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Iniziamo ora un viaggio 

affascinante, che ci porterà a 

conoscere più da vicino il 

nostro pianeta, la Terra, con le 

sue caratteristiche, i suoi 

fenomeni e i cambiamenti che 

in essa avvengono nel tempo. 

Affronteremo questo percorso 

iniziando con un breve cenno 

sulle discipline che hanno 

come oggetto di studio la 

Terra. Successivamente 

saranno descritte le 

interpretazioni più 

generalmente accettate sul 

modo in cui la Terra si è 

formata.

CAPITOLO 1

LA TERRA:  
UN PRIMO SGUARDO
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CAPITOLO 1 ■ LA TERRA: UN PRIMO SGUARDO 

LEZIONE 1

LE SCIENZE DELLA TERRA

1 ■  Lo studio del nostro pianeta

L a geologia (dal greco geo = terra e lògos = discorso, studio) studia le rocce della 
crosta terrestre a noi direttamente accessibili, la loro origine e le loro vicissitudini 

attraverso le ere geologiche. Questa specificità è dovuta essenzialmente allo sviluppo 
delle conoscenze che ha portato alla specializzazione delle varie discipline scientifi-
che in essa presenti, le quali hanno assunto progressivamente una propria autonomia.

> Attualmente, per identificare il gruppo di discipline che hanno come oggetto di 
studio il sistema Terra nella sua completezza e complessità, si preferisce l’uso del 
termine scienze della Terra o geoscienze.

Così, oltre alla geologia vera e propria fanno parte delle scienze della Terra molte 
altre discipline scientifiche. Quelle più strettamente collegate alla geologia sono la tetto-
nica, la paleontologia, la geofisica (sismologia, geodesia) e la geomorfologia (▶ FIGURA 1).

Nel secolo scorso la geologia ha conosciuto un grande sviluppo come scienza del 
territorio e delle sue risorse, consentendone lo sfruttamento. Negli ultimi decenni il 
problema del rischio ambientale è diventato predominante su quello dell’esplorazio-
ne e delle risorse; è cresciuta la consapevolezza della complessità dei cambiamenti 
globali e dell’impatto antropico.

In vari documenti e progetti internazionali si è auspicato il passaggio dalle scien-
ze della Terra alla scienza integrata del sistema Terra: si è sentita cioè la necessità di 
ottenere una comprensione scientifica dell’intero sistema Terra su scala globale, de-
scrivendo come funzionano i suoi componenti, come si sono evoluti, come intera-
giscono e come ci si può aspettare che continuino a evolvere a varie scale temporali.

Le scienze della natura nel loro complesso contribuiscono a maturare la capacità 
di prevedere i mutamenti che si verificheranno nei prossimi decenni, per cause sia 
naturali sia antropiche. Attualmente sta crescendo la consapevolezza che l’ecosistema 
terrestre rischia pericolose alterazioni per cause antropiche.

I cambiamenti prodotti dalle attività umane sono paragonabili, per estensione e 
impatto, ad alcune delle grandi forze della natura.

La natura dei cambiamenti oggi in atto, la loro dimensione e la velocità dei mu-
tamenti sono senza precedenti. Ciò rende necessaria la conoscenza delle interazioni 
tra la complessa dinamica del sistema Terra e l’altrettanto complessa connessione tra 
essere umano e ambiente. Oggi le indagini scientifiche e le strategie di salvaguardia 
dell’ecosistema complessivo hanno lo scopo di rendere sostenibile lo sviluppo socio-
economico sul nostro pianeta.

Il metodo d’indagine dei programmi di ricerca è quello di osservare e comprendere 
processi e meccanismi naturali attraverso lo studio delle loro evoluzioni nel passato, 
la verifica attenta del presente e la proiezione nel futuro sulla base di una serie di si-
tuazioni iniziali legate all’attività umana.

▶ FIGURA 1

Le principali discipline che studiano l’origine, l’evoluzione e la dinamica sempre in atto della compo-

nente solida del nostro pianeta.

Studia i fenomeni 

fisici (magnetismo, 

onde sismiche, 

gravità, ecc.) che 

avvengono nel 

pianeta.

Studia l’evoluzione della litosfera in seguito 

all’azione delle forze endogene.

TETTONICA

PALEONTOLOGIA

GEOFISICA

GEOMORFOLOGIA

Studia i resti fossili di organismi del passato per 

ricostruire la storia del pianeta.

Studia i processi di modellamento delle strutture 

sulla superficie terrestre.
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2 ■  Perché la Terra è «unica»

P rima di iniziare lo studio della Terra vale la pena aprire la nostra prospettiva e 
chiederci quali sono le caratteristiche che rendono la Terra un corpo celeste così 

peculiare e quale posizione occupa nell’ambito dell’universo. La Terra si formò circa 
4,6 miliardi di anni fa e da allora, assieme agli altri oggetti celesti che formano il sistema 
solare, ha continuato a ruotare attorno al Sole. Il Sole, a sua volta, trascina la Terra e gli 
altri componenti del sistema attorno al centro della nostra galassia, mentre la grande 
spirale galattica che contiene il sistema solare si muove silenziosamente nell’universo. 

Sebbene i pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Terra e Marte) abbiano molti carat-
teri in comune, essi tuttavia differiscono notevolmente per quanto riguarda la com-
posizione delle loro atmosfere, la morfologia e la costituzione della loro superficie e 
per la presenza o assenza di acqua e di forme di vita.

Vista dallo spazio, la Terra presenta tonalità bianche e azzurre (▶ FIGURA 2) perché 
è circondata da un’atmosfera gassosa, costituita principalmente da azoto, ossigeno, 
argon e vapore acqueo. Nessun altro pianeta del sistema solare ha una simile atmosfe-
ra. Soprattutto la presenza di acqua (nubi, neve, ghiacciai, oceani, laghi, fiumi, acque 
sotterranee) rende la Terra un pianeta diverso da tutti gli altri. I pianeti più lontani dal 
Sole sono troppo freddi per avere acqua liquida in superficie, quelli più vicini hanno 
temperature così elevate che l’acqua, se mai c’è stata, è evaporata miliardi di anni fa. 
Sulla Terra l’acqua ha permesso lo sviluppo della vita a noi conosciuta e la formazione 
di una biosfera costituita da innumerevoli specie.

Infine, un’altra speciale caratteristica della Terra è la natura della sua superficie.
La componente solida della Terra è in larga parte coperta da un sottile e irregolare 

strato di materiali incoerenti (ciottoli, sabbie, fanghi), formatisi a causa della degrada-
zione atmosferica; si tratta del prodotto dell’alterazione chimica e della disgregazione 
meccanica delle rocce esposte all’atmosfera, all’idrosfera e all’azione degli organismi. 
Questo rivestimento è chiamato regolite (dal greco rhegos = lenzuolo e lithos = roc-
cia). I suoli, i fanghi delle valli fluviali, delle pianure e dei mari, la sabbia dei deserti e 
tutti gli altri materiali incoerenti che si trovano sulla superficie terrestre fanno parte 
del regolite. Anche gli altri pianeti e i vari corpi planetari aventi superfici rocciose 
hanno un regolite, ma di tutt’altra origine: in essi si è formato fondamentalmente a 
causa di innumerevoli impatti meteoritici (▶ FIGURA 3). 

