
TETTONICA TRASCORRENTE
Distinguiamo i movimenti trascorrenti su crosta continentale, riferiti alle faglie
trascorrenti da quelli che si sviluppano su crosta oceanica riferiti alle faglie
trasformi.
FAGLIE TRASCORRENTI
Quando il piano di faglia é circa verticale ed
i movimenti su questa superficie  indicano
un movimento prevalente  parallelo alla
direzione del piano di faglia, definiamo que-
sta struttura comefaglia trascorrente. La
faglia trascorrente può poi essere ulterior-
mente classificata in destra o sinistra a
seconda del movimento del blocco
posto davanti all’osservatore. Le
aree caratterizzate da tettonica tra-
scorrente mostrano una notevole
complessità di strutture per
lapossibile coesistenza di strutture
compressive, distensive e trascor-
renti, come indicato dalla figura qui
accanto. La deformazione determi-
na, secondo quanto riconosciuto
dagli esperimenti di Riedel,
lo sviluppo iniziale delle
strutture R, successiva-
mente delle R' e, se la de-
formazione continua, delle
strutture compressive e di-
stensive.  Il sistema è
cinematicamente coordi-
nato.  Le faglie trascorren-
ti si sviluppano in sistemi en-echelon.  Il movimento si trasferisce da un settore
all'altro attraverso zone che possono essere soggette ad estensione od a
compressione, a seconda della geometria delle faglie trascorrenti e delle
relazioni con il campo della deformazione.Avremo quindi delle aree dove i due
blocchi tendono ad allontanarsi e quindi si aprono spazi (zone di trans-
tensione) e delle aree dove invece i due blocchi tendono ad avvicinarsi (zone
di trans-pressione).Nelle zone di trans-tensione si formano bacini di pull-
apart mentre nelle zone di trans-pressione si sviluppano le strutture compressive.



LE ZONE DI TRANS-PRESSIONE E TRANS -TENSIONE
Nelle zone di trans-pressione si sviluppano associazioni di pieghe e
sovrascorrimenti che nel loro insieme definiscono sistemi di duplex.
Sia nelle zone transpressive che transtensive
le faglie secondarie
vanno ad esaurirsi sul-
la faglia principale;
così che esse assumo-
no, in sezione, l’aspet-
to di un mazzo di fiori.
Tutte le strutture han-
no indicatori cinematici
a prevalente rigetto
orizzontale.
La forma dei bacini di
pull-apart dipende dal-
la geometria delle
faglie trascorrenti e
dalla loro evoluzione.
Generalmente i bacini sono stretti ed allungati.
Un aspetto importante nella evoluzione
sedimentaria dei bacini di pull-apart é che i
sedimenti si ritrovano lontani dalla loro zona
sorgente. La sedimentazione é generalmente
lacustre.
Ne consegue che le facies cambiano lateralmen-
te in maniera molto rapida.



GLI  AMBIENTI TETTONICI DELLA TETTONICA TRASCORRENTE
NELLA CROSTA CONTINENTALE

I movimenti trascorrenti sono spesso associati:
-  alle zone di collisione come per la catena himalayana (indentation model).
- alle zone distensive o compressive, come strutture di trasferimento (transfer
faults, lateral ramp)



FAGLIE TRASFORMI
In ambienti di crosta oceanica possiamo avere movimenti orizzontali in corri-
spondenza delle dorsali oceniche:


