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La dinamica della
crosta terrestre

1
Wegener
e la teoria
della deriva
dei continenti

Col passare del tempo i continenti
si sono allontanati tra loro

Wegener, astronomo e meteorologo nato a

Berlino nel 1880 e direttore del centro di ri-

cerche meteorologiche di Amburgo, nel 1912

elaborò una teoria che fece crollare del tut-

to la concezione fissista della Terra, secondo

cui il nostro pianeta è un luogo stabile e non

soggetto a mutamenti. Come una barca che

va alla deriva, Wegener immaginò i conti-

nenti muoversi come se galleggiassero su

un substrato fluido, compiendo movimenti

orizzontali e modificando continuamente

l’aspetto geologico della Terra.

Wegener partì dalla semplice osserva-

zione che le coste atlantiche dell’Africa

e dell’America del Sud, così come quelle

dell’Europa e dell’America del Nord, pre-

sentano una certa complementarietà; in-

fatti, ritagliando da un planisfero questi

continenti seguendo i loro confini, potrem-

mo facilmente far coincidere i loro margini

come le tessere di un enorme puzzle (figu-

ra 1). Poteva essere un caso? La teoria della

deriva dei continenti cominciò a prendere

forma nel 1910, durante il primo viaggio

che Wegener fece in Groenlandia, mentre

osservava il processo di formazione e di mi-

grazione degli iceberg. Convinto che molto

tempo fa i continenti fossero uniti tra loro,

cominciò a cercare prove che potessero av-

vallare la sua ipotesi.

Verso la fine del 1800, l’interesse di We-

gener fu attirato dalla teoria dell’isostasia, un

fenomeno di equilibrio gravitazionale para-

gonabile al principio di Archimede; secon-

do questa teoria, parti della litosfera, solida e

meno densa, galleggiano sugli strati più den-
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I margini del continente africano
combaciano quasi perfettamente con
quelli del continente sudamericano.

Striature di un ghiacciaio su una roccia (A);
fossili del rettile Mesosaurus (B) e della
pianta Glossopteris (C) rinvenuti su
entrambi i lati dell’oceano Atlantico.

La Pangea, il supercontinente
ipotizzato da Wegener.
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3

1

si dell’astenosfera, come fanno gli iceberg in

mare, compiendo movimenti verticali in se-

guito a modificazioni della propria massa.

Wegener ritenne che, se la parte solida della

Terra poteva andare incontro a spostamenti

verticali, avrebbe forse potuto presentare an-

che spostamenti orizzontali; queste sue con-

siderazioni, tuttavia, benché fossero alla ba-

se dei suoi studi, rimasero a livello di ipotesi

e, a quell’epoca, non furono provate.

Anche se non ancora dimostrabile scien-

tificamente, la teoria della deriva dei conti-

nenti poteva contare comunque su una serie

di dati di natura geologica, paleoclimatica e

paleontologica. Per quanto riguarda le rocce

Wegener aveva fatto due osservazioni di na-

tura geologica e paleoclimatica:

1. la presenza su continenti diversi di de-

positi di rocce, come le evaporiti, che do-

vevano essersi formate in origine in una

stessa area geografica caratterizzata da

particolari condizioni climatiche;

2. il ritrovamento delle strie glaciali, ovvero

di tipici solchi longitudinali delle rocce

generati dall’abrasione glaciale, in alcu-

ne zone dell’Africa, dell’India e del Brasi-

le (figura 2A). Il collocamento geografico

dei campioni rocciosi sembrava inconci-

liabile con il clima caratteristico di que-

ste aree di ritrovamento; Wegener ipo-

tizzò che le morfologie glaciali osservate

su tali rocce coeve fossero state prodotte

quando esse si trovavano su di un anti-

co continente posto in prossimità del Po-

lo Sud, quindi a temperature compatibili

con la presenza di ghiacciai.

A conferma della teoria di Wegener c’erano

anche prove paleontologiche come la sco-

perta sulle coste sia africane sia sudamerica-

ne di fossili appartenenti a un tipo di rettile,

Mesosaurus, e di piante del genere Glossopte-

ris (figura 2B-C) vissuti tra il Paleozoico e il

Mesozoico; a quell’epoca tali ritrovamenti

venivano spiegati con la possibile presenza

in un lontano passato di «ponti» di terra che

attraversavano l’oceano Atlantico, ma tale

spiegazione era assai poco credibile.

Tutte le terre emerse facevano
parte di un unico continente
chiamato Pangea

Nel 1915 Alfred Wegener pubblicò il libro La

formazione dei continenti e degli oceani nel quale

troviamo la sintesi dei suoi studi e la versione

finale della sua teoria sulla deriva dei conti-

nenti; una delle conclusioni del suo pensiero

era, come abbiamo visto, che il continente

africano e quello americano, anticamente

uniti, si fossero allontanati l’uno dall’altro

comportandosi come zattere, leggere e rigi-

de, in grado di muoversi sul materiale sotto-

stante più denso e fluido. A questo punto la

conseguenza logica era, più in generale, che

i continenti facessero tutti parte di un uni-

co «super-continente» (figura 3); Wegener

chiamò questo supercontinente Pangèa (dal

greco pan, cioè «tutto», e ghè, «terra») e lo

immaginò circondato da un grande oceano

detto Pantalàssa (dal greco thalassa, «mare»).

Ma quale poteva essere la forza che si tro-

vava alla base di questi enormi movimenti?

Wegener suppose che essi fossero una conse-

guenza della forza centrifuga generata dalla

rotazione della Terra sul suo asse che, come

una sorta di «effetto marea» massimo nelle

zone equatoriali, avesse spinto verso ovest il

continente americano; anch’egli si rese con-

to però che questa non era una motivazione

sufficiente e che sarebbero stati necessari al-

tri dati a sostegno della sua teoria.

Rispondi

Barra il completamento che ritieni esatto.

1. Secondo la teoria dell’isostasia le parti meno
dense della litosfera

A scendono nell’astenosfera fluida.

B risalgono da strati profondi del nucleo.

C galleggiano su quelle più dense sottostanti.

D sono poste sotto a quelle più dense.

2. Le evaporiti sono

A presenti solo ai Poli.

B fossili di animali estinti.

C minerali ricchi di ferro.

D presenti su più continenti.
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formato da silicati di ferro e magnesio; infi-

ne il centro della Terra è occupato da un nu-

cleo con elevata densità, costituito da ferro

e nichel. Il nucleo a sua volta è distinto in

una parte più esterna fluida e una più inter-

na solida.

La crosta solida può essere
oceanica o continentale

La crosta terrestre ha uno spessore di circa

25-40 km sotto ai continenti (e fino a 70 km

sotto le grandi catene montuose), ma è molto

più sottile sotto agli oceani, fino ad arrivare

a un minimo di 6-10 km; se consideriamo

che il raggio terrestre supera i 6300 km, pos-

siamo dire che lo spessore della crosta rag-

giunge valori ben poco significativi.

La composizione delle rocce che costitu-

iscono la crosta è differente tra la sua par-

te continentale e quella oceanica. La crosta

continentale è formata da uno strato relati-

vamente sottile di rocce sedimentarie che

Dall’analisi dei dati sismici è emerso che

l’interno della Terra presenta delle zone di

discontinuità, che corrispondono ai margi-

ni di contatto fra gusci differenti. Ognuno

di questi strati è caratterizzato da densità,

composizione chimica e comportamento

meccanico propri. La stratificazione è stata

definita circa 4,5 miliardi di anni fa, nelle

fasi iniziali di vita della Terra, quando la

sua temperatura era decisamente superio-

re a quella attuale. La differente densità dei

materiali allo stato fuso che componevano

il nostro pianeta è stata alla base della loro

separazione: il ferro e altri elementi pesanti,

come il nichel, sono precipitati verso l’inter-

no del pianeta, mentre gli altri con densità

minore si sono posizionati progressivamen-

te verso la superficie (figura 4).