In conclusione, che cos’è che fa della Terra un corpo celeste così unico? Noi non 
conosciamo nessun altro pianeta dove la temperatura permetta all’acqua di esistere 
sulla sua superficie allo stato solido, liquido e gassoso. Non conosciamo nessun altro 
corpo celeste del sistema solare che abbia avuto condizioni tali da permettere il na-
scere e l’evolversi della vita come noi la intendiamo. L’unica eccezione potrebbe es-
sere rappresentata da Marte, per il quale esistono evidenze che in un lontano passato 
abbia posseduto vaste distese di acqua liquida in superficie. La graduale perdita della 
maggior parte della sua atmosfera ha però causato un drastico abbassamento della 
temperatura e la scomparsa degli oceani marziani, precludendo lo sviluppo della vita 
sul Pianeta rosso. 

Negli ultimi anni, grazie alla missione Kepler della NASA, sono stati scoperti nu-
merosi pianeti che hanno acqua allo stato liquido sulla loro superficie; alcuni di essi 
potrebbero essere simili alla Terra e quindi in grado di ospitare la vita. Tuttavia, se 
una civiltà relativamente progredita esiste da qualche parte nello spazio, a tutt’oggi 
non abbiamo sentito o avvertito alcun segnale della sua presenza.

▲ FIGURA 2

La prima immagine della «Terra piena» vista 

dallo spazio, ripresa dagli astronauti dell’Apollo 

17, il 7 dicembre 1972.

▲ FIGURA 3

Impronta lasciata sul suolo lunare dall’astro-

nauta Buzz Aldrin durante la missione Apollo 11 

del 21 luglio 1969. Il regolite che riveste la super-

ficie della Luna è costituto in massima parte da 

una polvere a grana sottilissima.

N
A

S
A

S
C

IE
N

C
E

 H
IS

T
O

R
Y

 I
M

A
G

E
S

 /
 A

L
A

M
Y

 S
T

O
C

K
 P

H
O

T
O

* Anche se gli attuali telescopi riescono a osservare solo i sistemi planetari nella nostra galassia, 

potremmo addirittura affermare che la maggioranza delle stelle nell’universo abbia un sistema 

planetario.  Dal 1995, quando fu scoperto il primo esopianeta, o pianeta extra-solare, ne sono 

stati individuati circa 4000.

1. Che cosa ha determinato la scomparsa 

dell’acqua su Marte?

2. Quali sono le discipline scientifiche  

che studiano la Terra solida?

3. Che cosa si indica con il termine 

regolite?

PRIMA DI PROSEGUIRE
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1 ■  Il tempo geologico

M olti fenomeni naturali diventano comprensibili se si tiene soprattutto conto del 
fattore tempo. Quando osserviamo un fiume sul fondo di una valle, possiamo 

comprendere il paesaggio naturale che circonda l’alveo in cui il fiume scorre solo se 
teniamo conto del fattore tempo. Il fiume non ha occupato una valle già presente, 
bella pronta, ma l’ha scavata con un lento processo che si è protratto per centinaia di 
migliaia o per milioni di anni (▶ FIGURA 4).

Le misure temporali che siamo in grado di compiere direttamente abbracciano 
archi di tempo che vanno dalle frazioni di secondo a poche decine di anni. Alcuni fe-
nomeni studiati dalle scienze della Terra, come i moti delle masse d’aria e di acqua e 
le variazioni climatiche stagionali, si sviluppano in intervalli di tempo di questo stesso 
ordine di grandezza. Per molti altri eventi, invece, l’ordine di grandezza temporale 
coinvolto è molte volte superiore al tempo della vita dell’essere umano. Uno spesso-
re di poche decine di centimetri di fango che si deposita su un fondale marino può 
richiedere decine di migliaia di anni per formarsi. Una catena montuosa si innalza in 
milioni di anni (▶ FIGURA 5). Le trasformazioni della composizione dell’aria che respi-
riamo sono avvenute in centinaia di milioni di anni.

▲ FIGURA 4

Questa gola profonda con il fiume nel fondovalle 

sembra sempre uguale da un anno all’altro. Se 

però potessimo osservare la gola a distanza di 

decine di migliaia di anni, scopriremmo che è 

stata formata dalla continua erosione fluviale dei 

depositi di lava. Canyon di Fjardara in Islanda.

◀ FIGURA 5

Le rocce granitiche del massiccio del Monte 

Bianco, vecchie di oltre 300 milioni di anni, sono 

state innalzate fino a queste quote per un lento 

sollevamento, di pochi millimetri all’anno, 

protrattosi per alcune decine di milioni d’anni.

LEZIONE 2

IL TEMPO E LE SCIENZE 
DELLA TERRA
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È proprio la vastità del tempo geologico che ci induce a ragionare in termini di 
centinaia di milioni o miliardi di anni, un concetto che ci è quasi impossibile conce-
pire. Ma è proprio questa vastità che ci permette di capire in modo corretto come si 
verificano gli eventi geologici. L’erosione di una valle fluviale, il sorgere delle catene 
montuose, o la nascita dei bacini oceanici, non sono il risultato di eventi catastrofi-
ci, ma di movimenti lentissimi e impercettibili. Basti pensare che uno spostamento 
di 1 cm all’anno comporterà l’allontanamento di 10 km dopo un milione di anni.

Eesistono anche eventi geologici improvvisi e catastrofici, di brevissima durata 
geologica. Citiamo ad esempio terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, l’impatto di 
una grande meteorite, ma questi fenomeni, pur nella loro drammaticità, non cambia-
no l’assetto della superficie terrestre. È soltanto il loro lungo protrarsi (per milioni 
di anni) che può eventualmente incidere sulla struttura e sulla morfologia terrestre.

Il tempo è misurato da eventi e, come noi dividiamo il tempo in secoli, anni, sta-
gioni, mesi e giorni, i geologi hanno stabilito di dividere il tempo geologico in eoni, 
ere, periodi, epoche, età (▶ FIGURA 6). Si tratta di unità cronologiche di diverso rango 
che assieme costituiscono la scala dei tempi geologici o geocronologica; a tale scala, 
continua per tutta la storia della Terra e a valore universale, è possibile riportare, con 
vari metodi di correlazione, tutti gli eventi geologici (processi sedimentari, eruzioni, 
spostamento di continenti, inversioni magnetiche, formazione delle catene montuo-
se, fenomeni climatici, evoluzione degli organismi, ecc.). 

> La geocronologia è la disciplina che si occupa della 
misura del tempo geologico per quanto riguarda sia 
un intervallo di tempo, sia la datazione di un evento 
o l’età di una roccia.

Nelle rocce sono contenute le testimonianze di mol-
ti eventi che hanno caratterizzato la storia della Terra. 
Dallo studio di migliaia di successioni di rocce situate 
in diversi luoghi del pianeta, e dei resti fossili in esse 
contenuti, i ricercatori sono stati in grado di ricostruire 
gran parte del passato della Terra e di definire la sca-
la geocronologica standard, in cui la storia della Terra è 
stata suddivisa in intervalli di tempo di durata variabile 
(▶ FIGURA 7).

La lunga storia della Terra, iniziata circa 4600 milioni 
di anni fa, è stata suddivisa in quattro eoni di durata mol-
to diversa, a loro volta suddivisi in ere, periodi ed epo-
che. La parte più antica, il Precambriano, corrisponde 
all’87% dell’intera età del pianeta. Di questo intervallo 
di tempo abbiamo scarse testimonianze. Il Fanerozoico 
è suddiviso in tre ere, nell’ordine Paleozoico, Mesozoico 
e Cenozoico, di cui abbiamo documentazioni sempre più 
abbondanti, che permettono di conoscere con maggiore 
dettaglio gli eventi che si sono succeduti.

▲ FIGURA 6

Il tempo geologico viene suddiviso in unità 

geocronologiche che corrispondono a intervalli 

di tempo di durata via via maggiore.

