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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:

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

 � Le variazioni climatiche del passato (Capitolo 2)

 � Il petrolio: le età delle rocce madri (Capitolo 8)

 � Stato attuale e scoperte delle missioni su Marte 
(Capitoli 9 e 11)

 � Eruzioni in Islanda, nubi di ceneri e traffico aereo 
(Capitolo 12)

 � Il terremoto di Christchurch (Nuova Zelanda) del 
settembre 2010 (Capitolo 13)

 � Il terremoto e lo tsunami del Tohoku (Giappone) 
del marzo 2011 (Capitolo 13)

 � Commento sul terremoto de L’Aquila del 2009 e 
sulle conseguenti vicende giudiziarie (Capitolo 13)

 � Il terremoto di Haiti del gennaio 2010 (Capitolo 
13)

 � Carte della sismicità globale attuale (Capitolo 13)

 � Politiche di uso del suolo, compresi i casi di costru-
zione di siti per l’impiego di energia nucleare (Ca-
pitolo 13)

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

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

 � Il riscaldamento del XX secolo (Capitolo 15)

 � La recente siccità in Nuova Zelanda (Capitolo 17)

 � La scoperta degli acquiferi del Kenya e le acque an-
tiche (Capitolo 17)

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

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

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

 � 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
Pacifico l’11 marzo del 2011.
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Il sollevamento del fondale marino 
durante l’attivazione di una faglia 
inversa produce un’ondata 
d’acqua che si allontana come 
una lunga onda marina, o tsunami.

Uno tsunami è alto solo pochi 
centimetri dove l’oceano è 
profondo, ma può aumentare 
fino a un’altezza di molti metri 
avvicinandosi a una spiaggia.
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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 artificiali 
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 fluire nel 
tubo e risalire fino 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:

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

logi hanno ricostruito il movimento delle placche?

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

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

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

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

riali terrestri?
 � Come facciamo scendere una sonda spaziale su 

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

montuosa himalayana, e quanto rapidamente viene 
erosa?

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

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

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

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

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

ni idrometriche per organizzare in tranquillità una 
gita sul fiume

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

 � Sono efficaci i ripascimenti artificiali delle spiagge?
 � Perché il livello del mare si sta innalzando?
 � 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.



IN QUESTO CAPITOLO

1.1  Il metodo scientifico
1.2  La geologia come scienza
1.3  Forma e dimensioni della Terra
1.4  La scoperta di una Terra “a involucri”
1.5  La Terra come sistema di componenti 

interagenti
1.6  Uno sguardo d’insieme al tempo geologico
1.7  Benvenuti in Google Earth

La prima immagine della Terra nella 
sua interezza è stata ripresa dagli 

astronauti della missione Apollo 17 
il 7 dicembre del 1972. Sono visibili il 

Continente Antartico e l’Africa. [NASA]



La Terra è un luogo unico, è la casa di milioni di organismi, inclusi noi stessi: nessun altro pianeta, tra 
quelli finora esplorati, possiede lo stesso delicato equilibrio di condizioni indispensabili a consentire la 
vita. La geologia è la scienza che studia la Terra: come essa è nata, come si è evoluta, come funziona e come 
noi possiamo contribuire a preservare il suo habitat idoneo alla vita.

I geologi cercano di dare risposte a domande fondamentali. Di che materiale è fatto il nostro pianeta? 
Perché esistono continenti e oceani? Come hanno fatto l’Himalaya, le Alpi e le Montagne Rocciose a 
raggiungere le loro grandi altezze? Perché alcune regioni sono soggette a terremoti ed eruzioni vulcaniche 
e altre no? Come si sono evoluti in miliardi di anni l’ambiente superficiale della Terra e la vita che esso 
ospita? Quali cambiamenti possiamo aspettarci nel futuro? Siamo certi che riuscirete a dare una risposta a 
questi affascinanti interrogativi. Benvenuti nel mondo delle Scienze geologiche!

In questo libro le discussioni geologiche sono strutturate intorno a tre concetti di base, che ricorrono in 
quasi tutti i capitoli: la Terra è un sistema di componenti che interagiscono tra di loro; la Tettonica delle 
placche è una teoria unificante; il sistema Terra ha subìto cambiamenti nel corso dei tempi geologici.

Questo capitolo offre un quadro generale del modo di pensare dei geologi, aprendo con un paragrafo 
sul metodo scientifico, cioè sull’approccio obiettivo allo studio dell’universo fisico, su cui si basa ogni 
indagine scientifica. Il lettore avrà modo di percepire direttamente l’essenza del metodo scientifico in 
tutti i capitoli del libro, ogni volta che scoprirà come gli studiosi di Scienze della Terra raccolgono le infor-
mazioni sul nostro pianeta e come le interpretano. In questo primo capitolo verrà illustrato in che modo 
l’applicazione del metodo scientifico ha portato alla scoperta di alcune caratteristiche fondamentali del 
nostro pianeta: la sua forma e la sua struttura a strati.

Per trovare una spiegazione delle caratteristiche della Terra che risalgono a milioni o addirittura a mi-
liardi di anni fa, i geologi osservano i processi che si svolgono oggi sul nostro pianeta. L’introduzione allo 
studio del nostro complesso mondo naturale terrà conto del fatto che la Terra è un sistema costituito 
da molte componenti tra loro strettamente connesse. Alcune di queste componenti, come l’atmosfera e 
l’oceano globale, sono chiaramente individuabili sulla superficie della Terra solida; altre, invece, sono na-
scoste in profondità, all’interno del pianeta. Esaminando il modo in cui queste componenti interagiscono, 
gli scienziati hanno ricostruito il modo in cui il sistema Terra si è modificato attraverso i tempi geologici.

Verrà anche introdotto il concetto di tempo in geologia. È possibile che leggendo queste pagine il 
lettore si renda conto che la sua idea del tempo va gradualmente modificandosi. In geologia il concetto di 
tempo deve rendere conto di intervalli così lunghi che talvolta è difficile comprenderli. La Terra e gli altri 
pianeti del nostro Sistema solare si sono formati circa 4,5 miliardi di anni fa; le prime cellule viventi fecero 
la loro comparsa più di 3 miliardi di anni fa e da allora la vita è andata sempre evolvendosi. L’origine dei 
predecessori dell’uomo risale a pochi milioni di anni fa: un tempo molto breve rispetto all’intera esistenza 
della Terra. Le scale dei tempi che misurano la vita umana in decenni e che limitano la conoscenza acqui-
sita della storia dell’uomo a centinaia o migliaia di anni sono del tutto inadeguate per spiegare fenomeni 
che evolvono in decine di migliaia, centinaia di migliaia o milioni di anni.