La crosta costituisce lo strato più su-

perficiale e meno denso della Terra, perché

è formata da rocce ricche di ossigeno (vedi

tabella 5) e silicati di alluminio. Al di sotto

della crosta si trova il mantello, più denso e

2
L’interno
della Terra

La struttura interna della Terra
è stata determinata in base
a calcoli e deduzioni

La struttura interna della Terra può essere

studiata solamente in modo indiretto, in

quanto gli scienziati sono in grado di racco-

gliere dati diretti provenienti al massimo da

qualche kilometro di profondità, come per

esempio nella miniera d’oro sudafricana

TauTona mine (situata nei pressi di Johannes-

burg), che raggiunge quasi i 4 km di esten-

sione verticale. Poiché il raggio terrestre è

di circa 6370 km, le conoscenze in merito

all’interno del nostro pianeta si sono dovute

basare su una serie di dati analizzati indiret-

tamente come i seguenti.

• Il rapporto tra la massa della Terra (5,97

× 1024 kg, quasi 6000 trilioni di tonnella-

te) e il suo volume di più di mille miliar-

di di km3 ci fornisce la densità media del

pianeta

• Le rocce che costituiscono lo strato più

esterno, ossia la crosta terrestre, hanno

una densità pari a 2,5₋3,2 g/cm3, molto più

bassa del valore della densità media, perciò

gli strati interni devono avere una densi-

tà molto più alta.

• L’analisi dei materiali che fuoriescono dai

vulcani ha dimostrato che la composizio-

ne chimica degli strati sottostanti è molto

diversa da quella degli strati superficiali.

• Lo studio delle onde sismiche (le onde

prodotte dalle deformazioni delle rocce

in seguito ai terremoti) ha dimostrato

che esse, a seconda della loro natura, viag-

giano a velocità diverse e vengono devia-

te quando cambia la densità delle rocce

che attraversano.

lezione

I tre principali involucri concentrici che
formano la struttura interna della Terra.

La crosta terrestre è costituita
prevalentemente da dieci elementi.

4

5

Elemento ossigeno silicio alluminio ferro calcio sodio potassio magnesio titanio idrogeno
Simbolo O Si Al Fe Ca Na K Mg Ti H
Percentuale
in peso 46,60 27,72 8,13 5,00 3,63 2,83 2,59 2,09 0,44 0,14

D = — = 5520 km/m3 pari a 5,52 g/cm3M
V

crosta

mantello

nucleo esterno

nucleo interno

~2900 km

~3500 km
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Il mantello è formato
da tre strati con caratteristiche
chimico-fisiche diverse

Al di sotto della crosta si trova il mantello,

che estendendosi fino al limite esterno del

nucleo, posto a circa 2900 km di profondità,

costituisce più dell’80% del volume comples-

sivo del nostro pianeta. Le dense rocce che ca-

ratterizzano il mantello contengono grandi

quantità di ferro e magnesio e sono definite

ultrabasiche, come le peridotiti (figura 7A).

Dal punto di vista meccanico la parte più

superficiale del mantello ha caratteristiche

fisiche simili alla crosta, e infatti insieme

costituiscono uno strato omogeneo detto

litosfera (figura 7B). Nella litosfera, come

vedremo in seguito, si verificano quei signi-

ficativi movimenti che modificano la super-

ficie del nostro pianeta.

Inferiormente alla litosfera, a partire da

circa 200-250 km di profondità, inizia un al-

tro strato del mantello chiamato astenosfe-

ra, caratterizzato da una struttura più fluida

che l’ha individuata nel 1909, è la superficie

che separa la crosta dal mantello sottostan-

te (figura 6); lo scienziato fece questa scoper-

ta esaminando il sismogramma di un forte

terremoto (cioè la registrazione strumenta-

le dei movimenti del suolo) avvenuto nella

zona dei Balcani, a Pokuplje, l’8 ottobre di

quell’anno e si accorse che le onde sismiche

venivano drasticamente deviate proprio lun-

go questo margine; poiché la velocità delle

onde sismiche aumentava passando dalla

crosta al mantello, egli ritenne che doveva

esserci sia una diversa composizione chimi-

ca sia una variazione di rigidità e di densità

tra i materiali che formano la crosta ester-

na rispetto a quelli che formano il mantello.

Grazie alle scoperte di Mohorovičić  è sta-

to possibile determinare il limite inferio-

re della crosta terrestre, dove si assottiglia o

ispessisce e si è chiarito che, mentre la crosta

oceanica ha uno spessore relativamente uni-

forme, la crosta continentale è più spessa sot-

to le catene montuose e più sottile in pianura.

poggiano su rocce magmatiche (prevalente-

mente intrusive come i graniti) e metamor-

fiche. Invece, la crosta oceanica è costituita in

maggior parte da rocce magmatiche effusi-

ve ricche di ferro e magnesio, che si raffred-

dano rapidamente quando entrano a con-

tatto con l’acqua marina. In virtù di questa

differente composizione chimica, la crosta

continentale risulta meno densa di quella

oceanica, rispettivamente con una densità

di circa 2,7 g/cm3 e 3 g/cm3.

La crosta oceanica ha una struttura e

composizione chimica piuttosto uniforme

nelle varie parti del pianeta, mentre la cro-

sta continentale si è modificata in seguito

a sismi, eruzioni vulcaniche, formazioni di

catene montuose, sprofondamenti ed emer-

sioni dai mari e altri fenomeni metamorfi-

ci che la rendono molto diversificata in aree

diverse dello stesso continente e tra un con-

tinente e l’altro.

La discontinuità di Mohorovičić, abbrevia-

to in Moho, dal nome del geologo iugoslavo

La crosta oceanica e quella continentale separate dal mantello
sottostante dal piano della discontinuità di Moho.

Crosta e mantello superiore costituiscono
una unità detta litosfera (B); le peridotiti
sono rocce derivate dal mantello e hanno una
composizione caratteristica.
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La litosfera
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crosta e la fascia

superiore del
mantello.
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Il fatto che l’interno della Terra sia caldo è

dimostrato anche dall’esistenza di vulca-

ni, geyser e dal fatto che il calore aumenta

a mano a mano che si scende in profondità,

come possono testimoniare i minatori che

lavorano in condizioni ambientali davvero

difficili (figura 8); a partire dalla superficie,

infatti, la temperatura aumenta di circa 3 °C

ogni 100 m di profondità e questa variazio-

ne messa in relazione con la profondità vie-

ne definita gradiente geotermico (figura

9). Tuttavia, il valore del gradiente geoter-

mico non è costante perché, se così fosse, il

centro della Terra avrebbe una temperatu-

ra di 200 000 °C e ciò porterebbe come con-

seguenza alla totale fusione della sua parte

interna.

I movimenti di materiali che si verifi-

cano nel nucleo esterno fluido potrebbero

essere all’origine del campo magnetico ter-

restre, argomento che verrà trattato nel pros-

simo paragrafo.

Rispondi

Barra il completamento che ritieni esatto.

