
1 - INDICATORI CINEMATICI
Gli indicatori cinematici permettono di
ricostruire il verso del movimento ma
non l'entità del movimento. Gli indica-
tori cinematici sono costituiti da una
serie di elementi asimmetrici e la cui
asimmetria è conseguente al senso del
movimento. Il miglior piano di osser-
vazione degli indicatori cinematici è
quindi quello che maggiormente espri-
me la componente rotazionale della
deformazione e cioè il piano XZ
dell'ellissoide dello strain (piano paral-
lelo alla lineazione mineralogica ed
ortogonale alla scistosità). I principali
indicatori cinematici sono:

Indicatori del tipo σ e δ
Si tratta di porfiroclasti (solitamente
feldspati, granati e quarzo) con forma
iniziale che può essere circoscritta in un
ellissoide e che, durante la deformazio-
ne si comportano come elementi rigidi.
Sono quindi soggetti a rotazione, de-
terminando cosi' al loro intorno aree di
perturbazione al flusso della matrice.
In queste ristrette zone si sviluppa
cristallizzazione di neoformazione con
granulometria e/o composizione diver-
sa da quella del porfiroclasto. L'asso-
ciazione fra porfiroclasto e minerali di

neoformazione detrmina indicatori cinematidi del tipo σ
oppure del tipo δ, in funzione del grado di rotazione del
porfiroclasto. La struttura di tipo σ da quello di tipo δ si
distingue perché nel primo caso la linea mediana delle
code di ricristallizzazione interseca la linea mediana del
porfiroclasto. L'indicatore di tipo sigma può evovlvere in
un indicatore del tipo delta se la deformazione rotazionale
procede nel tempo. Nella figura accanto è schematizzato
il processo. In grigio l'area di neocristallizzazione.
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Mica-fish
Il piano basale delle miche tende ad orientarsi parallelamen-

te al piano di scistosità
e quindi a formare un
angolo, generalmente
piccolo, con la direzio-
ne del piano di taglio.
Guardando quindi la se-
zione XZ, possiamo tro-
vare la mica in forma
inclinata ed allungata
(ricordando la forma di
un pesce).

Fratturazione
Minerali che hanno un
comportamento rigido
durante la deformazio-
ne, possono fratturarsi
dando origne a "strut-
ture del tipo domino".
Non sono indicatori
univoci e possono es-
sere utilizzati solo in
associazione con altri
indicatori cinematici.

Strutture S-C
La scistosità  forma con il piano di taglio un angolo che e' di 45°  nelle fasi iniziali della
deformazione. Alla scala dell'affioramento o della sezione sottile, si possono sviluppare

piani di taglio (C) paralleli alle superfici che delimitano
la zona di taglio. I piani C formano a loro volta un
angolo di 45°  con i piani di scistosità (S), nelle fasi
iniziali della deformazione. Più la deformazione é
intensa minore sarà l'angolo fra la superficie S e C (S
ruota). Si puo' arrivare al parallelismo.

Extensional shear bands (strutture S-C', C/C')
In rocce particolarmente
foliate, può svilupparsi una
foliazione che interseca la
foliazione principale formando
un piccolo angolo e determi-
nando un rigetto distensivo.
L'origine di questa foliazione è
successiva allo sviluppo delle S/C e sembra collegata a
processi di esumazione oppure all'allungamento pro-
prio della deformazione per taglio (lungo l'asse Y).