Il sistema Terra
Capitolo 1
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1.1 • Il metodo scientifico

Il termine geologia (dal greco gê, “terra”, e lógos, “stu-
dio”) è stato coniato dai filosofi della scienza più di 
200 anni fa per indicare lo studio dell’origine delle 
rocce e dei fossili. I successori di questi filosofi han-
no elaborato, attraverso attente osservazioni e consi-
derazioni, la teoria dell’evoluzione biologica e quel-
le della deriva dei continenti e della Tettonica delle 
placche, tutti argomenti trattati in questo libro. Oggi 
con il termine geologia si usa indicare quella branca 
delle Scienze della Terra che studia tutti gli aspetti del 
nostro pianeta: la sua storia, la sua composizione, la 
sua struttura interna e le caratteristiche della sua su-
perficie.

Il fine ultimo della geologia, e in generale di tutte 
le scienze, è spiegare come funziona l’universo fisico. 
Gli scienziati ritengono che gli eventi naturali abbiano 
una spiegazione fisica, anche se essa può andare al di là 
della loro attuale capacità di comprensione. Il metodo 
scientifico, sul quale tutti gli scienziati fanno affida-
mento, consiste in un piano generale di ricerca, basato 
su osservazioni ed esperimenti sistematici, volto a sco-
prire come funziona l’Universo. La ricerca scientifica 
consiste proprio nell’applicazione del metodo scientifico 
per giungere a nuove scoperte e confermare la veridici-
tà di quelle vecchie (Figura 1.1).

Quando uno scienziato propone un’ipotesi – cioè un 
tentativo di spiegare un insieme di dati raccolti median-
te osservazioni ed esperimenti – la presenta alla comu-
nità scientifica affinché sia verificata ripetutamente, 
confrontandola con nuovi dati sperimentali. Un’ipote-
si si rafforza se viene confermata da altri scienziati, spe-
cialmente se riesce a prevedere con successo i risultati 
di nuovi, successivi esperimenti.

Ecco quattro interessanti ipotesi scientifiche che si 
incontreranno in questo testo:

 � la Terra ha un’età di miliardi di anni;
 � il carbone è una roccia che si è formata per trasfor-

mazione di sostanza organica vegetale;
 � i terremoti sono provocati dalla rottura di blocchi 

rocciosi lungo faglie;
 � l’uso dei combustibili fossili sta causando un riscal-

damento globale.

La prima ipotesi è suffragata dall’età di migliaia di cam-
pioni di rocce antiche, misurata con sofisticate tecniche 
di laboratorio; la seconda e la terza ipotesi sono con-
fermate da molte prove indipendenti. La quarta ipotesi 
è stata molto più controversa; oggi, però, molti nuovi 
dati sembrano confermarla, tanto che numerosi scien-
ziati la ritengono valida (vedi Capitoli 15 e 23).

Un insieme coerente di ipotesi in grado di spiegare 
alcuni aspetti della natura costituisce una teoria. Le 
teorie ben fondate sono quelle che, supportate da una 
notevole quantità di dati, sono sopravvissute a numero-
se verifiche. Esse di solito obbediscono a leggi fisiche, 
cioè a quei principi generali sul funzionamento dell’U-

niverso – come, per esempio, la legge di gravitazione 
universale di Newton – che possono essere applicati in 
contesti diversi.

Alcune ipotesi e teorie sono state verificate così tante 
volte che gli scienziati le accettano ormai come vere, al-
meno con buona approssimazione. Per esempio, la te-
oria secondo la quale, in accordo con la legge di gravita-
zione universale, la Terra è quasi sferica, è confermata 
da numerosissimi risultati sperimentali e da osservazio-
ni dirette (chiedete a un qualunque astronauta), tanto 
che tale forma del nostro pianeta è considerata ormai 
un dato di fatto.

Tuttavia una teoria non si può mai considerare de-
finitivamente provata, neanche quando sia stata di-
mostrata la sua capacità di spiegare un fenomeno e di 
predire risultati futuri. L’essenza della scienza risiede 
nel fatto che tutte le spiegazioni, per quanto credibili 
e attraenti, possono essere rimesse in discussione: se 
nuovi dati sperimentali indicano che una teoria è sba-
gliata, questa può essere modificata o rifiutata. Le teo-
rie, come le ipotesi, debbono essere sempre verificabili; 
una qualunque proposta di spiegazione, riguardante 
l’Universo, che non possa trovare riscontro nelle osser-
vazioni del mondo naturale non dovrebbe essere consi-
derata come una teoria scientifica.

Per i ricercatori spesso le ipotesi più interessanti 
sono proprio quelle più controverse, e non quelle am-
piamente accettate. L’ipotesi che l’impiego dei com-
bustibili fossili possa essere causa del riscaldamento 
globale è stata a lungo dibattuta. Molti scienziati oggi si 
dedicano alla verifica della sua veridicità; e ciò perché 
le previsioni a lungo termine che questa teoria implica 
sono di estrema importanza.

Le conoscenze che scaturiscono da numerose ipo-
tesi e teorie possono essere utilizzate per produrre un 
modello scientifico, cioè una precisa rappresentazione 
del modo in cui operano i processi naturali o in cui si 
comportano i sistemi naturali. Il confronto tra ciò che il 
modello prevede e le osservazioni dirette è un potente 

FIGURA 1.1 • La ricerca scientifica è il processo che porta a 
nuove scoperte e alla loro conferma attraverso osservazioni 
del mondo reale. Questi geologi stanno studiando campioni di 
suolo in prossimità di un lago del Minnesota. (USGS.)
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strumento per verificare se le ipotesi, implicite nel mo-
dello, sono tra loro coerenti. Come per le ipotesi e le 
teorie, anche un modello, per essere valido, deve forni-
re previsioni che siano in accordo con le osservazioni 
dirette.

Oggigiorno i modelli sono spesso formulati median-
te programmi computerizzati, che cercano di simulare 
il comportamento dei sistemi naturali attraverso cal-
coli numerici. Le previsioni meteorologiche trasmesse 
ogni giorno dalle televisioni scaturiscono da modelli 
sul comportamento del tempo atmosferico. Gli stessi 
modelli sono stati adattati per prevedere le variazioni 
climatiche nei prossimi decenni. Anche fenomeni ge-
ologici di grande estensione o di lunga durata, non os-
servabili direttamente e non replicabili in laboratorio, 
possono essere simulati mediante computer apposita-
mente programmati.