1. La discontinuità di Lehmann separa

A il nucleo dal mantello.

B il mantello dalla litosfera.

C la mesosfera dall’astenosfera.

D il nucleo interno da quello esterno.

2. La litosfera

A corrisponde alla crosta insieme alla parte

superiore del mantello.

B si forma dall’unione del mantello

inferiore e superiore.

C costituisce un quinto circa del pianeta

ed è spessa un migliaio di km.

D è formata da rocce molto dense

in prevalenza allo stato fuso.

3. La densità media del nostro pianeta
prende in considerazione

A la sua massa e il suo volume.

B il suo volume e la sua composizione chimica.

C il rapporto tra le rocce solide e quelle fuse.

D la media delle densità della litosfera e

dell’astenosfera.

4. La discontinuità di Mohorovičić

A è più profonda al di sotto dei continenti.

B è più profonda al di sotto degli oceani.

C separa litosfera e astenosfera.

D si trova ad una profondità massima

di circa 200 km.

ta con un raggio complessivo di circa 3470

km. Come già detto, si tratta in realtà di due

strati concentrici distinti, separati dalla

discontinuità di Lehmann, posta a circa 5150

km di profondità. La porzione esterna ha un

comportamento simile a un fluido, mentre

quella interna si comporta come un solido.

Dal nucleo si sprigiona energia sotto for-

ma di calore, generato in parte dalla struttu-

ra primordiale del pianeta quando era una

massa incandescente di materiale allo stato

fuso, e in parte dalle reazioni termonuclea-

ri che avvengono ancora al suo interno. La

composizione chimica del nucleo è caratte-

rizzata dalla presenza di una certa quantità

di isotopi radioattivi, come l’uranio o il to-

rio, presenti in piccole quantità anche nel-

la crosta e nel mantello, ma che, a causa del

loro peso specifico, si sono concentrati ver-

so il centro della Terra; questi elementi ra-

dioattivi tendono a stabilizzarsi emettendo

l’energia che determina il calore interno del

nostro pianeta.

in quanto è formato da rocce parzialmente

fuse e plastiche che possono deformarsi sen-

za spezzarsi; in questo strato si verifica un

rallentamento nella propagazione delle on-

de sismiche. A causa della differente fluidi-

tà, e nonostante la loro composizione chi-

mica sia molto simile, la litosfera sembra

galleggiare sull’astenosfera.

La parte posta sotto l’astenosfera, chia-

mata mesosfera, forma la maggior parte

della massa del mantello e le rocce che la

compongono passano gradualmente allo

stato solido, dato testimoniato dall’aumento

della velocità di propagazione delle onde si-

smiche che l’attraversano. La superficie che

separa il mantello dal nucleo esterno sotto-

stante si chiama discontinuità di Gutenberg.

Il nucleo è la parte più interna
del pianeta e genera calore

Il 16% circa del volume terrestre è costitui-

to dal nucleo, il nocciolo interno del piane-
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8 9 Il gradiente geotermico è la relazione
tra profondità e temperatura.

I minatori sanno bene che più si scende in
profondità nelle miniere e più aumenta il
calore ambientale.
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viene a contatto con le placche adiacenti so-

no detti limiti di placca. Come vedremo, i di-

versi movimenti che si manifestano lungo

i limiti di placca sono responsabili di molti

fenomeni endogeni del pianeta, come i ter-

remoti, i vulcani e l’innalzamento di catene

montuose.

Il campo magnetico terrestre
presenta delle periodiche
inversione di polarità

Un’ulteriore prova della dinamicità della cro-

sta terrestre giunse nel 1838 in seguito agli

studi di Karl Friedrich Gauss sul magnetismo

terrestre; tali studi si basavano su un concet-

to già noto nel diciassettesimo secolo, ossia

che tutta la Terra si comportasse come un

grosso magnete forzando l’ago delle bussole

a indicare sempre la direzione del Nord. Oggi

sappiamo che il campo magnetico terrestre

può essere paragonato a una sfera magnetiz-

zata, caratterizzata da due poli magnetici che

crosta; queste forze vennero individuate stu-

diando due componenti fisiche dei materiali

caldi, cioè la dilatazione e la fluidità.

Le rocce che formano l’astenosfera, come

abbiamo visto, sono parzialmente fuse e il

calore proveniente dallo strato sottostante

si trasmette per convezione. Analogamente

a quanto avviene all’interno di una pentola

d’acqua che bolle (figura 10A), il materiale

più caldo presente nell’astenosfera è meno

denso e si muove verso la superficie; salen-

do, esso si raffredda, la sua densità aumen-

ta e tende ad affondare nuovamente. In que-

sto modo si formano movimenti circolari

di materiale fuso che vengono definiti celle

convettive (figura 10B).

Questi movimenti, che avvengono sot-

to la litosfera, sono certamente responsabi-

li delle spaccature della crosta e dello spo-

stamento delle placche, enormi frammenti

di litosfera dotati ognuno di un movimen-

to proprio, diverso da quello dei frammen-

ti limitrofi. I margini lungo cui una placca

3
Il flusso di calore
e il campo
magnetico
terrestre

La propagazione del calore
avviene per convezione

Per poter dimostrare che i continenti si sono

spostati nel corso del tempo, era necessario

capire quali forze all’interno della Terra

potessero giustificare la dinamicità della

10 (A) Moti convettivi in una pentola d’acqua posta sul fuoco;
(B) la risalita di magma dal mantello per effetto dei moti convettivi
forma le dorsali oceaniche e spinge lateralmente le placche adiacenti.

placca

margine
divergente

placca
africana

rift

litosfera

astenosfera

moto convettivo
nell’astenosfera

sudamericana
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A B

La dorsale
medio-atlantica

si innalza a causa
delle colate lavi-

che che si sus-
seguono.Fuoriuscita

di lava che ori-
gina nuova

litosfera.

La spinta
del magma

verso l’alto fa
inarcare la

crosta oce-
anica.

Faglie
trasformi:

sono spaccature
perpendicolari

alla dorsale.

L’acqua si
raffredda e
scende verso

il fondo.

L’acqua si
riscalda
e sale verso

l’alto.
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zona di
produzione
del magma

nuova crosta con polarità
magnetica inversa

placca
oceanica

gnetiche delle rocce del fondale oceanico. Per

la precisione, le registrazioni evidenziavano

che tali anomalie hanno andamento specu-

lare, con direzioni del campo magnetico di-

vergenti di 180° rispetto all’asse della dorsale

medio atlantica (figura 12). Le rocce disposte

simmetricamente rispetto alla dorsale si do-

vevano essere formate nello stesso momento

e con un orientamento del campo magneti-

co come quello attuale per le anomalie det-

te positive, oppure opposto all’attuale per le

anomalie negative. Ciò si verifica perché a li-

vello della dorsale oceanica viene prodotta di

continuo nuova crosta, che progressivamen-

te si raffredda mentre si allontana nelle due

direzioni opposte rispetto alla dorsale stes-

sa. Queste rocce contengono minerali ferrosi

che si orientano secondo il campo magnetico

esistente in quel momento e poi si raffredda-

no registrando per sempre tale orientamento.

Inoltre, datando le rocce dei fondali ocea-

nici, si comprese anche che la crosta oceani-

ca si espande a partire dalle dorsali e infatti

l’età delle sue rocce diminuisce man a mano

che ci si avvicina alla dorsale; questa scoper-

ta fu un’altra importante conferma della va-

lidità della teoria secondo cui la crosta terre-

stre è in continuo mutamento.