Durata (milioni di anni)Unità geocronologiche

EONE

ERA

PERIODO

EPOCA

ETÀ

2000

0,01

▶ FIGURA 7

La scala dei tempi geologici, secondo la più recente versione 

(2019) adottata dalla Commissione Internazionale di Stratigrafia. 

I numeri indicano le età in milioni di anni, i colori sono quelli 

proposti dalla Commissione delle Carte Geologiche Mondiali.
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CAPITOLO 1 ■ LA TERRA: UN PRIMO SGUARDO 

1. Dai una definizione di geocronologia.

2. A che cosa si riferisce la scala geocrono-

logica standard?

3. In quali ere è suddiviso il Fanerozoico?

4. Di quale periodo abbiamo maggiori 

informazioni?

5. Qual è l’eone più lungo della storia della 

Terra?

6. Quale metodo viene utilizzato per deter-

minare l’età di un fossile?

7. A quale scopo è stato coniato il termine 

Antropocene?

PRIMA DI PROSEGUIRE

* Il periodo geologico attuale viene 

definito Antropocene. Il termine fu 

proposto del biologo Eugene Stoermer e dal 

premio Nobel per la chimica Paul Crutzene a 

indicare come, a partire dalla Rivoluzione 

industriale del 1830, la specie umana abbia 

avuto un ruolo centrale  nell’enorme 

modificazione dei sistemi naturali del nostro 

Pianeta. Tuttavia, l’Antropocene non è 

ancora stato formalizzato come nuova, e più 

recente, unità della scala dei tempi geologici, 

sebbene il termine si sia ampiamente diffuso 

nella letteratura scientifica e popolare.

Se si osserva la scala geocronologica, è facile notare che la durata delle ere dimi-
nuisce a mano a mano che ci si avvicina alle epoche più recenti. Ciò è dovuto al fatto 
che i limiti tra le ere, tra i periodi e tra le epoche sono stati stabiliti tenendo conto di 
importanti avvenimenti, come per esempio la comparsa o l’estinzione di molte specie 
di organismi, l’inizio o la fine di fasi di glaciazione o la nascita di catene montuose. La 
leggibilità delle tracce lasciate da questi eventi si affievolisce nel tempo: più si risale 
indietro, più gli eventi capaci di lasciare una traccia devono essere stati di grande ri-
lievo e pertanto rari.

Questa, tuttavia, è una scala del tempo relativo: non si parla di «quantità» di anni, 
ma di una successione ordinata di periodi di tempo. Sappiamo che il Paleozoico è ve-
nuto prima del Mesozoico, ma non sappiamo quanto questi periodi siano durati. Il 
«quanto» ci viene invece fornito dalle datazioni assolute eseguite nell’ultimo secolo 
nei laboratori specializzati di tutto il mondo attraverso metodi radiometrici (▶ FIGURA 8).

Il metodo radiometrico, basato sul processo fisico del decadimento degli isotopi 
radioattivi, è in grado di quantificare, con buona e sufficiente approssimazione, l’età 
di un minerale, di una roccia o di un fossile. È stato così possibile, dopo la scoperta 
della radioattività e nel giro di pochi decenni, avere un quadro realistico del tempo 
geologico e della collocazione cronologica dei vari fenomeni succedutisi dalla forma-
zione del nostro pianeta a oggi.

◀ FIGURA 8

L’isotopo 14 del carbonio, che ha un tempo di 

dimezzamento di 5730 anni, si presta bene per 

datare reperti e rocce che abbiano meno di 

80 000 anni. Dopo la sua formazione nell’atmo-

sfera da atomi di azoto (N), il carbonio-14 si 

combina con l’ossigeno e forma diossido di 

carbonio (CO2). Attraverso la fotosintesi operata 

dalle piante, che prelevano il diossido di 

carbonio dell’aria, il 14C va a costituire le 

molecole dei sistemi viventi. Con la morte e il 

seppellimento degli organismi il 14C comincia a 

diminuire. La misura della quantità di 

carbonio-14 rimasta permette di calcolare l’età 

del reperto.
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Lezione 3 ■ formazione deLLa Terra primordiaLe

LEZIONE 3

formazione deLLa 
Terra primordiaLe

1 ■  La Terra primordiale

C irca 4,6 miliardi di anni fa, una massa rotante di polveri e 
gas, presente nello spazio interstellare della nostra galassia, 

iniziò a contrarsi e a raffreddarsi. La porzione centrale originò 
il Protosole, mentre frammenti e anelli di polvere e gas, ag-
glomeratisi tra loro, portarono alla formazione di pianeti, tra 
i quali la Terra.

Anche se i dati oggi a disposizione non sono sufficienti per 
tracciare un quadro evolutivo certo e completo sull’origine del 
sistema solare, gli scienziati tentano comunque di ricostruire la 
genesi e l’evoluzione primordiale della Terra.

Le rocce più antiche della Terra hanno 3,8÷4,2 miliardi di 
anni e sono state ritrovate in diverse zone, quali la Groenlan-
dia, il Labrador, lo Zimbabwe e il Minnesota. Le datazioni ra-
diometriche su meteoriti e rocce lunari ci propongono un’età 
del sistema solare di 4560 milioni di anni che sarebbe solo un 
quarto dell’età dell’universo visibile. Ma che cosa è successo 
in quei 600÷700 milioni di anni che precedono la formazione 
delle prime rocce terrestri?

La maggior parte degli scienziati concorda sull’ipotesi plane-
tesimale secondo cui la formazione dei pianeti sarebbe avvenuta 
dall’aggregazione di corpi rocciosi primordiali, detti appunto 
planetesimi. 

Dopo la formazione dei primi protopianeti (i pianeti in una 
forma primordiale), la Terra sarebbe stata colpita da un corpo 
delle dimensioni di Marte, la cui parte più esterna fu sbalzata 
nello spazio e cominciò a orbitare attorno alla Terra, diventan-
do la Luna, mentre il nucleo si conficcava nel corpo terrestre 
(▶ FIGURA 9).

Una pioggia ininterrotta di planetesimi continuò a colpire 
i vari corpi celesti fino a 3800 milioni di anni fa, distruggendo 
qualsiasi traccia di crosta primitiva sulla Terra e producendo le 
ben conosciute superfici butterate della Luna, di Mercurio, di 
Marte, fino ai satelliti più lontani di Urano.

▶ FIGURA 9

Simulazione al computer che illustra la formazione della Luna. (Rielaborato 

da National Earth Science and Society, National Research Council, 1993).

Durante gli stadi intermedi e finali 

dell’accrescimento della Terra,

circa 4,5  miliardi di anni fa,

un corpo delle  dimensioni di Marte

entrò in collisione con la Terra ...

... il gigantesco urto scagliò nello spazio 

uno sciame di frammenti sia della Terra 

sia del corpo impattante.

L’impatto fece accelerare

la rotazione  terrestre e fece

inclinare l’asse di rotazione 

terrestre di 23°.

La Terra si riformò come un

corpo  ampiamente fuso. 

Dall’aggregazione  di gran parte

dei  frammenti si formò la Luna.

Corpo

impattante

Terra

primordiale

8,4 minuti

4,2 minuti

dopo

l’impatto

125 minuti

Le rocce lunari vecchie di 4,47 

miliardi di anni, portate sulla

Terra dagli astronauti delle

missioni  Apollo, confermano

l’ipotesi dell’impatto.
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L’intensità e l’estensione di questo bombarda-
mento di planetesimi sulla Luna, dopo che essa 
aveva raggiunto le sue attuali dimensioni e che si 
era formata la sua crosta, sono evidenziate dalla 
presenza di almeno 80 crateri con diametri mag-
giori di 300 km e di 10 000 crateri con diametri 
tra 30 e 300 km. Gli impatti meteoritici sembrano 
essere l’unico agente modificatore attuale della 
superficie lunare, priva di ogni altro avvenimento 
geologico (▶ FIGURA 10 A).