Per stimolare la discussione sui temi di loro interesse, 
gli scienziati diffondono le loro idee e i dati sui quali 
queste si basano, presentando i risultati delle proprie 
ricerche nei congressi scientifici, pubblicandoli su rivi-
ste specializzate e parlandone informalmente con i col-
leghi: in questo modo imparano dal lavoro degli altri, 
così come dalle scoperte del passato. La maggior parte 
dei grandi concetti della scienza, sia che nascano come 
intuizioni sporadiche o risultino da un’analisi metico-
losa, sono il frutto di un indicibile numero di queste 
interazioni. Diceva Albert Einstein: “Nella scienza il 
lavoro del singolo è così strettamente legato a quello 
dei predecessori e dei contemporanei che si può quasi 
considerare come il prodotto impersonale di un’intera 
generazione”.

Questo libero scambio intellettuale, però, può es-
sere soggetto ad abusi. Per questo motivo nel mondo 
scientifico è stato istituito un codice etico: gli scienzia-
ti, nei loro lavori, devono menzionare il contributo di 
tutti quelli che li hanno preceduti, non devono inven-
tare o falsificare i dati e non devono attingere a lavori 
di altri senza averne titolo. Inoltre, devono assumersi la 
responsabilità dell’istruzione della generazione futura 
di ricercatori e di insegnanti. Importanti quanto questi 
principi sono anche i valori fondamentali della scienza. 
Bruce Albert, Presidente della National Academy of 
Science, ha riassunto molto appropriatamente tali valo-
ri in “onestà, generosità, rispetto per le prove e apertura 
verso ogni idea e opinione”.

1.2 •  La geologia come scienza

I mezzi di comunicazione di massa ci presentano spes-
so gli scienziati come persone che eseguono esperi-
menti indossando abiti bianchi. Questo stereotipo non 
è del tutto inappropriato: molti problemi scientifici, 
infatti, vengono studiati meglio in laboratorio. Quali 
forze tengono insieme gli atomi? Come reagiscono tra 
loro i composti chimici? Possono i virus provocare il 
cancro? Per rispondere a queste domande gli scienziati 
osservano fenomeni che sono sufficientemente piccoli 

e rapidi da poter essere studiati nell’ambiente control-
lato del laboratorio.

I maggiori interrogativi della geologia, invece, com-
portano la comprensione di processi a scala molto 
maggiore e che si svolgono in tempi assai più lunghi. 
Le misure eseguite in laboratorio forniscono dati molto 
importanti – quali, per esempio, le proprietà e l’età del-
le rocce – per validare alcune ipotesi e teorie, ma sono 
di solito insufficienti per risolvere i problemi geologi-
ci di più vasta portata. Quasi tutte le grandi scoperte 
descritte in questo libro sono state fatte osservando gli 
effetti di processi geologici nel loro ambiente naturale 
incontrollato.

Per questo motivo la geologia è una “scienza all’aper-
to”, con un suo particolare stile e un suo proprio modo 
di vedere. I geologi “vanno sul campo” per osservare di-
rettamente la natura (Figura 1.2). Essi imparano come 
si sono formate le montagne arrampicandosi su ripidi 
versanti ed esaminando le rocce affioranti; impiegano 
anche strumenti sensibili per raccogliere dati sui terre-
moti, sulle eruzioni vulcaniche e su altre attività della 
Terra. E scoprono come si sono evoluti i bacini ocea-
nici navigando sulle distese marine per cartografarne i 
fondali (Figura 1.3).

La geologia è strettamente connessa con altre aree 
delle Scienze della Terra, tra le quali l’oceanografia, che 
studia gli oceani, la meteorologia, che si occupa dell’at-
mosfera, e l’ecologia, che riguarda l’abbondanza e la 
distribuzione delle forme di vita, nonché i loro rapporti 
con l’ambiente fisico. La geofisica, la geochimica, e la 
geobiologia sono sottocampi della geologia che utiliz-
zano metodi fisici, chimici e biologici per affrontare i 
problemi di carattere geologico (Figura 1.4).

La geologia è una “scienza planetaria” che per esa-
minare l’intero globo impiega mezzi di rilevamento a 
distanza, quali, per esempio, i dispositivi installati a 
bordo di satelliti in orbita intorno alla Terra (Figu-
ra 1.5). I geologi elaborano modelli computerizzati 

FIGURA 1.2 • La geologia è soprattutto una scienza “all’aria 
aperta”. In questa immagine il ricercatore Peter Gray 
sta collegando una delle cinque stazioni del Sistema di 
Posizionamento Globale (Global Positioning System) installate 
sul fianco del Mount St. Helens. La stazione monitorerà le 
variazioni della forma del terreno provocate dalla risalita di 
rocce fuse all’interno del rilievo vulcanico. (USGS/Lyn Topinka.)
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densità inferiore a quella di questi due metalli. Quindi, 
circa il 10% della massa del nucleo esterno deve esse-
re costituito di elementi più leggeri, quali l’ossigeno e 
lo zolfo. Inoltre, la densità del nucleo interno solido è 
un po’ più elevata di quella del nucleo esterno e corri-
sponde praticamente a quella di una lega quasi pura di 
ferro e nichel.

Mettendo insieme tutti questi indizi i geologi hanno 
elaborato un modello della composizione dell’interno 
della Terra e dei suoi vari involucri. Questi indizi in-
cludono non soltanto i dati sismici, ma anche la com-
posizione delle rocce della crosta e del mantello e la 
composizione delle meteoriti, ritenute campioni del 
materiale cosmico dal quale hanno avuto origine i pia-
neti come la Terra.

Solamente otto dei più di cento elementi conosciuti 
rappresentano il 99% della massa della Terra (vedi Fi-
gura 1.12), e circa il 90% di questa massa è costituito 
da soli quattro elementi: il ferro, l’ossigeno, il silicio e il 
magnesio. I primi due sono gli elementi più abbondanti 
e ciascuno rappresenta circa un terzo della massa totale 
della Terra. Essi, tuttavia, sono distribuiti in modo mol-
to diverso: il ferro, il più denso degli elementi comuni, 
è concentrato nel nucleo, mentre l’ossigeno, il meno 
denso, si rinviene soprattutto nella crosta e nel mantel-
lo. La crosta contiene più silicati del mantello, mentre 
il nucleo ne è praticamente privo. Questa diversa distri-
buzione degli elementi conferma l’ipotesi di Wiechert: 
la diversa composizione degli involucri della Terra è, 
in primo luogo, il risultato dell’azione della gravità. La 

Figura 1.12 mette in luce che le rocce della crosta ter-
restre, su cui appoggiamo i nostri piedi, sono composte 
per circa il 50% da ossigeno.