Rispondi

1. Barra il simbolo V se ritieni l’affermazione

vera, il simbolo F se la ritieni falsa.

a. Durante l’inversione del campo

magnetico il polo Nord e il polo

Sud si scambiano di posizione. V    F

b. Gli studi di paleomagnetismo

 hanno permesso di osservare

fasce corrispondenti

e simmetriche ai lati della

dorsale medioatlantica. V    F

c. L’ultima inversione di polarità

del campo magnetico terrestre

risale a circa 1 milione di anni fa. V    F

d. Un dipolo magnetico corrisponde

alla presenza contemporanea

di due campi magnetici

di uguale polarità. V    F

2. Barra il completamento che ritieni esatto.

Gauss fece importanti scoperte relativamente

A al movimento dei continenti sopra agli oceani.

B alla definizione dei limiti delle placche.

C alla presenza di un campo magnetico

terrestre.

D ai moti convettivi presenti nel mantello.

ticolari posizioni del campo magnetico ter-

restre. Il fatto strabiliante è che campioni di

rocce della stessa epoca, provenienti da zone

differenti del pianeta, indicano un diverso

orientamento dei poli magnetici, suggeren-

do la probabilità di una deriva dei continenti

successiva rispetto al momento della forma-

zione delle rocce. Inoltre, gli studi di paleo-

magnetismo, disciplina che si occupa del

campo magnetico nel passato, hanno mo-

strato come quest’ultimo inverte periodi-

camente la propria polarità: finora sono sta-

te individuate 171 inversioni, la più recente

delle quali risale a circa 1 milione di anni fa.

Negli anni Sessanta del secolo scorso, gra-

zie agli studi paleomagnetici si ottenne una

nuova prova a sostegno della teoria della de-

riva dei continenti. L’utilizzo dei magneto-

metri, strumenti inizialmente montati su

aerei che sorvolavano gli oceani per indivi-

duare la presenza di sottomarini nemici e

prestati poi alla scienza, ha permesso di rac-

cogliere dati che mostravano anomalie ma-

però non coincidono con i due poli Nord e Sud

geografici (figura 11).

La struttura del campo magnetico terre-

stre mostra che esso può considerarsi gene-

rato prevalentemente da un dipolo magneti-

co, situato nel centro della Terra e inclinato

di 11° 30' rispetto all’asse terrestre. I punti

in cui l’asse del dipolo incontra la superfi-

cie terrestre sono detti poli geomagneti-

ci. In realtà, l’origine del campo magnetico

non è ancora del tutto chiarita e attualmen-

te si ipotizza che esso possa essere provoca-

to dal movimento di cariche elettriche (ipo-

tesi della dinamo ad autoeccitazione). Si sa però

che, quando la lava o il magma solidificano,

i minerali ferrosi in essi contenuti tendono a

orientarsi parallelamente al campo magne-

tico terrestre; una volta che la roccia è solidi-

ficata, i minerali restano bloccati nella loro

posizione fornendo utili informazioni ai ri-

cercatori. Infatti, in diverse parti della Ter-

ra sono state trovate rocce che contengono

minerali ferrosi «congelati» a indicare par-

Polo NordPolo NordPolo NordPolo NordPolo NordPolo NordPolo NordPolo NordPolo NordPolo NordPolo NordPolo Nord
geograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeografico polo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nordpolo nord

magneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagnetico

nucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleo
esternoesternoesternoesternoesternoesternoesternoesternoesternoesternoesternoesternoesternoesterno

nucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleonucleo
internointernointernointernointernointernointernointernointerno

Polo SudPolo SudPolo SudPolo SudPolo SudPolo SudPolo SudPolo SudPolo SudPolo SudPolo Sud
geograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeograficogeografico

polo sudpolo sudpolo sudpolo sudpolo sudpolo sudpolo sudpolo sudpolo sudpolo sudpolo sud
magneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagnetico

linee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forzalinee di forza
del campodel campodel campodel campodel campodel campodel campodel campodel campodel campo
magneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagneticomagnetico
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12

Campo d’azione del magnetismo terrestre, si osservi la non corrispondenza
tra i poli geografici, polo Nord e polo Sud, e i poli magnetici.

Dorsale oceanica e anomalie
magnetiche positive (scure) e negative
(chiare), disposte parallelamente e
specularmente a essa.

Quando la lava
solidifica fissa il

magnetismo
presente.
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spostamenti si possono distinguere:

• margini divergenti, quando le placche

si allontanano l’una dall’altra;

• margini convergenti, se le placche sono

dirette l’una verso l’altra;

• margini trasformi, quando il movimen-

to delle placche è parallelo, ma nei due

versi opposti.

Poiché le placche si estendono su tutta la li-

tosfera, il movimento di ognuna di queste

influenza anche il movimento delle altre, in

un grande insieme dinamico.

I margini divergenti formano
le dorsali oceaniche

I moti convettivi che caratterizzano l’a-

stenosfera provocano la risalita di magma

che, una volta in superficie, può creare

nuova litosfera (vedi figura 10). Questo

processo può determinare l’allontanamen-

to reciproco di due placche separate dalla

Morgan, Mc Kenzie e Parker di elaborare nel

1967 la teoria della tettonica delle plac-

che, oggi definita anche tettonica globale

perché costituisce un modello in grado di

spiegare i fenomeni endogeni della Terra,

dalla deriva dei continenti al vulcanesimo

e ai terremoti. Questa teoria affermava che

non erano semplicemente i continenti a

spostarsi, bensì tutta la placca su cui essi

poggiavano, considerando che ogni placca

può essere costituita da litosfera continen-

tale, da litosfera oceanica o da entrambe,

come appare nella figura 13. In tal modo, la

teoria poteva spiegare meglio l’evoluzione

del nostro pianeta e anche gran parte dei fe-

nomeni geologici che avvengono oggi sulla

Terra, quali per esempio i terremoti. Secon-

do questa teoria è la litosfera più rigida a

costituire le placche, che si trovano quindi

in equilibrio isostatico (un po’ come se gal-

leggiassero) sopra all’astenosfera più fluida.

Le placche litosferiche sono in movimen-

to reciproco e in base alla direzione di tali

4
I movimenti
delle placche
e le loro
conseguenze

Le placche tettoniche
si muovono in maniera
indipendente l’una dall’altra

I dati raccolti fino alla metà del secolo scor-

so relativi ai fondali oceanici e all’inversio-

ne dei poli magnetici permisero a Wilson,

13 Le placche che compongono la litosfera.

lezione
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Invece, la dorsale medioatlantica costi-

tuisce un esempio di margini divergenti

collocati sulla litosfera oceanica: grazie alla

sua continua produzione di crosta oceanica,

si verifica il progressivo allontanamento

dell’America settentrionale dall’Europa a

una velocità di circa 1-2 cm all’anno e dell’A-

merica meridionale dall’Africa con una ve-

locità anche maggiore, fino a 4 cm all’anno

(figura 16A e 16B). La velocità di espansione

dei fondali oceanici ha permesso di calcola-

re l’età della crosta oceanica, che è compresa

tra 190 e 25 milioni di anni a seconda della

distanza dalla dorsale che l’ha generata.

