
Prefazione dei curatori dell’edizione italiana

Da molti anni abbiamo modo di curare per Zanichelli le 
edizioni italiane di questo fortunato testo sulla geologia 
del nostro pianeta, la cui prima stesura fu affidata dalla 
nota casa editrice W.H. Freeman di New York a Frank 
Press e Raymond Siever all’inizio degli anni Settanta 
del secolo scorso. Erano, quelli, gli anni di una nuova 
età dell’oro per le Scienze della Terra, che attraverso 
continue scoperte e ricerche estese a tutto il pianeta 
erano giunte a una visione globale delle conoscenze 
geologiche, da poco sintetizzate nella teoria della Tet-
tonica delle placche.

I due giovani studiosi americani avevano già una 
notevole esperienza nella ricerca attiva e nell’insegna-
mento: Frank Press aveva diretto il Dipartimento di 
Geologia e Geofisica del Massachusetts Institute of 
Technology ed era presidente della National Academy 
of Science; Raymond Siever aveva lavorato nel Servizio 
Geologico dell’Illinois e insegnava nel Dipartimento di 
Scienze Geologiche dell’Università di Harvard. Il loro 
testo, nato nel 1974 con il titolo Earth, non si rivolge-
va agli specialisti, ma «agli studenti universitari che 
non intendessero dedicarsi a studi geologici». Il loro 
obiettivo era trasmettere qualcosa delle motivazioni 
dei geologi e dei loro metodi di indagine, come pure 
della stretta dipendenza tra le Scienze della Terra e le 
discipline scientifiche di base, quali la Fisica e la Chimi-
ca, e dei forti collegamenti con la Biologia, per il ruolo 
fondamentale del mondo organico in numerosi proces-
si geologici. 

Tutto questo «anche con l’intento di coinvolgere 
gli studenti nell’entusiasmo suscitato dalle numerosis-
sime recenti scoperte che hanno accresciuto le nostre 
conoscenze sulla dinamica della Terra, ma anche degli 
altri pianeti del Sistema solare». Non dimentichiamo 
che quelli erano anche gli anni delle missioni Apollo 
sulla Luna e dei primi lanci di sonde automatiche verso 
altri pianeti, che segnavano l’inizio della Geologia pla-
netaria.

La misura dei continui progressi nelle ricerche geo-
logiche si rifletteva nei ripetuti aggiornamenti di Earth, 
che si andava affermando come un testo molto valido 
per contenuti e per metodologie didattiche. La casa 
editrice Zanichelli – sempre attenta alle novità nell’edi-
toria scientifica internazionale – accolse il parere posi-
tivo su quel testo espresso dal professor Felice Ippolito, 
direttore a quel tempo del periodico Le Scienze, e sulla 
base della terza edizione di Earth (1982) pubblicò nel 

1985 l’edizione italiana, con il titolo Introduzione alle 
Scienze della Terra. Il volume, di quasi 600 pagine, era 
ricchissimo di immagini (in bianco e nero) e di schemi 
e disegni (a due colori) e fu accolto con vivo interesse 
per la chiarezza del linguaggio e il notevole livello di ag-
giornamento.

Gli obiettivi e i propositi di fondo manifestati fin dalla 
prima edizione del loro testo hanno continuato a gui-
dare i due studiosi quando, nel 1994, a vent’anni dal-
la prima edizione di Earth, presentarono con lo stesso 
editore una nuova opera, Understanding Earth, che era 
l’evoluzione del lavoro precedente: non solo come ag-
giornamento, ma anche perché, dopo le innovazioni 
entusiasmanti della teoria globale, la Geologia aveva 
raggiunto un punto critico.

