C A PITOLO

1D

L’interno della Terra

L’

interno della Terra non è accessibile a una
esplorazione diretta; nonostante gli sforzi tecnici
compiuti, l’uomo è riuscito 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 e il maggiore contributo alle nostre conoscenze è fornito
dagli studi sulla propagazione delle onde sismiche.
In questo capitolo investigheremo l’interno terrestre ﬁno alla sua parte centrale. Oltre alle tecniche
derivanti dalla sismologia, ci serviremo delle informazioni fornite dalle rocce portate in superﬁcie dai
vulcani e delle indagini sul campo gravitazionale e
magnetico.

Lava incandescente esce dalle bocche del vulcano Kilauea nell’isola di Hawaii.
[ RADOSLAW LECYK / SHUTTERSTOCK ]
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1.1
Geofsica: 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-fsici che hanno prodotto l’attuale
distribuzione degli elementi in queste zone.
Petrologia: studia la composizione delle rocce e i processi che le hanno generate.

Costruzione di un modello
dellÕinterno terrestre

La struttura stratiﬁcata della Terra

D

eterminare la composizione e le proprietà chimiche dell’interno della
Terra è assai diffcile in quanto non abbiamo accesso diretto a tali profondità. Ricordiamo infatti che il centro della Terra si trova a circa 6 370 km
dalla superfcie, mentre le miniere più profonde del Sudafrica scendono fno
a 3,6 km e le perforazioni per la ricerca petrolifera in genere non superano i
6÷7 km (fgura 1.1).
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 geofsica, più in particolare dalla sismologia, e da discipline
quali la geochimica e la petrologia.
Due serie di dati geofsici, quali il campo gravitazionale terrestre e le onde
sismiche generate dai terremoti che si verifcano di continuo nelle regioni
tettonicamente attive del globo, hanno permesso di ipotizzare che la Terra
abbia una struttura interna costituita da vari gusci o strati concentrici.
P 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.
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 superfcie,
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 superfcie.

Perforazioni
Pozzo
minerario
FIGURA 1.1
Rispetto alle dimensioni della Terra, pozzi
minerari, grotte e trivellazioni raggiungono una profondità
del tutto trascurabile.
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Ma è dallo studio delle onde sismiche e delle conseguenti oscillazioni
libere generate sulla superfcie terrestre che si è potuto creare un modello
della struttura interna della Terra. La Terra è «trasparente» alle onde sismiche che la attraversano in tutti i modi. Tali onde vengono tuttavia rifratte e
rifesse da superﬁci di discontinuità, che separano zone con proprietà fsiche e chimiche differenti. Infatti, le diverse velocità con cui le onde prime
(P) e seconde (S) attraversano le rocce rifettono variazioni di pressione,
temperatura, 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 rifettono e rifrangono le onde producendo una sorta di radiografa che mette chiaramente in luce la struttura
stratifcata dell’interno terrestre (fgura 1.2).
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Se gli studi sismici non sono in grado di
chiarire del tutto la struttura esistente
alle remote profondità della Terra, qualcuno ha pensato di portarsi il nucleo e
il mantello in superfcie. In quale modo?
Cercando di riprodurre le elevate pressioni e le altissime temperature che esistono
nel mantello profondo e nel nucleo, grazie
alla disponibilità di un’avanzata tecnica di
laboratorio con la quale si riesce a comprimere minuscoli campioni di roccia tra due
punte di diamante e a scaldarli per mezzo
di un raggio laser di alta potenza.
Utilizzando la cella a incudini di diamante (fgura a lato) riscaldata col laser,
si possono simulare le stesse temperature e pressioni esistenti in prossimità del
confne tra nucleo e mantello.
La cella a incudini di diamante è un
dispositivo in grado di riprodurre le pressioni e le temperature esistenti nella profondità della Terra.

Discontinuità
di Lehmann

Velocità di propagazione delle onde (km/s)

Le variazioni della velocità di propagazione delle onde P e S al variare della profondità rivelano le superfci di discontinuità e i diversi strati che formano l’interno della Terra. Il
diagramma in basso mostra i cambiamenti di velocità delle onde P e S e della densità con l’aumentare
della profondità all’interno della Terra. Il diagramma in alto è una sezione della Terra (alla stessa
scala delle profondità), che illustra come questi cambiamenti siano in relazione con i principali strati.
FIGURA 1.2
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Discontinuità
di Gutenberg

Le onde P, longitudinali, si propagano nei solidi e nei fuidi. Le onde S, trasversali, si propagano solo nei solidi, poiché i fuidi non trasmettono gli sforzi di taglio. I cambiamenti 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.