La dorsale oceanica non è una struttura

uniforme, ma è caratterizzata da una serie

di fratture disposte perpendicolarmente al-

la direzione della dorsale stessa: le faglie

trasformi. La formazione di queste faglie è

dovuta alla diversa quantità di magma che

fuoriesce dai vari tratti di dorsale, aspetto

che provoca una diversa formazione di pa-

vimento oceanico e quindi delle fratture

risalita del magma, come si osserva lungo

i cosiddetti margini divergenti, detti anche

costruttivi.

Se i margini che divergono sono posti sul-

la litosfera continentale (figura 14A), si può

formare inizialmente una fossa tettonica

o rift valley (figura 14B): una sorta di oceano

primordiale con al centro la propria dorsa-

le (figura 14C). Questa situazione è oggi os-

servabile nel Corno d’Africa, lungo la gran-

de fossa tettonica africana (Great Rift Valley),

che si estende dall’Etiopia fino al Mozambico

seguendo il Lago Vittoria (figura 15). Questa

fossa tettonica, che raggiunge circa 6000 km

di lunghezza ed è caratterizzata da numerosi

vulcani attivi, nel corso del prossimo milio-

ne di anni è molto probabile che diventerà un

nuovo oceano che separerà il Corno d’Africa

dal resto del continente. Un processo analogo

ha portato al distacco del Madagascar, che og-

gi è un’isola i cui margini (come si vede nella

figura 15) si adattano perfettamente al vicino

continente africano.

Progressive fasi di formazione di una dorsale
oceanica lungo due margini divergenti.

La fossa tettonica formatasi nell’Africa orientale porterà al
distacco di una vasta regione che comprende nazioni come
Somalia, Kenia, Tanzania e Mozambico.

A

B

C

D

perpendicolari alla dorsale stessa. Quando

la dorsale emerge dal mare può originare

isole, come nel caso dell’Islanda, che rap-

presenta la porzione emersa più estesa del-

la dorsale medioatlantica. L’Islanda è solca-

ta da una faglia attiva che la separa in due

porzioni in allontanamento reciproco a un

ritmo di circa 2 cm all’anno (figura 16C);

quindi la parte a Ovest dell’isola è in real-

tà una parte della placca nordamericana,

mentre la parte a Est del rift fa parte della

placca euroasiatica; l’Islanda è perciò sud-

divisa in due territori che si spostano in di-

rezioni opposte. La storia dell’Islanda mo-

stra come su quest’isola in passato ci siano

stati almeno 18 sistemi di vulcani attivi

che hanno eruttato in modo violento me-

diamente ogni 5 anni (figura 16D). A causa

della dinamicità delle placche corrispon-

denti all’Islanda, il territorio è anche sog-

getto a numerosi terremoti, in gran parte

dovuti allo scorrimento che avviene lungo

le faglie.

litosfera
continentale

Africa

Oceano Atlantico

Penisola
arabica

Oceano
Indiano

M
ar R

osso

Lago Vittoria

Kilimanjaro

Great Rift
Valley

Lago Tanganica

Madagascar

Lago Malawi

Sul percorso della
Great Rift Valley sono

disseminati numerosi
vulcani, tra cui il monte

Kilimanjaro, la vetta più alta
del continente africano.

È formato da tre coni
vulcanici, di cui due

estinti e uno dor-
miente.
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placca
euroasiatica

placca
nordamericana

dorsale
medioatlantica

Oceano Atlantico

C D

16 Tettonica globale
I movimenti delle placche continentali lasciano tracce
evidenti nella crosta terrestre che ci permettono di
ricostruire l’evoluzione del pianeta e di prevederne il futuro.

placca
arabica

margine divergente

margine convergente

margine trasforme

direzione del moto
delle placche

dorsale
di R

eyhjanes

do
rs

al
e

pa
ci

fi
co

-o
ri

en
ta

le

fossa
delle
Aleutine

dorsale

m
edio-atlantica

fossa
delle Kurili

fossa
delle Marianne

dorsale sudorientale
indiana

fossa del Giappone

placca euroasiatica

placca euroasiatica

placca africana

placca
somala

dorsale
sudoccidentale
indiana

dorsale
medio-
indiana

dorsale di
Carlsberg

placca
di Nazca

placca
sudamericana

placca antartica

placca
nordamericana

placca
pacifica

placca
indo-australiana

placca
delle

Filippine

Gli scienziati hanno
identificato sette

principali placche tetto-
niche. A seconda dei movi-

menti relativi, si identificano i
tre tipi di margine: divergen-

te (o costruttivo), conver-
gente (o distruttivo)

e trasforme (o
conservativo).

Lungo la dorsale at-
lantica sono ben visibili
le faglie trasformi dovute

alla diversa velocità di
spostamento dei

settori posti ai
lati del rift.

Il rift che
attraversa l’I-

slanda è la parte
emergente della

dorsale at-
lantica.

Sul rift islandese
c’è un’intensa attività

vulcanica: il pallino rosso
in questa mappa indica

l’isola di Surtsey,
emersa in seguito a

un’eruzione nel
1963.

B

A
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magma in formazione
e risalita

astenosfera

arco vulcanico
continentale

margine convergente

fossa oceanica

      catena
montuosa

movimento
convergente
delle placche

La subduzione è responsabile anche dell’o-

rogenesi, ovvero della nascita di nuove

catene montuose, come per esempio quelle

delle Ande, frutto della convergenza della

placca pacifica di Nazca rispetto a quella

sudamericana. Le catene montuose si for-

mano anche quando a convergere sono due

placche continentali; in questo caso nessu-

na delle due placche subduce, ma l’analoga

densità ne provoca una collisione che si ma-

nifesta in deformazioni della crosta molto

marcate. In genere questi processi di oroge-

nesi sono accompagnati da forti terremoti,

come nel caso del sisma avvenuto in Nepal

nell’aprile del 2015, che ha provocato circa

9000 morti e oltre 22 000 feriti (figura 19A).

La causa di questo evento è da ricercare nel-

la spinta esercitata dalla placca indiana ver-

so quella euroasiatica, la stessa che ha dato

origine alla catena montuosa dell’Himalaya

(figura 19B).

Per comprendere meglio le cause del pro-

cesso che ha dato origine alle più alte vette

ce in subduzione aumenta progressivamen-

te anche a causa del gradiente geotermico.

Quando la temperatura è sufficientemente

alta si verifica la fusione del materiale roc-

cioso che acquisisce una densità inferiore ri-

spetto a quello circostante; il magma che si è

formato tende quindi a risalire verso la cro-

sta, dalla quale può fuoriuscire generando

una serie di vulcani disposti parallelamen-

te alla direzione di subduzione. La sequenza

di edifici vulcanici che si formano in questo

modo può costituire un arco vulcanico insu-

lare, come nel caso dell’arcipelago del Giap-

pone (figura 18A), oppure un arco vulcanico

continentale, come lungo la cordigliera andi-

na (figura 18B).

Come vedremo meglio in seguito, l’attri-

to che si genera fra le placche lungo il piano

di subduzione è anche responsabile di in-

tensi e improvvisi fenomeni sismici, che si

manifestano nel momento in cui due bloc-

chi di litosfera si mettono in movimento re-

ciproco.

Lungo i margini convergenti
avviene la subduzione

Abbiamo appena visto che lungo le dorsali

oceaniche avviene la formazione di nuo-

va litosfera, ma nonostante questo la sua

estensione totale non aumenta nel tempo.

Ciò significa che esistono meccanismi di

demolizione della litosfera che manten-

gono il bilancio in pareggio: è quello che

avviene lungo i margini convergenti, chia-

mati anche distruttivi.