1.5 •  La Terra come sistema di  
componenti interagenti

La Terra è un pianeta senza pace: essa si modifica con-
tinuamente attraverso processi geologici quali terre-
moti, eruzioni vulcaniche e glaciazioni. Questi processi 
sono mantenuti attivi da due motori: uno interno e uno 
esterno (Figura 1.13). Un motore termico (per esem-
pio, il motore a benzina di un’automobile) trasforma 
il calore in movimento meccanico o lavoro. Il motore 
interno della Terra è alimentato dall’energia termica 
intrappolata all’interno del pianeta durante la sua vio-
lenta origine e da quella continuamente generata dal 
decadimento degli elementi radioattivi presenti in pro-
fondità. Il calore interno attiva movimenti nel mantello 
e nel nucleo, fornisce energia per la fusione delle rocce, 
fa muovere i continenti e innalza le montagne. Il moto-
re esterno della Terra è alimentato, invece, dall’energia 
solare che giunge al globo terrestre e viene trasformata 
in calore. Questo calore fornisce energia all’atmosfera 
e agli oceani ed è responsabile del tempo atmosferico e 
dei climi. Pioggia, vento e ghiaccio in movimento ero-
dono le montagne e modellano il rilievo terrestre; le 
forme del rilievo, a loro volta, influenzano il clima.

FIGURA 1.13 • Il sistema Terra è un “sistema aperto” che 
scambia energia e materia con lo spazio esterno circostante.

Sole

Il Sole attiva il motore 
esterno della Terra.

Il calore irradiato dalla Terra 
compensa quello ricevuto 
dal Sole e quello proveniente 
dall’interno del pianeta.

Le meteoriti trasferiscono 
materia dallo spazio alla Terra.

L’energia solare è responsabile 
del tempo atmosferico e del clima.

Il motore interno della Terra è 
alimentato dal calore intrappolato 
durante la formazione del pianeta…

…e da quello derivante 
dalla radioattività 
del suo interno.
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L’insieme delle diverse parti del nostro pianeta e 
delle loro reciproche interazioni costituisce il sistema 
Terra. Sebbene gli studiosi della Terra ragionino da 
lungo tempo in termini di “sistemi naturali”, essi hanno 
potuto disporre degli strumenti necessari per esamina-
re il modo in cui funziona realmente il sistema Terra 
soltanto nell’ultima parte del XX secolo. Tra questi 
strumenti sono stati determinanti sia le reti di satelliti 
orbitanti intorno alla Terra, attrezzati in modo da rac-
cogliere informazioni sul sistema Terra a scala globale, 
sia computer sufficientemente potenti da calcolare i 
trasferimenti di massa ed energia nell’ambito del siste-
ma. Le principali componenti del sistema Terra posso-
no essere rappresentate come un insieme di domini, o 
“sfere” (Figura 1.14). Di alcune di queste componenti 
si è già discusso; le altre verranno definite brevemente.

Nei prossimi capitoli si parlerà dei diversi aspetti del 
sistema Terra, ma cominciamo, sin da ora, a conside-
rare alcune caratteristiche fondamentali di questo si-
stema. Il sistema Terra è un sistema aperto, poiché esso 
scambia massa ed energia con il resto del Cosmo (vedi 
Figura 14.1). La radiazione solare fornisce l’energia ne-
cessaria per la degradazione meteorica e l’erosione del 
rilievo terrestre, ma anche quella necessaria per la cre-
scita della vegetazione, che rappresenta il nutrimento 
per quasi tutti gli organismi viventi. Il clima sulla Ter-
ra è controllato dal bilancio radiativo tra la quantità di 
energia solare in arrivo al sistema Terra e quella che la 
Terra, a sua volta, irradia nello spazio.

All’inizio dell’esistenza del Sistema solare, le ripetute 
collisioni tra la Terra e altri corpi solidi hanno rappre-
sentato un importante processo, responsabile dell’ac-
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FIGURA 1.14 • Il sistema Terra comprende tutte 
le componenti del nostro pianeta e le loro 
interazioni.
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gura 1.17). Qui esso forma una barriera che protegge la 
Terra dal vento solare, costituito da particelle a elevata 
energia che fuoriescono dal Sole a una velocità supe-
riore ai 400 km/s (Figura 1.18). Senza questo scudo 
la superficie del nostro pianeta verrebbe bombardata 
da radiazioni solari nocive, che potrebbero distrugge-
re molte delle forme di vita che oggi prosperano nella 
biosfera.

1.6 •  Uno sguardo d’insieme  
al tempo geologico

Fin qui si è parlato della forma e delle dimensioni della 
Terra, della sua struttura a involucri concentrici e della 
sua composizione; si è discusso, inoltre, del modo in 
cui operano i tre principali geosistemi. Ma come ha fat-
to la Terra ad acquisire la sua “struttura a strati”? Come 
si sono evoluti i geosistemi globali attraverso i tempi 
geologici? Per rispondere a queste domande occorre 
dare uno sguardo d’insieme al tempo geologico, dalla 
nascita del pianeta fino ai tempi attuali; maggiori detta-
gli verranno forniti nei capitoli successivi.

Per un “non addetto ai lavori” comprendere l’im-
mensità del tempo geologico può essere difficile. È elo-
quente, a tal proposito, l’affermazione del noto scritto-
re statunitense John McPhee, il quale ha osservato che i 
geologi guardano nel “tempo profondo” della storia ini-
ziale della Terra (misurato in miliardi di anni), proprio 
come gli astronomi guardano nello “spazio profondo” 
delle parti più lontane dell’Universo (misurato in mi-
liardi di anni luce). Nella Figura 1.19 il tempo geolo-
gico è rappresentato con una freccia, sulla quale sono 
segnati alcuni tra gli eventi e le modificazioni principali.

1.6.1 •   L’origine della Terra e dei suoi 
sottosistemi

Interpretando le informazioni desunte dallo studio del-
le meteoriti, gli studiosi hanno potuto dimostrare che 

la Terra e gli altri pianeti del Sistema solare si sono for-
mati circa 4,56 miliardi di anni fa, a seguito della rapida 
condensazione di una nube di gas in rotazione intorno 
al giovane Sole. Questo processo fu violento e compor-
tò l’aggregazione e la collisione di corpi solidi via via 
più grandi. Maggiori dettagli sull’origine dei pianeti 
verranno forniti nel Capitolo 9. Nel giro di circa 100 
milioni di anni (un tempo relativamente breve da un 
punto di vista geologico) la Luna si era già formata e il 
nucleo terrestre si era separato dal mantello. È molto 
difficile dire cosa accadde nel corso di alcune successive 
centinaia di milioni di anni. Pochissime rocce di questa 
fase evolutiva sono sopravvissute all’intenso bombar-
damento meteoritico che squassava costantemente la 
Terra. Per questo motivo, il primo periodo della storia 
della Terra è definito, a ragione, “l’età oscura”.