In definitiva, per l’assenza di atmosfera e idro-
sfera, il paesaggio lunare è simile a un deserto nel 
quale però non vi sono né venti né altri agenti at-
mosferici che ne possano modellare le forme in 
modo significativo (▶ FIGURA 10 B). Queste strut-
ture da impatto si formarono prima che la fase 
di bombardamento cessasse, cioè prima di 3800 
milioni di anni fa. 

▶ FIGURA 10

A   La superficie lunare fotografata durante la missione 

Apollo 11 rivela l’elevato numero di crateri grandi e 

piccoli che la caratterizzano.

B   Stereogramma della superficie e della crosta luna re. 

Oltre il basalto e la regolite, sono indicati anche gli 

agenti modellatori del paesaggio lunare. All’azione 

demolitrice dei meteoriti si aggiungono l’azione erosiva 

del vento solare, quella dovuta alle variazioni di 

temperatura e quella dei raggi cosmici, che contribui-

scono a levigare molto lentamente le rocce superficiali.

A

B

Basalto

Regolite

Raggi cosmici Vento solare

Traiettoria
del meteorite

Micrometeoriti

Onda
di base

Onda d’urto

Un bombardamento simile a quello che si verificò sulla Luna avvenne anche sulla 
Terra e questa è la ragione per cui sul nostro pianeta non si conoscono rocce con più 
di 3800÷4200 milioni di anni: ogni eventuale roccia primitiva fu distrutta e fusa dai 
tremendi impatti. Stime comunemente accettate indicano in circa 200 i crateri con 
diametri maggiori di 1000 km formatisi sulla Terra per impatto di corpi con diametri 
di qualche centinaio di kilometri. Questo bombardamento si verificò tra 4400 e 3800 
milioni di anni fa, durante l’accrescimento della Terra.

Diversamente da ciò che si osserva sulla Luna, sulla Terra le tracce di questi im-
patti sono state distrutte e cancellate da 3800 milioni di anni di eruzioni vulcaniche 
e formazione di montagne, oppure nascoste dalle acque oceaniche e dalle estese co-
perture sedimentarie (sabbie e fanghi) sia terrestri sia marine.

La Terra, che a causa dei numerosissimi impatti si andava via via ingrossando, co-
minciò subito a surriscaldarsi a causa di tre differenti fenomeni.

* Le tracce degli impatti meteoritici 

verificatisi nelle prime fasi della formazione 

della Terra sono poche e si trovano 

generalmente nel cuore dei continenti, che 

rappresentano le zone più stabili e meno 

deformate della superficie terrestre.

Il cratere Vredefort (in Sudafrica), il cui 

diametro attuale è di circa 70 km, è il più 

grande cratere meteoritico presente sulla 

Terra e uno dei più antichi. Si stima che 

l’impatto tra il corpo celeste che lo ha 

prodotto e la superficie terrestre sia 

avvenuto oltre 2 miliardi di anni fa produ-

cendo un cratere di oltre 300 kilometri di 

diametro.
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● A ogni impatto dei planetesimi sulla superficie terrestre, la loro energia cinetica si 
trasformava in energia termica; questa in parte veniva dissipata nello spazio, ma in 
parte veniva trattenuta. In alcuni casi poi i planetesimi si accumulavano con tale fre-
quenza che le regioni sottoposte agli impatti, surriscaldate, venivano rapidamente 
sepolte, sicché il calore poteva essere completamente ritenuto.

● L’aumento della pressione a cui erano soggette le parti interne del pianeta, a cau-
sa dell’enorme peso dei materiali che si andavano via via accumulando nelle parti 
esterne, provocava un considerevole incremento di calore. E, data la scarsa condut-
tività delle rocce, la dispersione verso l’esterno di tale calore era quanto mai difficile.

● La radioattività di elementi quali uranio, torio, ecc., la cui abbondanza era circa 
quindici volte maggiore rispetto a oggi, faceva sì che le particelle atomiche emesse 
da tali elementi venissero assorbite dai materiali circostanti e la loro energia cine-
tica trasformata in calore. La quantità non era molto elevata (usando il calore ra-
dioattivo sprigionatosi da 1 cm3 di granito occorrerebbero 500 milioni di anni per 
far bollire una tazza di caffè), ma questa sorgente di calore è persistita per miliardi 
di anni e, come detto sopra, la dispersione di tale calore è lentissima.

In conclusione, accrescimento per impatti, compressione gravitativa e disinte-

grazione di elementi radioattivi sono i tre processi che avrebbero prodotto l’iniziale 
surriscaldamento interno della Terra. Si è calcolato che accrescimento e compressio-
ne, da soli, possono aver portato la temperatura interna del nuovo pianeta a 1000 °C.

2 ■  «Catastrofe del ferro» e differenziazione

A strofisici e geofisici hanno proposto differenti modelli su come sia variata la tem-
peratura interna della Terra dopo la sua nascita. Ma tutti sono giunti alla stessa 

importante conclusione: a causa della disintegrazione radioattiva, la temperatura in-
terna iniziale andò continuamente aumentando (▶ FIGURA 11). Dopo un periodo stimato 
tra 300 milioni e un miliardo di anni dalla agglomerazione iniziale della Terra sarebbe 
stata raggiunta la temperatura di fusione del ferro, a una profondità di 400÷800 km.

> Una volta iniziata la fusione, il ferro, a causa della sua elevata densità, cominciò a 
sprofondare verso il centro della Terra sotto forma di grandi «gocce», spostando 
i materiali più leggeri. È questa la cosiddetta «catastrofe del ferro».

La formazione di un nucleo liquido fu un evento fondamentale nell’evoluzione ter-
restre: si liberarono altre enormi quantità di energia gravitazionale che a loro volta si 
convertirono in calore. Si verificò un ulteriore 
aumento termico di circa 2000 °C e si giunse così 
alla fusione di larga parte del pianeta.

Quando, circa quattro miliardi di anni fa, co-
minciò a fondere il ferro, la Terra subì quindi una 
profonda riorganizzazione interna che la trasfor-
mò da corpo omogeneo in corpo stratificato. In-
fatti, trovandosi una gran parte del pianeta allo 
stato fuso, si innescò una sorta di differenziazio-
ne gravitativa: mentre un terzo della primordiale 
massa della Terra si addensava al centro a costitu-
ire un nucleo a base di ferro, i materiali più leg-
geri migravano verso l’esterno, raffreddandosi e 
formando la crosta primitiva. La parte restante, 
situata tra il nucleo e la crosta e avente caratteri 
fisico-chimici intermedi, è denominata mantel-

lo (▶ FIGURA 12).

▲ FIGURA 11

Variazioni della temperatura interna della Terra 

successiva alla sua formazione. La curva inferiore 

indica lo stato termico iniziale (a 0 anni) 

raggiunto per accrescimento e compressione. Le 

curve centrali riportano l’andamento della 

temperatura con la profondità in momenti 

successivi. La curva in alto indica la temperatura 

di fusione del ferro. La temperatura necessaria a 

innescare la fusione del ferro fu raggiunta inizial-

mente a profondità comprese tra 400 e 800 km.
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0
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Temperatura della Terra
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Temperatura della Terra
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Il ferro comincia
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di fusione del ferro
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▼ FIGURA 12

La differenziazione della Terra primordiale ha 

prodotto un pianeta costituito da vari livelli, o 

strati, concentrici: un grosso e denso nucleo a 

base di ferro, una sottile crosta di rocce 

relativamente leggere, separati da uno spesso 

strato intermedio, il cosiddetto mantello.

