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Molte zone di taglio hanno caratteristiche intermedie tra quelle della
deformazione fragile e quella della deformazione duttile. Alcune rocce
possono infatti reagire in maniera fragile, mentre altre possono reagire in
maniera duttile; in altri casi una zona di taglio può svilupparsi sotto diverse
condizioni termo-bariche.  Tutte queste condizioni possono produrre zone di
taglio non definibili come strettamente fragili oppure strettamente duttili.  Le
strutture che si formano durante la deformazione semi-fragile possono
coesistere con quelle che si formano durante la deformazione fragile.

Nell’ambito della deformazione semi-fragile, le strutture piu' importanti
sono   le venevenevenevenevene, nelle loro diverse forme, le stiloliti stiloliti stiloliti stiloliti stiloliti ed il boudinage boudinage boudinage boudinage boudinage.
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Vene con fibre sono caratteristi-
che di ambienti debolmente meta-
morfici. In queste condizioni di
temperatura e pressione le fibre
hanno possibilità di svilupparsi.

Si distinguono principalmente:
vene sintassialivene sintassialivene sintassialivene sintassialivene sintassiali: Il materiale che
riempe la vena é identico al mate-
riale che costituisce la roccia ma-
dre (es.: calcite nei carbonati). Il
materiale di riempimento si
enuclea a partire dalle pareti della
roccia madre. Il materiale nuovo
viene aggiunto al centro della vena.
vene antitassiali: vene antitassiali: vene antitassiali: vene antitassiali: vene antitassiali: Il materiale
che riempe la vena é identico al
materiale che costituisce la roccia
madre (es.: quarzo nei carbonati).
Il nuovo materiale é aggiunto ai
margini della vena.
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Si formano quando le discintinuità meccaniche vengono riempite di minerali
che precipatono da un fluido. Questo avviene  qualora le condizioni termiche
e bariche siano favorevoli. Le modalità di riempimento della vena ci permet-
tono di avere indicazioni sulla storia della discontinuità meccanica. Si
distinguono vene su superfici divene su superfici divene su superfici divene su superfici divene su superfici di
taglio e vene di estensione.taglio e vene di estensione.taglio e vene di estensione.taglio e vene di estensione.taglio e vene di estensione.

VENE SU SUPERFICI DI TAGLIO
La superficie di faglia non é mai
piana e regolare e generalmente
presenta delle asperità. Il movi-
mento relativo del tetto rispetto al
muro determina quindi dei piccoli
vuoti nei quali il fluido può circo-
lare e depositare i minerali; se il
movimento relativo é sufficiente-
mente lento, i minerali di neo-
formazione si orientano dando ori-
gine a fibre fibre fibre fibre fibre disposte secondo la
direzione del  movimento relativo
dei blocchi. Il senso di taglio inve-
ce si determina vedendo il senso
dei gradini del minerale. I gradini si scendono sempre.

Eventuali inclu-
sioni fluide poste
all’interno delle
vene possono
dare indicazioni
sulla temperatu-
ra e sulla pressio-
ne esistente al
momento della
deposizione.



VENE DI ESTENSIONEVENE DI ESTENSIONEVENE DI ESTENSIONEVENE DI ESTENSIONEVENE DI ESTENSIONE
Costituiscono il riempimento di fratture di estensione. Queste ultime si
dispongono perpendicolarmente alla direzione di massima estensione e

parallelamente alla direzione di massima compressione. Il minerale che si
deposita dentro la vena, é spesso fibroso. Le fibre si sviluppano secondo la
direzione di massima estensione.
E’ importante ricordarsi che la curvatura dei minerali all’interno delle vene
di estensione é un’effetto della variazione del campo di stress e non una
conseguenza della deformazione dei minerali nella vena. Si riconosce in
sezione sottile perché le proprietà ottiche non cambiano con il cambiamento
di direzione di crescita del minerale.