Il mondo in cui viviamo era cambiato: “conoscere 
la Terra” stava diventando un fatto essenziale per la 
sopravvivenza dell’umanità. Cresceva la richiesta di 
risorse naturali, aumentavano le perdite causate da ri-
schi geologici, le attività antropiche facevano aumen-
tare l’inquinamento delle acque, dell’aria e delle terre 
emerse e perturbavano l’ambiente con intensità e ra-
pidità superiori a quelle di processi naturali. Nella loro 
presentazione gli Autori dicevano: «Gli studenti che 
entrano oggi nell’università appartengono alla genera-
zione che guiderà il mondo attraverso i primi decenni 
del prossimo secolo. Riteniamo che i problemi socia-
li, politici ed economici che hanno di fronte si dimo-
streranno molto più difficili di quelli che abbiamo già 
incontrato; avranno un’enorme necessità di cultura 
scientifica generale e trarranno beneficio dalla cono-
scenza della Geologia (e delle Scienze della Terra in ge-
nerale) per poter prendere decisioni sagge su problemi 
come lo sfruttamento delle risorse, lo smaltimento dei 
rifiuti, la protezione dell’ambiente e l’uso del territorio. 
Ci siamo ispirati a questa convinzione nello scrivere 
Understanding Earth».

Fin da quella edizione, comparsa qualche anno dopo 
nella versione italiana con il titolo Capire la Terra, l’o-
biettivo venne perseguito con la consueta chiarezza e 
con l’aggiunta del colore nelle splendide immagini e ne-
gli schemi e disegni di notevole efficacia. Venivano pre-
sentati via via argomenti stimolanti: le nuove frontiere 
della Geologia, che affrontava vecchi problemi con nuo-
vi strumenti e concetti; il contributo delle Scienze della 
Terra come scenario di base per studi sull’ambiente, dai 
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rischi (vulcanico, sismico, idrogeologico) al recupero 
di risorse naturali; l’apporto di esperienze prodotte da 
indagini sul recente passato della Terra nello studio di 
cambiamenti climatici globali; e, ancora, la Geologia 
come “scienza pratica”, nelle prospezioni e valutazioni 
di risorse minerarie e di fonti di energia.

Ma la scienza è una storia di teorie che sostituiscono al-
tre teorie. Nella quarta edizione di Understanding Ear-
th (2004) si dice nella presentazione che «il compito 
principale della prossima generazione di scienziati-do-
centi sarà quello di proporre nuove teorie e di seguire 
approcci innovativi, sia nella ricerca, sia nell’insegna-
mento». A Frank Press, ormai con una lunga carriera 
ricca di prestigiosi riconoscimenti, e a Raymond Siever, 
esperto internazionale di petrologia del sedimentario, 
di geochimica, dell’evoluzione degli oceani e dell’at-
mosfera, si affiancano John Grotzinger, geologo “di ter-
reno” impegnato nello studio dell’evoluzione degli am-
bienti terrestri superficiali e della biosfera, e Thomas H. 
Jordan, geofisico i cui interessi scientifici comprendo-
no composizione, dinamica ed evoluzione della terra 
solida. I nuovi coautori condividono le idee di fondo 
del testo e nello stesso tempo vi apportano una visione 
più aperta sul futuro. La nuova edizione di Understan-
ding Earth propone un passo avanti: cosa viene dopo la 
Tettonica delle placche?

La Geologia (intesa nel senso più ampio del termine) 
viene presentata come una scienza unificante, capace 
di attribuire un significato globale ai grandi processi 
su cui indaga. Si appoggia su nuovi e potenti strumen-
ti di laboratorio e di campagna, come il monitoraggio 
in continuo della Terra dallo spazio e l’impiego delle 
onde sismiche per ricostruire i movimenti del mantello 
solido fino a migliaia di chilometri di profondità. Si fa 
sempre più concreta la visione della Terra come siste-
ma di componenti che interagiscono, soggetto a inter-
ferenze da parte dell’uomo: in tale prospettiva vengono 
messe in luce le possibilità delle Scienze della Terra di 
offrire contributi pratici fondamentali nell’affrontare i 
grandi problemi della corretta “gestione” del pianeta. 
Questo rinnovamento compare nella seconda edizione 
italiana di Capire la Terra.

Dopo una decina di anni la partecipazione, come Auto-
ri, di Press e Siever si conclude e la settima edizione di 
Understanding Earth, che compare nel 2014, è affidata 
a Grotzinger e a Jordan. Il nuovo ruolo assunto dalle 
Scienze geologiche si è via via stabilizzato e lo dimo-

strano numerosi aggiornamenti e revisioni dei conte-
nuti. «Negli ultimi anni sono stati acquisiti nuovi dati 
sui cambiamenti climatici, sono state scoperte nuove 
fonti di risorse naturali e, soprattutto, sono disponibili 
nuove linee-guida che indicano qual è l’impatto degli 
eventi geologici su di noi e come noi interferiamo con 
essi», anticipano i due Autori nella presentazione.

