
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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zando esempi provenienti, ove possibile, da ogni 
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Infine, altri libri di testo sono stati di estrema uti-
lità quando ero io stesso studente di geologia strut-
turale e durante la preparazione di questo lavoro. Ho 
particolarmente apprezzato e imparato molto dai te-
sti di Hobbs, Means e Williams (1976), Twiss e Mo-
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lo studio di pieghe e zone di taglio, della formazione 
e del collasso dell’orogene caledoniano, della model-
lazione numerica della deformazione transpressiva, 
dell’evoluzione del rift del Mare del Nord e dello stu-
dio dei meccanismi deformativi all’interno di arenarie 
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