Per esempio, quando si ha l’avvicina-

mento di una placca oceanica e di una plac-

ca continentale, la prima, in virtù della sua

maggiore densità, tende a inabissarsi lungo

uno specifico piano di scivolamento, detto

piano di Benioff, generando una fossa ocea-

nica (figura 17). Questo meccanismo, per

cui la crosta oceanica scorre al di sotto di

quella continentale entrando a fare parte

del mantello, viene definito subduzione.

Lungo il piano di Benioff si generano inten-

se forze d’attrito e la temperatura delle roc-

17

18

19Subduzione tra una placca
oceanica e una continentale;
le conseguenze superficiali
sono catene montuose,
vulcani e anche terremoti.

(A) L’arco insulare giapponese, parallelo alla costa e (B) il vulcano andino
Parinacota che si trova sul confine tra Cile e Bolivia.

(A) Distruzione provocata dal terremoto
in Nepal nell’aprile del 2015 e (B) una
particolare visione del pianeta che mette
in risalto la catena himalayana.

A

A B

B

In seguito allo
scontro tra una

placca oceanica e
una continentale si

verifica la subdu-
zione della plac-

ca più densa.

In superficie
si osservano un
arco vulcanico e

una catena di
montagne.
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questa forza lungo il piano di contatto tra le

placche si accumula energia meccanica, che

viene liberata come energia cinetica quando

si innesca un terremoto.

La faglia di Sant’Andrea in California è

un esempio di margine trasforme, in cui due

placche scorrono orizzontalmente una ri-

spetto all’altra (figura 22); è una faglia che

si sviluppa per circa 1300 km attraverso la

California, tra la placca nordamericana e

la placca pacifica, e lungo la quale si sono

verificati devastanti terremoti come quello

avvenuto a San Francisco nel 1906. Oltre a

quella di Sant’Andrea esistono altre faglie

simili, come in Turchia, dove la placca eu-

roasiatica si muove verso Est mentre quel-

la anatolica verso Ovest, oppure in Nuova

Zelanda, dove la placca pacifica e quella au-

straliana si muovono in direzioni opposte.

Dal momento che non viene prodotta né

consumata nuova litosfera, i margini di ta-

li placche vengono anche definiti conser-

vativi.

te erosione dovuta ai venti e ai ghiacci limita

l’innalzamento a soltanto 2-5 cm ogni secolo.

Una situazione simile si verifica anche

quando a collidere sono due placche oce-

aniche, ma in questo caso una delle due è

costretta a scivolare sotto all’altra con for-

mazione di archi vulcanici insulari; questo

accade, per esempio, in corrispondenza del-

le isole Aleutine, situate fra la Kamchatka e

l’Alaska (figura 21) dove la placca del Pacifi-

co subduce sotto alla porzione oceanica di

quella nordamericana.

Lungo i margini trasformi
le placche scorrono
una rispetto all’altra

Se le placche scorrono l’una accanto all’altra

a velocità diverse oppure in direzioni oppo-

ste, si crea una frattura visibile anche in su-

perficie. Il movimento relativo delle placche

trascorrenti è ostacolato dall’elevata forza

di attrito che si genera tra di esse; grazie a

del mondo, dobbiamo risalire a 120 milio-

ni di anni fa, quando è avvenuta la suddivi-

sione del supercontinente Gondwana che si

era formato dopo la frammentazione della

Pangea e che occupava gran parte dell’emi-

sfero australe. L’enorme distesa geografica

che corrisponde oggi all’India era inizial-

mente un promontorio africano che, stacca-

tosi dal resto dell’antico continente, iniziò a

migrare verso Nord a una velocità di circa 5

cm all’anno (figura 20). Recenti studi e mi-

surazioni effettuate con rilevatori satellita-

ri hanno verificato che, circa 80 milioni di

anni fa, la placca che trasportava l’India ac-

celerò, raggiungendo una velocità di circa 15

cm l’anno, scontrandosi così con la placca eu-

rasiatica dopo un viaggio di circa 30 milioni

di anni; questo spostamento continua anco-

ra oggi determinando, come abbiamo detto,

l’innalzamento del Monte Everest (8850 m),

del K2 (8611 m) e del Kanchenjunga (8589 m);

attualmente, queste montagne si stanno al-

zando di circa 8 millimetri l’anno, ma la for-

20

21 22

Frantumazione della Pangea; l’India, antico territorio unito all’Africa, viene spinta verso
Nord-Est dalla formazione della grande dorsale oceanica che, dall’Atlantico, circonda il
continente africano per formare poi l’Oceano Indiano.

Arco delle Isole Aleutine formate
dall’emersione di vulcani.

Il terreno mostra chiaramente la rottura lungo la faglia di San Andreas, in California.
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sione della Sardegna che poggia per intero

sulla placca euroasiatica, presenta eleva-

to rischio sismico a causa della presenza di

micro-faglie, frutto dello scontro tra le due

placche e sedi di fenomeni di subduzione e

compressione che sfociano poi nella libera-

zione di energia mediante eventi sismici e

vulcanici.

Rispondi

1. Barra il simbolo V se ritieni l’affermazione

vera, il simbolo F se la ritieni falsa.

a. Il termine «orogenesi» indica

il processo di formazione

delle catene montuose

di origine tettonica. V    F

b. Le fosse oceaniche sono

profondità poste lontane

dai continenti e generate

da fenomeni di natura tettonica. V    F

c. Un arco vulcanico è ciò

che resta di un vulcano che,

terminata la sua attività,

viene eroso alla base. V    F

d. Le faglie trascorrenti

generano in superficie

fenomeni sismici, ma non

fenomeni di tipo vulcanico. V    F

e. Lungo una dorsale oceanica

si produce nuova crosta terrestre

che spinge a lato le due

placche confinanti. V    F

2. Barra il completamento che ritieni errato.

I margini convergenti tra due placche

A possono essere il risultato della formazione di

nuovo fondale oceanico.

B sono presenti lungo tutto il versante ovest del

continente sudamericano.

C si trovano sempre sui due lati

geometricamente opposti della stesa placca.

D provocano subduzione se una placca è

oceanica e l’altra è continentale.

3. Barra i due completamenti che ritieni esatti.

La formazione degli archi vulcanici insulari può
essere associata

A a fenomeni di subduzione dovuti allo scontro

di due placche oceaniche.

B alla comparsa di fosse oceaniche in

prossimità di tali archi.

C alla presenza di margini trascorrenti lungo le

coste asiatiche.

D allo scontro di due placche continentali e a

fenomeni di orogenesi.

E a un processo molto lento che fa espandere i

fondali oceanici.

punto di vista geologico l’Italia si trova per

metà sulla placca euroasiatica e per l’altra

metà sulla placca africana; la lingua di ter-

ritorio appartenente alla placca africana

che contiene mezza Italia, insieme al mare

Adriatico e alle coste della penisola balcani-

ca, viene chiamato Adria.