Ampio spazio è dedicato all’origine e all’evoluzione 
della biosfera e alle strette relazioni con gli altri sistemi 
della Terra, come pure alle nuove conoscenze di Geo-
logia planetaria (campo nel quale uno dei due Autori 
è direttamente interessato), come sfondo ormai indi-
spensabile per cercare di comprendere il “ruolo” del 
nostro pianeta.

Questa terza edizione italiana di Capire la Terra si 
basa su un’aggiornata immagine della Terra che, par-
tendo da una solida struttura dei contenuti, collauda-
ta ormai da anni di esperienza, apre nuovi, stimolanti 
orizzonti.

La nostra “cura” nell’allestimento della nuova edizione 
è consistita, come in precedenza, in due tipi di inter-
venti: da un lato, l’inserimento di aggiornamenti resi 
necessari dal ritmo dei progressi nelle ricerche (come 
quelle planetarie o quelle presentate nei congressi in-
ternazionali sui cambiamenti climatici); dall’altro, 
la proposta di utili precisazioni e approfondimenti 
(soprattutto con note a piè di pagina), oltre che l’ela-
borazione di alcune appendici al volume, dedicate ai 
prodotti cartografici relativi al nostro Paese nel cam-
po delle Scienze della Terra e a una breve sintesi del-
la struttura e dell’evoluzione geologica dell’Italia, nel 
quadro dell’area mediterranea.

Cartografia e Geologia regionale sono temi ampia-
mente trattati nell’edizione originale, con esempi splen-
didamente illustrati ma, ovviamente, con preferenze 
per situazioni osservabili nell’America Settentrionale, 
le cui lunghe vicende geologiche hanno lasciato tracce 
spettacolari e di grande importanza nello studio della 
Terra. Le nostre “aggiunte” sono invece dedicate in 
modo specifico al lettore italiano che voglia disporre di 
qualche strumento per riconoscere fenomeni naturali e 
strutture geologiche nel territorio in cui vive.

Elvidio Lupia Palmieri
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Maurizio Parotto
Università degli Studi “Roma Tre”



Prefazione

Il nostro punto di vista
Nella nostra vita quotidiana la geologia è ovunque. Sia-
mo circondati dalle materie prime e dalle risorse che la 
Terra ci fornisce: dai gioielli alla benzina che alimenta 
i motori delle nostre auto, all’acqua che beviamo. La 
geo logia dovrebbe ispirare abitualmente le decisioni 
dei leader che guidano i governi, le organizzazioni co-
munitarie e le industrie. Mai come ora è stato così im-
portante comprendere la nostra Terra.

Le Scienze della Terra sono tanto interconnesse con 
la nostra vita quotidiana che queste discipline si evolvo-
no di anno in anno, aiutandoci a risolvere le problemati-
che che il mondo attuale si trova ad affrontare. Decenni 
orsono la maggior parte dei geologi lavorava nelle com-
pagnie petrolifere o minerarie; oggi, invece, è crescente 
la necessità di specialisti dell’ambiente. Con l’espansio-
ne della popolazione mondiale osserviamo aumentare 
l’impatto degli uragani, dei tornado e di altri fenomeni 
ambientali pericolosi, quali le frane. Persino nella ricer-
ca di vita su altri pianeti, vediamo crescere la necessità 
di competenze geologiche che possano contribuire alla 
ricostruzione degli ambienti di pianeti come Marte. Su 
questo pianeta, utilizzando robot che sono lontani mi-
lioni di chilometri, i geologi ricercano tracce di vita del 
passato in rocce che hanno miliardi di anni.

Queste diverse necessità richiedono una profonda 
comprensione dei principi e dei concetti di base delle 
Scienze della Terra. Sebbene i tempi cambino e le ap-
plicazioni varino, la composizione e l’origine dei ma-
teriali geologici, e il modo in cui la Terra si comporta 
come un sistema, sono conoscenze imprescindibili 
per capire il nostro pianeta. Tutto è di importanza rile-
vante: dalle variazioni climatiche all’abbondanza delle 
acque sotterranee, alla frequenza delle forti tempeste, 
alle eruzioni vulcaniche, alla localizzazione e ai costi di 
estrazione degli elementi rari dalla Terra. È un dato di 
fatto che all’aumentare della complessità di queste sfi-
de, aumenta anche la necessità di geologi ben preparati, 
in grado di prendere decisioni sagge. Abbiamo trasferi-
to tale convincimento in questo libro.

