
RELAZIONI SCISTOSITA' - PIEGHE
La relazione fra scistosità e stratificazione è la
stessa che esiste fra clivaggio e stratificazione. In
ambiente metamorfico, dove i contrasti di compe-
tenza sono piccoli, la scistosità e' sempre di piano
assiale. Generalmente non si verifica la tipica
disposizione a ventaglio che abbiamo visto per la
disposizione del clivaggio intorno alla zona di
cerniera nei livelli più competenti.

PIEGHE PASSIVE O DI TAGLIO
Il piegamento si sviluppa in condizioni di piccolo contrasto
di competenza ed in presenza di foliazioni secondarie
lungo cui si sviluppa il movimento relativo (piani di
scistosità). Si ottengono così pieghe passive o di taglio. Il
meccanismo cinematico è per flexural flow. Le  pieghe che
si formano appartengono generalmente alla classe 2 o 3
del Ramsay.

LA TRASPOSIZIONE
Molto comune in rocce di medio-alto grado. La trasposizione
della stratificazione e della scistosità è
conseguente a due fenomeni che agi-
scono contemporaneamente:
1) Durante la deformazione, si deter-
mina il piegamento della stratificazione
(S0) e lo sviluppo della scistosità (S1)
che tenderà a parallelizzarsi alle su-
perfici di taglio. Se la deformazione è
progressiva, la piega verrà nuova-
mente ripiegata e si realizzerà lo svi-
luppo della
s c i s t o s i t à
(S2) e che,
a sua volta,
tenderà a
parallelizzarsi
con le super-
fici di taglio.
Ne risulta
che la
stratificazione  (e la S1) diviene parallela alla S1 ed alla
S2 e quindi difficilmente riconoscibile e per questo
progressivamente inutilizzabile come foliazione di rife-
rimento.

 2) il processo di ricristallizazione che si sviluppa sul
piano di scistosità comporta fenomeni di dissoluzione
dei minerali costituenti la S0, S1..... Ne risulta la
dissoluzione dei fianchi della piega e la presenza di
zone di cerniera isolate (hook-fish folds).  Il processo
viene esaltato dal fatto che i piani di scistosità sono
anche piani di scorrimento. L'associazione di questi due
processi, insieme alla differenziazione geochimica, porta
allo sviluppo del layering metamorfico negli gneiss.



SHEATH FOLDS
Un tipo particolare di pieghe e che si può formare nelle zone di taglio duttili ad alta
deformazione, è la sheath fold (piega a sacchetto). Si tratta di una piega altamente
non cilindrica che si sviluppa quando la linea di cerniera di una piega preesistente
viene ruotata nella direzione del trasporto tettonico fino ad ottenere una struttura a
forma di sacchetto. La piega si origina per deformazione progressiva di una piega
esistente.

La piega a sheath
ha la caratteristica
di avere la linea di
cerniera circa paral-
lela alla lineazione
mineralogica.
L'ortogonalità è
mantenuta soltanto
nella zona di massi-
ma curvatura. In
figura si osserva
l'evoluzione di una
sheath fold. Nel suo
stadio iniziale, la
direzione di tra-
sporto tettonico
(cerchio bianco) è
ortogonale alle
linee di cerniera.
Nello stadio inter-
medio si sviluppa
una piega altamen-
te non cilindrica
dove le linee di
cerniera sono di-
sperse sul piano che
contiene la direzio-
ne di trasporto
tettonico (piano di
scistosità, piano XY
dell'ellissoide dello
strain), ed infine,
nell'ultimo stadio la
direzione di traspor-
to tettonico è paral-
lela a quella della
linea di cerniera. In
affioramento, o
sulla carta geologi-
ca, la sheath fold si
presenta con la sua
tipica forma ad
occhiello.



