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L’interno della Terra non è 
accessibile a una esplorazione 
diretta; nonostante gli sforzi 
tecnici compiuti, siamo riusciti 
a raggiungere con le 
perforazioni solo profondità di 
circa 11 km (1,7‰ del raggio 
terrestre). Per conoscere la 
struttura fisica e la natura 
chimica dell’interno terrestre è 
quindi necessario ricorrere a 
metodi indiretti, per esempio 
studiando la propagazione 
delle onde sismiche. Inoltre, 
molte informazioni sono 
dedotte dalle studio delle 
rocce portate in superficie dai 
vulcani e delle indagini sul 
campo gravitazionale e sul 
campo magnetico. 
(Nella fotografia, una colata di 
lava del vulcano Tolbacik, in 
Kamchatka, Russia.)
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CAPITOLO 9 ■ L’INTERNO DELLA TERRA

LEZIONE 1

IL MODELLO DELL’INTERNO 
TERRESTRE

* Geofisica: studia le componenti solida, 
liquida e gassosa della Terra con metodi 
basati su indagini sismiche, elettriche, 
radiometriche o gravimetriche. 
Geochimica: studia la composizione delle 
varie componenti della Terra, comprese 
l’idrosfera e l’atmosfera, e i processi 
chimico-fisici che hanno prodotto l’attuale 
distribuzione degli elementi in queste zone.
Petrologia: studia la composizione delle 
rocce e i processi che le hanno generate.

1 ■  La struttura stratificata della Terra

D eterminare la composizione e le proprietà chimiche dell’interno della Terra è 
assai difficile in quanto non abbiamo accesso diretto a tali profondità. Ricordia-

mo infatti che il centro della Terra si trova a circa 6370 km dalla superficie, mentre 
le miniere più profonde del Sudafrica scendono fino a 3,6 km e le perforazioni per la 
ricerca petrolifera in genere non superano i 6 ÷ 7 km (▶ FIGURA 1).

Alcune informazioni ci provengono dalle rocce esposte nelle catene montuose, che 
in origine potevano anche trovarsi a 40 ÷ 60 km di profondità, e dai materiali eruttati 
da certi vulcani o presenti nei camini diamantiferi del Sudafrica.

Tutto quanto noi conosciamo o ipotizziamo sulla natura e la struttura interna 
della Terra, da 50 ÷ 100 km in giù, proviene da evidenze indirette fornite dalla geo-

fisica, più in particolare dalla sismologia, e da discipline quali la geochimica e la 
petrologia.

Due serie di dati geofisici, quali il campo gravitazionale terrestre e le onde sismiche 
generate dai terremoti che si verificano di continuo nelle regioni tettonicamente at-
tive del globo, hanno permesso di ipotizzare che la Terra abbia una struttura interna 
costituita da vari gusci o strati concentrici.

> Il campo gravitazionale terrestre è il campo di attrazione esercitato dalla Terra 
nei confronti degli altri corpi e si manifesta attraverso la forza di gravità.

▼ FIGURA 1

Rispetto alle dimensioni della Terra, pozzi 
minerari, grotte e trivellazioni raggiungono una 
profondità del tutto trascurabile.
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Cercando di trovare un modello compatibile con i dati sismologici e gravitazionali, 
già dall’Ottocento i geofisici erano giunti alla conclusione che la Terra dovesse avere 
un nucleo estremamente denso, costituito da metalli assai pesanti quali ferro e nichel. 
Inizialmente, la Terra fu divisa in crosta, mantello e nucleo, ma successivamente furo-
no identificate altre più dettagliate suddivisioni quali il mantello superiore e il mantel-
lo inferiore separati da una zona di transizione, un nucleo esterno e un nucleo interno.

Le indagini sismiche hanno portato anche alla definizione di un altro modello 
basato sullo stato fisico dei materiali e sulla diversa risposta che essi oppongono alle 
sollecitazioni meccaniche. Questo modello suddivide la Terra in una litosfera, un’a-
stenosfera, una mesosfera, un nucleo esterno e un nucleo interno.

Nella TABELLA 1 sono riassunti i due criteri di suddivisione dell’interno della Terra.

◀ TABELLA 1 

I due criteri di suddivisione dell’interno della 
Terra: in base a criteri chimico-mineralogici e allo 
stato fisico dei minerali.

Criteri chimico-mineralogici Stato fisico dei materiali

Crosta
Mantello superiore
Zona di transizione
Mantello inferiore

Nucleo esterno
Nucleo interno

Litosfera
Astenosfera
Mesosfera

Nucleo esterno
Nucleo interno

* Le onde P, longitudinali, si propagano nei 
solidi e nei fluidi. Le onde S, trasversali, si 
propagano solo nei solidi, poiché i fluidi non 
trasmettono gli sforzi di taglio. I cambia-
menti di velocità delle onde P e S segnalano 
variazioni di temperatura e pressione, 
oppure variazioni di composizione chimica 
o, ancora, variazioni di stato di aggregazione, 
liquido o solido.

Dalle caratteristiche del campo gravitazionale terrestre e dalla distribuzione degli 
elementi chimici nel sistema solare, possiamo dedurre quali siano i più probabili e 
importanti costituenti della Terra, e in questo ci aiuta molto l’analisi delle meteoriti. 
Il campo gravitazionale ci dice che se la densità della Terra fosse uniforme, e simile 
a quella delle rocce presenti in superficie, la forza di gravità sarebbe soltanto la metà 
di quella esistente. È necessario quindi ammettere che all’interno della Terra vi siano 
materiali molto più densi delle rocce che noi conosciamo in superficie.

Ma è dallo studio delle onde sismiche e delle conseguenti oscillazioni libere gene-
rate sulla superficie terrestre che si è potuto creare un modello della struttura inter-
na della Terra. La Terra è «trasparente» alle onde sismiche che la attraversano. Tali 
onde vengono tuttavia rifratte e riflesse da superfici di discontinuità, che separano zone 
con proprietà fisiche e chimiche differenti. Infatti, le diverse velocità con cui le onde 
prime (P) e seconde (S) attraversano le rocce riflettono variazioni di pressione, tem-
peratura, composizione e grado di fusione parziale esistenti all’interno della Terra. 
Le discontinuità rivelano perciò la presenza di vari gusci concentrici che agiscono 
come lenti che riflettono e rifrangono le onde producendo una sorta di radiografia che 
mette chiaramente in luce la struttura stratificata dell’interno terrestre (▶ FIGURA 2).

◀ FIGURA 2

Le variazioni della velocità di propagazione delle 
onde P e S al variare della profondità rivelano le 
superfici di discontinuità e i diversi strati che 
formano l’interno della Terra. La parte di destra 
del diagramma mostra i cambiamenti di velocità 
delle onde P e S e della densità con l’aumentare 
della profondità all’interno della Terra. La parte 
di sinistra è una sezione della Terra (alla stessa 
scala delle profondità), che illustra come questi 
cambiamenti siano in relazione con i principali 
strati.
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2 ■  Crosta, mantello e nucleo

U n modello della struttura interna della Terra, che tiene conto dei vari dati geofi-
sici finora acquisiti, è rappresentato in ▶ FIGURA 3.

● La crosta è l’involucro più esterno delimitato alla base da una discontinuità, la di-
scontinuità di Mohorovičić (o Moho). La crosta è costituita dalle rocce che formano 
le montagne, i continenti e i fondi degli oceani; ha spessore variabile da minimi di 
3 km fino a massimi di 80 ÷ 90 km sotto le grandi catene montuose.

● Il mantello superiore si estende dalla Moho fino a 400 km di profondità. Tra 100 
e 300 km esiste una regione caratterizzata da una forte attenuazione della velocità 
delle onde sismiche; è la zona di bassa velocità, presente ovunque per quanto ri-
guarda le onde S, ma assente sotto certi continenti per le onde P.

● La zona di transizione separa il mantello superiore da quello inferiore e si esten-
de da 400 a 670 km di profondità. È caratterizzata da bruschi aumenti di velocità 
delle onde sismiche, probabilmente dovuti a strutture mineralogiche più dense.

● Il mantello inferiore costituisce il 49,2% della massa della Terra. Va da 670 km 
fino alla pro fon dità di 2900 km, cioè alla discontinuità di Gutenberg, che separa 
il mantello dal nucleo e dove esiste una brusca variazione dei gradienti di velocità 
e densità. In tutto il mantello inferiore tali gradienti aumentano progressivamente.

● Il nucleo esterno va da circa 2900 a circa 5200 km di profondità (discontinuità di 

Lehmann) e viene considerato allo stato liquido. Infatti, all’interfaccia nucleo-man-
tello, la velocità delle onde P decresce bruscamente, mentre le onde S non riescono 
a passare. Si ritiene che in questa zona abbia origine il campo magnetico terrestre.

● Il nucleo interno si estende dalla discontinuità di Lehmann fino al centro della Ter-
ra. Nel nucleo interno la velocità delle onde P aumenta improvvisamente e le onde 
S vengono di nuovo trasmesse, anche se a velocità assai bassa. Si ritiene perciò che 
il nucleo interno sia solido, anche se vicino al punto di fusione.

▼ FIGURA 3

L’interno della Terra con le varie suddivisioni.
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3 ■  Litosfera, astenosfera e mesosfera

L a suddivisione, ora vista, dell’interno della Terra è basata su differenze nella co-
stituzione chimica e mineralogica dei vari involucri. Esiste però un altro modo 

di considerare i materiali che compongono la Terra ed è quello che si basa sulle pro-
prietà reologiche, cioè sul loro modo di rispondere alle sollecitazioni meccaniche. 

* La reologia studia le proprietà di 
scorrimento dei materiali. Abbiamo a un 
estremo le deformazioni elastiche dei 
materiali in fase solida, all’altro il flusso di 
liquidi e gas.
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Da questo punto di vista i materiali possono avere un comportamento elastico e fragile 
(si fratturano facilmente) oppure elastico e duttile (si deformano senza fratturarsi).

In accordo con questi concetti è così possibile distinguere una litosfera, un’aste-
nosfera e una mesosfera.

> La litosfera è il guscio più superficiale, rigido, che reagisce essenzialmente in modo 
elastico; comprende la crosta e la porzione più esterna del mantello superiore, il 
cosiddetto lid (coperchio) o mantello litosferico, fino alla zona di bassa velocità.

La litosfera è suddivisa in vaste placche che slittano sulla sottostante astenosfera la 
quale, sempre dal punto di vista reologico, ha un comportamento plastico.

> L’astenosfera è lo strato composto da materiali allo stato parzialmente fuso in 
cui le onde sismiche si propagano a bassa velocità; si trova compresa tra litosfera 
e mesosfera.

Il fattore critico che condiziona il comportamento reolo-
gico dei materiali all’interno della Terra è la tempera-
tura che, associata all’aumento quasi lineare della 
pressione litostatica, determina il punto di fu-
sione delle rocce. L’astenosfera è la parte del 
mantello in cui le rocce si trovano più vici-
ne al punto di fusione; tuttavia, poiché le 
onde S attraversano l’astenosfera, si deve 
dedurre che essa è fusa solo in piccola 
parte. Inoltre, poiché sia la temperatura 
delle rocce presenti all’interno della Ter-
ra sia quella a cui esse fondono sono quanto 
mai variabili, ne consegue che la profondità alla 
quale inizia l’astenosfera, e quindi lo spessore della 
litosfera, sono pure variabili (▶ FIGURA 4).