Materiali più leggeri Crosta (0÷40 km)

Ferro

Mantello (40÷2890 km)

Nucleo esterno di ferro

fuso (2890÷5150  km)

Nucleo interno

di ferro solido

(5150÷6370 km)

Durante la differenziazione,
il ferro sprofondò verso il centro

e i materiali più leggeri migrarono
verso l’esterno ...

... e la Terra diventò
un pianeta «zonato».
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3 ■  Zonazione chimica della Terra

C irca il 90% della Terra è costituito da quattro elementi: ferro, ossigeno, silicio e 
magnesio. Ma poiché il ferro si condensò al centro per differenziazione gravitativa, 

nella crosta questo elemento risulta piuttosto carente. Al contrario, silicio, alluminio, 
calcio, potassio e sodio si spostarono verso l’esterno, aumentando considerevolmente 
la loro concentrazione nella crosta (▶ FIGURA 13).

▲ FIGURA 13

Abbondanza relativa (in peso percentuale) degli 

elementi nell’intera Terra a confronto con quella 

degli elementi della crosta terrestre. La 

differenziazione ha originato una crosta leggera, 

impoverita in ferro e arricchita in ossigeno, 

silicio, alluminio, calcio, potassio e sodio. Circa il 

90% della Terra è formato da quattro soli 

elementi: ferro, ossigeno, silicio e magnesio. Si 

noti, inoltre, che l’ossigeno, il silicio e l’alluminio 

rappresentano, da soli, l’80% della crosta.

Altri (<1,5%)

Alluminio (8,1%)

Sodio (2,8%)

Magnesio (2,1%)

Ferro (5,0%)

Potassio (2,6%)

Calcio (3,6%)

Ferro
(35%)

Ossigeno
(30%) Silicio

(15%)

Magnesio
(13%)

Ossigeno
(46,6%)

Silicio
(27,7%)

INTERA TERRA CROSTA TERRESTRE

Altri (<1%)

Alluminio (1,1%)

Calcio (1,1%)

Zolfo (1,9%)

Nichel (2,4%)

Va tuttavia osservato che la differenziazione gravitativa dei vari elementi non fu 
governata dal loro peso specifico. La maggior parte di essi formò infatti dei composti 
minerali, e furono le proprietà fisiche e chimiche (punto di fusione, densità, affinità 
chimica) di questi composti a determinare la loro distribuzione verticale. 

I feldspati, i minerali più comuni nelle crosta terrestre, fondono a temperature di 
700÷1000 °C e una volta fusi sono relativamente leggeri. Minerali di questo tipo, fon-
dendo prima degli altri, poterono dunque migrare verso la superficie e accumularsi 
nella crosta. Nel mantello, situato tra crosta e nucleo, vennero invece immagazzinati 
i silicati di ferro e magnesio (olivina e pirosseni) che fondono a temperature più ele-
vate e sono più pesanti dei feldspati. Finirono probabilmente nel nucleo elementi pe-
santi quali oro e platino, che hanno poca affinità con ossigeno e silicio. Altri elementi 
pure pesanti, quali uranio e torio, i quali hanno però forte tendenza a formare ossidi 
e silicati, che sono leggeri, si accumularono invece in quantità rilevante nella crosta.

Una conseguenza molto importante della zonazione chimica della Terra è che, es-
sendosi concentrati nel guscio esterno i più importanti minerali radioattivi, l’aumento 
della temperatura interna diminuì considerevolmente poiché il calore radioattivo po-
teva essere facilmente dissipato nell’atmosfera. Inoltre, quando l’interno della Terra 
divenne così caldo da fondere, un nuovo e più efficiente meccanismo si incaricò di 
trasferire il calore verso la superficie: la convezione. 

Il calore fu così dissipato più facilmente e la Terra poté raffreddarsi in tempi rela-
tivamente brevi.

4 ■  Atmosfera, idrosfera e crosta primitive

C ome e quando cominciò a formarsi l’atmosfera è una questione di non facile so-
luzione. Le grandi collisioni verificatesi verso la fine dell’aggregazione rimosse-

ro certamente qualsiasi traccia di un’eventuale atmosfera primordiale. Dai dati geo-
chimici si deduce che gli elementi volatili primitivi si originarono per degassamento 
delle rocce del mantello, nei primi 500 milioni di anni dopo la fine dell’accrescimento 
terrestre, cioè tra 4000 e 3500 milioni di anni fa (▶ FIGURA 14).

* Alcuni ricercatori ritengono che 

l’atmosfera e l’idrosfera primitive si siano 

accresciute anche grazie all’apporto di 

acqua e volatili da parte della pioggia di 

comete che investì la Terra all’inizio della  

sua evoluzione.
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◀ FIGURA 14

A   Evoluzione dell’atmosfera terrestre. 

(da La storia della Terra. Introduzione alla 

geologia - a cura del Geological Museum  

di Londra. Zanichelli, Bologna 1980).

Gas primordiali
successivamente

dispersi.

Esalazioni emesse
dalla superficie 

fusa.

Aggiunte costanti
dovute all’attività 

vulcanica.

Aggiunta di 
ossigeno a opera 

delle piante.

B   Nei primi stadi della sua esistenza il nostro 

pianeta si presentava in buona parte allo stato 

fluido. I magmi, in via di lento raffreddamento, 

liberarono grandi quantità di sostanze gassose 

che formarono la primitiva atmosfera terrestre.

Le incessanti piogge meteoriche modellarono la 

superficie della Terra e della Luna.

Secondo gli scienziati, infatti, i planetesimi che si aggregarono per formare la Ter-
ra contenevano ghiaccio, acqua e sostanze volatili; quando i materiali costituenti il 
nostro pianeta fusero parzialmente, il vapore acqueo e i composti volatili migrarono 
verso l’esterno. Le continue eruzioni vulcaniche liberarono grandi quantità di gas, 
principalmente idrogeno, vapore acqueo, azoto e diossido di carbonio. L’idrogeno, 
molto leggero, sfuggì nello spazio, mentre i gas più pesanti avvolsero la Terra, for-
mando l’atmosfera primordiale.

Quando la temperatura superficiale scese sotto il punto critico dell’acqua, il va-
pore acqueo iniziò a condensare e a riempire, gradualmente, le parti depresse della 
superficie terrestre originando i primi oceani.

* Il punto critico di una sostanza è 

l’insieme di particolari condizioni di massima 

temperatura e massima pressione (dette 

temperatura critica e pressione critica) oltre 

le quali una sostanza può esistere come un 

fluido indistinto gas-liquido. Quando la 

temperatura e la pressione scendono sotto il 

punto critico, il fluido si divide in due fasi 

distinte, aeriforme e liquida.
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1. Quali sono i tre differenti fenomeni che 

hanno causato il subitaneo surriscalda-

mento della Terra?

2. Qual è l’intervallo temporale tra la for-

mazione della Terra e la formazione delle 

sue rocce più antiche?

3. Spiega per quale motivo sulla superficie 

della Terra le tracce degli impatti meteo-

ritici sono molto rare.

4. Spiega quando il meccanismo della 

convezione è divenuto un efficiente 

meccanismo di trasferimento di calore 

della Terra.

5. Descrivi che cosa si intende per differen-

ziazione gravitativa.

6. Perché la formazione di un nucleo 

liquido fu fondamentale nell’evoluzione 

terrestre?

7. Che cosa si intende esattamente per 

«catastrofe del ferro»?

8. Qual è il risultato della zonazione 

chimica della Terra?

9. Illustra, a grandi linee, le caratteristiche 

chimiche della Terra.

10. Descrivi l’ipotesi che spiega la forma-

zione della primitiva crosta terrestre.