Aggiornamenti del contenuto e revisioni

Negli ultimi dieci anni siamo stati testimoni di impor-
tanti eventi geologici; sono stati acquisiti nuovi dati 

sull’andamento del clima e sui cambiamenti climatici 
globali, sono state scoperte nuove fonti di risorse natu-
rali e sono stati messi a punto nuovi metodi per il loro 
recupero. Inoltre sono attualmente disponibili nuove 
linee guida che indicano qual è l’impatto che gli eventi 
geologi hanno su di noi e come noi interferiamo con 
essi. Tra gli aggiornamenti introdotti in questa edizio-
ne vi sono:

DD Le interazioni tra i geosistemi sostengono la vita 
(Capitolo 1)

DD Le variazioni climatiche del passato (Capitolo 2)
DD Il petrolio: le età delle rocce madri (Capitolo 8)
DD Stato attuale e scoperte delle missioni su Marte 

(Capitoli 9 e 11)
DD Eruzioni in Islanda, nubi di ceneri e traffico aereo 

(Capitolo 12)
DD Il terremoto di Christchurch (Nuova Zelanda) del 

settembre 2010 (Capitolo 13)
DD Il terremoto e lo tsunami del Tohoku (Giappone) 

del marzo 2011 (Capitolo 13)
DD Commento sul terremoto de L’Aquila del 2009 e 

sulle conseguenti vicende giudiziarie (Capitolo 13)
DD Il terremoto di Haiti del gennaio 2010 (Capitolo 

13)
DD Carte della sismicità globale attuale (Capitolo 13)
DD Politiche di uso del suolo, compresi i casi di costru-

zione di siti per l’impiego di energia nucleare (Ca-
pitolo 13)

DD Sistemi di allarme precoce per terremoti e tsunami 
(Capitolo 13)

DD Modelli attuali di tomografia sismica del mantello 
terrestre (Capitolo 14)

DD Il riscaldamento del XX secolo (Capitolo 15)
DD La recente siccità in Nuova Zelanda (Capitolo 17)
DD La scoperta degli acquiferi del Kenya e le acque an-

tiche (Capitolo 17)
DD L’uragano Sandy (Capitolo 20)
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DD Nuovi dati sullo stato della Calotta antartica orien-
tale e sulle variazioni del livello del mare (Capitolo 
21)

DD Tendenze attuali nell’uso delle fonti di energia (Ca-
pitolo 23)

DD La fratturazione idraulica (fracking) come metodo 
di estrazione di petrolio e gas naturale (Capitoli 5 
e 23)

DD Nuovi scenari dell’IPCC per i cambiamenti clima-
tici (Capitolo 23).

Carta delle altezze dell’onda (rappresentate dai colori)
e tempi di percorrenza (linee bianche) dello tsunami
del Tohoku, che si  è propagato attraverso l’Oceano
Paci�co l’11 marzo del 2011.
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Figura 13.22 • I 
terremoti lungo i grandi 
sovrascorrimenti delle 
zone di subduzione 
possono generare 
tsunami che si propagano 
attraverso i bacini oceanici. 
[Carta realizzata dal NOAA, Pacific 
Marine Enviromental Laboratory.]

Formazione 
argillitica

Torre di perforazione

Il pozzo viene 
intubato e rivestito 
di cemento.

(a) (b)

Esplosioni arti�ciali 
aprono una serie 
di piccoli fori 
attraverso 
il rivestimento 
e il cemento.

Le rocce circostanti 
vengono fratturate 
idraulicamente 
pompando nel pozzo 
acqua e sabbia 
ad alta pressione.

(c) (d)

Il fracking è una rete 
di piccole fessure che 
la sabbia mantiene 
aperte, in modo che 
petrolio e gas 
possano �uire nel 
tubo e risalire �no alla 
torre di perforazione.