In generale, la litosfera ha uno spessore di 60 ÷ 70 km sotto 
gli oceani e di 110 ÷ 150 km sotto i continenti, con un massimo sotto la loro parte 
centrale (200 ÷ 300 km). Occorre infine aggiungere che il limite litosfera-astenosfera 
non è netto, ma occupa una fascia di parecchi kilometri di spessore.

Il concetto di litosfera come guscio di elevata e uniforme resistenza è però sche-
matico. In effetti, anche nell’ambito della litosfera, c’è una parte superiore che ha un 
comportamento fragile rispetto a una parte inferiore che si comporta in modo più 
duttile. Tutto dipende dalla durata con cui vengono applicati gli sforzi e i carichi, e dal 
gradiente geotermico locale. Nelle aree continentali il passaggio dal comportamento 
fragile a quello duttile si attua a 10 ÷ 50 km di profondità.

Sotto l’astenosfera, alla profondità di 250 km circa, vi è la mesosfera, che costi-
tuisce la parte di gran lunga preponderante del mantello. 

> La mesosfera è la parte del mantello, rigida e poco deformabile, compresa tra 
astenosfera e nucleo.

▼ FIGURA 4

Carta globale mostrante lo spessore della 
litosfera in kilometri. Lo spessore è minimo nelle 
aree giovani, ad alto flusso di calore, mentre è 
massimo all’interno dei blocchi continentali, ove 
il flusso di calore è minimo.
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1. Descrivi le possibili suddivisioni dell’in-
terno della Terra.

2. Spiega in che modo le onde sismiche 
possono fornire informazioni relativa-
mente alla struttura interna della Terra.

3. Quali sono le principali zone di disconti-
nuità nell’interno terreste?

4. La zona a bassa velocità delle onde 
sismiche è contenuta nel mantello supe-
riore o nel mantello inferiore?

5. Sulla base di quali osservazioni sismiche 
si ritiene che il nucleo interno sia solido?

6. Ordina, dall’esterno all’interno, le 
suddivisioni del mantello, in base alle 
proprietà reologiche dei suoi materiali.

PRIMA DI PROSEGUIRE

* In corrispondenza delle dorsali 
oceaniche, dove il gradiente geotermico è 
molto elevato, l’astenosfera si trova molto 
vicina alla superficie e, di conseguenza, la 
litosfera è assai sottile. Allontanandosi dalla 
dorsale, il gradiente geotermico diminuisce 
e la litosfera quindi si ispessisce.
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1 ■  Origine del calore interno

L’ esistenza di un’energia termica all’interno della Terra è un fatto certo e ben co-
nosciuto. Vulcani, sorgenti termali, soffioni, geyser (▶ FIGURA 5) e le elevate tem-

perature presenti nelle miniere e nei pozzi documentano in modo inequivocabile la 
presenza di un calore interno. Le lave eruttate dai vulcani (▶ FIGURA 6) dimostrano 
anche che questo calore interno può produrre rocce fuse con temperature superiori 
a 1000 °C.

Dopo quello che riceviamo dal Sole, il calore che proviene dall’interno è la più im-
portante sorgente di energia terrestre. Queste due energie termiche, la solare e la geo-
termica, sono fondamentali per il sistema Terra: il calore solare fa muovere atmosfera 
(venti) e idrosfera (onde, correnti marine), che sono i principali agenti dell’erosione e 
del modellamento della superficie terrestre, mentre il calore interno, come vedremo 
meglio nei prossimi capitoli, fa muovere i continenti e deforma la crosta terrestre. In 
definitiva, possiamo dire che esistono due differenti «motori termici» che lavorano 
in contrapposizione: quello interno solleva montagne, quello esterno le demolisce.

L’origine del calore interno è duplice. Una certa quantità rappresenta ciò che ri-
mane dell’energia immagazzinata nel pianeta all’atto della sua formazione, un’altra 
parte deriva dalla radioattività naturale delle rocce oggi presenti.

La Terra si sarebbe progressivamente riscaldata attraverso la cosiddetta accrezione, 
cioè la caduta di vari frammenti celesti che contribuirono a far crescere la massa del 
nostro pianeta. La Terra, nella sua fase originaria, era dunque un solido in massima 
parte fuso nel quale i materiali più densi affondavano, per differenziazione gravitati-
va, rispetto a quelli meno densi superficiali. Inoltre, nel corso dei 4,5 miliardi di anni 
che ci separano dalla sua origine, questa sfera incandescente si sarebbe raffreddata a 
partire dalla superficie esterna, più esposta, contribuendo a spiegare il gradiente ter-
mico esistente tra la superficie e il centro della Terra. 

▲ FIGURA 5

Geyser, soffioni, sorgenti termali testimoniano la 
presenza di un calore interno. Nella foto, il Castle 
Geyser, nel Parco Nazionale di Yellowstone 
(USA), un geyser che erutta, circa due volte 
al giorno, getti d’acqua calda fino a un’altezza 
di 30 metri.

◀ FIGURA 6

La lava incandescente che esce dai condotti 
vulcanici, con temperature di oltre 1000 °C, 
documenta in modo diretto lo stato termico 
dell’interno terrestre (Vulcano Kilauea, Hawaii).

LEZIONE 2

IL CALORE INTERNO  
DELLA TERRA
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Vari meccanismi sono però responsabili di quello che è noto come il calore origi-

nario o primordiale della Terra.

● Conversione dell’energia cinetica in energia termica. Il primo di questi meccanismi è 
la trasformazione in calore dell’energia cinetica dei vari frammenti che colpivano 
la superficie terrestre.

● Conversione dell’energia gravitazionale in energia termica. Si ritiene che la forma-
zione del nucleo terrestre sia dovuta allo sprofondamento di grandi «gocce» di 
ferro fuso, la cosiddetta «catastrofe del ferro», e al conseguente spostamento dei 
silicati, più leggeri, verso il mantello e la crosta. Tutto ciò avrebbe liberato una 
grande quantità di energia gravitazionale che, tramite attrito e resistenza viscosa, 
si trasformò in calore. Durante la formazione del nucleo, la temperatura della Terra 
potrebbe essere aumentata progressivamente e aver raggiunto i 1500 °C.

● Riscaldamento adiabatico. Se un qualsiasi materiale, come l’aria pompata nella ca-
mera d’aria di una bicicletta, viene compresso la sua temperatura aumenta: questo 
è il riscaldamento adiabatico. Nella Terra primordiale, il progressivo aumento della 
massa, derivante dalla continua «pioggia» di bolidi di varia grandezza, aumentò 
sempre più la pressione sulla parte interna del pianeta, causando quindi il suo au-
mento di temperatura. Il tasso dell’aumento della temperatura adiabatica con la 
profondità (gradiente adiabatico) è di circa 0,15 °C per kilometro. Ciò ci permette 
di dire che la temperatura del nucleo terrestre, subito dopo la formazione del pia-
neta, poteva aver raggiunto i 900 ÷ 1000 °C.

● Radioattività di isotopi a vita breve. Oltre alle tre fonti principali di calore primor-
diale ora citate (in ordine decrescente di importanza: energia da impatti, energia 
sprigionata durante la formazione del nucleo, riscaldamento adiabatico), vi è anche 
da considerare il calore prodotto dalla presenza di possibili isotopi radioattivi a vita 
breve. Questi si generano durante eventi quali la formazione di una supernova, ma 
decadono rapidamente.

In conclusione, il riscaldamento primordiale della Terra è stato, tutto somma-
to, un evento protrattosi per un tempo geologico relativamente breve, attorno ai 
4,5 miliardi di anni fa. Molto di questo calore originario è ancora certamente pre-
sente, ma non può essere distinto da quello che si è prodotto e si sta producendo 
attualmente a opera dei minerali radioattivi presenti nel mantello e nella crosta: il 
calore radiogenico.

Infatti, dopo la prima fase di riscaldamento primordiale della Terra, entrarono in 
azione i processi radioattivi degli isotopi a lunga vita, che sono concentrati nelle roc-
ce granitiche della crosta terrestre. Tra questi ricordiamo 40K, 232Th, 235U e 238U che 
hanno tempi di dimezzamento che vanno da 700 milioni a 5 miliardi di anni.

> Il tempo di dimezzamento è il tempo che occorre affinché decada la metà di una 
determinata quantità di atomi di un isotopo di una sostanza.

Infatti, i nuclei di alcuni atomi pesanti, ricchi di  protoni e neutroni tendono natu-
ralmente a dividersi in due, con conseguente liberazione di energia.

Siccome il granito è la roccia più ricca di minerali radioattivi e si trova esclusiva-
mente nei continenti, mentre è assente nei fondi oceanici, possiamo concludere che:

● una notevole parte del calore proveniente dall’interno della Terra si origina per 
processi di disintegrazione radioattiva nella crosta continentale, costituita in larga 
parte di granito;

● il flusso di calore che si riscontra negli oceani, dove non esiste il granito ma ab-
bonda il basalto, non è di origine crostale, ma proviene dalle parti più interne e 
profonde della Terra.

* Circa 50 calorie per centimetro quadrato 
raggiungono la superficie terrestre ogni 
anno; questa è una misura circa 1000 volte 
superiore a quella che si sprigiona annual-
mente dai terremoti e circa 10 volte 
maggiore di tutta l’energia utilizzata in un 
anno dalla popolazione mondiale. Tuttavia, 
sebbene l’energia geotermica sia più che 
sufficiente per causare terremoti, spostare 
continenti e sollevare montagne, è poca 
cosa se la paragoniamo con quella che 
riceviamo dal Sole, che è ben 5000 volte 
maggiore; l’energia geotermica infatti 
genera una quantità di calore assai piccola 
che non ha praticamente alcun impatto sulla 
circolazione dell’atmosfera e degli oceani.

* Il calore radiogenico può essere 
misurato in laboratorio su campioni di roccia 
e poi, per estrapolazione, è possibile 
calcolare la quantità di calore radiogenico 
totale che si sprigiona dalla crosta.
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> Il grado geotermico è l’intervallo di profondità cui corrisponde un aumento di 
temperatura di 1 °C; il suo valore è, in media, circa 39 m.

Le temperature delle zone più profonde della Terra (mantello, nucleo) che si ot-
terrebbero estrapolando il gradiente geotermico superficiale non sono accettabili: 
80 000 ÷ 90 000 °C alla base del mantello, 190 000 °C al centro della Terra. Tempera-
ture del genere implicherebbero una fusione quasi totale della Terra, uno stato fisi-
co contraddetto dalla sismologia. Infatti, le vibrazioni elastiche trasversali (onde S), 
possibili solo nei solidi, si propagano attraverso tutto il mantello, il quale, pertanto, 
deve trovarsi allo stato solido. Ne consegue che la temperatura a una certa profondità 
del mantello non può superare il punto di fusione del materiale là esistente, tenendo 
in debito conto la pressione a cui tale materiale è soggetto.

Le stime, su cui c’è una quasi generale concordanza di opinioni, danno tempera-
ture attorno ai 3700 °C per il limite nucleo-mantello e attorno ai 5000 °C per il centro 
della Terra.

> La geoterma è la curva che descrive come la temperatura cresce con la profon-
dità.

La ▶ FIGURA 8 mostra una possibile geoterma, dalla 
superficie fino al nucleo terrestre. Essa è stata calco-
lata essenzialmente su considerazioni termodinami-
che (temperature di fusione in funzione della pres-
sione) e sui dati forniti dalla sismologia.