Cercando di trovare un modello compatibile con i dati sismologici e gravitazionali, già dall’Ottocento i geofsici 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 furono identifcate altre più
dettagliate suddivisioni quali il mantello superiore e il mantello inferiore
separati da una zona di transizione, un nucleo esterno e un nucleo interno.

2000

Discontinuità
di Mohorovičić

Incudini di diamante
Asse
ottico

Il materiale da comprimere e riscaldare viene posto al centro di una lamina di metallo fra le punte di due
incudini di diamante. La rotazione manuale di una vite fa avvicinare le incudini, comprimendo il campione.
Un raggio laser viene poi focalizzato attraverso il diamante per portare il campione ad altissime temperature.
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In base a criteri
chimico-mineralogici

In base allo stato
ﬁsico dei materiali

Crosta
Mantello superiore
Zona di transizione
Mantello inferiore
Nucleo esterno
Nucleo interno

Litosfera
Astenosfera
Mesosfera

Le indagini sismiche hanno portato anche alla defnizione di un altro modello basato sullo stato fsico dei materiali e sulla diversa risposta che essi
oppongono alle sollecitazioni meccaniche. Questo modello suddivide la Terra in una litosfera, un’astenosfera, una mesosfera, un nucleo esterno e un
nucleo interno. Nella tabella 1.1 sono riassunti i due criteri di suddivisione
dell’interno della Terra.

Nucleo esterno
Nucleo interno

Crosta, mantello e nucleo

 I due criteri di suddivisione dell’interno
della Terra: in base a criteri chimico-mineralogici e allo stato fsico dei minerali.
TABELLA 1.1

Un modello della struttura interna della Terra, che tiene conto dei vari dati
geofsici fnora acquisiti, è rappresentato in fgura 1.3.
Le principali suddivisioni, o strati o gusci, possono essere schematizzate
come di seguito.
1 La crosta è l’involucro più esterno, la pellicola più superfciale delimitata alla base da una discontinuità, la discontinuità di Mohorovičić, o più
semplicemente la 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 fno a massimi di 80 ÷ 90 km sotto le grandi catene montuose (vedi § 1.5 e fgura 1.14 A).

FIGURA 1.3

Spaccato dell’interno della Terra con le va-

rie suddivisioni.

2 Il mantello superiore si estende dalla Moho fno 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 (low
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velocity zone). Questo zona è presente ovunque per quanto riguarda le
onde S, ma può essere assente sotto certi continenti per le onde P.
3 La zona di transizione separa il mantello superiore da quello inferiore e
si estende da 400 a 670 km di profondità. È caratterizzata da bruschi aumenti della velocità delle onde sismiche, probabilmente provocati dalla
presenza di strutture mineralogiche più dense.
4 Il mantello inferiore è la parte preponderante della Terra della cui massa costituisce il 49,2%; va da 670 km fno alla grande discontinuità che
separa il mantello dal nucleo, la discontinuità di Gutenberg, alla profondità di 2 900 km, dove esiste una brusca variazione dei gradienti di velocità e densità (cfr. fgura 1.2). Tutto il mantello inferiore è caratterizzato
dal costante e progressivo aumento di tali gradienti.
5 Il nucleo esterno va da circa 2 900 a circa 5 200 km di profondità e viene
considerato allo stato liquido. Infatti, all’interfaccia nucleo-mantello, la
velocità delle onde P decresce bruscamente, mentre le onde S non riescono a passare. Si ritiene che in questa zona fusa e soggetta a vigorosa
circolazione convettiva abbia origine il campo magnetico terrestre.
6 Il nucleo interno è il vero nocciolo del nostro pianeta e si estende fno
al centro della Terra. A circa 5 200 km di profondità, discontinuità di
Lehmann, 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.