L’Adria oggi si estende dal Mar Ionio fi-

no all’estremità occidentale della pianura

Padana e costituisce una micro-zolla detta

zolla adriatica. Mentre le Alpi si sono gene-

rate dallo scontro tra la placca euroasiatica

e quella africana, avvenuto circa 100 milio-

ni di anni fa, gli Appennini si sono generati

dalla spinta della zolla europea proprio con-

tro la piccola zolla adriatica con conseguen-

te innalzamento delle rocce sottomarine e

formazione del Mar Tirreno. Poiché la plac-

ca africana continua a muoversi verso nord,

gli Appennini proseguono il loro inesorabi-

le cammino verso la Pianura Padana e ciò

spiega l’elevata sismicità di tutta la  dorsale

appenninica. Anche il resto d’Italia, a esclu-

La dinamicità del territorio italiano

L’Italia si trova al margine di collisione tra

due grandi placche tettoniche: quella euro-

asiatica e quella africana, zolle che un cen-

tinaio di milioni d’anni fa diedero origine

alle Alpi. Come abbiamo visto nella figura

20, Europa e Africa appaiono oggi geogra-

ficamente separate dal Mar Mediterraneo

ma, dal punto di vista tettonico, sono in

realtà in stretto contatto. I margini tra i

due continenti corrispondono alla faglia

Gloria (figura 23), una linea di separazione

che ha origine a livello della dorsale medio-

atlantica (circa in corrispondenza delle isole

Azzorre), per poi passare sotto lo stretto di

Gibilterra, costeggiare l’Africa e, dopo aver

attraversato la Sicilia e la Calabria, risalire

la nostra penisola lungo gli Appennini; più

a Nord la faglia attraversa la pianura Padana,

diventa parte dell’arco delle Alpi e ridiscen-

de lungo le coste balcaniche per entrare poi

in Turchia (faglia anatolica).

Come si può vedere nella figura, da un

 faglia nord-anatolica

fa
glia

est
-a

nato
lic

a

faglia del
Mar Morto

placca africana

placca euroasiatica

faglia Gloria
Adria

23 La faglia Gloria.
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Understanding
Subduction

Zone Earthquakes

T
he Indian Ocean earthquake of 26 December 2004 (also known as the

Sumatra-Andaman or Aceh-Andaman earthquake), clearly demonstrated

the need to better understand the frequency of subduction zone

earthquakes and tsunamis occur. This particular earthquake generated massive

and destructive tsunamis, particularly along the Aceh coast of northern

Sumatra, Indonesia. Prof Harvey M. Kelsey of Humboldt State University

(USA) and colleagues conducted a research study of earthquake history in the

area affected by the 2004 earthquake with the aim of better understanding

earthquake frequency in that region.

Using subsidence stratigraphy, the team traced the different modes of

coastal sedimentation over time in the eastern Indian Ocean where relative

sea-level change evolved from rapidly rising to static from 8,000 years ago to

the present day.

Kelsey and colleagues discovered that, 3,800 to 7,500 years ago, while sea level

was gradually rising, there were seven subduction zone earthquakes recorded in

coastal deposits. This was determined in part by the fact that each earthquake

caused the burial of mangrove soil through sediment and/or deposition of

tsunami sand at the time of the earthquake. The team also discovered that sea

level gradually stopped rising about 3,800 years ago, which means that buried

soils no longer formed. Therefore, detecting subduction zone earthquakes

required a different approach. The researchers found a record of successive

earthquakes in a sequence of stacked tsunami deposits on the coastal plain.

Individual tsunami deposits were 0.2 to 0.5 m thick. Based on this information,

Kelsey and colleagues determined that in the past 3,800 years there were

between four and six tsunamis caused by Andaman-Aceh-type earthquakes.

The authors conclude that uncovering the relative sea-level record of a

coastal region on a subduction zone margin is the initial step in investigating

paleoseismic history. For mid-latitude coasts that border subduction zones,

sequences of buried soils may offer a long-duration, subsidence stratigraphic

paleoseismic record that spans from past to present. In other settings, such as

the Aceh coastal plain, joint research approaches are required to both exploit the

changing form of the relative sea-level curve and characterize coastal evolution

in the context of the diminishing importance of accommodation space.

Answer the following questions.

1. According to the study, what was determined after the discovery

of seven subduction zone earthquakes 3,800 to 7,500 years ago

in the eastern Indian Ocean?

2. How did researchers determine that in the past 3,800 years there were be-

tween four and six tsunamis caused by Andaman-Aceh-type earthquakes?

(Adapted from “Understanding Subduction Zone Earthquakes: The 2004 Sumatra
Earthquake Example”, published online on 23/06/2015 at www.alphagalileo.org)

Lesson 1
Wegener proposed the theory of continental
drift in 1915 based on the hypothesis that these
landmasses once belonged to a «super continent»,
called Pangaea, which was surrounded by an
enormous sea known as Panthalassa. The theory
of isostasy, which proposes that the Earth’s crust
floats on top of the soft plastic-like mantle below,
was already in existence at that time.

Lesson 2
Data indicate that the interior of the Earth
contains three different shells that differ from
one another in terms of chemical composition
density and physical state. The solid crust
is the external and least dense layer that
continues until the Mohorovičić discontinuity
which marks the beginning of the mantle. The
mantle continues below until the Gutenberg
discontinuity which is the barrier between the
mantle and the core. The Lehmann discontinuity
keeps the outer core’s fluid separate from its
solid center. The crust and the upper segment of
the mantle form the lithosphere which settles on
the more fluid layer of the asthenosphere. The
mesosphere is located below the asthenosphere.
Starting from the Earth’s surface, temperature
rises by about 3 °C per 100 m of depth according
to geothermal gradient.

Lesson 3
The asthenosphere is formed by partially
melted rock wherein heat is transmitted
through a process called convection. The
circular movements of material, known as
convection cells, cause ruptures in the Earth’s
crust and displacement of its plates whereby
the lithosphere fragments itself through its own
movement. The Earth is controlled by a magnetic
field which cyclically inverts its polarity. This
mechanism allows the study of paleomagnetism
which helps us understand continental shift.

Lesson 4
The theory of plate tectonics was established
in 1967. Convergent margins are created when
two plates move against one another; a collision
between an oceanic plate and a continental plate
results in the collapse and subduction of the
oceanic plate. Subduction occurs along an inclined
plane, called a Benioff zone, which is generally
associated with the formation of ocean trenches.
These convergent margins are also responsible
for orogeny. The motions of convection that
push magma to the surface, causing the removal
of tectonic plates along the divergent margins,
result in a rift valley in the continental lithosphere.
A third occurrence – transcurrent margins –
involves parallel movements along the edges of
long plates.
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8. Completa le seguenti frasi.

a. La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  è la parte superiore

del mantello che forma, insieme alla crosta,

la parte solida più esterna della Terra.

b. Secondo la teoria di Wegener, un grande

oceano chiamato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

formava un unico supercontinente chiamato

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

c. Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sono frammenti

di crosta terrestre in movimento le une

rispetto le altre; la dimensione del pianeta

non cambia perché, anche se si forma nuova

crosta, in altri siti questa si riduce in seguito

alla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

d. Lungo i margini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  si

verifica l’allontanamento tra due parti

della crosta, in superficie si verificano sia

fenomeni sismici sia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

questo fenomeno è molto evidente in

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , un’isola che si sta

ancora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Rispondi alle seguenti domande.

9. In che cosa consiste la teoria dell’isostasia?
Spiega la sua importanza nella formulazione della
teoria della deriva dei continenti.

10. Quali sono gli involucri concentrici che
formano la struttura interna della Terra?

11. Che cos’è il gradiente geotermico? Spiega
come cambia al variare della profondità.

ABILITÀ

Barra il simbolo V se ritieni l’affermazione vera,

il simbolo F se la ritieni falsa e motiva la tua

risposta.