▶ FIGURA 8

La curva nera rappresenta la geoterma, che indica l’aumento 
della temperatura dalla superficie al centro della Terra. La 
curva blu indica il punto di fusione delle rocce del mantello. 
La curva gialla rappresenta il punto di fusione nel nucleo. La 
geoterma si trova sotto il punto di fusione nel mantello e nel 
nucleo interno. Nel nucleo esterno, invece, la geoterma ha 
valori maggiori della curva del punto di fusione. Nel mantello 
superiore le due curve sono molto vicine, a indicare che le 
rocce si trovano in una condizione molto prossima al punto di 
fusione. Profondità (km)
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2 ■  Gradiente geotermico

> Dicesi gradiente geotermico l’aumento, espresso in gradi centigradi, della tem-
peratura ogni 100 metri di profondità.

Il gradiente geotermico è all’incirca 2 ÷ 3 °C, ma può variare anche notevolmente 
da località a località (▶ FIGURA 7).

▲ FIGURA 7

Lo schema mostra l’aumento della temperatura 
che si rileva con la profondità all’interno del 
massiccio alpino attraversato dalla galleria del 
Sempione.
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Nella crosta terrestre la temperatura 
aumenta di circa 2-3 °C ogni 100 metri 
di profondità (gradiente geotermico). La 
presenza di corpi magmatici nei primi 
chilometri di profondità determina gra-
dienti di temperatura anomali, anche 
di 15 °C ogni 100 metri, nei cosiddetti 
sistemi geotermici convenzionali o 
idrotermali.

In Italia vi sono diverse aree dove 
il calore della Terra viene sfruttato in 
modo esemplare. Il distretto termale dei 
Colli Euganei, nei pressi di Padova, è 
famoso fin dai tempi antichi per gli effetti 
curativi delle sue sorgenti calde. Abano 
è l’esempio più importante d’Europa 
di uso dell’energia geotermica per fini 
ricreativi, civili e curativi. Già a partire 
dal 1873 il flusso delle sorgenti naturali 
è stato integrato con quello di pozzi arti-
ficiali profondi 300 ÷ 400 m, anche se 
alcuni raggiungono i 700 m e captano 
acqua con temperatura fino a 87 °C. La 
balneologia termale è un esempio di uso 
diretto delle risorse geotermiche, in cui 
il calore dell’acqua calda è direttamente 
utilizzato in un processo produttivo.

Altri esempi riguardano l’utilizzo 
civile. A Ferrara e a Vicenza le acque 
calde, a 98 e a 67 °C, provengono da 
pozzi profondi rispettivamente 1500 e 
2150 metri, e sono sfruttate per produrre 
il teleriscaldamento. Nella laguna di Orbe-
tello è stata sviluppata un’importante 
acquacoltura; numerosi pozzi, profondi 
meno di 100 m, producono acqua salata 
con una temperatura di 22 °C. L’uso 

dell’acqua moderatamente calda accorcia 
il periodo di sviluppo e crescita delle 
varie specie coltivate. Tra le colline della 
Val di Cecina in Toscana si produce birra 
grazie all’acqua calda, a circa 135 °C, pro-
veniente dal vapore della vicina centrale 
geotermica di Larderello. Citiamo infine 
l’impiego di acqua calda nella floricol-
tura, come testimoniato dalle serre del 
Monte Amiata.

L’energia geotermica può essere sfrut-
tata anche per uso indiretto come la pro-
duzione di energia elettrica.  L’intuizione 
che il calore della Terra potesse essere 
una fonte di energia non è affatto recente. 
Infatti, nel 1905 il Principe Ginori Conti 
riuscì ad accendere cinque lampadine 
azionando un motore tramite il vapore 
geotermico delle emissioni fumaroliche 
di Larderello. È proprio a quel momento 
che si deve la nascita della geotermia e 
solo qualche anno dopo entrò in eser-
cizio, sempre a Larderello, la prima 
centrale geotermica al mondo.

L’impianto geotermico produce 
energia grazie ai fluidi caldi, con tem-
perature anche superiori a 200 °C, che 
risalgono in superficie attraverso i pozzi, 
arrivano alle turbine e generano energia 
meccanica che, grazie ad alternatori, 
viene trasformata in energia elettrica. 
L’acqua prodotta dalla condensazione 
viene quindi re-immessa nel sottosuolo.

Il nostro Paese ha una lunga tradi-
zione in questo settore maturando negli 
anni grandissima esperienza e cono-
scenza. In Italia oggi si contano 34 centrali 

geotermiche, tutte in Toscana, e con la 
loro produzione si soddisfa circa il 30% 
del fabbisogno energetico regionale. Gran 
parte del territorio italiano ha grandi 
potenzialità geotermiche a oggi però poco 
utilizzate. Nonostante ciò, siamo ancora al 
primo posto in Europa per produzione di 
energia geotermoelettrica.

Purtroppo, sugli usi diretti non 
possiamo dire di essere altrettanto 
virtuosi dimostrando di dover fare ancora 
molta strada. Nel mondo l’esplorazione 
geotermica si sta muovendo anche verso 
sistemi non-convenzionali che sfruttano 
acqua sotterranea in pressione e a bassa 
temperatura, non oltre le prime decine 
di metri di profondità. Un impianto geo-
termico domestico è in grado di riscal-
dare e rinfrescare un edificio grazie a una 
pompa di calore. In fase di riscaldamento 
la pompa trasferisce calore dal terreno o 
dall’acqua all’ambiente interno e inverte 
il ciclo nella fase di rinfrescamento.

Tra i principali vantaggi di un 
impianto geotermico domestico vi sono:
• la possibilità di realizzare un impianto 

anche in zone non vulcaniche;
• il ridotto consumo di energia per 

scaldare o raffreddare l’acqua sotter-
ranea che si trova naturalmente a tem-
perature né troppo fredde né troppo 
calde;

• la riduzione di emissioni di inquinanti 
e di CO2 in atmosfera;

• la climatizzazione dell’edificio con 
un solo impianto in sostituzione di 
caldaia e condizionatore.

PER SAPERNE DI PIÙ
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3 ■  Il flusso di calore

> La quantità di energia termica che sfugge dalla Terra per unità 
di area e di tempo costituisce il flusso di calore.

L’unità di misura del flusso di calore è l’HFU (Heat Flow Unit) 
equivalente a 42 milliwatt per metro quadro (mW/m2).

I valori del flusso di calore misurati per tutto il globo variano da 
circa 30 a più di 200 mW/m2, ma la media globale si aggira attorno 
ai 60 mW/m2. Si tratta di valori estremamente modesti, se si consi-
dera che il flusso di energia solare, in condizioni di Sole allo zenit, 
è di 1000 W/m2.

La media del flusso di calore in tutti i continenti è di 1,5 HFU. 
Bassi flussi di calore (<1 HFU), e gradienti geotermici poco elevati, 
sono tipici di aree stabili, inattive e geologicamente vecchie, do ve 
lo spessore della litosfera e della crosta è più elevato, mentre alti 
flussi di calore (>2 HFU) e pronunciati gradienti geotermici sono 
presenti in regioni attive sia dal punto di vista tettonico sia vulca-
nico e con spessore litosferico e crostale più sottile.

In genere, nelle regioni geologicamente «giovani» e attive dal punto di vista si-
smico e vulcanico, il flusso di calore è doppio rispetto a quello delle aree «vecchie» 
e stabili. Nelle prime, a 40 km di profondità, la temperatura è quasi di 1000 °C, quindi 
vicina al punto di fusione delle rocce della crosta profonda o del mantello; sotto alle 
regioni stabili invece, a 40 km la temperatura è soltanto di 500 °C.

In ciascuna regione le rocce altamente radioattive, che si trovano nella parte su-
periore della crosta, sono responsabili del 30 ÷ 40% del flusso di calore totale, il resto 
proviene dal mantello.

Nelle aree continentali, le zone di flusso elevato coincidono con quelle di maggior 
attività sismica e vulcanica. Si tratta di aree giovani, in cui la crosta e la litosfera sono 
relativamente sottili. Al contrario, le zone più fredde sono quelle situate nel cuore delle 
grandi masse continentali (Brasile, Canada, Africa, Asia, Antartide) che sono molto 
vecchie dal punto di vista geologico e hanno spessori crostali e litosferici assai elevati.

> In generale, il flusso di calore decresce con l’aumentare dell’età della roccia, sia 
essa continentale oppure oceanica.

L’Italia è una regione geologicamente giovane e instabile, caratterizzata anche da 
attività vulcanica. Non è sorprendente che il flusso di calore abbia valori mediamen-
te abbastanza elevati e raggiunga valori doppi del normale nelle regioni tirreniche 
(▶ FIGURA 9).

I valori del flusso di calore negli oceani mostrano una ben definita distribuzione: al 
centro, lungo le dorsali oceaniche, il flusso è maggiore di 2 HFU, mentre decresce gra-
dualmente fino a 1 allontanandosi dalle dorsali (▶ FIGURA 10). La spiegazione di questa 
particolare distribuzione del flusso di calore va ricercata nel processo di espansione 
oceanica (vedi capitolo 10) e nel progressivo raffreddamento della placca litosferica 
che si allontana dalla dorsale.

▲ FIGURA 9

Le temperature sotterranee in Italia alla 
pro fondità di 2000 m dalla superficie. In Italia il 
flusso di calore è in media superiore al normale; 
esso è superiore a 2 HFU nella parte settentrio-
nale delle Alpi e supera i 3 HFU nella regione 
vulcanica tosco-laziale. L’area tirrenica della 
Toscana e del Lazio è una regione che «scotta». 

▲ FIGURA 10

Carta del flusso di calore della Terra. I valori più 
elevati (in rosso) si registrano in corrispondenza 
delle dorsali oceaniche, mentre quelli più bassi 
corrispondono alle zone interne dei continenti.

1. In che modo si è prodotta energia 
termica dall'energia gravitazionale?

2. Spiega in che senso l’energia solare e 
l’energia geotermica producono effetti 
opposti.

3. Che cosa si intende per riscaldamento 
adiabatico?

4. In quale tipo di crosta (continentale o 
oceanica) sono concentrati maggior-
mente i minerali radioattivi? Perché?

5. Che cos’è il gradiente geotermico e 
quanto vale in media?

6. Quali sono le zone della Terra che hanno 
un flusso di calore elevato?

7. Che cos’è il grado geotermico?
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LEZIONE 3

LITOLOGIA DELL’INTERNO 
DELLA TERRA

1 ■  Il nucleo
l nucleo terrestre ha pressappoco le dimensioni di Marte e costituisce circa il 16% 
della Terra in volume e il 32% della sua massa totale. Si tratta di uno sferoide con 

un raggio medio di 3470 km, la cui parte esterna non trasmette le onde S (che si pro-
pagano solo nei solidi). Ciò fa ritenere che il nucleo esterno sia allo stato fuso e a una 
temperatura di circa 3000 °C; la sua viscosità non è molto superiore a quella dell’ac-
qua.

Il limite tra nucleo esterno e interno si trova a 5200 km di profondità ed è assai 
netto e definito dalla discontinuità di Lehmann, dal nome della sismologa danese 
Inge Lehmann (1888-1993). Il nucleo interno ha perciò un raggio di circa 1170 km e, 
trasmettendo le onde S a velocità assai basse, è molto probabile che sia solido, anche 
se vicino al punto di fusione con una temperatura che si aggira intorno ai 5000 °C.