Litosfera, astenosfera e mesosfera
La suddivisione, ora vista, dell’interno della Terra è basata fondamentalmente su differenze nella costituzione 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 proprietà reologiche, cioè sul
loro modo di rispondere alle sollecitazioni meccaniche. 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’astenosfera e una mesosfera (cfr. fgura 1.3).

La reologia studia le proprietà di scorrimento dei materiali. Abbiamo a un estremo le deformazioni elastiche
dei materiali in fase solida, all’altro il fusso di liquidi e
gas. (vedi anche pp. B/124-125)

P La litosfera è il guscio più superfciale, rigido, che reagisce essenzial-

mente in modo elastico; comprende la crosta e la porzione più esterna
del mantello superiore, il cosiddetto lid (coperchio) o mantello litosferico, fno alla zona di bassa velocità.
La litosfera è suddivisa in vaste piastre o placche che slittano sulla sottostante astenosfera la quale, sempre dal punto di vista reologico, ha invece
un comportamento plastico.
P L’astenosfera è lo strato composto da materiali allo stato parzialmen-

te 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 reologico dei materiali
all’interno della Terra è la temperatura che, associata all’aumento quasi lineare della pressione litostatica, determina il punto di fusione delle rocce.
L’astenosfera è la parte del mantello in cui le rocce si trovano più vicine
al punto di fusione; tuttavia, poiché le onde S attraversano l’astenosfera,
si deve dedurre che essa è fusa solo in piccola parte. Inoltre, siccome il
gradiente geotermico (vedi § 1.2) e la temperatura di fusione delle rocce
presenti all’interno della Terra sono quanto mai variabili, ne consegue che
la profondità alla quale inizia l’astenosfera, e quindi lo spessore della litosfera, sono pure variabili (fgura 1.4).

I termini «dorsale oceanica», «fossa», «espansione
oceanica», «placca litosferica», «rift», «subduzione»,
«margine di placca», «deriva dei continenti» sono stati introdotti nel capitolo 1B e saranno oggetto di una
trattazione approfondida nei capitoli 2, 3 e 4.
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 Carta globale mostrante lo spessore della
litosfera in kilometri. Lo spessore è minimo nelle aree giovani, ad alto fusso di calore, mentre è massimo all’interno
dei blocchi continentali, ove il fusso di calore è minimo.
FIGURA 1.4
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In corrispondenza delle dorsali oceaniche, dove il gradiente geotermico è molto elevato, l’astenosfera si trova molto vicina alla superfcie e, di conseguenza, la
litosfera è assai sottile. Allontanandosi dalla dorsale,
il gradiente geotermico diminuisce e la litosfera quindi
si ispessisce.

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 infne 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 schematico. 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 670 km circa, vi è la mesosfera, che
costituisce la parte di gran lunga preponderante del mantello.
P La mesosfera è la parte del mantello, rigida e poco deformabile, com-

presa tra astenosfera e nucleo.

1.2

Il calore interno della Terra

LÕ

ELSVANDERGUN / ISTOCKPHOTO

esistenza di un’energia termica all’interno della Terra è un fatto certo
e ben conosciuto. Vulcani, sorgenti termali, soffoni, geyser (fgura 1.5)
e le elevate temperature presenti nelle miniere e nei pozzi documentano in
modo inequivocabile la presenza di un calore interno. Le lave eruttate dai
vulcani (fgura 1.6) dimostrano anche che questo calore interno può produrre rocce fuse con temperature superiori a 1 000 °C.
Dopo quello che riceviamo dal Sole, il calore che proviene dall’interno è la più importante sorgente di energia terrestre. Queste due energie
termiche, la solare e la geotermica, 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 superfcie terrestre, mentre il calore interno, come vedremo meglio
nei prossimi capitoli, fa muovere i continenti e deforma la crosta terrestre.
In def nitiva, possiamo dire che esistono due differenti «motori termici»
che lavorano in contrapposizione: quello interno solleva montagne, quello
esterno le demolisce.

FIGURA 1.5
Geyser, soffoni, sorgenti termali testimoniano la presenza di un calore interno.
Nella foto l’Old Faithful, nel Parco Nazionale di Yellowstone (USA), un geyser che erutta, ogni 65
minuti circa, getti d’acqua calda fno a un’altezza di 60 metri.
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FIGURA 1.6
La lava incandescente che esce dai condotti
vulcanici, con temperature di oltre 1 000 °C, documenta in
modo diretto lo stato termico dell’interno terrestre (Vulcano
Kilauea, Hawaii).

