotropica genera lo 
strain delle rocce. La relazione tra gli sforzi principali 
della componente deviatorica condiziona il tipo di 
struttura geologica che si forma.

 4.7   Cerchio e diagramma  
di Mohr

Prima di affrontare, nel Capitolo 5, gli stati di sforzo 
presenti nella crosta terrestre, impariamo ora un’utile 
rappresentazione grafica degli sforzi, il diagramma di 
Mohr. Nel XIX secolo l’ingegnere tedesco Otto Mohr 
ideò un modo particolarmente efficace di rappresen-
tare gli sforzi attraverso il diagramma riportato in 
Figura 4.7, i cui assi orizzontale e verticale rappresen-
tano rispettivamente lo sforzo normale (σn) e di taglio 
(σs) che agiscono su un piano passante per un punto. 
I valori degli sforzi principali massimo e minimo (σ1 
e σ3, oppure anche σ1 e σ2 per i casi bidimensionali) 
sono rappresentati sull’asse orizzontale e la distanza 
tra σ1 e σ3 definisce il diametro di un cerchio centrato 
su ((σ1 + σ3)/2, 0) chiamato cerchio di Mohr.

Il cerchio di Mohr descrive lo sforzo normale e di taglio 
agente sui piani di qualsiasi orientazione passanti 

per un dato punto di una roccia.

Nello specifico, accade che per ogni punto del cer-
chio di Mohr si possono leggere sugli assi del dia-
gramma i corrispettivi valori di sforzo normale e di 
taglio. Questi sono gli sforzi normale e di taglio che 
agiscono sul piano rappresentato da quel punto.

Come si può conoscere l’orientazione del piano 
rappresentato da un dato punto sul cerchio di Mohr? 
In due dimensioni e con σ1 e σ3 plottati sull’asse oriz-
zontale, i piani rappresentati sul cerchio contengono 
σ2. Se θ è l’angolo tra la normale al piano e σ1 (Figura 
4.1), allora l’angolo tra il raggio dal centro del cer-
chio fino a questo punto del cerchio e l’asse orizzon-
tale è 2θ.

La differenza tra gli sforzi principali massimo e 
minimo (σ1 – σ3) è il diametro del cerchio. Questa 
differenza, chiamata sforzo differenziale, ha grande 
importanza nello studio della meccanica della frat-
turazione. In linea generale uno sforzo differenziale 
elevato favorisce la fratturazione.

L’angolo θ e gli altri angoli sono misurati nello 
stesso senso, sia sul diagramma di Mohr sia nello 
spazio fisico, ma il valore degli angoli è sempre 
raddoppiato nello spazio di Mohr. Pertanto, due 
punti che rappresentano piani perpendicolari tra 
loro nello spazio fisico sono separati da 180° nel 
diagramma di Mohr. Questo è il motivo per cui 
entrambi gli stress principali cadono sull’asse oriz-
zontale, oltre al fatto che gli sforzi di taglio sui pia-
ni principali sono nulli, una condizione rispettata 
solo lungo l’asse delle ascisse. Questa discussione 
dimostra quanto lo spazio di Mohr sia differente 
dallo spazio fisico, con la conseguenza che è dav-
vero importante conoscere le relazioni tra i due. 
Spieghiamoci ancora meglio. Raddoppiare gli an-
goli nello spazio di Mohr significa che qualsiasi 
piano, come quello rappresentato dal punto 1 in 
Figura 4.7, ha un piano complementare (rappre-
sentato dal punto 3 nella stessa figura) con iden-
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Figura 4.7 Il cerchio di Mohr. θ 
è l’angolo tra lo sforzo maggiore 
(σ1) e il polo al piano considerato 
(o l’inclinazione del piano se σ1 è 
verticale). Da notare come, per la 
costruzione del cerchio di Mohr, 
sia necessario raddoppiare gli 
angoli dello spazio reale. Accanto 
al cerchio sono rappresentati tre 
piani così come appaiono nello 
spazio reale.
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tico sforzo di taglio e sforzo normale differente. Il 
punto 1 ha anche un altro piano complementare 
(rappresentato dal punto 2), con lo stesso sforzo 
normale e uno sforzo di taglio che differisce sol-
tanto di segno.