PRIMA DI PROSEGUIRE

A B

Relativamente più semplice appare la formulazione di ipotesi riguardanti l’origine 
della primitiva crosta terrestre. Vari studi hanno dimostrato che essa si è venuta for-
mando gradualmente nei tempi geologici. Non sono state trovate rocce più vecchie 
di 3800÷4200 milioni di anni fa; pare che una larga parte si sia formata 3000÷2500 
milioni di anni fa, mediante ripetute emissioni di lava, a cui seguivano rifusioni par-
ziali delle rocce appena consolidate. Così, mentre da una parte si aveva la separazione 
di una crosta esterna più leggera da una interna più pesante, iniziava il processo di 
degradazione della primordiale superficie terrestre a opera degli agenti atmosferici 
(vento, pioggia, insolazione, gelo) e si formava il primitivo regolite. E i primi sedi-
menti, permeati da gas vulcanici, riassorbiti e riciclati all’interno della Terra a opera 
di processi vulcanici e spinte interne, contribuivano alla formazione dei primi nuclei 
dei blocchi continentali.

Oggi sappiamo che, a partire dalla differenziazione avvenuta circa quattro miliar-
di di anni fa, la Terra è suddivisa in involucri concentrici. Vi sono però due differenti 
criteri di suddivisione.

Il primo, basato sulla composizione chimica e mineralogica, distingue una sottile 
crosta di tipo continentale più leggera e una di tipo oceanico più pesante, di spes-
sore variabile, quindi un mantello roccioso a base di silicati che si spinge fino a una 
profondità di 2900 km e infine un nucleo metallico costituito prevalentemente da 
ferro (▶ FIGURA 15 A). Il secondo, basato sullo stato fisico dei materiali, individua una 
litosfera rigida ed elastica che interagisce con l’idrosfera, l’atmosfera e la biosfera, 
un’astenosfera parzialmente fusa, una mesosfera solida e infine un nucleo distinto 
in esterno e interno (▶ FIGURA 15 B).

▼ FIGURA 15

A   Struttura interna della Terra secondo il 

criterio chimico-mineralogico. Si distinguono la 

crosta, di spessore variabile (continentale od 

oceanica), quindi il mantello, che si spinge fino a 

una profondità di 2900 km, e infine il nucleo 

esterno e quello interno.

B   Suddivisione degli involucri della Terra 

basata sullo stato fisico dei materiali. Si 

distinguono una litosfera rigida ed elastica, 

un’astenosfera in parte fusa, una mesosfera 

solida e poi il nucleo.
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LEZIONE 4

LA TERRA:  
UNA MACChINA TERMICA

1 ■  Come funziona la «macchina» Terra

M olti fenomeni che si manifestano sulla superficie terrestre trovano la loro origi-
ne all’interno del pianeta e sono indicatori di condizioni d’instabilità interna. 

Nonostante l’impossibilità di esplorare direttamente le profondità della Terra, con 
metodi geofisici integrati da dati di laboratorio si cerca di costruirne modelli strut-
turali di dettaglio. 

Secondo questi modelli la Terra al proprio interno è molto calda e disperde con-
tinuamente calore attraverso la sua superficie; essa si comporta quindi come una gi-
gantesca «macchina termica» con distribuzione delle temperature al proprio interno 
strettamente legata alla sua struttura, composizione, stato dinamico ed evoluzione. 
L’elevata temperatura e l’instabilità termica producono forze in grado di rimescolare 
e di spingere verso l’alto i materiali interni e sono, in definitiva, responsabili dell’e-
nergica attività geologica della parte superiore del pianeta.

Dalla seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso esiste una teoria generale 
in grado di spiegare in modo unificante tutti i grandi fenomeni geologici, tra cui l’o-
rigine e la distribuzione dei vulcani, dei terremoti, dei fondi oceanici e delle catene 
montuose. Secondo questa teoria, conosciuta come tettonica delle placche, la parte 
superficiale della Terra è costituita da un involucro relativamente rigido, la litosfera, 
un sottile guscio (ricordiamoci che il raggio equatoriale terrestre è di 6378 km) che, 
a sua volta, è suddiviso in un certo numero di elementi, le placche, incastrati l’uno 
nell’altro come i pezzi di un gigantesco puzzle (▶ FIGURA 16).

> La tettonica è la parte della geologia che studia la deformazione delle rocce, le 
grandi strutture e i movimenti delle placche litosferiche.

▶ FIGURA 16

Il mosaico globale delle placche litosferiche. 

Si noti che alcune, come quelle Africana, 

Australiana e Sudamericana, comprendono, 

oltre a porzioni di crosta oceanica, anche 

grandi blocchi continentali; altre invece, 

come quella del Pacifico, sono interamente 

costituite di litosfera oceanica. Le placche si 

muovono molto lentamente (sull’ordine di 

alcuni centimetri all’anno).
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Placca
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Caraibi
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* Spesso la teoria della tettonica delle 

placche (inglese: plate tectonics; francese: 

tectonique des plaques; spagnolo: tectonica 

de las plaqas; tedesco: Plattentektonik) viene 

chiamata «tettonica a placche», sarebbe 

come dire che night club si traduce «club a 

notte». Ancora peggio «tettonica a zolle».
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Le placche litosferiche si estendono verso il basso per 100÷120 km, fino a una zona 
non ben definita dove le rocce sono sensibilmente più calde e meno resistenti della 
sovrastante più fredda e più rigida litosfera (▶ FIGURA 17). 

Le placche sono in continuo movimento l’una rispetto all’altra, ma la velocità dei 
loro spostamenti è modesta, 2÷15 cm all’anno. Tuttavia, tale velocità, apparentemen-
te piccola, nel corso di milioni di anni produce spostamenti di migliaia di kilometri.

Il «motore» che fa muovere le placche va ricercato nei moti convettivi che rime-
scolano l’interno della Terra (▶ FIGURA 18). 

Si tratta di movimenti simili a quelli che si formano in una pentola d’acqua che 
bolle, ma assai più lenti perché il materiale coinvolto è molto viscoso, quasi allo sta-
to solido. Essi servono a disperdere il grande calore immagazzinato all’interno della 
Terra fin da quando il nostro pianeta era ancora una massa incandescente. 

È come se la Terra, al suo interno, fosse in continua ebollizione. La parte superfi-
ciale delle placche è costituita prevalentemente da lava scura e relativamente pesan-
te che fuoriesce nel mezzo degli oceani, in corrispondenza delle dorsali oceaniche.

▼ FIGURA 17

Il guscio superficiale della Terra, rigido e resistente, detto litosfera, è composto dalla crosta, suddivisa 

in continentale (granitica) e oceanica (basaltica), e dalla porzione più esterna del mantello, che è la 

parte preponderante dell’interno della Terra. La litosfera, che costituisce le placche, ha uno spessore di 

100÷120 km in corrispondenza dei continenti e di 20÷30 km sotto gli oceani.
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AstenosferaMantello superiore

Mantello
litosferico

Crosta continentale

Crosta oceanica

km 0

100

200 

▼ FIGURA 18

A   L’acqua in ebollizione è un esempio 

familiare di movimento convettivo. 

B   L’interno della Terra (dove si raggiungono 

temperature fino a 5000 ÷ 6000 °C) è rimescolato 

da lenti movimenti di materiale, detti correnti 

convettive, che servono a disperdere l’elevatis-

simo calore presente all’interno del pianeta. Tali 

correnti sono il «motore» che fa muovere le 

placche e determina tutta la dinamica della 

crosta terrestre (spostamenti di continenti, 

vulcani, terremoti, nascita delle catene 

montuose).

La convezione
muove l’acqua
calda dal fondo
verso la superficie ...