Origine del calore interno
L’origine del calore interno è duplice. Una certa quantità rappresenta ciò
che rimane 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. Vari meccanismi sono però responsabili di quello che è noto come il calore originario o primordiale della Terra.

A

1 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 superfcie terrestre.
2 Conversione dell’energia gravitazionale in energia termica. Si ritiene che
la formazione del nucleo terrestre abbia avuto origine dallo 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 1 500 °C.

Circa 50 calorie per centimetro quadrato raggiungono la superfcie terrestre ogni anno; questa
è una misura circa 1 000 volte superiore a quella che si sprigiona annualmente dai terremoti e
circa 10 volte maggiore di tutta l’energia utilizzata in un anno dall’uomo. Tuttavia, sebbene l’energia geotermica sia più che suffciente per causare terremoti, spostare continenti e sollevare
montagne, è poca cosa se la paragoniamo con quella che riceviamo dal Sole, che è ben 5 000
volte maggiore; l’energia geotermica è infatti a malapena suffciente a sciogliere una lastra di
ghiaccio spessa 6 mm. È quindi una quantità di calore assai piccola che non ha praticamente
alcun impatto sulla circolazione dell’atmosfera e degli oceani.
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3 Riscaldamento adiabatico. Se un qualsiasi materiale, come l’aria pompata
nella camera 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 aumento di temperatura. Il
tasso dell’aumento della temperatura adiabatica con la profondità (gradiente adiabatico) è di circa 0,15 °C per kilometro, e ciò vuol dire che,
subito dopo che la Terra ebbe raggiunto la sua attuale dimensione, la
temperatura del nucleo poteva aver raggiunto i 900 ÷ 1 000 °C.
4 Radioattività di isotopi a vita breve. Oltre alle tre fonti principali di calore primordiale 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, che si formano durante eventi quali la formazione di una supernova, ma decadono rapidamente.

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.

In conclusione, il riscaldamento primordiale della Terra è stato, tutto
sommato, 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 presente, 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 rocce 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.
P Il tempo di dimezzamento è il tempo che occorre affnché metà di una

certa quantità di un nuclide padre si trasformi in nuclide fglio.
Siccome il granito è la roccia più ricca di minerali radioattivi e si trova
esclusivamente nei continenti, mentre è assente nei fondi oceanici, possiamo concludere che:
1 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;
2 il fusso di calore che si riscontra negli oceani, dove non esiste il granito
ma abbonda il basalto, non è di origine crostale, ma proviene dalle parti
più interne e profonde della Terra.

Gradiente geotermico
P Dicesi gradiente geotermico l’aumento, espresso in gradi centigradi,

della temperatura ogni 100 metri di profondità.
Il gradiente geotermico è all’incirca 2÷3 °C, ma può variare anche notevolmente da località a località (fgura 1.7).
P Il grado geotermico è l’intervallo di profondità cui corrisponde un au-

mento 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 otterrebbero estrapolando il gradiente geotermico superfciale non
sono accettabili: 80 000 ÷ 90 000 °C alla base del mantello, 190 000 °C al centro della Terra. Temperature del genere implicherebbero una fusione quasi
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totale della Terra, uno stato fsico 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
temperature attorno ai 3 700 °C per il limite nucleo-mantello e attorno ai
5 000 °C per il centro della Terra. La fgura 1.8 mostra una possibile geoterma, dalla superfcie fno al nucleo terrestre. Essa è stata calcolata essenzialmente su considerazioni termodinamiche (temperature di fusione in
funzione della pressione) e sui dati forniti dalla sismologia.

FIGURA 1.7  Lo schema mostra l’aumento della temperatura che si rileva con la profondità all’interno del massiccio alpino attraversato dalla galleria del Sempione.