Le rocce più antiche che si rinvengono oggi sulla su-
perficie terrestre hanno più di 4 miliardi di anni. Quel-
le che risalgono a 3,8 miliardi di anni fa presentano 
tracce riferibili all’erosione prodotta dalle acque, testi-
moniando, così, l’esistenza di una idrosfera e il funzio-
namento di un geosistema clima non troppo diverso 
da quello attuale. Le rocce poco più giovani (3,5 mi-
liardi di anni) hanno registrato un campo magnetico 
di forza analoga a quella del campo magnetico attuale, 
dimostrando così che a quell’epoca la geodinamo era 
attiva. Intorno ai 2,5 miliardi di anni fa sulla superficie 
della Terra si era accumulata crosta a bassa densità in 
quantità tale da formare ampie masse continentali. I 
processi geologici che modificarono, in tempi succes-
sivi, questi continenti erano del tutto simili a quelli che 
si registrano anche oggi.

1.6.2 •   L’evoluzione della vita

Lo studio dei fossili – tracce di organismi preservati 
nelle rocce della crosta continentale – ha dimostrato 
che la vita sulla Terra è comparsa in una fase precoce 
della storia del nostro pianeta. In rocce risalenti a 3,5 
miliardi di anni fa sono stati rinvenuti fossili di batteri 
primitivi. La comparsa di organismi in grado di liberare 
ossigeno nell’atmosfera e negli oceani ha rappresentato 
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Primi ominidi

0,2 Ma
Prima comparsa 
della specie
Homo sapiens

443 359 251 200 65

Estinzioni 
in massa

1000 Ma 0 Ma

FUTURO

2000 Ma
FANEROZOICOPROTEROZOICO
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un evento chiave nell’evoluzione della vita. L’ossigeno 
deve aver iniziato ad accumularsi nell’atmosfera a par-
tire da 2,7 miliardi di anni fa e deve aver raggiunto le 
concentrazioni attuali per passi successivi, realizzatisi 
in 2 miliardi di anni.

Le forme di vita primordiali erano molto primiti-
ve: piccoli organismi unicellulari che galleggiavano in 
prossimità della superficie degli oceani o che vivevano 
sui fondali oceanici. Tra i 2 miliardi e 1 miliardo di anni 
fa comparvero forme di vita più complesse, con orga-
nismi pluricellulari. Successivamente, circa 600 milioni 
di anni fa, per motivi che ancora non sono ben cono-
sciuti, apparvero sulla scena i primi animali e iniziarono 
a evolversi a “ondate” successive.

In un periodo iniziato 542 milioni di anni fa e dura-
to, forse, meno di 10 milioni di anni, si affermarono 8 
“branche” (phyla) del regno animale completamente 

nuove, ivi inclusi i predecessori di praticamente tutti 
gli animali che abitano la Terra oggi. È durante questa 
esplosione evolutiva, definita da taluni il “Big Bang” del-
la biologia, che animali con parti del corpo dure e ricche 
di carbonato di calcio lasciarono per la prima volta le 
loro conchiglie fossili alle testimonianze geologiche.

Sebbene l’evoluzione biologica sia considerata spes-
so un processo molto lento, essa è stata costellata da 
brevi periodi di rapidi cambiamenti. Ne sono spetta-
colari esempi le estinzioni in massa, durante le quali 
molti organismi scomparvero improvvisamente dalle 
registrazioni geologiche. Cinque di queste grandi “ri-
voluzioni” sono indicate nella Figura 1.19. L’ultima di 
esse fu provocata dall’impatto di un’enorme meteorite, 
verificatosi 65 milioni di anni fa. Quell’evento distrus-
se la metà delle specie esistenti sulla Terra, compresi i 
dinosauri.

Monte Everest 

Fossa Challenger

Dati: SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO Image © 2009 TerraMetrics Data @ MIRC/JHA Image ©2009 DigitalGlobe
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La Terra è un sistema dinamico e complesso di componenti tra loro correlate. Moltissimi fattori contribuiscono 
a conferire al nostro pianeta il suo aspetto ed essi sono inquadrati in un unico insieme dalla teoria unificante del-
la Tettonica delle placche. In questo primo esercizio faremo uso di Google Earth (GE) per esplorare la massima 
altezza e la massima profondità della topografia terrestre; in capitoli successivi verranno proposti altri esercizi 
per indagare sull’origine di questi due estremi topografici. Cominciamo dalle radici del mondo: l’Himalaya.

UBICAZIONE  Esplorazione della topografia terrestre dall’Himalaya, nell’Asia centrale, fino alla Fossa Chal-
lenger, al largo delle coste meridionali di Guam, nell’Oceano Pacifico

OBIETTIVO  Evidenziare la forte varietà topografica del nostro pianeta e introdurre gli strumenti di Google 
Earth

LINK Figura 1.8

Progetto Google Earth
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Sulle cause delle altre estinzioni in massa si sta an-
cora dibattendo. Tra i possibili responsabili, oltre agli 
impatti di meteoriti, gli scienziati hanno ipotizzato altri 
tipi di eventi estremi, quali rapide variazioni climatiche 
associate alle glaciazioni o prodotte da eruzioni di in-
genti quantitativi di materiali vulcanici. Ma gli indizi 
sono spesso ambigui o contraddittori. La più massiccia 
estinzione in massa mai avvenuta nella storia della Ter-
ra ebbe luogo circa 251 milioni di anni fa e coinvolse il 
95% delle specie allora esistenti. Tra le possibili cause 
di questo evento alcuni studiosi hanno proposto l’im-
patto di una meteorite; ma le testimonianze geologiche 
indicano che a quei tempi si verificò un’espansione 
delle calotte glaciali e una modificazione del chimismo 
delle acque del mare, e ciò testimonierebbe l’avven-
to di una importante crisi climatica. In quello stesso 
momento della storia della Terra, inoltre, un’enorme 
eruzione vulcanica produsse 2 o 3 milioni di chilometri 

cubi di lava che coprirono un’area della Siberia, estesa 
circa quanto la metà degli Stati Uniti d’America. Date 
le sue diverse, possibili spiegazioni, questa estinzione in 
massa è stata soprannominata “Assassinio sull’Orient 
Express”, dal titolo del noto libro giallo di Agatha Chri-
stie, nel quale si racconta una storia con tanti personag-
gi sospettati di omicidio!