Lo sforzo di taglio massimo lo si registra sui piani 
dove 2θ = ±90° o dove l’angolo formato con σ1 è di 
45° (Figura 4.2b). Il diagramma di Mohr utilizzato 
in geologia è costruito in modo che la compressione 
abbia segno positivo e la tensione segno negativo; in 
ingegneria succede l’opposto. Di solito, come detto, 
nella litosfera la maggior parte degli sforzi principa-
li sono positivi; quando gli sforzi sono tensionali, 

il cerchio di Mohr trasla verso sinistra ed entra nel 
campo tensionale (σ < 0). Se tutti gli sforzi principali 
sono tensionali (caso abbastanza raro in geologia), 
allora l’intero cerchio si sposta a sinistra dell’origine 
degli assi.

Il diagramma di Mohr può essere utilizzato an-
che per rappresentare casi tridimensionali: in que-
sto caso tutti e tre gli sforzi principali sono riportati 
sull’asse orizzontale e si possono disegnare fino a tre 
cerchi di Mohr nello stesso diagramma. Gli stati di 
sforzo di riferimento possono essere rappresentati 
nel diagramma di Mohr tridimensionale, come illu-
strato in Figura 4.8.

Riassunto
In questo capitolo abbiamo affrontato gli aspetti fon-
damentali del concetto di sforzo. È importante co-
noscere la differenza tra forza e sforzo su un piano 
(entrambi quantità vettoriali) e sforzo in un punto 
(tensore di II ordine). Lo sforzo in un punto e l’ellis-
soide dello sforzo sono, da molti punti di vista, simili 
ai concetti di strain e di ellissoide dello strain visti in 
precedenza. La stessa analogia si riscontra tra sforzi 
e strain principali. Nonostante queste somiglianze, 
bisogna tuttavia ricordare sempre che lo sforzo può 
dare origine a uno strain in una roccia o no, e, se lo fa, 
non è detto che l’ellissoide dello strain che ne deri-

va abbia la stessa forma e orientazione dell’ellissoide 
degli sforzi.

Possiamo ora sintetizzare gli aspetti chiave nei 
seguenti punti.

 ! Il termine sforzo può essere usato per descrive-
re lo sforzo che agisce su un piano (una superfi-
cie) o lo sforzo in un punto (lo stato locale degli 
sforzi).

 ! Lo sforzo agente su un piano è un vettore definito 
da una forza e l’area su cui essa agisce. Un vettore 
obliquo può essere scomposto nelle componenti 
di sforzo normale e di taglio.
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Figura 4.8 Stati di sforzo caratteristici rappresentati nel diagramma di Mohr per condizioni tridimensionali. Lo stato di sforzo in 3D è descritto 
da tre cerchi che collegano i tre sforzi principali. Il cerchio più grande contiene σ1 e σ3. I tre cerchi possono diventare due o uno in situazioni 
particolari. Le frecce indicano lo stato degli sforzi nello spazio reale. Si noti che l’orientazione degli sforzi principali, rappresentata dalle frecce, 
è arbitraria: il diagramma di Mohr, infatti, non fornisce informazioni sull’orientazione, ma soltanto sul modulo (assoluto o relativo) degli sforzi.
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 ! Lo sforzo in un punto (stato degli sforzi) descrive 
lo stato totale degli sforzi in quel punto ed è un ten-
sore di II ordine (matrice 3 × 3, in tre dimensioni).

 ! Una completa descrizione dello stato degli sfor-
zi in un corpo è data dal campo del tensore degli 

sforzi, che descrive come cambia lo stato tridi-
mensionale degli sforzi in un volume roccioso.

 ! Lo sforzo non può essere scomposto come una 
forza perché esso dipende anche dall’area su cui 
agisce.

Domande di riepilogo
1. In quale contesto geologico è appropriato utiliz-

zare il termine “pressione”?
2. Come si può rappresentare graficamente lo stato 

degli sforzi in due o tre dimensioni?
3. In quale area della crosta ci si attende uno stato di 

sforzo tensionale?
4. Come cambia la forma e l’orientazione dell’ellis-

soide degli sforzi se scegliamo un sistema di coor-
dinate differente?

5. Il tensore degli sforzi (la matrice) assumerà un 
aspetto differente se adottiamo un sistema di co-
ordinate diverso?

6. Un tensore diagonale contiene numeri soltanto 
sulla diagonale congiungente l’angolo in alto a 
sinistra con l’angolo in basso a destra, mentre 

tutti gli altri elementi della matrice sono pari a 
zero. Che cosa implica un tensore diagonale de-
gli sforzi?

7. Se i dati diagonali di una matrice diagonale degli 
sforzi sono uguali, che forma ha l’ellissoide degli 
sforzi e come viene chiamato questo stato degli 
sforzi?