Figura 23.15 • La fratturazione idraulica 
o “fracking” è una tecnica per estrarre 
petrolio e gas naturale da argilliti e da 
altre formazioni rocciose impermeabili 
pompando in un pozzo di perforazione 
acqua e sabbia ad alta pressione, per 
produrre nelle rocce una rete di fessure 
attraverso le quali il petrolio e il gas 
possono fluire più rapidamente. La 
perforazione dei pozzi impiegati per 
questa operazione viene deviata, nel tratto 
profondo, in modo da muoversi attraverso 
lo spessore delle argilliti quasi orizzontali.
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Cosa fanno i geologi

Se domandate “cosa fanno i geologi?”, molto proba-
bilmente la risposta sarà che essi si occupano di roc-
ce, vulcani e terremoti. Come per altre scienze, una 
comprensione più completa del campo di interesse e 
di applicazione della geologia si raggiunge soltanto me-
diante il suo studio. È compito di noi docenti far capire 
ai nostri studenti che il prezzo della benzina dipende 
in parte dal lavoro dei geologi impegnati nello studio 
dei giacimenti petroliferi, che i geologi contribuiscono 
a determinare la sicurezza dei siti su cui costruire, e che 
l’acqua arriva ai loro rubinetti con l’aiuto dei geologi. 
Un corso introduttivo di geologia non ci offre soltanto 
una straordinaria opportunità per condividere con gli 
studenti la bellezza e la potenza di questa disciplina, ma 
anche per alimentare un maggiore apprezzamento del 
lavoro di tutti gli scienziati e per favorire una migliore 
comprensione del mondo che ci circonda. I nostri sfor-
zi per coinvolgere gli studenti in ciò che fanno i geologi 
si avvalgono di diversi strumenti didattici.

Scienze della Terra nella pratica. Aiutano lo studen-
te a entrare in contatto con importanti lavori scientifici 
attualmente in corso, rendendo accessibili agli studenti 
di tutti i livelli le ricerche di punta e le possibili soluzio-
ni dei problemi. Questi esercizi forniscono conoscenze 
di base sufficienti per discussioni o attività consapevoli, 
in merito a un dato argomento. Ciascuna trattazione 
include dettagliate visualizzazioni del problema in que-
stione, e pone domande che richiedono allo studente 
di applicare le sue conoscenze autonomamente. Gli 
esercizi di Scienze della Terra nella pratica pongono 
domande quali:

DD Quanto è grande il nostro pianeta?
DD Cosa è successo alla Bassa California? Come i geo-

logi hanno ricostruito il movimento delle placche?

DD È uno scavo conveniente?
DD Come si formano i giacimenti delle risorse metallifere?
DD Argille laminate ricche di sostanze organiche: dove 

bisogna cercare per trovare petrolio e gas naturale?
DD Come possiamo leggere storie geologiche nei cri-

stalli?
DD Come si possono usare le carte geologiche per tro-

vare giacimenti di petrolio?
DD In che modo gli isotopi ci rivelano le età dei mate-

riali terrestri?
DD Come facciamo scendere una sonda spaziale su 

Marte? Sette minuti di terrore
DD Quanto velocemente si sta sollevando la catena 

montuosa himalayana, e quanto rapidamente viene 
erosa?

DD In che modo i geobiologi trovano tracce di una vita 
primordiale nelle rocce?

DD I Trap siberiani sono l’“arma” di un’estinzione in 
massa?

DD Si possono tenere sotto controllo i terremoti?
DD Il principio dell’isostasia: perché gli oceani sono 

profondi e le montagne alte?
DD Dov’è il carbonio mancante?
DD Cosa rende un versante tanto instabile da non do-

verci costruire?
DD Quanta acqua possono produrre i nostri pozzi?
DD Possiamo remare oggi? Utilizzare i dati delle stazio-

ni idrometriche per organizzare in tranquillità una 
gita sul fiume

DD È possibile prevedere l’estensione della desertifica-
zione?

DD Sono efficaci i ripascimenti artificiali delle spiagge?
DD Perché il livello del mare si sta innalzando?
DD Quanto rapidamente un corso d’acqua può erodere 

il substrato roccioso su cui scorre?

