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Descrizione della ricerca:
I margini di placca ospitano ingenti risorse minerarie e petrolifere, la cui formazione e 
preservazione dipendono fortemente dall’evoluzione tettonica e termica durante rifting ed 
orogenesi.
Le rocce metamorfiche sono in gradi di registrare alcuni passaggi di questa storia 
complessa. Proprio per questo il nostro gruppo adotta (e cerca di affinare 
progressivamente) una metodologia di studio che combina la mappatura strutturale di 
terreno con tecniche petrologiche e geocronologiche, con l’obiettivo di fornire indicazioni 
precise su modalità e tempistiche delle varie fasi deformative registrate lungo magini sia 
divergenti che convergenti. I nostri studi si concentrano sulla comprensione dei processi 
legati all’assemblaggio della Pangea nel Paleozoico, seguito dalla sua frammentazione 
mesozoica e dal ri-assemblaggio parziale lungo l’orogene Alpino-Himalayano. Più in 
particolare, ci stiamo occupando di:
(1) documentare l’evoluzione tettono-termica che accompagna il progressivo 
assottigliamento delle placche continentali precedente all’oceanizzazione lungo margini 
poveri in magma (Figura 1);
(2) comprendere il flusso di materia lungo le zone di subduzione, attraverso la 
ricostruzione delle traiettorie seguite dai diversi settori dei margini passivi ora preservati 
nella catena alpina (Figure 2 e 3)
(3) comprendere la deformazione crostale ed i meccanismi esumativi attivi durante la 
collisione continentale.
Le aree di studio vanno dall’Antartide all’Himalaya (Figura 4), dalla Corsica alla Sardegna, 
dalle Alpi occidentali all’Appennino. In queste zone, il nostro approccio multi-disciplinare 
sta apportando importanti innovazioni, tra cui la scoperta che l’esumazione delle rocce 
metamorfiche Himalayane non è dovuta all’estrusione frontale accomodata lungo il Main 
Central Thrust e il South Tibetan Detachment (Carosi et al., 2010). Inoltre, i nostri studi 
recenti nelle Alpi occidentali stanno mostrando che l’apparente complessità di questo 
settore dell’orogene è in gran parte dovuta al rifting Giurassico, invece che a dinamiche 
subduttive complesse, come comunemente pensato (Beltrando et al., 2010 e 2012)



Laboratori del dst utilizzati:
Sezioni sottili, Microscopia ottica, SEM-EDS
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Figure 1: l’unità di Santa Lucia, in Corsica, campiona il margine distale Giurassico della 
placca europea. Uno studio microstruturale e di geocronologia 40Ar/39Ar ha recentemente 
rivelato l’esistenza di una zona di taglio estensionale attiva nel Trias superiore-Giurassico 
medio, responsabile dell’esumazione del Complesso Mafico al di sotto del Complesso 
Dioritico-Granitico (vedere Beltrando et al., 2013)

Figura 2: profile geologico-strutturale delle unità vallesane al Colle del Piccolo San 
Bernardo (da Beltrando et al., 2012). La litostratigrafia pre-Alpina, riconducibile ad un 



originario margine continentale iper-esteso, è ancora riconoscibile nonostante la 
deformazione alpina sia molto pervasiva.

Figura 4: Piega nella successione Cretacica del Tibet meridionale

Figura 5: Shear zones nella granodiorite carbonifera di Roses (Spagna)