8. Se si applica un vettore degli sforzi con angoli di-
versi su una data superficie, qual è l’angolo a cui 
lo sforzo di taglio è massimo? Come si può con-
frontare questa situazione con l’applicazione di 
una forza (o anche un vettore) sulla stessa super-
ficie, cioè con quale orientazione della superficie 
la componente di taglio della forza assumerebbe 
il valore massimo?

Letture di approfondimento
Means, W.D., 1976, Stress and Strain: Basic Concepts of 

Continuum Mechanics for Geologists. New York: Sprin-
ger-Verlag.

Oertel, G.F., 1996, Stress and Deformation: A Handbook on 
Tensors in Geology. Oxford: Oxford University Press.

Price, N.J. e Cosgrove, J.W., 1990, Analysis of Geological 
Structures. Cambridge: Cambridge University Press.

Turcotte, D.L. e Schubert, G., 2002, Geodynamics. Cambrid-
ge: Cambridge University Press.

Twiss, R.J. e Moores, E.M., 2007, Structural Geology, 2a edi-
zione. New York: H.W. Freeman and Company.

071-080_Cap04_Fossen.indd   79 15/09/20   11:18



Haakon Fossen

Geologia strutturale
Prima edizione italiana condotta sulla seconda edizione inglese 
A cura di Giulio ViolaGeologia strutturale

GEOLOGIA

ebook

Geologia strutturale è un libro pensato e scritto per stu-
denti universitari che si accostano alla disciplina senza 
una preparazione specifica. Affronta i principi di base, gli 
aspetti chiave e i metodi usati nella geologia struttura-
le con chiarezza, attraverso disegni e fotografie a colori 
che rappresentano il cuore di quest’opera, con esempi 
da tutto il mondo. L’autore ha scelto di privilegiare lo 
studio della crosta terrestre superiore, un argomento 
su cui mancava finora, a livello di offerta formativa, una 
proposta adeguata. Molti libri di testo di geologia, infatti, 
si concentrano per lo più sulla deformazione duttile/pla-
stica che avviene a livelli crostali intermedi o profondi, 
trascurando il regime frizionale della crosta superiore, e 
questo nonostante una comprensione dei suoi processi 
e delle sue strutture sia di grande importanza per capire 
la deformazione che avviene a profondità maggiori nella 
Terra. 

Le ricerche e il lavoro sul campo dell’autore si riflet-
tono in alcuni argomenti che caratterizzano Geologia 
strutturale: la geologia del petrolio, la deformazione fra-
gile, le diaclasi e le vene. Nell’ultimo capitolo si discuto-
no anche i legami della geologia strutturale con la petro-
logia metamorfica e la stratigrafia, a dimostrazione delle 

forti relazioni che esistono tra questa e le altre discipline 
delle Scienze della Terra.

La cura didattica emerge chiaramente dall’imposta-
zione di ciascun capitolo:

• un’introduzione generale inquadra l’argomento del 
capitolo all’interno della geologia strutturale nel suo 
insieme; 

• i termini evidenziati e le espressioni chiave aiutano 
chi studia a prendere confidenza con il lessico speci-
fico della materia, mentre le frasi in evidenza induco-
no a soffermarsi sui concetti più importanti;

• i riquadri presentano informazioni su argomenti par-
ticolari o esempi utili a comprendere meglio;

• il paragrafo letture di approfondimento fornisce una 
bibliografia con numerosi libri e articoli su argomenti 
specifici;

• le domande di riepilogo permettono a chi studia di 
autovalutarsi prima di passare al capitolo successivo.

Inoltre, pur delineando nella loro successione un percor-
so collaudato, i capitoli sono scritti in modo da essere il 
più possibile autonomi, così da lasciare a chi insegna la 
libertà di scegliere gli argomenti di suo interesse.

L’autore
Haakon Fossen è professore di Geologia strutturale 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Univer-
sità di Bergen, Norvegia. 

Il curatore
Giulio Viola è professore di Geologia strutturale presso  
il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e  
Ambientali dell’Università di Bologna.

Le risorse multimediali
online.universita.zanichelli.it/fossen 
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali  di complemento al libro. Per ac-

cedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione per-
sonale contenuto nel libro.  

Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente 
l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito. 
L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z,  

che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi  
Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

Haakon Fossen

Geologia strutturale
Prima edizione italiana condotta sulla seconda edizione inglese

A cura di Giulio Viola

H
aakon Fossen

GEOLOGIA

Prim
a 

edizione


	72028_FOSSEN_piatto
	72028_FOSSEN OCCHIELLO
	72028_FOSSEN COPY
	Anteprima Fossen
	000-000_I-XVIII_Fossen_Romane_veryLow
	071-080_Cap04_Fossen_veryLow

	72028_FOSSEN_quarta