Analisi dettagliate delle onde sismiche, riflesse e trasmesse attraverso il nucleo, 
indicano che la parte esterna liquida è omogenea, essendo probabilmente mescolata 
da correnti convettive: il nucleo esterno è la parte più omogenea dell’intera Terra.

 ■ La zona d’ombra

La ▶ FIGURA 11 A mostra le traiettorie delle onde P all’interno della Terra. Le traiettorie 
sono state ricostruite anche in base all’esistenza di una fascia della superficie terre-
stre che non è raggiunta direttamente dalle onde P. Questa fascia, situata tra 11 000 e 
16 000 km dall’epicentro, corrispondente a una distanza angolare compresa tra 103° 
e 143°, è chiamata zona d’ombra delle onde P. Esiste anche una zona d’ombra del-

le onde S, ancora più ampia della precedente. In questa zona, compresa tra 103° e 
180°, le onde S non raggiungono direttamente la superficie a distanze dall’epicentro 
superiori a 11 000 km (▶ FIGURA 11 B).

Nel 1906 il geologo inglese Richard Dixon Oldham spiegò questo comportamento 
imputando la mancanza di propagazione delle onde S alla natura liquida del nucleo 
esterno. Nel 1913 il geofisico tedesco Beno Gutenberg, studiando la diffrazione delle 
onde P al confine mantello-nucleo, ipotizzò la presenza a 2900 km di una discontinu-
ità, oggi conosciuta come discontinuità di Gutenberg (vedi lezione 1).

 ■ Composizione del nucleo

Esperimenti sismologici hanno dimostrato che i principali costituenti del nucleo, sia 
esterno sia interno, devono comprendere elementi con numero atomico superiore a 
23, quali per esempio ferro, nichel, vanadio e cobalto. Di questi elementi solo il fer-
ro è presente nel sistema solare in quantità sufficiente da poter costituire una massa 
come il nucleo terrestre. Per analogia con le meteoriti, sembra che una lega di ferro 
e nichel possa costituire davvero la parte principale del nucleo. Tuttavia, questa lega 
di ferro e nichel darebbe una composizione che, almeno per il nucleo esterno, risulta 
troppo densa dell’8 ÷ 15%. È necessario quindi ammettere la presenza di elementi più 
leggeri e, in base a dati sperimentali, sembra che ossigeno e zolfo siano i più probabili 
elementi leggeri presenti nel nucleo esterno.

▲ FIGURA 11

A   La zona d’ombra delle onde P, localizzata 
sempre alla stessa distanza angolare dall’epi-
centro (tra 103° e 143°), dimostra l’esistenza, alla 
profondità di 2900 km, di una superficie di 
discontinuità sferica, che causa la rifrazione delle 
onde P. Tale superficie separa il nucleo dal 
mantello.

B   Le onde S non si registrano mai nella zona 
oltre i 103° di distanza angolare dall’epicentro 
(zona d’ombra delle onde S). Per questo motivo 
si ritiene che la parte esterna del nucleo si trovi 
allo stato liquido.
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2 ■  Il mantello
l mantello è la parte più importante della struttura interna della Terra, sia come 
massa sia come volume; si estende dalla Moho fino al limite con il nucleo che si 

trova a 2900 km di profondità. Si ritiene che, dal punto di vista chimico, il mantello 
superiore sia piuttosto omogeneo e costituito in prevalenza da silicati; struttura e 
composizione mineralogica di tali silicati varierebbero però con l’aumentare della 
profondità, determinando tra 400 e 670 km la zona di transizione dalla quale si passa 
al mantello inferiore (cfr. figura 3).

Considerando la penetrazione delle onde sismiche, invece, il mantello superiore 
è suddivisibile in 2 porzioni. Una parte esterna, di spessore molto variabile, da 5 a 
200 km, mediamente intorno a 100 km, è caratterizzata da velocità sismica elevata 
(>7,9 km/s). Si tratta di un guscio rigido, il mantello litosferico o lid, strettamente 
associato, dal punto di vista reologico, alla sovrastante crosta assieme alla quale co-
stituisce la litosfera (cfr. figura 3). La porzione interna, sottostante il lid, localizzata 
tra 100 e 300 km di profondità, costituisce la zona di bassa velocità ed è assente sotto 
le radici dei continenti. Ne consegue che sotto i continenti lo spessore della litosfera 
è ignoto ed è ipotizzato fino a 400 km. Tra 400 e 670 km c’è la già citata zona di tran-
sizione, sotto la quale si estende il mantello inferiore.

 ■ Composizione del mantello

Possiamo dedurre la composizione del mantello dai brandelli di roccia di origine pro-
fonda che talvolta vengono eruttati assieme alla lava basaltica dei vulcani e dai mate-
riali presenti nei condotti diamantiferi (che sono condotti vulcanici riempitisi di lava 
solidificata). Combinando queste osservazioni con quelle indirette fornite dalla varia-
zione della velocità delle onde sismiche e con i dati sperimentali sul comportamento 
dei minerali in condizioni di alta pressione e alta temperatura, è possibile ipotizzare 
sia la struttura sia la composizione del mantello (▶ FIGURA 12).

▼ FIGURA 12

Spaccato della Terra in cui sono a confronto le 
principali suddivisioni interne con le variazioni 
osservate nella densità delle rocce e nella 
velocità delle onde sismiche. La crosta e il 
mantello superiore consistono di silicati come 
olivina, pirosseno e granato mentre il mantello 
inferiore è costituito da minerali a struttura più 
densa e compatta, come quella della perovskite. 
Il nucleo è costituito da una lega di ferro, liquida 
nella parte esterna e solida nel centro.
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Si ritiene che il mantello superiore sia costituito essenzialmente da rocce ultrafe-
miche, quali peridotite ed eclogite, che sono le rocce presenti nella zona di passaggio 
con la crosta.

La zona di bassa velocità potrebbe essere determinata da temperatura elevata e 
variazioni di composizione e di fase mineralogica. Ma la causa di gran lunga consi-
derata più probabile è la fusione parziale; infatti, basta meno dell’1% di liquido per 
spiegare la bassa velocità sismica osservata. La presenza di una fusione parziale può 
anche render conto dell’elevata conduttività elettrica di questa zona.

La zona di bassa velocità è di fondamentale importanza, in quanto la sua bassa vi-
scosità permette di accomodare i movimenti relativi tra le placche litosferiche e la 
sottostante astenosfera.

Sotto i 670 km, e fino al nucleo, non ci sono altre trasformazioni: tutto il mantello 
inferiore è costituito da perovskite e quindi abbastanza omogeneo. Solo nei 200 ÷ 400 
km basali del mantello si assiste a una rapida serie di variazioni delle proprietà fisiche: 
questa zona è stata definita strato D.

 ■ Correnti convettive nel mantello

Il materiale roccioso del mantello terrestre sembrerebbe essere troppo rigido per-
ché si possa comportare come un fluido e quindi possa essere soggetto a circolazione 
convettiva. Anche la cera fredda, per esempio, si presenta come un solido; ma se si 
appoggia una sfera di piombo sulla sua superficie, nel giro di poche ore o giorni, tale 
sfera sprofonda lentamente dentro la cera, a dimostrazione che questa non è altro che 
un fluido ad alta viscosità. Allo stesso modo, il mantello terrestre risponde come un 
corpo rigido ed elastico alle sollecitazioni di breve periodo, quali per esempio le onde 
sismiche. Ma se si applicasse lo sforzo per decine di milioni di anni, in condizioni di 
alta pressione e temperatura, anche il mantello, come tutti i solidi, subirebbe una de-
formazione permanente di tipo plastico, comportandosi come una 
sostanza estremamente viscosa. 

L’esempio da tenere presente non è quello di una pentola 
d’acqua che bolle, ma piuttosto di una pentola di marmel-
lata o di polenta che, nonostante la maggior viscosità, 
raggiunta una certa temperatura, comincia a «bollire» 
producendo bolle ascensionali. Quindi, nonostante 
la viscosità del mantello, testimoniata dalle ricer-
che sismiche e dai dati gravitazionali, è opinione 
diffusa che un trasporto convettivo di calore pos-
sa e debba aver luogo anche nel mantello stesso 
(▶ FIGURA 13).

3 ■  La crosta

L a crosta è la parte del globo terrestre che si trova 
al di sopra della discontinuità di Mohorovičić. 

Tale discontinuità è presente sotto tutti i continen-
ti ed è contrassegnata da un brusco aumento della 
velocità delle onde P, da circa 6,6 km/s fino a 8 km/s.

La Moho è una discontinuità piuttosto netta, che 
si realizza in uno spessore di circa 100 m sotto le 
aree oceaniche fino a un massimo di 1 km in corri-
spondenza di certe regioni tettonicamente attive. La 
temperatura presente alla profondità della Moho è 
stimata attorno ai 500 ÷ 700 °C sotto i continenti e 
ai 150 ÷ 200 °C sotto gli oceani.

▲ FIGURA 13

Modello schematico dei moti convettivi all’interno della Terra. La convezione presente 
nel nucleo esterno fluido ha un effetto dinamo che è responsabile del campo magnetico 
terrestre, mentre la convezione nel mantello superiore sarebbe il vero motore dei 
movimenti delle placche litosferiche.
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* La peridotite è una roccia magmatica 
costituita essenzialmente da olivina (almeno 
40% in volume) e pirosseno.
L’eclogite è una roccia metamorfica rara di 
composizione basaltica costituita perlopiù 
da pirosseno e granati.
La perovskite è un minerale appartenente al 
gruppo degli ossidi contenente calcio e 
titanio (CaTiO3) con una struttura cristallina 
assai densa e compatta.
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Esistono due tipi di crosta, quella continentale e quella oceanica (▶ FIGURA 14):
● la crosta continentale ha spessore variabile da 30 a 80 ÷ 90 km e costituisce il 79% 

in volume di tutta la crosta;
● la crosta oceanica ha spessore di 5 ÷ 15 km e costituisce il 59% dell’area totale 

della crosta.

4 ■  L’isostasia
l brusco aumento della velocità delle onde P che individua la Moho, indica anche 
che la crosta continentale affonda nel mantello più della crosta oceanica (cfr. figu-

ra 14 A).
Pensiamo a un iceberg che quanto più sporge, tanto più affonderà in profondità la 

sua base. Il medesimo concetto vale per qualsiasi corpo, sia esso una nave o un pezzo 
di legno (▶ FIGURA 15). Si dice che i corpi si trovano in uno stato di equilibrio idro-
statico; essi sono sottoposti a una forza di galleggiamento che li spinge verso l’alto 
secondo il principio di Archimede.

L’isostasia è il corrispondente stato di equilibrio che esiste tra i grandi blocchi cro-
stali che si elevano a quote differenti (una catena montuosa, un altopiano, una pianura 
alluvionale, un bacino oceanico). 

◀ FIGURA 14

A   Profilo ideale attraverso la crosta terrestre.

B   La crosta continentale è costituita prevalen-
temente da uno spesso strato a composizione 
sialica (granito più o meno metamorfosato), che 
poggia su uno strato di rocce ultrafemiche.