Le estinzioni in massa comportano la diminuzione 
del numero di specie che competono tra di loro per 
trovare spazio nella biosfera. Provocando, quindi, la 
“riduzione dell’affollamento”, questi eventi estremi 
possono favorire l’evoluzione di nuove specie. Circa 
65 milioni di anni fa, dopo la scomparsa dei dinosauri, 
i mammiferi diventarono la classe animale dominante. 
La rapida evoluzione dei mammiferi in specie con cer-
velli più grandi e con maggiore destrezza portò, circa 
5 milioni di anni fa, dapprima alla comparsa di specie 
simili a quella umana (ominidi) e poi, circa 200  000 

1. Digita “Monte Everest” nel motore di ricerca 
Google Earth e usa il cursore per trovare il suo pun-
to più alto. Qual è la sua altezza approssimativa sul 
livello medio del mare? Può essere utile utilizzare il 
“joystick” di esplorazione per inclinare l’immagine 
verso Nord ed evidenziare il punto più alto.
a. 10 400 m s.l.m.
b. 7380 m s.l.m.
c. 8850 m s.l.m.
d. 9230 m s.l.m.

2. Riduci lo zoom e allontanati dalla cima del Monte 
Everest; dai uno sguardo alla forma dell’Himalaya 
nel suo insieme (osservala da un’altitudine di circa 
4400 km). Quale delle seguenti descrizioni corri-
sponde di più a ciò che vedi?
a. Una catena montuosa di forma triangolare co-

stituita di un solo picco elevato.
b. Una catena montuosa orientata in direzione 

Est-Ovest, costituita da una dozzina di alti pic-
chi e situata lungo il margine meridionale di un 
altopiano.

c. Una catena montuosa orientata in direzione 
Nord-Sud costituita da picchi elevati nella par-
te centrale e da picchi più bassi lungo i bordi.

d. Una catena montuosa circolare che racchiude 
un ampio duomo centrale.

3. Lascia ora l’Himalaya e dirigiti verso uno dei luo-
ghi più profondi della superficie terrestre, digitan-
do “Fossa Challenger” nella finestra di ricerca. GE 
dovrebbe condurti subito in mare aperto, al largo 
delle Isole Filippine. Tra gli strumenti di misura 
GE, seleziona il “righello” e usalo per determinare 
approssimativamente la distanza orizzontale tra le 
due località. Quale distanza hai misurato?

a. 6300 km
b. 2200 km
c. 185 000 km
d. 75 500 km

4. Diminuisci lo zoom e allontanati dalla Fossa Chal-
lenger, per osservarla da un’altezza di 4200 km. Os-
serva i lineamenti della superficie che collegano la 
Fossa Challenger alle altre zone del fondo oceani-
co. Come descriveresti questo lineamento a grande 
scala?
a. La Fossa Challenger fa parte di una catena 

montuosa sottomarina approssimativamente 
orientata Nord-Sud.

b. La Fossa Challenger, orientata grosso modo in 
direzione Est-Ovest, fa parte di una arcuata de-
pressione del fondale dell’Oceano Pacifico.

c. La Fossa Challenger rappresenta la parte più 
profonda di una piana abissale in prossimità 
della parte centrale dell’Oceano Pacifico.

d. La Fossa Challenger costituisce la sommità di 
un vulcano sottomarino che si innalza dal fon-
dale dell’Oceano Pacifico.

DOMANDA-SFIDA OPZIONALE

5. Utilizzando la risposta alla domanda 1, e servendoti 
del cursore per evidenziare qual è la massima pro-
fondità al di sotto del livello medio del mare della 
Fossa Challenger, calcola approssimativamente la 
differenza di quota tra i due luoghi. Quale dei se-
guenti valori si avvicina di più a questa differenza?
a. 14 000 m
b. 20 000 m
c. 18 000 m
d. 26 000 m
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anni fa, all’affermarsi della nostra stessa specie, Homo 
sapiens. Come nuovi arrivati nella biosfera, noi stiamo 
iniziando a lasciare la nostra impronta nelle testimo-
nianze geologiche. In effetti, la nostra breve storia 
come specie può essere rappresentata nella scala del 
tempo geologico soltanto come un’esile linea (vedi Fi-
gura 1.19).

1.7 •  Benvenuti in Google Earth

Google Earth (GE) è una interfaccia di dati spaziali 
che può essere scaricata gratuitamente utilizzando il 
motore di ricerca Google. Questa interfaccia usa foto-
grafie aeree e immagini da satellite a varie risoluzioni 
spaziali, sovrapposte a un modello digitale del terreno, 
e consente di avere rappresentazioni tridimensionali. 
Poiché i dati sono geo-referenziati nelle tre dimensio-
ni, essi possono essere utilizzati per eseguire misure di 
distanza mediante gli strumenti di misura “percorso” 
e “righello”. Al fondo dello schermo vengono indicate 
in continuo la quota, la latitudine e la longitudine dei 
punti toccati dal cursore. GE offre anche strumenti di 
controllo della navigazione, che sono situati in alto a 
destra dello schermo; questi consentono di aumentare 
o diminuire lo zoom e di modificare l’azimut e il punto 
di vista.

Una delle funzioni più recenti di GE consente di an-
dare indietro nel tempo, accedendo ad archivi di dati 
spaziali. Come tutti i motori di ricerca, Google possie-
de una finestra di ricerca che si può usare per trasferirsi 
virtualmente in specifiche località. Potete contrasse-
gnare le località preferite e collegarle a fotografie digi-
tali geo-referenziate, scattate in quelle località.

SOMMARIO

Cos’è la geologia? La geologia è la scienza che studia la 
Terra: la sua storia, la sua composizione, la sua struttu-
ra interna e i suoi aspetti di superficie.

In che modo i geologi studiano la Terra? I geologi, 
come altri scienziati, usano il metodo scientifico. Essi 
sviluppano e verificano ipotesi, che rappresentano pos-
sibili interpretazioni dei fenomeni naturali, basate su 
osservazioni dirette ed esperimenti. Un insieme coe-
rente di ipotesi che hanno superato numerose verifiche 
costituisce una teoria. Ipotesi e teorie possono essere 
combinate per elaborare modelli scientifici che rappre-
sentino un sistema o un processo naturale. L’attendibi-
lità di un’ipotesi, di una teoria o di un modello aumenta 
quando essi superano numerose verifiche e si dimostra-
no idonei a predire i risultati di nuovi esperimenti.