P La geoterma è la curva che descrive come la temperatura cresce con la

profondità.
La fgura 1.8 mostra una temperatura al centro della Terra di poco inferiore ai 5 000 gradi centigradi.
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FIGURA 1.8
La curva nera rappresenta la geoterma, che
indica l’aumento della temperatura dalla superfcie 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.
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CAPITOLO 1D LÕinterno della Terra

Il ﬂusso di calore
P La quantità di energia termica che sfugge dalla Terra per unità di area

e di tempo costituisce il fusso di calore.
L’unità di misura del fusso di calore è l’HFU (Heat Flow Unit) equivalente a 42 milliwatt per metro quadro (mW/m2).
I valori del fusso 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 considera che il fusso di energia solare, in condizioni di Sole allo zenit, è di 1 000 W/m2.
La media del fusso di calore in tutti i continenti è di 1,5 HFU. Bassi fussi
di calore (<1 HFU), e gradienti geotermici poco elevati, sono tipici di aree
stabili, inattive e geologicamente vecchie, dove lo spessore della litosfera e
della crosta è più elevato, mentre alti fussi di calore (>2 HFU) e pronunciati
gradienti geotermici sono presenti in regioni attive sia dal punto di vista
tettonico sia vulcanico e con spessore litosferico e crostale più sottile.
In genere, nelle regioni geologicamente «giovani» e attive dal punto di
vista sismico e vulcanico, il fusso di calore è doppio rispetto a quello delle
aree «vecchie» e stabili. Nelle prime, a 40 km di profondità, la temperatura è quasi di 1 000 °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.

Temperature (in ¡C)
alla profondità di 2 000 m dalla superficie
t ≤ 50
50 < t ≤ 60
60 < t ≤ 70
70 < t ≤ 80
80 < t ≤ 90
90 < t ≤ 100
0 < t ≤ 100 (senza possibilità di definire dettaglio)
100 < t ≤ 150
150 < t ≤ 200
200 < t ≤ 300
t > 300

FIGURA 1.9
Le temperature sotterranee in Italia alla
profondità di 2 000 m dal piano di campagna. L’Italia è una
regione in cui il fusso di calore è in media superiore al
normale; esso è superiore a 2 HFU nella parte settentrionale
delle Alpi e supera addirittura i 3 HFU nella regione vulcanica tosco-laziale. È evidente che l’area tirrenica della Toscana
e del Lazio è una regione che «scotta». (Fonte CNR)
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In ciascuna regione, le rocce altamente radioattive, che si trovano nella
parte superiore della crosta, sono responsabili del 30÷40% del fusso di
calore totale, il resto proviene dal mantello.
Nelle aree continentali, le zone di fusso 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.
P In generale, il fusso 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 fusso di calore abbia
valori mediamente abbastanza elevati e raggiunga valori doppi del normale
nelle regioni tirreniche (fgura 1.9).
I valori del fusso di calore negli oceani mostrano una ben defnita distribuzione: al centro, lungo le dorsali oceaniche, il fusso è maggiore di 2 HFU,
negli adiacenti bacini è all’incirca 1,3, mentre è inferiore a 1 nelle fosse
(fgura 1.10). La spiegazione di questa particolare distribuzione del fusso
di calore va ricercata nel processo di espansione oceanica (vedi capitolo 3)
e nel progressivo raffreddamento della placca litosferica che si allontana
dalla dorsale.

FIGURA 1.10
Carta del fusso di calore della Terra basata su oltre 5 000 misure effettuate su terre emerse e fondi
oceanici. I colori evidenziano come i valori più elevati (in
rosso) si registrino in corrispondenza delle dorsali oceaniche, mentre quelli più bassi corrispondano alle zone interne
dei continenti. (Rielaborata da The Cambridge Enciclopedia
of Earth Science, 1981)
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Descrivi la zonazione dell’interno della Terra.
Spiega in che modo le onde sismiche possono fornire informazioni relativamente alla
struttura interna della Terra.
Quali sono le principali zone di discontinuità nell’interno terreste?
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La zona a bassa velocità delle onde sismiche è contenuta nel mantello superiore o
nel mantello inferiore?
Sulla base di quali osservazioni sismiche si
ritiene che il nucleo interno sia solido?
Ordina, dall’esterno all’interno, le suddivi-
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sioni del mantello, in base alle proprietà reologiche dei materiali che lo costituiscono.
Spiega in che senso l’energia solare e l’energia geotermica producono effetti opposti.
Che cosa si intende per riscaldamento adiabatico?
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