C   Sotto gli oceani la crosta è costituita da un 
sottile strato di sedimenti e da rocce magma-
tiche a composizione femica (basalto e gabbro). 
Sono riportati i valori della densità media per i 
diversi strati in entrambe le sezioni.
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▼ FIGURA 15

Corpi di varia natura e dimensioni galleggiano 
sull’acqua mantenendosi in equilibrio idrosta-
tico: quanto più alta è la parte che emerge, tanto 
più essi affondano nell’acqua. Il galleggiamento, 
una vera e propria spinta verticale, è dovuto al 
fatto che il volume dell’oggetto che si trova 
sott’acqua è più leggero dell’equivalente volume 
di acqua spostata.

Acqua

Iceberg

Legno
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VIDEO

L’isostasia

GUARDA!
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> Il termine isostasia o equilibrio isostatico indica l’ideale condizione di equilibrio 
gravitazionale che determina, in accordo con la densità delle rocce, le quote cui si 
ergono le varie parti dei continenti e degli oceani.

I continenti, meno densi, galleggiano per gravità sul man-
tello, più denso e deformabile ma, così come la maggior parte 
di un iceberg giace sott’acqua, la maggior parte del volume di 
un continente giace sotto il livello del mare. E più alte sono le 
montagne più profonde sono le radici del continente.

La nascita di una catena montuosa determina un notevole 
ispessimento della crosta e la formazione di radici profonde; 
per isostasia la crosta si solleva e galleggia a una quota più alta, 
mentre il suo limite inferiore, la Moho, affonda. Quando una 
catena di montagne viene erosa (nel giro di qualche decina di 
milioni di anni), per mantenere l’equilibrio isostatico la Moho 
deve alzarsi. Intanto, in un’area adiacente, l’accumulo del mate-
riale eroso dalle montagne deve essere a sua volta compensato 
da un abbassamento.

In Italia (▶ FIGURA 16) lo spessore della crosta raggiunge i suoi 
massimi in corrispondenza della catena alpina e i minimi nella 
Pianura Padana e nel Tirreno, che sono in effetti le due aree più 
depresse della regione italiana.

Caricando o scaricando una nave si turba il suo equilibrio 
idrostatico, che però si ricostituisce rapidamente con una mino-
re o maggiore emersione dello scafo, grazie alla mobilità dell’ac-
qua. Al posto della nave e dell’acqua consideriamo la crosta e il 
mantello: poiché il mantello è un fluido molto viscoso, se cam-
bia rapidamente la distribuzione delle masse, un nuovo equili-
brio isostatico può essere raggiunto solo in tempi molto lunghi. 

Per esempio, la fusione dei ghiacci, dal punto di vista geologico, è un processo rapi-
dissimo (3000 ÷ 4000 anni), mentre la risposta isostatica (il sollevamento) della crosta 
è molto più lenta. Durante l’ultima glaciazione, la Fennoscandia (Finlandia, Svezia, 
Norvegia) fu coperta da una coltre di ghiaccio dello spessore di 3 ÷ 4 km.

La crosta, schiacciata da questo enorme peso, si abbassò, ma quando ritornò il 
clima caldo il ghiaccio a mano a mano si sciolse e, a partire da 8000 ÷ 10 000 anni fa, 
la Fennoscandia iniziò a sollevarsi per tornare in equilibrio isostatico (▶ FIGURA 17).

▲ FIGURA 16

Lo spessore della crosta nel territorio italiano. 
Le linee indicano la profondità in kilometri del 
limite crosta-mantello, cioè della Moho. Si 
possono notare le forti variazioni di spessore 
esistenti, per esempio, tra il centro del Mar 
Tirreno (< 10 km) e l’area della catena alpina 
(> 50 km), in accordo con il principio dell’isostasia.
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◀ FIGURA 17

La risposta isostatica alla fusione dei ghiacci 
porta al lento sollevamento della crosta.

A   Si forma un ghiacciaio continentale che 
produce un carico sulla crosta.

B   La crosta cede e si origina una radice per 
sostenere isostaticamente il carico di ghiaccio.

C   Il ghiaccio fonde, in tempi geologicamente 
assai rapidi, ma l’infossamento crostale permane 
ancora per un certo tempo a causa della 
viscosità del mantello.

D   La spinta di galleggiamento della radice 
porta a un lento sollevamento.

Con una crosta spessa 40 km e una calotta di 
ghiaccio di 3000 m, si formerebbe una radice 
profonda 1000 m. La figura non è in scala.
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1. Descrivi la suddivisione e le caratteristi-
che del mantello.

2. Qual è la causa dell’esistenza di una zona 
di bassa velocità di propagazione delle 
onde sismiche?

3. In che cosa differisce la crosta continen-
tale da quella oceanica?

4. Come viene chiamata e quali caratte-
ristiche presenta la zona di confine tra 
mantello e nucleo?

5. Perché si ritiene che nel nucleo terrestre, 
oltre a ferro e nichel, debbano essere 
presenti elementi come ossigeno e 
zolfo?

6. La crosta terrestre è uno strato di 
spessore costante? Giustifica la tua 
risposta.

7. Che cosa si intende per equilibrio isosta-
tico?

8. In quali involucri dell’interno della Terra 
si verificano i moti convettivi?

PRIMA DI PROSEGUIRE

La ▶ FIGURA 18 mostra l’innalzamento verificatosi negli ultimi 
5000 anni, documentato dalla presenza di spiagge marine «fos-
sili» a varie quote. In 10 000 anni la Fennoscandia si è solleva-
ta di circa 200 metri (2 cm all’anno) e il fenomeno è tuttora in 
atto, anche se in misura minore. Si ritiene che, per ritornare in 
equilibrio isostatico, dovrà sollevarsi almeno di altri 200 metri.

Riassumiamo di seguito e nella ▶ TABELLA 2 le differenze fon-
damentali esistenti tra crosta continentale e crosta oceanica.

● La separazione della crosta continentale in due parti, una 
superiore granitica a elevato metamorfismo e una inferiore 
femica o ultrafemica, è poco definita e molto variabile a cau-
sa della complessa storia geologica dei blocchi continentali. 
La crosta oceanica è invece chiaramente suddivisibile in tre 
«strati» e questa tripartizione è presente in tutti gli oceani.

● La crosta continentale ha spessore molto variabile; in me-
dia è 35 ÷ 40 km, ma sottile fino a pochi kilometri sotto i rift 
e spessa fino a 80 km sotto le catene montuose recenti. La 
crosta oceanica ha invece uno spessore abbastanza costante 
di 7 ÷ 8 km.

● La crosta oceanica è più densa (più pesante) e di composi-
zione fondamentalmente basaltica, mentre la crosta conti-
nentale è meno densa (più leggera) e di composizione pre-
valentemente sialica (graniti, ecc.).

● La crosta oceanica è in equilibrio isostatico con la crosta 
continentale per cui, essendo composta da rocce con densità 
maggiore, è assai più sottile ed è situata più in basso; infatti, 
la profondità media rispetto al livello del mare è di 4,5 km 
(cfr. figura 14 C).

● Alla base di alcuni continenti la crosta può avere età fino 
ad alcuni miliardi di anni (le rocce più antiche finora datate 
hanno 4,2 miliardi di anni), mentre la crosta oceanica, che 
è stata e viene tuttora riciclata mediante il processo della 
subduzione, è relativamente giovane non essendo mai più 
vecchia di 170 ÷ 180 milioni di anni.

▲ FIGURA 18

La regione scandinava è oggi interessata da spinte verticali che la sollevano 
di circa un centimetro all’anno. Fino a 10 000 anni fa la penisola era gravata 
da uno spessore di oltre 3000 ÷ 4000 m di ghiaccio. Le linee chiuse collegano 
i punti nei quali si è avuto lo stesso sollevamento negli ultimi 5000 anni e i 
numeri indicano l’entità di tale sollevamento espresso in metri.
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▲ TABELLA 2

Principali differenze tra crosta continentale e crosta oceanica.

Crosta continentale Crosta oceanica

Difficilmente distinguibile 
in due parti

Chiaramente suddivisibile 
in tre «strati»

Spessore variabile da pochi km 
a 80 km; in media 35 ÷ 40 km

Spessore abbastanza costante 
di 7 ÷ 8 km

Densità bassa Densità elevata

Composizione sialica: 
prevalentemente granitica

Composizione femica: 
prevalentemente basaltica

Età elevata: 
fino a 4 miliardi di anni

Età ridotta: mai più vecchia 
di 170 ÷ 180 milioni di anni

* In realtà non è la crosta che galleggia sul mantello, ma la litosfera 
nel suo complesso. La crosta agisce come un galleggiante che sostiene 
la litosfera; più grande è il galleggiante, più in alto rimane la litosfera.
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LEZIONE 4

IL MAGNETISMO 
TERRESTRE

1 ■  Il campo magnetico della Terra

L a prima analisi scientifica del magnetismo terrestre è contenuta in un trattato dal 
titolo De Magnete, pubblicato nel 1600 da Sir William Gilbert, medico di Elisabetta 

I d’Inghilterra. Egli notò la differenza di comportamento dell’ago magnetico nell’e-
misfero settentrionale rispetto a quello meridionale e ne dedusse che «la Terra è un 
grosso magnete» il cui campo agisce sull’ago della bussola, orientandolo in direzione 
nord-sud. Al contrario di quanto si crede comunemente, occorre sottolineare che nei 
pressi del polo nord geografico si trova il polo sud magnetico e, viceversa, al polo sud 
geografico è situato il polo nord magnetico.

Il campo magnetico terrestre, detto anche campo geomagnetico, può essere 
descritto immaginando che all’interno della Terra ci sia una barra magnetica il cui 
asse sia inclinato di circa 11° rispetto all’asse terrestre (▶ FIGURA 19). L’intersezione 
tra l’ipotetico asse geomagnetico e la superficie terrestre identifica i cosiddetti poli 

geomagnetici. La direzione del campo magnetico è definita convenzionalmente dal-
la direzione dell’ago di una bussola. L’ago di una bussola non è altro che una lamina 
metallica magnetizzata e quindi in grado di interagire con i campi magnetici esterni 
a essa.

▼ FIGURA 19

Il campo magnetico terrestre è molto simile al 
campo che verrebbe prodotto se una gigantesca 
barra magnetica fosse posizionata al centro della 
Terra, leggermente inclinata (11° circa) rispetto 
all’asse di rotazione. Le linee di forza magnetica 
prodotte da tale barra sarebbero quelle 
mostrate nella figura. L’ago di una bussola punta 
verso il sud magnetico, indicando in realtà il 
nord geografico, perché si orienta nella 
direzione locale delle linee di forza.
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Viene definito polo nord della bussola quello che si orienta verso il polo nord geo-
grafico, e sarà la punta della freccia; polo sud della bussola sarà l’estremo opposto, 
la coda della freccia.

I magneti, se liberi di muoversi, si orientano in modo che il polo nord di un magnete 
sia vicino al polo sud dell’altro e così via. Il polo magnetico verso il quale punta l’ago 
della bussola dovrebbe essere quindi denominato polo sud, dato che poli opposti si 
attraggono. Tuttavia, esso viene indicato convenzionalmente Nord magnetico; facen-
do così coincidere il polo magnetico con l’emisfero terrestre in cui si trova.

Come per i campi gravitazionale o elettrico, anche nel caso del campo magnetico 
è comoda la rappresentazione introdotta da Faraday che rende a noi visibile il campo 
stesso: le linee di forza del campo.