Qual è la forma della Terra? La forma della Terra si 
avvicina a quella di una sfera avente un raggio medio di 
6371 km (in realtà il nostro pianeta è leggermente ri-

gonfio all’Equatore e schiacciato ai Poli, a causa del suo 
movimento di rotazione). Il dislivello topografico tra il 
punto più alto e quello più basso è di circa 20 km. Le 
altitudini maggiormente diffuse ricadono in due gruppi 
principali: nei continenti esse sono comprese tra 0 m e 
1 km sul livello medio del mare; negli oceani si aggirano 
tra i 4 e i 5 km al di sotto del livello medio del mare.

Quali sono i principali “strati” della Terra? L’interno 
della Terra è suddiviso in involucri concentrici a diver-
sa composizione, separati tra loro da limiti netti, quasi 
sferici. L’involucro più esterno è la crosta, costituita 
prevalentemente da rocce silicatiche; il suo spessore 
varia dai circa 40 km della crosta continentale ai circa 
7 km della crosta oceanica. Al di sotto della crosta si 
trova il mantello, un grosso involucro costituito di roc-
ce silicatiche con maggiore densità; esso si estende fino 
a un profondità di circa 2890 km, dove si trova il limite 
mantello-nucleo. Il nucleo, costituito principalmente 
di ferro e nichel, è diviso in due parti: un nucleo esterno 
liquido e un nucleo interno solido, separati da un limite 
che si trova a una profondità di 5150 km. Le differenze 
di densità tra questi involucri è dovuta principalmente 
alla loro diversa composizione chimica.

In che modo si studia la Terra come sistema di compo-
nenti interagenti? Quando si cerca di comprendere un 
sistema complesso come la Terra, ci si rende conto che 
spesso è più facile concentrarsi sui suoi sottosistemi 
(geosistemi). In questo libro vengono esaminati in par-
ticolare tre dei principali geosistemi globali: il “sottosi-
stema clima”, che implica le interazioni tra atmosfera, 
idrosfera, criosfera, litosfera e biosfera; il “sottosistema 
delle placche litosferiche”, che coinvolge le interazioni 
tra le componenti solide della Terra; il “sottosistema 
geodinamo”, che implica le interazioni nell’ambito del 
nucleo terrestre. Il primo geosistema è attivato dall’e-
nergia solare; gli altri due sono attivati dal calore inter-
no del pianeta.

Quali sono gli elementi fondamentali della Tettonica 
delle placche? La litosfera non costituisce un involucro 
continuo; essa è frammentata in circa una dozzina di 
grandi “placche”. Guidate dai moti convettivi del man-
tello, queste placche si muovono con una velocità di 
pochi centimetri all’anno. Ciascuna placca si comporta 
come un’unità rigida e distinta che “fluttua” sull’aste-
nosfera, anch’essa in movimento. Il materiale caldo del 
mantello, risalendo, provoca le separazioni tra placche; 
man mano che la litosfera si allontana da questi margini 
di divergenza, si raffredda e diventa più rigida; infine, 
laddove si realizzano margini di convergenza tra plac-
che, la litosfera sprofonda nell’astenosfera, riportando 
il materiale all’interno del mantello.

Quali sono gli eventi più importanti nella storia della 
Terra? La Terra si è formata come pianeta circa 4,56 
miliardi di anni fa. Nella crosta terrestre sono soprav-
vissute rocce che hanno al massimo un’età di 4,1 mi-
liardi di anni. L’acqua allo stato liquido esiste sulla 
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superficie terrestre da 3,8 miliardi di anni fa. Le rocce 
che risalgono a 3,5 miliardi di anni fa testimoniano sia 
l’esistenza di un campo magnetico che la presenza delle 
prime tracce di vita. A partire da circa 2,7 miliardi di 
anni fa, il contenuto in ossigeno dell’atmosfera andò 
crescendo grazie alla fotosintesi operata dalle prime 
forme di vita vegetale.

Circa 2,5 miliardi di anni fa esistevano già ampie 
masse continentali. Gli animali fecero la loro comparsa 

all’improvviso, circa 600 milioni di anni fa, e si diversi-
ficarono rapidamente, con una grande esplosione evo-
lutiva. La successiva evoluzione della vita sulla Terra fu 
segnata da una serie di estinzioni in massa, che consen-
tirono l’evoluzione di nuove specie. Una drammatica 
estinzione in massa fu provocata 65 milioni di anni fa 
dall’impatto di una grande meteorite e portò alla scom-
parsa dei dinosauri. La nostra specie, Homo sapiens, è 
comparsa circa 200 000 anni fa.

SCIENZE DELLA TERRA NELLA PRATICA

Quanto è grande il nostro pianeta?
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Metodo utilizzato da Eratostene per misurare la circonferenza della Terra.

Come si scoprì che la Terra è rotonda e ha una circonfe-
renza di circa 40 000 km? Prima dell’inizio degli anni ’60 
del secolo scorso nessuno aveva osservato la Terra dallo 
spazio, eppure la forma e le dimensioni della Terra era-
no conosciute già molto prima di quei tempi. Nel 1492 
Colombo tracciò una rotta verso Ovest per raggiungere 
l’India, poiché egli credeva in una teoria della geodesia 
sostenuta dai filosofi greci: “viviamo su una sfera”.

Ma le sue conoscenze matematiche erano scarse, e 
così sottostimò notevolmente la circonferenza terrestre. 
Anziché prendere la scorciatoia, egli seguì un lungo per-
corso scoprendo un Nuovo Mondo invece delle Spice 
Islands! Colombo non avrebbe fatto questo errore for-

tuito se avesse compreso a fondo il pensiero degli anti-
chi greci, i quali più di 17 secoli prima avevano misurato 
con una certa accuratezza le dimensioni della Terra.

Il merito della determinazione più antica e accurata 
delle dimensioni della Terra va a Eratostene, un greco 
che fu capo bibliotecario della Grande Biblioteca di 
Alessandria, in Egitto. Intorno al 250 a.C. un viaggiato-
re gli disse di aver fatto un’interessante osservazione: a 
mezzogiorno del primo giorno d’estate (il 21 giugno) 
un pozzo della città di Siene, circa 800 km a Sud di Ales-
sandria, risultava completamente illuminato dai raggi 
solari fino al suo fondo, e ciò perché il Sole era sulla 
verticale del luogo. Ragionando su questa osservazione, 
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Eratostene eseguì un esperimento. Egli installò una per-
tica verticale nella sua città e notò che a mezzogiorno 
esatto questa produceva un’ombra.