12. I terremoti si possono originare

a. in zone di forte attività vulcanica. V    F

b. al confine tra due

placche convergenti. V    F

c. al centro di una placca litosferica. V    F

d. in corrispondenza

di fosse oceaniche. V    F

Barra il completamento che ritieni esatto.

1. La litosfera

A ha uno spessore costante

in ogni zona del pianeta.

B comprende sia i fondali degli oceani

sia i continenti.

C ha uno spessore simile a quello del mantello.

D è formata da rocce ultrabasiche

molto dense.

2. A sostegno della sua teoria Wegener non
prese in considerazione dati relativi alla

A paleontologia: sul bordo del continente

americano sono vissuti animali simili

a quello africano.

B geologia: ai bordi dei continenti

ci sono rocce tra loro simili.

C sismologia: i terremoti sono poco diffusi

e assenti in alcuni continenti.

D geografia: ritagliando una carta geografica

si osserva che i continenti sudamericano

e africano possono combaciare.

3. In corrispondenza di una dorsale oceanica

A in entrambi i suoi lati sono presenti

fosse oceaniche.

B si ha formazione di nuova litosfera.

C si ha formazione di archi vulcanici.

D convergono i margini di due placche.

CONOSCENZE

4. Le placche della litosfera sono
in movimento a causa

A della forza centrifuga generata

dalla rotazione terrestre.

B dell’attività sismica presente ai loro margini.

C delle correnti convettive

che si formano nell’astenosfera.

D della forza generata dai moti convettivi

presenti nella parte fluida del nucleo.

5. Barra il simbolo V se ritieni l’affermazione

vera, il simbolo F se la ritieni falsa.

a. Molte orogenesi sono

tutt’ora in corso. V    F

b. Due margini tra loro

trascorrenti non producono

fenomeni vulcanici superficiali. V    F

c. L’orogenesi alpina si è

verificata in prossimità

di margini divergenti. V    F

d. La crosta continentale

è più densa e meno spessa

di quella oceanica. V    F

e. In prossimità della dorsale

oceanica sono situate

le rocce di formazione recente. V    F

f. I margini convergenti

sono posti per lo più

sotto gli oceani. V    F

6. Completa la tabella mettendo in corrispon-

denza i termini (lettere) con gli eventi a essi

collegati (numeri).

A Dorsale
 oceanica

1 Internamente solido
ed esternamente fluido

B Mantello 2 Movimento materiali
nell’astenosfera

C Convezione 3 Espansione oceanica

D Fossa oceanica 4 Subduzione

E Nucleo 5 Moti convettivi

A B C D E

7. Nel seguente brano, barra i termini

che ritieni errati.

La crosta oceanica si distingue dalla crosta

continentale perché la prima è meno / più
densa per cui, in caso di collisione tra queste

due placche, quella continentale rimane

sopra / sotto; inoltre, la crosta oceanica è in

continua formazione grazie alla presenza di

placche divergenti / convergenti ed è in genere

più antica / nuova in quanto può raggiunge al

massimo in certe zone vicine ai / lontane dai
continenti un’età di circa 190 milioni di anni.
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13. Le deformazioni della crosta terrestre

a. Nello scontro tra una

placca oceanica e una

continentale quella oceanica

sprofonda sempre. V    F

b. L’innalzamento di catene

montuose è conseguenza

della spinta generata da due

placche convergenti. V    F

c. La formazione della fossa

oceanica è la conseguenza

della perdita di materiali lavici

fuoriusciti dai vulcani. V    F

d. L’orogenesi è causata dalla

formazione di vulcani che

col tempo si spengono. V    F

14. Barra il completamento che ritieni esatto.

A causa dei moti convettivi che avvengono
nel mantello

A correnti discendenti più calde tendono

a generare le fosse oceaniche.

B si determina una risalita di magma

che produce fenomeni di orogenesi.

C la risalita di materiale fuso può dare

origine all’espansione dei fondali oceanici.

D la spinta verso il basso del magma

avvicina tra loro i continenti.

15. Di fianco a ogni affermazione colloca la

lettera A se essa è riconducibile alla teoria della

deriva dei continenti di Wegener, la lettera B

se fa parte della moderna teoria della tettonica

delle placche o la lettera C se non riguarda nes-

suna delle due teorie.

a. Ritrovamento degli stessi

fossili in località della

Terra separate dall’oceano. (. . . . . . )

b. Espansione dei fondali oceanici

e formazione di dorsali. (. . . . . . )

c. Rocce della stessa natura

su continenti lontani. (. . . . . . )

d. Subduzione con formazione

di fosse oceaniche. (. . . . . . )

e. Magnetismo «fossile»
di rocce ignee di diversa età. (. . . . . . )

f. La Terra è formata in gran

parte da oceani e per una

parte inferiore da continenti. (. . . . . . )

16. Completa il seguente brano scegliendo

tra i termini elencati in fondo.

Lo studio sulle inversioni di polarità avvenute

nel campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  terrestre è

chiamato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; i materiali

ferrosi contenuti nel magma si dispongono

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  al campo magnetico

terrestre e, una volta completamente

solidificati, tenderanno a mantenere la posizione

conseguita. Quando il magma esce dalla dorsale

oceanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e certifica il

magnetismo di quell’epoca; lungo la dorsale sono

presenti fasce tra loro parallele e della stessa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ma dalle parti opposte

rispetto al rift, dimostrando così l’espansione

storica dei fondali oceanici.

(magnetico, elettrico, geografico, paleomagnetismo,

geomagnetismo, magnetismo del nucleo,

parallelamente, perpendicolarmente, in modo

aderente - conserva, inverte, ribalta, solidificare,

liquefarsi, ossidarsi, polarità, struttura, placca)

Rispondi alle seguenti domande.

17. Perché lo spessore della litosfera
non è costante?

18. Perché la formazione di una fossa tettonica
nell’Africa orientale porterà alla spaccatura del
continente africano? Ipotizza dove si dirigerà la
regione che si separerà a Est.

19. Analizzando i margini della faglia Gloria pensi
l’Italia tenderà a separarsi in due parti lungo gli
Appennini, oppure si allargherà?

20. Per impadronirti del lessico di questo capi-

tolo scrivi, curando l’esposizione, le definizioni

dei seguenti termini.

deriva dei continenti

isostasia

crosta

litosfera

mantello

nucleo

discontinuità di Mohorovičić

discontinuità di Gutenberg

astenosfera

mesosfera

gradiente geotermico

celle convettive

dipolo magnetico

poli geomagnetici

paleomagnetismo

tettonica delle placche

fossa tettonica

dorsale oceanica

subduzione

piano di Benioff

fossa oceanica

arco vulcanico insulare e continentale

orogenesi

Choose the correct answer.

21. What is the solid outermost shell
of the Earth?

A mantle

B lithosphere or crust

C mesosphere

D asthenosphere

22. Which of these statements does not
describe Earth’s nucleus?

A It is mainly composed of heavy metals.

B The outermost part is solid while

the innermost part is liquid.

C Several radioisotopes (such as uranium)

are concentrated in the nucleus.

D A lot of energyis released as heat

from the nucleus.

23. The San Andreas fault in California is the
most famous example of

A divergent plate boundaries.

B convergent plate boundaries.

C transform plate boundaries.

D subduction zones.

24. What is the basis of plate tectonics theory?

A Lithospheric plates can move freely.

B Only plates - not continents -

are able to move.

C Divergent plates are the opposite

of convergent plates.

D Plates derive from ancient earthquakes

experienced during Earth’s evolution.
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