TENSION GASHESTENSION GASHESTENSION GASHESTENSION GASHESTENSION GASHES

Si sviluppano sempre perpendicolarmente alla
direzione di massima estensione e parallelamente
alla direzione di massima compressione. Essendo
vene all’interno di una zona di taglio, sono quindi
disposte a 45° rispetto alla direzione del taglio. Si
presentano disposte en echelon. Sono definite
come tension gashes . Poiché lo sviluppo delle
vene richiede condizioni termo-bariche legger-
mente superiori a  quelle tipiche dellq sola
fratturazione, esse sono ritenute appartenere alla
defromazione semi-fragile.

notare che la zona deformata si allarga via via che
la deformazione procede. Questo perché la termi-
nazione delle vecchie vene costituisce un luogo preferenziale dell’accumulo di
stress; basta adesso una minor quantità di forza per far procedere la deformazione.
Lenuove vene mantengono la stessa dimensione delle vene inizialmente formatesi



STILOLITI DI ORIGINE TETTONICA
Si sviluppano in rocce calcaree. L’aumento
della pressione favorisce la dissoluzione della
matrice costituita da carbonato di calcio.
L’aumento della pressione può essere legato
a fenomeni tettonici oppure anche al carico
sedimentario (stiloliti diagenetiche): in
questo caso però le stiloliti sono parallele alla
stratificazione.
La stilolite nella roccia costituisce una ‘cica-
trice’ che ha forma articolata, con picchi ed
avvallamenti. Le stiloliti si formano ortogonali
alla direzione di massima compressione e
dimostrano una caratteristica forma dentata.
I picchi delle stiloliti sono paralleli alla dire-
zione di massima compressione. Spesso asssociate alle
stilolite si formano vene di esten-
sione, parallele alla direzione di
massimo raccorciamento e per-
pendicolari alla direzione di mas-
sima estensione. In una zona di
taglio abbiamo  stiloliti con  im-
mersione opposta a quelle delle
vene en echelon.

La percentuale di materiale anda- to
in dissoluzione può essere valuta- ta
considerando il rapporto

quantitativo fra gli elementi insolubili presenti nei domini (Q) compresi fra due
superfici di clivaggio (P) e gli stessi elementi presenti nelle superfici di clivaggio.
Affinchè il fenomeno didissoluzione
abbia luogo, è necessario che le
molecole di acqua siano chimica-
mente legate agli ioni dei granuli. I
fluidi che derivano dalla dissoluzio-
ne, migrano verso le zone dove lo
stress compressivo è meno effi-
ciente, verso le porosità della roc-
cia e verso le vene, uscendo quindi
dal sistema.



CLIVAGGIO STILOLITICO E
STRUTTURE S/C

In zone di taglio é abbastanza comune lo
sviluppo di una foliazione che si dispone a circa
45°  rispetto al taglio principale e che assume
una geometria sigmoidale. L’angolo acuto che
questa foliazione forma con la superficie di
taglio indica la direzione del movimento.  Su
questa foliazione si riconoscono, al microsco-
pio, le strutture della dissoluzione e pertanto
esso é un clivaggio tettonico di origine stilolitica.
L’insieme di superfici di taglio e superfici di
clivaggio prende il nome di tettoniti S/C, (dove
per tettonite si intende una roccia caratteriz-
zata da intensa foliazione, S = schistosity e C =
cisaillment).

BOUDINAGE
Supponiamo di sottoporre a stiramento una successio-
ne di rocce composta da quarziti e filladi oppure da una
altra coppia di litotipi caratterizzata comunque da forte
contrasto nelle proprietà meccaniche.
Le rocce più competenti tendono a fratturarsi definendo
corpi isolati  (boudins).Le rocce meno competenti
hanno invece un comportamento duttile che permette
loro di fluire per riempire gli spazi lasciati vuoti
dall’effetto del boudinage.
L’asse lungo dei boudine é ortogonale alla direzione

di massima estensio-
ne.
Se l’estensione si é
invece sviluppata nel-
le due direzioni
ortogonali sul piano dello strato possiamo ottenere la
geometria a tavoletta di cioccolata.