Eratostene considerò che il Sole era così lontano da 
poter ritenere che i raggi che colpivano le due località 
fossero paralleli tra loro. Considerando che nello stes-
so momento la sua pertica ad Alessandria produceva 
un’ombra mentre il pozzo di Siene veniva illuminato 
fino al fondo, Eratostene ne dedusse, con semplice 
ragionamento geometrico, che la superficie terrestre 
doveva essere curva. Egli sapeva anche che la superfi-
cie curva perfetta è quella che appartiene a una sfera; 
pertanto ipotizzò che la Terra fosse sferica (i greci 
apprezzavano molto la perfezione geometrica). Misu-
rando poi la lunghezza dell’ombra prodotta ad Ales-
sandria dalla pertica, egli calcolò che se le verticali dei 
due luoghi fossero state prolungate fino al centro della 
Terra, esse si sarebbero intersecate secondo un angolo 
di circa 7°, che corrisponde a circa 1/50 di un angolo 
giro (360°). Eratostene conosceva anche la distanza 
tra Alessandria e Siene, corrispondente a circa 800 km. 
Sulla base di tutti questi dati egli calcolò la lunghezza 
della circonferenza terrestre, ottenendo un risultato 
che è molto vicino al valore oggi conosciuto:

circonferenza della Terra = 50 × distanza
Siene-Alessandria = 50 × 800 km = 40 000 km

Una volta ottenuta la misura della circonferenza terre-
stre fu facile calcolarne il raggio. Eratostene sapeva, in-
fatti, che la lunghezza di una qualunque circonferenza 
è uguale a 2π moltiplicato per il suo raggio, dove π è 
uguale a circa 3,14. Pertanto egli divise il valore da lui 
stimato della circonferenza terrestre per 2π e ottenne la 
misura del raggio terrestre:

raggio = circonferenza : 2π
40 000 km : 6,28 = 6370 km

Eseguendo questi calcoli Eratostene arrivò a elaborare 
un semplice ed eccellente modello scientifico: la Terra 
è una sfera con un raggio di circa 6370 km.1

Nella sua efficace applicazione del metodo scienti-
fico, Eratostene fece delle osservazioni dirette (la lun-
ghezza dell’ombra), formulò un’ipotesi (la sfericità 
della Terra) e, applicando alcune nozioni matematiche 
(geometria sferica), propose un modello della forma 
della Terra decisamente accurato. Il suo modello fu in 
grado di predire in modo corretto altre misurazioni, 
come, per esempio la distanza alla quale l’albero ma-
estro di una nave sarebbe scomparso dall’orizzonte. 
Inoltre, la conoscenza della forma e delle dimensioni 
della Terra permise agli astronomi greci di calcolare le 
dimensioni della Luna e del Sole, nonché la distanza di 
questi corpi celesti dal nostro pianeta. Questa storia di-
mostra chiaramente che esperimenti ben progettati e 
misurazioni accurate sono di fondamentale importanza 
nel metodo scientifico: essi ci forniscono nuove infor-
mazioni su molti aspetti del mondo naturale e sul suo 
funzionamento.

Problema
Il volume di una sfera è dato da:

volume = (4π : 3) × (raggio)3

Applicando questa formula, calcola il volume della Ter-
ra in chilometri cubi.

1 Ormai sappiamo che la forma della Terra non è perfettamente sfe-
rica, ma si avvicina di più a quella di un ellissoide di rotazione con 
raggio polare (min) di circa 6357 km e raggio equatoriale (max) di 
circa 6378. Attualmente per il raggio medio del globo terrestre si 
assume la lunghezza di 6371 km. Ma giova sottolineare che per la 
determinazione di questi valori, resa possibile dalla disponibilità di 
strumenti e metodi di misura sempre più precisi, sono dovuti passa-
re molti e molti secoli dai tempi di Eratostene.

ESERCIZI
1.  Illustra la differenza tra un’ipotesi, una teoria e un 

modello, facendo riferimento ad esempi tratti da 
questo capitolo.

2.  Fai un esempio di possibile verifica sperimentale 
del modello “Terra sferica” elaborato da Eratoste-
ne.

3.  Esponi due motivazioni del perché la Terra non è 
una sfera perfetta.

4.  Elaborando il modello di una Terra con raggio di 10 
cm, quale risulterebbe l’altezza sul livello del mare 
del Monte Everest?

5.  Si ritiene che l’impatto di una grande meteorite 65 
milioni di anni fa abbia causato l’estinzione della metà 
delle specie viventi sulla Terra, inclusi i dinosauri. 

Questo evento è in contrasto con il principio dell’uni-
formismo? Dai una motivazione della tua risposta.

6.  Quali sono le differenze tra la composizione chimi-
ca della crosta terrestre e quella del mantello? E tra 
la composizione della crosta e quella del nucleo?

7.  Spiega i motivi per cui il nucleo esterno della Terra 
è liquido e il mantello è solido.

8.  Qual è la differenza tra tempo atmosferico e clima? 
Metti in luce le relazioni esistenti tra il tempo atmo-
sferico e il clima, utilizzando esempi tratti dalla tua 
esperienza personale.

9.  Il mantello della Terra è solido; eppure, quale com-
ponente del geosistema Tettonica delle placche, è 
dotato di movimenti convettivi. Spiega perché que-
ste due affermazioni non sono contraddittorie.
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DOMANDE PER RIFLETTERE
1.  Quali sono le differenze tra i modi di concepire la 

vita da parte della scienza e da parte della religione?

2.  Immagina di essere un accompagnatore turistico 
che guida una escursione dalla superficie della Ter-
ra verso il suo centro. Come descriveresti al tuo 
gruppo di turisti i materiali che si incontrano via 
via? Perché la densità del materiale aumenta sem-
pre mentre vi dirigete verso il centro del pianeta?

3.  Perché il considerare la Terra come un sistema di 
componenti interagenti ci aiuta a comprendere il 
nostro pianeta? Fai un esempio di interazione tra 
due o più geosistemi che potrebbe influire sulle te-
stimonianze geologiche.

4.  In che cosa sono simili il sottosistema clima, il sot-
tosistema della Tettonica delle placche e il sottosi-
stema geodinamo? In cosa differiscono?

5.  Non tutti i pianeti hanno una “geodinamo”. Per-
ché? Se la Terra non possedesse un campo magne-
tico, cosa cambierebbe per il nostro pianeta?

6.  Tenendo conto di quanto esposto in questo capitolo, 
cosa possiamo dire sul tempo trascorso da quando i 
tre principali geosistemi iniziarono a funzionare?

7.  Se è vero che nessuna teoria può essere dimostrata 
in modo definitivo, perché i geologi credono ferma-
mente nella teoria evoluzionistica di Darwin?
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