> Le linee di forza del campo sono linee astratte, assolutamente non fisiche o reali, 
in ogni punto delle quali il campo è tangente. Il verso del campo è, sempre conven-
zionalmente, quello indicato dalla freccia della bussola. Quindi le linee del campo 
magnetico terrestre sono orientate in modo da «uscire» dalla Terra dall’emisfero 
sud ed «entrare» nell’emisfero nord.

Le tre caratteristiche fondamentali per descrivere il campo magnetico in un pun-
to sono: 
● declinazione magnetica; 
● inclinazione; 
● intensità.

Come si vede in ▶ FIGURA 20, il polo magnetico non coincide con quello geografico, 
per cui l’ago della bussola non indica mai il vero polo nord, ma se ne discosta di un 
certo numero di gradi, verso est o verso ovest, a seconda della posizione dell’osser-
vatore. Più ci si avvicina ai poli magnetici più aumenta questa differenza.

> L’angolo, misurato sul piano orizzontale, che la direzione del sud magnetico forma 
con quella del nord geografico è la declinazione magnetica e si misura con uno 
strumento detto bussola di declinazione.

La freccia in figura 19 indica la posizione che assumerebbe un piccolo ago ma-
gnetico libero di ruotare anche sul piano verticale. Le linee di forza incontrano la 
superficie terrestre con angoli diversi: sono verticali ai poli magnetici, orizzontali 
all’equatore magnetico. 

> L’angolo tra le linee di forza e la superficie terrestre è detto inclinazione magneti-

ca (▶ FIGURA 21) e si misura con una speciale bussola detta bussola di inclinazione.

L’inclinazione è zero all’equatore dove l’ago si dispone orizzontalmente, circa 90° 
ai poli magnetici dove l’ago si dispone verticalmente. Le due bussole, di declinazio-
ne e inclinazione, usate insieme forniscono in ogni punto dello spazio circostante la 
Terra la direzione del campo geomagnetico.

Per caratterizzare completamente il campo geomagnetico è necessario conosce-
re anche la sua intensità, che è misurata con speciali strumenti, detti magnetometri.

> L’unità di misura dell’intensità del campo magnetico è il gauss (G); il gauss è un 
comodo sottomultiplo dell’unità di misura adottata dal Sistema Internazionale (SI), 
il tesla (T). Precisamente 1 G = 10–4 T.

Alla superficie terrestre il campo magnetico è di circa 0,5 G, cioè venti volte più pic-
colo di quello prodotto da una normale calamita a ferro di cavallo, che è di circa 10 G.

Il campo magnetico terrestre in un determinato sito non è costante, ma è soggetto 
in tutte le sue componenti a variazioni periodiche che avvengono a intervalli molto 
diversi: orarie, diurne, mensili e annuali, dipendenti da cause esterne; secolari e di 
lunghissimo periodo, dovute a cause interne.

▲ FIGURA 20

Poiché i poli magnetici non coincidono con i poli 
geografici, il sud indicato da una bussola 
magnetica non indica esattamente la direzione 
del nord geografico.
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▲ FIGURA 21

Se l’ago magnetico ha la possibilità di ruotare 
anche sul piano verticale, si dispone orizzontal-
mente solo all'equatore magnetico. Ai poli 
magnetici si dispone invece in posizione 
verticale. Nelle altre località forma con il piano 
orizzontale un angolo detto inclinazione 
magnetica.

Inclinazione
magnetica

Ago magnetico
sospeso

Piano dell’orizzonte

* Il campo magnetico che avvolge la Terra 
è percepibile da molti esseri viventi sensibili 
alla sua intensità e direzione. Solo negli 
ultimi anni gli scienziati hanno cominciato a 
rendersi conto di quanto sia diffusa negli 
organismi questa sensibilità. Batteri, pesci, 
uccelli e forse anche l’essere umano devono, 
almeno in parte, la loro abilità nel seguire 
particolari percorsi alla capacità di percepire 
la direzione del campo magnetico.
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Il campo magnetico terrestre è solo in piccola parte di origine esterna (anomalie 
magnetiche, scambi elettrici tra atmosfera e superficie terrestre, sciami di particelle 
cariche provenienti dallo spazio, soprattutto dal Sole), per la quasi totalità (95%) è 
di origine interna.

Riferendoci solo al campo dovuto a cause interne, occorre sottolineare che i mate-
riali magnetici perdono il loro magnetismo permanente quando la temperatura supera 
un certo valore critico detto punto di Curie; per molti materiali magnetici questo va-
lore è circa 500 °C, una temperatura che nel sottosuolo viene superata sotto i 20 ÷ 30 
km. Non si conosce esattamente che cosa accada all’interno della Terra, ma si può 
escludere che sia un magnete permanente, una barra magnetica inclinata di circa 11° 
a generare il campo magnetico, visto che la temperatura del nucleo è superiore alle 
temperature di Curie caratteristiche dei materiali che vi sono contenuti. 

Sembra che la presenza di un campo magnetico esterno come quello solare ab-
bia provocato una iniziale corrente (il fenomeno è quello scoperto da Faraday) che 
a sua volta ha provocato il campo magnetico terrestre. La struttura fluida della parte 
del nucleo che genera il campo magnetico rende possibili variazioni del campo, non 
solo di intensità, ma anche del verso, e questo fatto è avvenuto molte volte nel corso 
della storia della Terra.

2 ■  Il paleomagnetismo

Q uando una roccia si forma può acquisire una magnetizzazione conforme al cam-
po magnetico esistente nell’ambiente circostante; essa viene indicata come ma-

gnetizzazione naturale residua. Per esempio, i  minerali ferromagnetici contenuti 
in una lava che fuoriesce da un vulcano, raffreddandosi, «si orientano», cioè si ma-
gnetizzano secondo il campo magnetico di quel luogo e di quel momento. Una volta 
divenuta roccia, e a meno che non venga di nuovo riscaldata oltre il punto di Curie, i 
dati magnetici rimangono registrati in questa lava per sempre, quasi fossero congelati.

> Il paleomagnetismo è il campo magnetico terrestre che si trova fossilizzato nelle 
rocce sotto forma di magnetizzazione residua, molto debole.

Il paleomagnetismo fornisce la paleolatitudine e la paleodirezione del polo, ma non 
la paleolongitudine; dà inoltre informazioni sulle inversioni del campo. A seconda che 
la magnetizzazione rimanente naturale venga acquisita durante la genesi stessa della 
roccia o dopo, durante la sua storia geologica, essa viene indicata come primaria o 
secondaria. Per gli scopi geologici che si prefiggono gli studi paleomagnetici, esistono 
tre tipi principali di magnetizzazione rimanente. Essi sono i seguenti.

● Magnetizzazione termoresidua. È acquisi-
ta dalle rocce magmatiche quando si raffred-
dano sotto il punto di Curie. Quando la lava 
esce dal condotto vulcanico è soggetta al cam-
po magnetico del luogo e i vari cristalli ferro-
magnetici sono in grado di orientarsi come mi-
nuscoli aghi della bussola (▶  FIGURA 22). Una 
volta che la lava si raffredda tutto rimane fissa-
to, congelato, anche i caratteri geomagnetici. 
Il ferromagnetismo è la proprietà dei materiali di 
conservare una propria magnetizzazione anche in 
assenza di un campo magnetico esterno. I princi-
pali minerali ferromagnetici contenuti nelle rocce 
terrestri sono ossidi, idrossidi o solfuri di ferro 
come la magnetite (Fe3O4), l’ematite (Fe2O3), la 
goethite (FeO·OH) e la pirrotina (FeS).

▼ FIGURA 22

Durante il raffreddamento di una lava i minerali 
ferromagnetici, come piccoli aghi di una bussola, 
subiscono l’influenza del campo magnetico 
terrestre e si orientano secondo le linee di forza 
di tale campo. Una volta che la lava è raffred-
data, questa orientazione rimane bloccata per 
sempre (a meno che la lava venga riscaldata 
oltre il punto di Curie dei minerali magnetici) e si 
fissa un campo magnetico fossile, la cosiddetta 
magnetizzazione termoresidua.

I minerali ferromagnetici
iniziano ad allinearsi

con il campo magnetico terrestre

I minerali ferromagnetici
sono completamente allineati

con il campo magnetico terrestre

Campo magnetico

Parzialmente
cristallizzata
(600 °C)

Cristallizzata
(400 °C)

Fusa
(1 000 °C)

* paleo- (dal greco palaiós) in parole 
composte è il primo componente e significa 
«antico».

VIDEO

Il paleomagnetismo

GUARDA!
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● Magnetizzazione detritica (o deposizionale) residua. I sedimenti de-
tritici, soprattutto le arenarie rosse, contengono piccolissimi granuli 
ferromagnetici che si allineano secondo il campo magnetico durante la 
sedimentazione o il costipamento. Un solo granulo su mille circa è un 
minerale fortemente magnetico e, in genere, sono più sensibili quelli 
piccoli, inferiori a un decimo di millimetro. Dopo aver toccato il fon-
do (del mare, di un fiume, di un lago), i piccoli granuli magnetici sono 
immersi in una fanghiglia acquosa in cui sono ancora liberi di ruotare, 
come gli aghi di una bussola, per allinearsi al campo magnetico terre-
stre (▶ FIGURA 23). È dopo la litificazione, quando il sedimento diventa 
dura roccia, che i granuli restano bloccati e non sono più in grado di 
orientarsi nuovamente.

● Magnetizzazione chimica residua. È una magnetizzazione seconda-
ria che viene acquisita dalle rocce durante quei processi diagenetici e 
metamorfici che portano all’eventuale formazione di nuovi minerali 
suscettibili di magnetizzazione (per esempio ossidi di ferro).

 ■ Le inversioni di polarità

Il campo magnetico terrestre ha una proprietà estremamente interessante e 
fondamentale per la ricostruzione della storia e dell’evoluzione del nostro 
pianeta, che è quella di cambiare continuamente di polarità: il polo nord 
magnetico diventa polo sud magnetico e viceversa. Lo stato «normale» 
è quello attuale in cui il campo geomagnetico esterno è orientato verso 
sud, lo stato «inverso» è quello che si ha quando il campo geomagnetico 
è orientato verso nord.

La documentazione storica del campo geomagnetico negli ultimi 
400 ÷ 500 anni mostra che declinazione, inclinazione e intensità hanno 
variato gradualmente su tutto il globo. Durante gli ultimi 2 ÷ 3 miliardi di 
anni, il campo geomagnetico si è spostato da uno stato all’altro a interval-
li irregolari, a volte brevi (20 000 anni) o lunghi fino a qualche decina di 
milioni di anni.

> Sono chiamati inversioni di polarità i passaggi da una condizione di 
polarità a quella opposta (▶ FIGURA 24).

I periodi più lunghi, dell’ordine del mezzo milione d’anni, sono chiamati 
epoche magnetiche, ognuna con il nome di un famoso scienziato esperto 
di paleomagnetismo. Durante le epoche si registrano anche brevi inversio-
ni dette eventi magnetici, che possono durare dai 50 000 ai 200 000 anni.

▲ FIGURA 23

Depositi sedimentari, quali sabbie o fanghi, possono risultare 
magnetizzati nella stessa direzione del campo magnetico 
terrestre presente in quel momento. Infatti, durante la 
sedimentazione, i piccoli granelli ferromagnetici sono liberi di 
ruotare orientandosi secondo il campo magnetico e si ha la 
magnetizzazione detritica residua.