1

Materiale caldo
del mantello sale ...

1 ... e dà origine alle
placche, che divergono
e si allontanano.

2

... sprofonda, si riscalda e sale di nuovo.4

Dove le placche convergono, una
placca, raffreddatasi, viene trascinata
al di sotto della placca adiacente, ...

3

1

2

3

... dove essa si
raffredda, si muove
lateralmente e
quindi si sposta
verso il basso ...

2

... si riscalda e
sale di nuovo.

3

A B

12

3

4
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1. Qual è la causa principale dei fenomeni 

geologici che si manifestano sulla super-

ficie terrestre?

2. Che cosa afferma la teoria della tettonica 

delle placche?

3. Che cos’è una placca litosferica? 

Da che cosa è formata?

4. Qual è il motore che muove le placche?

5. Che cosa sono le dorsali oceaniche?

6. Che cosa sono le fosse oceaniche?

PRIMA DI PROSEGUIRE

* La visione dinamica della superficie terrestre proposta 

dalla teoria della tettonica delle placche può a ragione 

essere considerata una rivoluzione nelle scienze della Terra 

perché la quasi totalità dei geologi e dei geofisici accetta 

ora, a differenza del passato, l’esistenza di movimenti 

orizzontali della litosfera, e quindi dei continenti, a scala 

globale. Questi movimenti, un tempo considerati con una 

certa ostilità o scetticismo dalla comunità scientifica, sono 

stati definiti e quantificati negli ultimi anni da ricerche di 

geofisica marina sicché l’entità, la velocità e la direzione 

degli spostamenti orizzontali delle placche so no esatta-

mente conosciuti, sia per il passato sia per il presente.

> Le dorsali oceaniche sono imponenti catene di vulcani lineari sottomarini che 
si sviluppano per circa 60 000 kilometri di lunghezza all’interno di oceani e mari 
(▶ FIGURA 19).

Le placche, dunque, si accrescono negli oceani a partire dalle dorsali. Al centro 
delle dorsali è presente una profonda incisione chiamata rift valley. In corrispondenza 
della rift valley le correnti convettive che rimescolano l’interno della Terra arrivano 
in superficie. Ma se lungo le dorsali esce in continuazione materiale e si genera nuova 
litosfera, è necessario che una corrispondente quan-
tità venga inghiottita da qualche altra parte, altrimen-
ti la Terra dovrebbe aumentare di volume. E non vi 
è alcuna evidenza che confermi tale fenomeno. La 
Terra infatti può essere considerata un sistema ter-
modinamicamente chiuso che scambia con l’ester-
no energia, ma non materia (tranne una trascurabile 
quantità di polvere cosmica e rare meteoriti) e con-
serva perciò la sua massa.

Sulla Terra devono dunque esistere luoghi, le fosse 
oceaniche, dove le placche scompaiono.

> Le fosse oceaniche sono profonde e lunghe in-
cisioni della litosfera dove una placca sprofonda 
sotto un’altra e viene riassorbita all’interno del 
mantello (▶ FIGURA 20).

Questo processo o movimento di lenta discesa e 
penetrazione di una placca all’interno della Terra è 
detto subduzione.

Le più importanti fosse oceaniche si trovano ai 
due lati dell’Oceano Pacifico a ridosso dei continenti, 
ricordiamo per esempio la fossa delle Marianne e la 
fossa del Giappone. In corrispondenza delle fosse si 
registrano violente scosse sismiche.

▲ FIGURA 19

Schema di dorsale oceanica vista in sezione.  

Il movimento di allontanamento delle placche 

porta alla creazione di nuova litosfera

Rift valley

▲ FIGURA 20

La litosfera, che si forma calda e plastica in 

corrispondenza delle dorsali oceaniche, 

ridiscende, fredda e pesante, nelle zone di 

subduzione, la cui espressione morfologica 

superficiale sono le fosse oceaniche.

Fossa oceanica

Vulcano

Fusionee risalitadi magma

Astenosfera

Litosfera
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Nel processo 
evolutivo della 
litosfera ter-

restre com’è inserita l’Italia? Dobbiamo 
dire innanzitutto che l’Italia (eccettuata 
la Sardegna) è una regione giovane dal 
punto di vista geologico. 

Fino a poche decine di milioni di anni 
fa il territorio italiano si trovava sotto al 
mare e ha cominciato ad affiorare solo 
quando l’Africa, spostandosi verso nord, 
è entrata in collisione con l’Europa. Per 
prime si sono formate le Alpi e succes-
sivamente, quando Sardegna e Corsica, 
che facevano parte di Francia e Spagna, 
si sono spostate verso est, sono nati gli 
Appennini e si è formato il Mar Tirreno. 
Anche la Calabria in origine era addos-
sata alla Sardegna. 

Durante gli ultimi cento milioni di 
anni, tra collisioni continentali, rota-
zioni di blocchi, nascita e scomparsa di 

La tettonica delle placche e la geologia dell’Italia

Le Alpi: il Cervino

La Sardegna: i Tacchi

DOV’È IN ITALIA?

bacini oceanici, è nato il nostro Paese, 
un affascinante «puzzle» geologico in 
cui si trovano a stretto contatto fram-
menti di crosta europea (Sardegna e 
Calabria), tratti del margine continentale 
africano (Sicilia), antichi banchi oceanici 
simili alle isole Bahama (Puglia), rocce 
di oceani perduti (Val d’Aosta, Monviso, 
Appennino ligure) e grandi vulcani attivi 
quali l’Etna e il Vesuvio.

In conclusione, possiamo suddividere 
schematicamente l’Italia in sette diffe-
renti province geologiche. 

A nord la catena alpina, che si è 
formata a causa della collisione della 
Placca africana con quella europea. 
Al centro, lungo l’asse della penisola, 
gli Appennini, che sono più giovani 
delle Alpi e devono la loro origine alla 
deriva verso est del blocco sardo-corso. 
Fra Alpi e Appennini vi è la Pianura 
Padana, una struttura assai recente 

causata dall’innalzamento delle catene 
contigue. A sud abbiamo la Calabria, che 
è «parente» della Sardegna, entrambe 
frammenti del continente europeo 
(Francia meridionale), infine la Sicilia, 
che è al margine nord del continente 
africano, e la Puglia, che si trova al di 
fuori delle due catene montuose princi-
pali.

1

2

3

4

5

6

7

▲
Le sette province geologiche in  

cui può essere suddivisa l’Italia: 

1) le Alpi; 

2) gli Appennini; 

3) la Pianura Padana;  

4) la Sardegna; 

5) la Calabria; 

6) la Sicilia; 

7) la Puglia.

Gli Appennini:  

le Balze di Volterra

La Pianura Padana: il Po

La Calabria: l’Aspromonte La Sicilia: l’Etna in eruzione La Puglia: il Gargano
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PER IL RIPASSO
Didattica inclusiva

LEZIONE 1 LE SCIENZE DELLA TERRA

• Le scienze della Terra sono il gruppo di discipline che 

studia la Terra nella sua complessità, e comprendono 

la geologia, la tettonica, la paleontologia, la geofisica e 

la geomorfologia.

• La Terra è «unica» nel nostro sistema solare a 

causa della presenza di acqua sulla sua superficie 

e dell’atmosfera, che permettono la presenza 

della vita. L’atmosfera, inoltre, contribuisce alla 

degradazione delle rocce e alla formazione del 

regolite, materiale incoerente (ciottoli, sabbie, 

fanghi) che negli altri pianeti si è formato solo grazie 

agli impatti delle meteoriti.

LEZIONE 2 IL TEMPO E LE SCIENZE DELLA TERRA

• La geocronologia si occupa della misura del tempo 

della Terra.

