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Sommario

Quella che segue sarà una breve e semplificata descrizione fisica della
meccanica delle faglie.1

1 La meccanica delle faglie

Si ricordi che una faglia è una frattura della litosfera le cui pareti possono su-
bire scorrimenti tangenziali per l’azione di un campo di sforzi. I fattori che
controllano tale scorrimento sono lo sforzo applicato (somma di pressione lito-
statica e sforzo tettonico) e l’attrito che agisce sulla faglia, entrambi funzioni
della posizione sulla faglia e del tempo.

1.1 Equazione costitutiva di una faglia

L’equazione costitutiva di una faglia è data dalla relazione tra lo sforzo tangen-
ziale sulla faglia durante lo scorrimento e l’entità dello scorrimento stesso (o la
sua velocità).

1.2 Pressione litostatica

Si consideri la litosfera come omogenea e con densità ρ. Si ottiene che la pres-
sione in funzione della profondità ppzq � ρgz e che quindi lo sforzo σij � �pδij .

Nella litosfera terrestre, il valore di dp
dz � 30 MPa{km.

Si conclude che la pressione litostatica ppzq produce una trazione normale ne-
gativa (quindi, compressiva) sulla faglia.

1.3 Sforzo tettonico

Lo sforzo tettonico è la conseguenza della deformazione imposta dal moto delle
placche tettoniche alla faglia ed è ! ppzq. Esso produce una trazione avente in
generale una componente normale Tn e una tangenziale Tt sulla faglia, dove Tt
è quella responsabile dello scorrimento.

1Tutte le informazioni qui presenti sono tratte dal libro ”Sismologia” di E. Boschi e M.
Dragoni, e da documenti didattici elaborati dal prof. M. Dragoni.
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1.4 Attrito di una faglia

Lo scorrimento è possibile se e solo se si verifica la seguente condizione:

σ ¥ τ

dove σ rappresenta lo sforzo e τ l’attrito. Definito τ � kσn (dove k, con valori
compresi tra 0 e 1 è il coefficiente d’attrito), ne consegue che si ha scorrimento se
e solo se σn � p�Tn� p

1 (dove p1 è la pressione di poro) risulta essere positivo.
Per una faglia tipica, dove p � 30 MPa a una profondità z � 10 km e k � 0.7,
si osserva che il valore dell’attrito τ � 200 MPa è di gran lunga superiore al
valore tipico dello sforzo σ � 1� 10 MPa.
Stando cos̀ı le cose, scorrimenti non dovrebbero avvenire mai, in quanto lo sforzo
non supera l’attito. Nella realtà, la presenza di fluidi di poro e di detriti di faglia
consente scorrimenti a livelli di sforzo inferiori.
Parlando di attrito, si ricordi che esso dipende dalla velocità dello scorrimento:
quando quest’ultima è nulla (ossia, non vi sono scorrimenti in corso) si parla
di attrito statico τs (il cui valore aumenta nel corso del tempo per via della
cementificazione delle faglie); altrimenti, si parla di attrito dinamico τd, con
τd   τs.

1.4.1 Variazione spaziale dell’attrito: il modello ad asperità

Questo modello prevede l’esistenza di aree, tra quelle a contatto tra due facce di
faglia, a elevato attrito, dette asperità. Esse sono circondate da superfici meno
resistenti. Possono avvenire scorrimenti che non interessano le asperità: essi
sono detti asismici, in quanto non viene generato un sisma; cosa che avviene,
invece, quando lo scorrimento riesce a rompere le asperità.