Particelle magnetiche
nei sedimenti oceanici

Oceano

Direzione del
campo magnetico

I granuli di minerali magnetici trasportati
all‘oceano con altri sedimenti si allineano

con il campo magnetico terrestre
mentre decantano attraverso l’acqua

Questo orientamento si conserva nei sedimenti litificati
che, in tal modo, «ricordano» il campo magnetico

che esisteva al momento della deposizione

◀ FIGURA 24

Il campo magnetico della Terra 30 000 anni fa era diretto in 
senso opposto rispetto a quello di oggi, come evidenziato 
dalla scoperta di rocce con magnetismo inverso trovate nel 
focolare di un antico accampamento. Le rocce, raffreddandosi 
dopo l’ultimo fuoco, si magnetizzarono nella direzione del 
campo magnetico allora presente (triangolo nero), lasciando 
una registrazione permanente, così come un fossile lascia una 
testimonianza di antiche forme di vita.

30000 anni fa Oggi
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Per quanto riguarda la causa delle inversioni, è comunemente accettato che si tratti 
di un fenomeno legato al verificarsi casuale (stocastico) di evoluzioni e andamenti non 
ancora chiari del moto convettivo presente nel nucleo esterno liquido.

1. Qual è la forma del campo magnetico 
terrestre?

2. Come si misurano l’intensità e la 
direzione del campo magnetico terre-
stre?

3. Come è chiamato lo studio delle caratte-
ristiche del campo magnetico terrestre 
nel passato?

4. Spiega che cosa si intende per decli-
nazione magnetica e inclinazione 
magnetica.

5. Quale fenomeno è responsabile 
dell’origine del campo magnetico terre-
stre?

6. Illustra quali tipi di magnetizzazione 
naturale residua esistono.

7. Quale caratteristica del campo magne-
tico viene misurata con il magnetome-
tro? E qual è l’unità di misura, adottata 
dal Sistema Internazionale?

8. Che cosa sono le inversioni di polarità?

9. In che modo le inversioni di polarità 
aiutano i geologi a datare gli eventi del 
passato?

PRIMA DI PROSEGUIRE

* Nel 2019 il National Geophysical Data Center degli Stati Uniti ha reso noto che il modello 
geomagnetico della Terra, noto come World Magnetic Model, utilizzato per i dati di navigazione dal 
Dipartimento per la Difesa, per la navigazione marittima e commerciale, per le reti di satelliti GPS e 
per gli smartphone, aveva bisogno di un rapido aggiornamento. Infatti, l’asse del campo 
magnetico è variato di circa 2° negli ultimi 22 anni ed è ora inclinato di 9,34° rispetto all'asse di 
rotazione terrestre.

 ■ Stratigrafia magnetica

Siccome il campo magnetico è prodotto nel nucleo della Terra e non nei pressi della 
superficie terrestre, una inversione di tale campo viene registrata simultaneamente 
su tutto il globo. Questo fatto fornisce ai geologi l’opportunità senza pari di stabilire 
il sincronismo di eventi che si verificano sull’intera Terra, specialmente di quelli che 
avvengono pressappoco nel periodo in cui cambia la polarità. Infatti il tempo neces-
sario per una transizione completa, da una polarità all’altra, è di 2000÷5000 anni, per 
cui si possono fare correlazioni globali di eventi che si verfichino in un lasso di tempo 
inferiore a 5000 anni. 

Se per gli storici 5000 anni rappresentano un periodo di tempo molto lungo, per i 
geologi non sono che un attimo.

È il sincronismo globale delle inversioni magnetiche distribuite casualmente nel 
tempo che le rende così utili per determinare l’età delle rocce. Infatti, la natura casua-
le delle inversioni dà un’impronta unica e caratteristica a ogni segmento della scala 
geomagnetica, una scala cronologica basata sulla ricostruzione delle sequenze delle 
inversioni (▶ FIGURA 25). Ogni segmento della scala geomagnetica, se riconosciuto in 
una successione continua di rocce, fornisce l’età delle rocce stesse.

> Si chiamano intervalli di polarità quelle porzioni di tempo in cui il campo magne-
tico è prevalentemente inverso o normale.

È stato così possibile proporre una «cronostratigrafia magnetica», dapprima estesa 
fino a circa 4,5 milioni di anni fa e successivamente fino a tutto il Mesozoico, cioè fino 
a circa 290 milioni di anni fa. Per il Paleozoico, tra 290 e 550 milioni di anni fa, i dati 
su scala mondiale sono ancora incompleti, ma è dimostrato che inversioni di polarità 
avvennero anche allora e addirittura fino ad alcuni miliardi di anni fa.

▶ FIGURA 25

La scala delle inversioni magnetiche dal Giurassico medio (170 milioni di anni fa) a oggi. Le bande nere 
indicano il campo magnetico normale (come oggi), quelle bianche periodi in cui il campo magnetico 
era inverso. Il lunghissimo periodo di polarità normale che va da circa 120 a 85 milioni di anni fa è una 
fase anomala nella storia geomagnetica e viene indicato come zona di quiete magnetica del Cretaceo.
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CAPITOLO 9 ■ L’INTERNO DELLA TERRA

PER IL RIPASSO
Didattica inclusiva

LEZIONE 1 IL MODELLO DELL’INTERNO TERRESTRE

• L’interno della Terra è stato studiato tramite il campo 

gravitazionale terrestre e il comportamento delle 

onde sismiche. 

• Le caratteristiche del campo gravitazionale 

terrestre sono spiegabili solo con la presenza di 

strati rocciosi profondi molto più densi di quelli 

superficiali.

Anche le onde sismiche, che si propagano con brusche 

variazioni di velocità, confermano la disomogeneità 

fisica dell’interno della Terra.

• La Terra si suddivide, in base alla composizione 

chimica e mineralogica, in 6 strati: 

− crosta, con spessore che varia da 3 a 90 km di 

profondità circa e termina con la discontinuità di 

Moho;

− mantello superiore, fino a 400 km di  

profondità;

− zona di transizione, fino a 670 km, con bruschi 

aumenti di velocità delle onde sismiche;

− mantello inferiore, fino a 2900 km, dove si trova 

la discontinuità di Gutenberg;

− nucleo esterno, allo stato liquido, fino a 5200 km, 

dove si trova la discontinuità di Lehmann;

− nucleo interno, allo stato solido, fino al centro 

della Terra.

• La Terra si suddivide, in base alle sollecitazioni 

meccaniche, in 5 strati:

− la litosfera, solida e suddivisa in placche, ha un 

comportamento elastico;

− l’astenosfera, allo stato parzialmente fuso, ha un 

comportamento plastico;

− la mesosfera è rigida e poco deformabile;

− il nucleo esterno si comporta come un fluido e il  

nucleo interno è solido.

LEZIONE 2 IL CALORE INTERNO DELLA TERRA

• Il calore interno della Terra è dovuto a due fattori:

− calore originario, che risale alla formazione del 

nostro pianeta ed è stato causato dalla conversione 

in energia termica dell’energia cinetica, dell’energia 

gravitazionale, del riscaldamento adiabatico e della 

radioattività degli isotopi a vita breve. 

− calore radiogenico, causato dal decadimento 

radioattivo di minerali presenti nella crosta e nel 

mantello, tuttora in corso.

• La temperatura degli strati interni della Terra cresce 

con la profondità, anche se in maniera non lineare. 

Nella porzione più superficiale, fino al limite della 

crosta, si ha un aumento di circa 2-3 °C ogni 100 m 

di profondità (gradiente geotermico), cioè 1 °C 

ogni 39 m circa di profondità (grado geotermico). 

Si stima che nel centro del nostro pianeta si 

raggiungano i 5000 °C.

• Il flusso di calore è la quantità di energia termica 

che sfugge dall’interno della Terra in una certa unità 

di area e di tempo. Nelle regioni più giovani del 

pianeta, sismicamente e vulcanicamente attive, si 

registrano maggiori flussi di calore rispetto a quelle più 

antiche. 

GUARDA! AUDIO
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LEZIONE 3 LITOLOGIA DELL’INTERNO DELLA TERRA

• Il nucleo della Terra è formato da due porzioni: il 

nucleo esterno, liquido e attraversato da correnti 

convettive, e il nucleo interno, solido, con temperature 

di circa 5000 °C.

Le zone d’ombra delle onde sismiche P e S, 

all’interno della Terra, sono dovute alla presenza del 

nucleo esterno liquido.

Tutto il nucleo è formato principalmente da una lega di 

ferro e nichel, presenti in grandi quantità nel sistema 

solare e, in misura minore, da ossigeno e zolfo.

• Il mantello è suddiviso in due strati in base alle 

caratteristiche mineralogiche e reologiche: il mantello 

superiore, rigido, formato da silicati ultrafemici 

(olivina, pirosseno, granato), presenta una porzione 

più interna allo stato semifuso; il mantello inferiore 

è composto da perovskite ed eclogite.

Per la sua natura di fluido ad alta viscosità, si ritiene 

che nel mantello possano esistere moti convettivi. 

• La crosta è l’involucro più esterno, separato dal 

mantello dalla discontinuità di Moho ed è divisa 

in crosta continentale, spessa fino a 90 km in 

corrispondenza delle grandi catene montuose, e 

crosta oceanica, più sottile, fino a 15 km.

• I blocchi crostali si comportano in modo diverso 

a causa della minore densità rispetto al mantello 

sottostante. La crosta continentale, di ampio spessore, 

tende a galleggiare sul mantello, ma si immerge al 

suo interno per una porzione rilevante; per lo stesso 

principio, la crosta oceanica, più sottile, presenterà 

una parte immersa di spessore minore. Il principio che 

spiega questo equilibrio è l’isostasia ed è il medesimo 

applicabile al galleggiamento di un corpo in acqua.

LEZIONE 4 IL MAGNETISMO TERRESTRE

• La rappresentazione del campo magnetico terrestre 

è data da linee di campo che fuoriescono dal Nord 

magnetico e rientrano nel Sud magnetico, orientando 

in questa maniera piccole barre magnetizzabili libere 

di muoversi sul piano orizzontale (principio della 

bussola).

• Per ciascun punto, al fine di determinare il Polo Nord 

geografico in funzione di quello magnetico, occorre 

conoscere: declinazione, inclinazione e intensità.

• Si ritiene che il campo magnetico terrestre, originatosi 

a causa del campo magnetico solare, sia alimentato 

da correnti presenti nel nucleo esterno, liquido, che ne 

possono determinare anche variazioni e inversioni.

• I fenomeni di inversione del campo magnetico 

terrestre sono stati spiegati grazie allo studio della 

disposizione dei minerali nelle rocce, che si sono 

disposti in funzione delle linee di campo magnetico 

presente al momento della loro formazione 

(magnetizzazione naturale residua).

• Per ragioni non ancora del tutto chiarite, nella 

storia geologica del nostro pianeta sono avvenute 

inversioni di polarità del campo magnetico, rilevabili 

dall’orientamento di minerali ferromagnetici. Questi 

fenomeni hanno permesso di tracciare una stratigrafia 

magnetica delle rocce del pianeta, consentendo di 

datare i vari strati geologici. 
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CAPITOLO 9 ■ L’INTERNO DELLA TERRA

PER LA VERIFICA

LEZIONE 1 IL MODELLO DELL’INTERNO TERRESTRE

1. Completa.

2. Lo studio delle onde sismiche permette di conoscere variazioni di
A  temperatura.
B  pressione.
C  composizione.
D  tutte e tre le grandezze riportate sopra.