• La scala dei tempi geologici suddivide il tempo 

geologico della Terra in unità geocronologiche: gli 

eoni sono suddivisi in ere, le ere in periodi, i periodi in 

epoche. Il Precambriano è l’eone più antico e di cui si 

hanno meno testimonianze; avvicinandoci a epoche 

più recenti troviamo sempre più informazioni.

• Il metodo radiometrico si basa sul tempo di 

dimezzamento del carbonio-14 e riesce a stabilire 

con sufficiente approssimazione l’età di un reperto 

organico o inorganico.

LEZIONE 3 FORMAZIONE DELLA TERRA PRIMORDIALE

• La Terra, la Luna e altri pianeti del sistema solare si 

sono originati dall’aggregazione di numerosi corpi che 

ruotavano attorno al Sole in formazione durante la 

formazione del sistema: i planetesimi. 

• Il surriscaldamento del pianeta si è generato a 

causa dell’accrescimento per impatti, della 

compressione gravitativa e della disintegrazione 

degli elementi radioattivi.

• Con il surriscaldamento del pianeta si è verificata la 

fusione del ferro, che è sprofondato verso il centro 

della Terra. Questo processo è stato chiamato 

«catastrofe del ferro». I materiali più leggeri sono 

risaliti in superficie determinando così la stratificazione 

della Terra in gusci concentrici.

• Il criterio di classificazione basato sulla composizione 

chimica e mineralogica divide i gusci della Terra 

in: crosta continentale e oceanica, mantello 

di composizione sialica, nucleo costituito 

prevalentemente di ferro.

Il criterio di classificazione basato sullo stato fisico 

dei materiali distingue i gusci in: litosfera rigida 

in superficie, astenosfera parzialmente fusa, 

mesosfera solida e il nucleo. 

• Il nucleo della Terra è molto caldo e questo determina 

l’innesco di un processo fisico, la convezione, che 

consente la dissipazione del calore interno.

• L’atmosfera terrestre si è originata in seguito alle 

intense eruzioni vulcaniche che liberarono grandi 

quantità di gas: l’idrogeno sfuggì nello spazio, mentre 

i gas più pesanti formarono l’atmosfera primordiale.

LEZIONE 4 LA TERRA: UNA MACCHINA TERMICA

• La teoria che spiega l’insieme dei fenomeni geologici è 

detta tettonica delle placche.

Secondo questa teoria la litosfera terrestre è suddivisa 

in numerose parti, le placche, incastrate una accanto 

all’altra; l’interno della Terra è coinvolto in movimenti, 

detti correnti convettive, che determinano 

il movimento reciproco delle placche e quindi i 

cambiamenti sulla superficie terrestre.

• I movimenti delle placche creano le dorsali 

oceaniche, catene montuose sottomarine di natura 

vulcanica da cui si origina nuova litosfera, e le fosse 

oceaniche, che sono i luoghi in cui la litosfera viene 

riassorbita attraverso un processo di subduzione.

GUARDA! AUDIO

• Sintesi
• Summing-up

PDF
• Summing-up

Crosta (0÷40 km)

Mantello (40÷2890 km)

Nucleo esterno di ferro

fuso (2890÷5150  km)

Nucleo interno

di ferro solido

(5150÷6370 km)
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CAPITOLO 1 ■ LA TERRA: UN PRIMO SGUARDO 

PER LA VERIfICA

LEZIONE 1 LE SCIENZE DELLA TERRA

1. Quando ci si riferisce al regolite terrestre si intende

A  un sottile strato di materiali rocciosi incoerenti prodotti in 

seguito ad alterazioni chimiche e disgregazioni meccaniche. 
B  uno strato di materiali rocciosi incoerenti prodotti in seguito 

all’alterazione puramente meccanica delle rocce.
C  un sottile strato di materiali rocciosi incoerenti prodotti in 

seguito ad alterazione chimica e meccanica provocata da 

impatti meteoritici.
D  uno strato di materiali rocciosi compatti che riveste la superficie 

di un pianeta.

2. I cambiamenti operati dall’uomo sulla superficie terrestre  

non sono minimamente paragonabili per impatto  

alle grandi forze della natura. V F

3. La Terra, vista dallo spazio, presenta tonalità azzurrine che 

derivano dal fatto che è circondata da un’atmosfera gassosa. V F

LEZIONE 2 IL TEMPO E LE SCIENZE DELLA TERRA

4. Ordina le unità geocronologiche dalla più grande alla più piccola:

 epoche   ere   eoni   periodi   età

5. Quali, fra i seguenti processi, non possono essere indicati come 

eventi geologici?

A  Erosione di una valle fluviale.

B  Nascita di catene montuose.

C  Crollo di un versante.

D  Formazione di un bacino oceanico.

E  Straripamento di un fiume.

6. La scala dei tempi geologici non ha un valore universale. V F

7. Lo studio delle rocce dà informazioni relative agli eventi  

che si sono verificati solo in luoghi specifici del pianeta. V F

LEZIONE 3 FORMAZIONE DELLA TERRA PRIMORDIALE

8. Completa.

Gli elementi più abbondanti della crosta terrestre sono  

        e         ; nell’intero pianeta  

è abbondante anche il         .

9. Secondo un criterio chimico quali strati sono distinguibili nella 

struttura terrestre?

A  Crosta, mantello, nucleo.
B  Litosfera, astenosfera, mesosfera, nucleo.
C  Crosta, astenosfera, mantello, nucleo.
D  Litosfera, mesosfera, nucleo.

10. Sulla Terra non esistono rocce più antiche  

di 3800 ÷ 4200 milioni di anni. V F

11. La disintegrazione di elementi radioattivi ha prodotto  

l’iniziale raffreddamento interno della Terra. V F

12. La differenziazione gravitativa degli elementi che  

costituiscono la Terra fu determinata dal peso specifico. V F

LEZIONE 4 LA TERRA: UNA MACCHINA TERMICA

13. Secondo la teoria della tettonica delle placche

A  la crosta terrestre è suddivisa in placche continentali.
B  la crosta terrestre è suddivisa in placche che comprendono 

crosta sia continentale sia oceanica.
C  la superficie terrestre è suddivisa in zolle continentali incastrate 

le une con le altre come in un puzzle.
D  la superficie terrestre è suddivisa in placche tutte costitute da 

litosfera oceanica.

14. Il «motore» che fa muovere le placche va individuato

A  nelle fosse oceaniche. C  nei moti convettivi.
B  nelle dorsali oceaniche. D  nel processo di subduzione.

Altri esercizi online su 

CONOSCENZE E ABILITÀÀ

1. La radiodatazione con il carbonio-14

La radiodatazione si basa sulla misura dei nuclei residui in materiali nei quali, al momento 

della formazione, sono rimaste inglobate sostanze radioattive. L’età misurata è attendibile solo 

se il campione è rimasto isolato dall’ambiente esterno. 

Per la stima dell’età di un reperto ci si basa sul radioisotopo del carbonio, il 14C, che ha un 

tempo di dimezzamento di 5730 anni. 

Osserva il grafico e rispondi.

a) Dove viene collocato, nel grafico, l’organismo ancora vivente?

b) A quale punto della curva corrisponde il momento in cui l’organismo è morto?

c) Che cosa succede al 14C dopo la morte dell’organismo?

d) Per quale motivo non è possibile usare il metodo del 14C per datare reperti molto antichi? 

COMPETENZE
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• Glossary

PDF

• Glossary

2.  Explain how heat transfer occurs through convection.

3.  Make use of the following terms – lithosphere, asthenosphere, 

convection, rift valley, and subduction – to provide an outline of 

the plate tectonic system.