1.5 Effetto della produzione di calore

In presenza di scorrimento, si genera un calore q � τdv, dove v rappresenta
la velocità di scorrimento. Questo è un processo autostabilizzante, in quan-
to lo scorrimento provoca un aumento della trazione, che a sua volta induce
una diminuzione del valore dell’attrito dinamico e quindi del valore del calore
generato.
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2 Effetto dell’orientazione della faglia

Si consideri un semispazio elastico come quello in figura, sottoposto a uno sforzo
omogeneo, con gli assi delle coordinate che coincidono con quelli dello sforzo e
uno sforzo tettonico ∆σ applicato in direzione x2. Si definiscono:

- la deformazione piana (con u1 � 0 e u2, u3 non dipendenti da x1):
σ1 � �p� ν∆σ; σ2 � �p�∆σ; σ3 � �p;

- il versore normale alla faglia: n̂ � p0, sinδ,� cos δq;

- la trazione normale: Tn �
1
2 pσ2 � σ3q �

1
2 pσ2 � σ3q cos 2δ

ñ |Tn| � p� ∆σ
2 p1� cos 2δq;

- la trazione tangenziale: |Tt| �
1
2 pσ2 � σ3q sin 2δ � �∆σ

2 sin 2δ
dove il � va sostituito col segno � in presenza di faglie dirette e col � in
presenza di faglie inverse.

La condizione per lo scorrimento risulta quindi essere definita da:

|Tt| � ksp|Tn| � p1q ñ �
∆σ

2
sin 2σ � ks

�
p�

∆σ

2
p1� cos 2δ � p1

�

ñ ∆σ �
2kspp� p1q

� sin 2δ � ksp1� cos 2δq

dove ks rappresenta il coefficiente di attrito statico. Si nota che ∆σ9 1
δ : ciò

implica che lo sforzo tettonico varia con l’orientazione della faglia.
Cercando il valore di δ che minimizza ∆σ, si ottiene:

d∆σ

dδ
� 0 ñ tan 2δ � 	

1

ks
ñ δ �

�
arctan p	

1

ks
q

�
{2 (1)

dove δ9 1
ks

: le faglie dirette sono più ripide di quelle inverse. Per τ � 0, δ � 45°
per ogni faglia.
Dall’equazione (1) si possono anche determinare:

sin 2δ �
1a

1� k2
s
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cos 2δ � 	
ksa

1� k2
s

che portano a stabilire che

∆σ �
�2kspp� p1q

p1� k2
sq

1{2 � ks

la dipendenza di ∆σ da ks implica che lo scorrimento delle faglie inverse richiede
sforzi più elevati di quelli necessari per le faglie dirette.

3 L’interazione tra le faglie

Ogni faglia risente degli scorrimenti e dei moti che interessano le altre faglie
dello stesso sistema. In tale sistema di faglie, ogni terremoto influenza i
sismi seguenti, diversificandoli. Di seguito verrà dimostrato come.

3.1 Trasferimento di sforzo

La trazione normale applicata a una faglia ne altera l’attrito: esso aumenta se
la trazione normale è comprensiva, o diminuisce se essa è tensile.
La trazione tangenziale può favorire o inibire lo scorrimento: il primo caso si
verifica quando la trazione agisce nel verso della trazione tettonica, e viceversa.
Come dimostrato, tutto questo dipende dall’orientamento della faglia.

3.1.1 Sforzo di Coulomb

Esiste uno sforzo critico σc � σt � τ tale che quando σc � 0 si abbia un sisma:
lo sforzo di Coulomb. Il trasferimento di sforzo fa s̀ı che ci siano variazioni sia
per σt sia per τ , quindi per σc. Se tale variazione ∆σc è positiva, lo scorrimento
è anticipato, quindi favorito; viceversa, se essa è negativa, lo scorrimento sarà
posticipato, quindi inibito.
Per una faglia che subisce trasferimento di sforzo statico σij da una faglia vicina:

Ti � σijnj ñ Tn � σijninj ñ ∆τ � �ksTn

ed, essendo σt � Timi si ha che

∆σc � σijminj � ksσijninj

dove n̂ è il versore normale alla faglia e m̂ è il versore tangente alla faglia nella
direzione dello scorrimento.