SCIENZE DELLA TERRA NELLA PRATICA
Quanto velocemente si sta sollevando la catena montuosa himalayana, e quanto rapidamente viene erosa?
La catena himalayana, che comprende le montagne più alte e più aspre 
del mondo, si sta innalzando per il sovrascorrimento causato dalla colli-
sione dell’India con l’Asia (vedi Figura 10.15). Quanto velocemente si 
sta sollevando e quanto rapidamente viene erosa? Le risposte a queste 
domande dipendono dalla possibilità di cartografare accuratamente le 
forme dei rilievi himalayani.

Il 6 febbraio del 1800 il colonnello William Lambton, del 33o Reg-
gimento di fanteria dell’Esercito inglese, ricevette l’ordine di iniziare 
il Grande Rilievo Trigonometrico dell’India, il più ambizioso progetto 
scientifico del XIX secolo. Durante numerose decadi, intrepidi esplo-
ratori inglesi guidati da Lambton e dal suo successore, George Everest, 
trascinarono ingombranti telescopi e pesanti equipaggiamenti per i 
rilievi geodetici attraverso le giungle del subcontinente indiano, trian-
golando le posizioni di monumenti di riferimento posizionati su terreni 
elevati, dai quali poterono stabilire accuratamente la dimensione e la 
forma della Terra. Durante il percorso, nel 1852, i rilevatori scoprirono 
che un oscuro picco himalayano, conosciuto sulle loro mappe come 
“Picco XV”, era la più alta montagna sulla Terra. [...]
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Sezione geologica attraverso l’Himalaya, per mostrare la posizione 
approssimata della base del sovrascorrimento che sta facendo sollevare 
la catena montuosa. L’inclinazione media della superficie della grande 
faglia è di circa 10°.
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Progetti Google Earth. Le immagini da satellite della 
Terra sono ormai usuali in tutti i nuovi notiziari tele-
visivi, sui siti web di cartografia e in molti altri mezzi 
di comunicazione. Google Earth è di gran lunga il più 
usato tra i software di navigazione in rete (browser). 
Traendo vantaggio dalla familiarità degli studenti con 
queste immagini e con i software, il Progetto Google 
Earth li guida nelle esplorazioni di luoghi chiave dal 

punto di vista geologico. Correlando le osservazioni 
con i concetti geologici di base, le conoscenze geografi-
che, la ricerca guidata e l’apprendimento attivo, gli stu-
denti affrontano una serie di quesiti che hanno il fine di 
produrre una profonda esperienza. Dopo aver navigato 
fino a raggiungere la destinazione, e averne constatato 
la corrispondenza con l’immagine fornita, gli studenti 
possono rispondere alle domande.

L’acqua, uno degli agenti della degradazione delle rocce e del trasporto di detriti più attivo sulla Terra, sposta continuamente i materiali da 
un luogo all’altro. Google Earth rappresenta uno strumento ideale per interpretare e apprezzare questo eccezionale processo di geodinamica 
esogena. I grandi fiumi, come il Mississippi, dimostrano con quanta efficienza i sistemi idrografici possono raccogliere materiali nelle zone 
montane (aree sorgente) per poi trasportarli fino agli oceani, o ai mari, dove si originano i delta (aree di deposito). Che tipi di reticoli di 
drenaggio e che tipi di alvei fluviali osservi nel bacino idrografico del Fiume Mississippi? Come cambia la pendenza dell’alveo fluviale proce-
dendo verso valle? A queste domande, e a molte altre, si può dare risposta mediante l’interfaccia Google Earth (GE).
UBICAZIONE Bacino idrografico del Missouri-Mississippi, Stati Uniti d’America
OBIETTIVO Comprendere il trasporto dei materiali operato dai sistemi fluviali, dalle aree sorgente fino alle aree di deposizione; 

osservare il tracciato a meandri dei corsi d’acqua e le relative barre; osservare l’erosione sulle sponde esterne e i laghi 
a corna di bue

LINK Figura 18.21

Progetto Google Earth

39˚48'47.51" N   98˚31'26.53" W   elev 505 m            Eye alt 2821.71 km

Ft. Benton, MT

St. Louis, MO

Image © USDA Farm Service Agency Image © 2009 TerraMetrics Data SIO, NOAA, U.S. Navy, GEBCO

Questa immagine mostra il sistema fluviale Missouri-
Mississippi, visto da un’altezza di 2821,71 chilometri, quasi 
dall’origine (Fort Benton, nel Montana) fino alla foce nel 
Golfo del Messico (presso New Orleans, nella Louisiana).