PIEGHE RIPIEGATE
Una regione geologica che é stata soggetta a più di un episodio di deformazione ha i
corpi geologici ca-
ratterizzati da una
maggiore complessi-
tà strutturale, sia in
campagna che sulla
carta geologica..
In figura abbiamo
una generazione di
pieghe che viene
deformata da una
seconda generazio-
ne di pieghe. Spesso si possono trovare indicate le diverse generazioni di pieghe e di
deformazione con la lettera F (F1, F2....) oppure con la lettera D (D1, D2......).  L’età
dei diversi eventi deformativi é dedotta con l’età dei sedimenti oppure con la
radiometria assoluta.
TRE DIVERSI CASI DI SOVRAPPOSIZIONE DI PIEGHE
1) strutture sviluppatesi durante una precendente orogenesi vengono coinvolte da una
successiva orogenesi; Es.: rocce che sono state deformate durante l’orogenesi ercinica
sono state poi deformate anche durante l’orogenesi alpina. 2) Durante l’evento
deformativo le principali direzioni dello stress cambiano orientazione. 3) La deforma-
zione é progressiva (incremental strain): i corpi geologici variano di posizione all’inter-
no dell’ellissoide della deformazio-
ne.
LE FIGURE DI INTERFERENZA
La sovrapposizione di due eventi
plicativi puo’ essere identificata dal
tipo di distribuzione che le rocce
assumono sulla carta geologica
(Figure di interferenza). Sebbene i
possibili tipi di interferenza sono
infiniti, si possono identificare tre
figure fondamentali di interferenza
(la "figura" della piega, il suo
aspetto, sulla carta cambia per
effetto della sovrapposizione di
eventi plicativi).  primo tipo: i
piani assiali delle due pieghe hanno
orientazione ortogonale e giacitura
verticale; si ottiene una struttura a
duomo e bacini. Si determinano
forti ondulazioni nella linea di cer-
niera delle pieghe sviluppatesi per
prime. L’esistenza di duomi e bacini
non sempre é collegata a due fasi
plicative, puo’ anche essere il risul-
tato di una sola deformazione
costrizionale. secondo tipo: i piani
assiali delle due pieghe hanno
direzioni circa ortogonali ed un piano assiale é orizzontale mentre l’altro é verticale.
Anche le linee di cerniera sono ortogonali. La struttra che si ottiene é detta “a
fungo”.terzo tipo: i piani assiali delle due pieghe sono ortogonali, ma le linee di cer-
niera sono parallele. Struttura a "boomerang".
Sulla carta geologica il piano assiale della piega più antica viene ripiegato da un nuovo
piano assiale. La orientazione delle strutture riferite al primo ed al secondo evento
plicativo indicheranno il tipo di interferenza.



I CRITERI GEOMETRICI
Durante lad  formazione polifasica le pieghe già esistenti vengono nuovamente piega-
te. Le relazioni clivaggio - stratificazione  (S1/S0) vengono perciò modificate (figura a
fianco). Si forma
una nuova genera-
zione di pieghe che
svilupperà una
propria foliazione e
che andrà a
sovrapporsi a quelle
precedentemente
sviluppatasi.  I
diversi eventi defor-
mativi sono identifi-
cati con criteri geo-
metrici: ogni generazione di pieghe é accompagnata dalle sue strutture:
stratificazione, scistosità o clivaggio, lineazioni di intersezione e mineralogiche

Relazioni scistosita’ (o clivaggio)/ stratificazione
Le relazioni fra
stratificazione e scistosità
prevedono che la scistosità
sia maggiormente inclinata
della stratificazione sul
fianco diritto, meno inclinata
della stratificazione sul
fianco rovesciato ed ortogo-
nale alla stratificazione in
zona di cerniera. Tutte le
volte che queste relazioni

non sono rispettate bisogna pensare ad un evento deformativo successivo che ha
alterato le originarie relazioni.

La linea di intersezione della
prima fase deformativa
Sulla superficie di
stratificazione troviamo la linea
di intersezione fra la superficie
di scistosità e la superficie di
strato.

La lineazione mineralogica
della prima fase deformativa
Similmente alla linea di
intersezione, anche questa
cambia direzione a seconda
che venga misurata sul fianco
diritto o rovesciato della
piega del 2°  evento
deformativo