3.2 Varietà della fenomenologia sismica

Si conclude che l’attività sismica dipende dalla posizione e dalla geometria delle
faglie, dalla distribuzione dell’attrito sulla faglia e dallo sforzo applicato. Ciò
implica che la fenomenologia sismica può variare, anche di molto, da
regione a regione.
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4 Le zone sismogenetiche

L’osservazione storica dei sismi ha dimostrato che terremoti simili avvengono
nelle stesse zone con caratteristiche simili, caratterizzate da una certa stabilità
delle condizioni geodinamiche. Tali zone sono dette zone sismogenetiche, e
sono sistemi di faglie attive, in grado quindi di generare terremoti, con tasso di
deformazione uniforme e costante.
In ogni zona sismogenetica i terremoti si ripetono nel tempo, con tempi di
ricorrenza e magnitudo imprevedibili e indefinibili (per via della di-
stribuzione disomogenea delle sorgenti e della loro eterogeneità). Per
ogni zona sismogenetica esiste comunque una magnitudo massima.

5 La previsione di terremoti

Con tali premesse, si capisce bene che non è possibile prevedere un terremoto,
dove per ”previsione” si intende la determinazione:
- dell’istante t � ∆t di origine del sisma, del momento sismico M � ∆M dello
stesso, delle coordinate λ�∆λ, φ�∆φ dell’epicentro;
oppure:
- dell’istante t�∆t in cui si ha uno scorrimento con momento sismico M �∆M
della faglia k del sistema di faglie A.
Il problema sta nell’entità delle indeterminazioni, molto alta in questo caso.
Il modello dal quale si elaborano tali previsioni richiede la conoscenza delle
faglie attive, delle equazioni costitutive per ogni faglia, delle proprietà elastiche
e reologiche delle rocce coinvolte, oltre che delle condizioni iniziali e di quelle al
contorno. In ogni caso, il modello non basterebbe poiché non può tener conto di
eventi non prevedibili deterministicamente. In parole povere, allo stato attuale
delle cose, non è possibile elaborare un modello di previsione sismica
affidabile.

6 Il modello di Reid, o modello del rimbalzo
elastico

Un semplice modello qualitativo di generazioni di sismi dove è possibile deter-
minare il tempo di ricorrenza (non applicabile in quanto troppo semplificato ma
utile a fini didattici) è il modello di Reid.
Si consideri una zona di faglia come una regione elastica, omogenea e isotropa
compresa tra due placche rigide che si muovono in direzioni opposte e a velocità
costante v. La faglia è inoltre piana, verticale e parallela ai margini delle placche
e la sua velocità di scorrimento è molto maggiore della velocità di deformazione
del mezzo.
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Se la velocità è trascurabile, si può assumere un moto quasi statico che consente
di risolvere l’equazione di Navier-Cauchy per lo spostamento ~u:

pλ� µq∇p∇ � ~uq � µ∇2~u � 0

la simmetria del problema rende vera la seguente assunzione: uy � uypx, tq, che
porta a ∇~u � 0 e quindi alla riduzione dell’equazione di Navier-Cauchy a:

d2uy
dx2

� 0

risolvibile con la condizione iniziale uypx, 0q � 0 e la condizione al contorno
uyp�

d
2 , tq � �vt

2 . La soluzione è

uypx, tq �
x

d
vt

e l’unica componente non nulla della deformazione è exy �
vt
sd , alla quale cor-

risponde uno sforzo di taglio σxy � 9σt, dove 9σ � µv
d è il tasso di crescita dello

sforzo.
La deformazione e lo sforzo sono uniformi e crescono linearmente col tempo.
Per σxy � τs la faglia scorre e si ha una caduta di sforzo ∆σ � τs � τd; dopo lo
scorrimento, lo sforzo riprende a crescere fino a tornare al valore τs.

6.1 Energia di deformazione

L’energia di deformazione per unità di volume è definita come

W �
1

2
σxyexy �

σ2
xy

4µ

Lo scorrimento di una faglia comporta un rilascio di energia pari a

∆W �
σ2
s � σ2

d

4µ
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e, dopo lo scorrimento, lo sforzo torna al valore σs nel tempo ∆t � ∆σ
9σ . Se il

processo viene inteso come stazionario, lo scorrimento U deve essere uguale al
moto relativo effettuato dalle placche nel tempo ∆t, ossia: U � v∆t. Perciò,
nel modello di Reid, il tempo di ricorrenza e l’ampiezza dello scorrimento sono
prevedibili.

7 ©J. Barbati