3. Completa la tabella scegliendo tra i termini riportati di seguito. 

discontinuità di Mohorovičić – discontinuità di Gutenberg –  

discontinuità di Lehmann

È il limite tra un involucro ad alta viscosità e 
uno a bassa viscosità e altissima temperatura

Sopra questo limite le onde S non si 
propagano

È una discontinuità di profondità variabile in 
relazione al luogo della Terra in cui si trova

4. La litosfera
A  ha comportamento rigido ed elastico e comprende crosta e 

porzione apicale del mantello superiore.
B  ha comportamento rigido ed elastico ed è un sinonimo di 

crosta.
C  ha comportamento plastico e deformabile e comprende crosta 

e parte del mantello superiore.
D  si deforma facilmente, soprattutto in prossimità dei fondali 

oceanici, per le alte pressioni alle quali è sottoposta.

5. Le onde P si propagano nei fluidi, le onde S no. V F

6. In prossimità della discontinuità di Gutenberg,  
sia le onde P, sia le onde S subiscono una drastica  
diminuzione della velocità. V F

7. In corrispondenza dei continenti, la discontinuità  
di Moho si trova a profondità maggiori che in  
corrispondenza degli oceani. V F

8. In corrispondenza della discontinuità di Lehmann,  
le onde P subiscono un repentino aumento, mentre  
quelle S si annullano. V F

LEZIONE 2 IL CALORE INTERNO DELLA TERRA

9. Completa.

10. Il calore radiogenico è dovuto a
A  decadimento di isotopi radioattivi a vita breve.
B  decadimento di nuclei di radio.
C  decadimento di isotopi radioattivi a vita lunga.
D  fusione nucleare.

11. A proposito del calore interno della Terra è corretto affermare 
che
A  dipende principalmente dalla trasformazione di elementi 

leggeri in elementi più pesanti, con emissione di radiazioni.
B  si è originato quasi esclusivamente con la Terra, circa 

4-5 miliardi di anni fa.
C  la sua assenza causerebbe la fine dei fenomeni vulcanici e 

sismici.
D  la sua presenza spiega le maree.

12. Alla profondità di 800 metri, mi aspetto di avere una differenza 
di temperatura rispetto a quella superficiale di circa:
A  + 40 °C.
B  – 40 °C.
C  0 °C.
D  + 20 °C.

13. Il gradiente geotermico
A  descrive l’aumento della temperatura in relazione alla profondità.
B  è nullo, in quanto l’aumento della temperatura è compensato 

da quello della pressione.
C  è lineare.
D  è esponenziale.

14. Il calore interno della Terra
A  è immagazzinato nelle rocce in profondità.
B  viene ceduto alle rocce più profonde.
C  viene rilasciato verso la superficie.
D  viene dissipato attraverso i vari involucri: crosta, mantello, nucleo.

15. Un alto flusso di calore terrestre si riscontra
A  in prossimità di catene montuose antiche.
B  in pianura, per l’alta insolazione.
C  in corrispondenza di una zona ricca di sorgenti idrotermali.
D  in prossimità di una costa oceanica.

16. Parlando di flusso termico terrestre in Italia, è ragionevole affer-
mare che
A  è alto in corrispondenza delle maggiori aree vulcaniche attive o 

estinte e basso lungo gli Appennini.
B  è generalmente molto basso.
C  è generalmente molto alto.
D  non è mai stato usato come fonte di energia.

Altri esercizi online su 
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LEZIONE 3 LITOLOGIA DELL’INTERNO DELLA TERRA

17. La zona d’ombra delle onde P
A  impedisce alle onde P di passare e quindi non sono rilevabili 

dagli strumenti di misura.

B  è dovuta alla rifrazione delle onde da parte del nucleo interno.

C  si trova in corrispondenza delle discontinuità di Mohorovičić.

D  si trova in corrispondenza del limite tra mantello inferiore e 

nucleo esterno.

18. Disegna la zona d’ombra delle onde S.

19. Completa la tabella sulla composizione chimica dei vari involu-
cri, utilizzando i termini riportati di seguito.

ferro – nichel – uranio – calcio – alluminio – ossigeno – zolfo –  

silicati complessi – silicati semplici

Crosta

Mantello

Nucleo esterno

Nucleo interno

20. È lecito sostenere che i moti convettivi che si originano nel 
mantello
A  sono innescati dal calore rilasciato dagli isotopi radioattivi del 

mantello.

B  generano il campo elettromagnetico terrestre.

C  indicano la presenza di materiale roccioso completamente 

solido.

D  generano il movimento delle placche litosferiche.

21. L’innalzamento delle montagne
A  è sempre causato da fenomeni eruttivi vulcanici.

B  può essere dovuto al raggiungimento dell’equilibrio idrosta-

tico.

C  ha come causa sempre il movimento delle placche litosferiche.

D  è causato solo dal calore interno terrestre.

22. Completa la seguente tabella sulle caratteristiche della crosta 
continentale e oceanica

Crosta Continentale Oceanica

Spessore

Età

Composizione

Densità

LEZIONE 4 IL MAGNETISMO TERRESTRE

23. Completa.

24. Le linee di forza del campo magnetico terrestre
A  escono dal polo sud geografico ed entrano nel polo nord geo-

grafico.

B  escono dal polo sud geografico ed entrano nel polo nord 

magnetico.

C  escono dal polo sud magnetico ed entrano nel polo nord geo-

grafico.

D  escono dal polo sud magnetico ed entrano nel polo nord 

magnetico.

25. Il campo magnetico terrestre si origina
A  nella crosta.

B  nel mantello.

C  nella zona di transizione.

D  nel nucleo esterno.

26. La magnetizzazione naturale residua permette
A  di determinare il campo magnetico presente al momento della 

formazione delle rocce.

B  di fare ipotesi sulle condizioni climatiche presenti durante la 

formazione delle rocce.

C  di stimare la temperatura dell’origine delle rocce.

D  di stabilire le condizioni dell’ambiente di formazione delle 

rocce.

27. Se un campione di roccia presenta minerali ferromagnetici con 
disposizione opposta a quella del campo magnetico attuale, è 
ragionevole ritenere che
A  il giacimento in cui è stato rinvenuta la roccia ha subito uno 

spostamento dato dal movimento delle placche.

B  la roccia ha subito uno spostamento dovuto a fenomeni sismici.

C  la roccia si è originata in un periodo a polarità inversa.

D  i minerali hanno subito fusione.

28. Le inversioni di polarità
A  accadono in maniera regolare.

B  sono legate a variazioni del moto convettivo nel nucleo esterno.

C  dipendono dalle perturbazioni del campo magnetico solare.

D  sono state più frequenti nel Cretaceo.

11000 km

Nucleo
interno

Nucleo esterno

Mantello

Ipocentro
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Il campo magnetico terrestre

ha duesi origina nel subisce periodiche
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CAPITOLO 9 ■ L’INTERNO DELLA TERRA

1. Il campo magnetico dei pianeti 

I pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Marte) e la Luna 
hanno la medesima struttura interna della Terra, ma 
solo Mercurio e Marte presentano un campo magnetico, 
mentre Venere e la Luna non ne hanno. Tenendo presente 
che il campo magnetico terrestre è dovuto alla presenza di 
un nucleo interno solido ferroso, circondato da un nucleo 
liquido ferroso che si muove a causa della rotazione terre-
stre, rispondi alle seguenti domande:
a) Considerando la tabella a fianco, che ipotesi puoi for-

mulare per spiegare l’assenza del campo magnetico di 
Venere?

b) E per spiegare l’assenza del campo magnetico lunare?

COMPETENZE

Corpo 
celeste

Dimensioni 
(km)

Nucleo 
interno

Nucleo 
esterno

Periodo 
di rotazione

Mercurio 2440 Solido, ferroso Liquido Circa 58 giorni

Venere 6050 Solido, ferroso Liquido Circa 116 giorni

Terra 6370 Solido, ferroso Liquido Circa 24 ore

Marte 3390 Solido, ferroso Liquido Circa 24 ore

Luna 1740 Solido, ferroso Parzialmente 
liquido (tra il 
5 e il 30%)

Circa 28 giorni

3. Crosta oceanica e crosta continentale

In tabella sono riportati i componenti della crosta terrestre in rela-
zione alla velocità di propagazione delle onde P.
Confronta la figura, in cui è schematizzata la struttura dei due tipi 
di crosta, con i dati della tabella e rispondi alle seguenti domande.
a) Quali sono le differenze tra i due tipi di crosta?
b) Traccia due grafici che rappresentino l’andamento della 

velocità delle onde P in relazione agli strati che costituiscono i 
materiali della crosta oceanica e della crosta continentale. 

Suggerimento: riporta in ordinata la velocità delle onde P; in ascissa 
gli strati dei materiali, secondo l'ordine della tabella, proporzionan-
doli agli spessori evidenziati nei due tipi di crosta in figura.

c) Supponendo che non ci siano altri fattori che possano modi-
ficarla, indica se la velocità media delle onde P è più elevata 
nella crosta continentale oppure in quella oceanica.

4. Struttura geologica e temperatura nel sottosuolo

La figura rappresenta la temperatura del sottosuolo alla profondità 
di 1500 m in una determinata area.
a) Sapendo che il gradiente geotermico medio è di 33 °C per ogni 

1000 m, che cosa puoi concludere osservando l’andamento 
delle isoterme?

La sezione a destra rivela che l’area è una fossa tettonica delimitata 
da due sistemi di faglie e presenta vulcanismo recente.
b) Quali legami si possono stabilire tra questo e quanto rappre-

sentato nella figura a sinistra?

Materiali  
della crosta

Velocità 
delle onde P

s sedimenti 2,0 km/s

b basalto 5,1 km/s

rm rocce 
metamorfiche

6,0 km/s

g granito 6,5 km/s

ga gabbro 6,7 km/s

gd granodiorite 7,0 km/s

p peridotite 8,2 km/s
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2. Il gradiente geotermico

L’aumento della temperatura all’aumentare della profondità è un 
limite per la conoscenza diretta dell’interno della Terra, ma è anche 
una risorsa utile all’uomo, che può trasformare il calore in energia.
Considerando il gradiente geotermico per la litosfera di 2-3 °C ogni 
100 m di profondità, calcola:
a) la differenza di temperatura teorica, rispetto a quella atmo-

sferica, registrabile in fondo al foro di trivellazione nella crosta 
oceanica di 6 km di profondità.

b) la differenza di temperatura teorica, rispetto a quella atmo-
sferica, registrabile alla base di una miniera di diamanti in 
Sudafrica di 3,6 km di profondità.

c) la profondità minima alla quale occorre portare una condotta 
di acqua dalla superficie affinché si possa scaldare fino alla 
temperatura di 60 °C, per essere utilizzata in una caldaia per il 
riscaldamento domestico (considera una temperatura media 
dell’acqua in discesa di 10 °C e assumi che l’acqua non ceda 
calore al suolo durante la risalita).

IN ENGLISH

5.  Describe the internal structure of the Earth based on chemical-
mineralogical and physical criteria.
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6.  How does the geothermal curve increase with depth from the 
crust to the Earth’s core? What evidence do you have for it?

7.  Why does continental crust sink in the mantle more than 
oceanic crust?

8.  What is the importance of reversals in magnetic polarity to 
studying the past ages of the Earth?