1. Digita “Ft. Benton, Montana, United States” nella finestra di ricerca GE. Una volta arrivato, osserva la regione da un’altezza di 35 km. Quello 
che vedi è il Fiume Missouri, il principale affluente del Fiume Mississippi. Esamina il tratto di corso d’acqua che scorre da SW verso NE 
attraverso la città e descrivi il tipo di tracciato fluviale che osservi.
a. Ramo distributari
b. Alveo a canali anastomizzati
c. Alveo a meandri
d. Alveo rettificato artificialmente

2. Utilizzando il cursore, determina il dislivello dell’alveo del Fiume Missouri nel tratto di 525 km compreso tra Fort Benton, nel Montana, 
e Williston, nel Nord Dakota. Confronta ora questo valore con quello del dislivello del Fiume Mississippi nel tratto, di eguale lunghezza, 
compreso tra Memphis nel Tennessee e Baton Rouge in Louisiana, a Sud. Quale delle seguenti osservazioni è più corretta?
a. La pendenza del Fiume Missouri è maggiore di quella del Fiume Mississippi.
b. La pendenza del Fiume Mississippi è maggiore di quella del Fiume Missouri.
c. La pendenza dei due corsi d’acqua è quasi uguale.
d. Sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile confrontare le pendenze dei due corsi d’acqua.

3. Da un’altezza di circa 500 km segui il Fiume Mississippi a Sud del suo inizio dal Lago Itasca, nel Minnesota. Il Fiume Mississippi è 
stato utilizzato per segnare, in parte, i confini tra gli Stati del Wisconsin, dello Iowa, dell’Illinois, del Missouri, del Kentucky, dell’Ar-
kansas, del Tennessee e del Mississippi. Attivando il livello “Confini ed Etichette” puoi confrontare la posizione dei confini di Stato 
(stabilita in base alla originaria posizione del canale fluviale) con la posizione attuale del canale fluviale. Come è cambiato il fiume 
nel tempo? (Suggerimento. Fai riferimento alla Figura 18.3. È possibile osservare come sia cambiato il tracciato fluviale anche utiliz-
zando la funzione tempo GE.)
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Schizzi di campagna. Un insegnamento introduttivo 
di geologia è ampiamente riconosciuto come un “cor-
so visivo”. Nei nostri corsi e nei nostri libri abbiamo 
la fortuna di mostrare immagini splendide e fenome-
ni naturali spettacolari. In questo volume alcune delle 
fotografie sono accompagnate da schizzi di campagna 
realistici, che permettono di colmare il vuoto tra ciò 
che vede lo studente e ciò che vede il geologo quan-
do osserva una formazione geologica. L’uso di questi 
schizzi trasmette agli studenti il modo concreto con cui 
lavorano i geologi e permette loro di apprezzare mag-
giormente le strutture geologiche con le quali possono 
venire a contatto ogni giorno.

Sedimenti marini
Faglia normale

Sedimenti marini
 Rocce del basamento

     cristallinoLago Jenny
Lago JacksonDepositi

glaciali (morene)

Fiume Snake

Figura 10.7 • Immagine sintetizzata da dati satellitari della Teton Range, nel Wyoming. L’affilato versante orientale della catena 
montuosa, che comprende rilievi alti più di 2000 metri, è il risultato della formazione di faglie dirette lungo il margine nordorientale 
della provincia Basin and Range. Questa vista è da Nordest, guardando verso Sudovest. La montagna del Grand Teton, quasi al centro 
dell’immagine, raggiunge un’altitudine di 4200 metri. [NASA/Goddard Space Flight Center, Landsat 7 Team.]

Le risorse multimediali

Sul sito online.universita.zanichelli.it/grotzinger3e 
sono disponibili le Appendici A e B, le animazioni e (in 
lingua inglese) le esercitazioni con Google Earth, le rispo-
ste agli esercizi di fine capitolo, i test a scelta multipla.
Per accedere alle risorse protette è necessario registrar-
si su myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione 
personale contenuta nel libro.


