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Una risposta alle sfide della scuola 
che cambia 

La nostra offerta editoriale per le scienze, progettata e costruita sulla 
base delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida della Riforma, of-
fre testi, materiali multimediali e risorse per insegnare che permettono 
ai docenti di sviluppare la trattazione dei contenuti di scienze integrate e 
scienze naturali.

Professori, come voi
I nostri autori di testi scientifici sono insegnanti, ricercatori, formatori, 

esperti di didattica; lavorano a contatto con la realtà della scuola e con 
le sue problematiche e cercano di dare risposte alle esigenze dei colleghi 
alle prese con i continui cambiamenti in atto nella scuola italiana.

Ricerca e innovazione 
anche nella didattica multimediale

I materiali interattivi che accompagnano i nostri testi sono frutto di 
un costante lavoro di aggiornamento e sperimentazione per costruire 
oggetti multimediali di qualità, utili strumenti per insegnare avvalendosi 
delle nuove tecnologie.
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Un approccio geologico allo 
studio delle scienze della Terra
Il testo sviluppa in maniera originale 
le indicazioni della Riforma relative 
all’insegnamento delle scienze della 
Terra. Partendo dall’esame e dalla 
descrizione dei fenomeni endogeni 
e tettonici, si passa all’osservazione e 
alla classificazione di minerali e rocce, 
con un approccio “dal macroscopico 
al microscopico” privilegiato dagli 
attuali studi in campo geologico.

Scienziati che hanno lasciato
il segno
Le pagine che aprono le unità sono 
dedicate a scienziati che “hanno 
lasciato il segno”: i brani tratti dai 
loro scritti e gli eventi più importanti 
della vita riportati nelle loro biogra-
fie permettono di comprendere i 
contributi che questi scienziati han-
no dato allo sviluppo delle scienze 
della Terra.

Le scienze della Terra per
competenze
All’interno di ogni capitolo la rubrica 
Competenze in costruzione propone 
domande e attività che sostengono 
il percorso personale di acquisizione 
delle competenze, mentre la rubrica 
Tags fornisce indicazioni per il meto-
do di studio, l’approfondimento e le 
connessioni con altre discipline.
Gli esercizi e i test di Verifica le tue 
conoscenze consentono di valutare 
l’apprendimento dei contenuti dei 
capitoli.
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Unità 1 LA FORMAZIONE DELLA LITOSFERA

Capitolo 2 L’interno della Terra

Questa fascia, larga circa 38°, è chiamata zona 
d’ombra 2.11. Gutenberg ebbe l’intuizione che, 
per spiegarne l’esistenza, bisognasse ipotizza-
re che vi fosse un nucleo all’interno della Terra 
composto da un materiale diverso da quello del 
mantello, con un raggio di circa 3500 km.

Le sue previsioni si dimostrarono esatte e alla 
superficie di separazione tra mantello e nucleo 
venne dato il nome discontinuità di Gutenberg, 
in onore dello scienziato.

La velocità delle onde P, che riescono a pene-
trare nel nucleo, riprende ad aumentare quando 
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Competenze in costruzione

1  Descrivi le variazioni di 
velocità subite dalle onde 
P e dalle onde S quando 
raggiungono la profondità 
di 3000 kilometri.
2  Le onde S non pos-
sono attraversare la di-
scontinuità di Gutenberg: 
quale tipo di informazione 
sulla struttura interna del 
pianeta fornisce questo 
comportamento delle 
onde sismiche?
3  Come è stato possibile 
determinare la profondi-
tà della discontinuità di 
Lehmann?

queste attraversano le rocce solide che formano 
il “nocciolo” del pianeta; le onde S, invece, non 
possono attraversare la parte più esterna del nu-
cleo, per cui si ritiene che essa si comporti come 
un fluido. Nel nucleo esiste pertanto un’altra di-
scontinuità, detta discontinuità di Lehmann, 
posta a circa 5000 km di profondità, che separa il 
nucleo esterno e il nucle interno 2.12.

2.11 La zona 
d’ombra
Arrivate a una cer-
ta profondità, le 
onde P incontrano 
i materiali del 
nucleo e vengono 
deviate. a) Sezione 
trasversale della 
zona d’ombra. b) 
Visione comples-
siva della zona 
d’ombra.

2.12 Andamento della velocità delle onde 
sismiche e le superfici di discontinuità.

Dallo studio delle traiettorie e della velocità 
delle onde P ed S è stato possibile localizzare 

i limiti degli involucri che 
costituiscono la Terra.
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Unità 1 LA FORMAZIONE DELLA LITOSFERA

Capitolo 2 L’interno della Terra
VERIFICA CONOSCENZEle

tue

OSSERVA E RISPONDI

1   Completa il disegno inserendo 
i termini corretti riportati nell’e-
lenco.
•  discontinuità Moho
•  astenosfera
•  mantello
•  discontinuità di Lehmann
•  nucleo interno
•  litosfera
•  crosta oceanica
•  discontinuità di Gutenberg
•  nucleo esterno
•  crosta continentale

TEST

Scegli la risposta o la definizione cor-
retta.

1  La crosta continentale:
a.   ha uno spessore maggiore al di 

sotto delle montagne.
b.   ha uno spessore medio di 35 km.
c.   ha  uno  spessore  uniforme  di  

circa 70 km.
d.   sia a sia b.

2  I pilastri tettonici:
a.   si formano all’interno dei crato-

ni continentali.
b.   si formano lungo i margini con-

vergenti.
c.   si  formano  dove  sono  in  atto 

processi di subduzione.
d.   sono  formati da grandi blocchi 

rocciosi che sono sollevati verti-
calmente lungo i piani di faglia.

3  La geochimica studia:
a.  il campo magnetico terrestre.
b.   l’intensità della forza di gravità.
c.   la composizione delle rocce che 

formano la Terra.
d.   le  caratteristiche delle  onde  si-

smiche.
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Unità 4 LE CATENE MONTUOSE E L’INVERSIONE DEL PAESAGGIO

Capitolo

composti chimici all’interno dei bacini di sedi-

mentazione, sono all’origine della formazione 

delle rocce sedimentarie. La scienza che studia 

i sedimenti è la sedimentologia.La Terra è costituita per oltre il 75% da rocce 

sedimentarie: il dato dimostra come queste siano 

importanti per comprendere i processi dinamici 

che interessano il pianeta.Il ciclo sedimentario ha inizio con il livella-

mento dei rilievi per opera degli agenti esogeni 

e la formazione di frammenti di diverse forme 

e dimensioni. Tutti i frammenti che derivano 

dalla disgregazione meccanica e dall’alterazio-

ne chimica che agiscono sulle rocce affioranti, sono chiamati detriti o clasti 11.1.
I detriti che si forma-no a causa della fram-mentazione aumentano considerevolmente la su-perficie delle rocce espo-sta ad attacchi chimici e fisici 11.2. I sedimenti, inoltre, sono continua-mente trasportati dal luo-go della loro formazione verso i bacini sedimenta-

171

L’azione disgregatrice degli agenti esogeni, 
in particolare gli agenti atmosferici, ma 

anche quella operata dall’uomo sulle rocce affio-

ranti, produce frammenti rocciosi di dimensioni 

molto variabili che si accumulano costituendo 

i sedimenti. La deposizione dei sedimenti, ac-

compagnata da processi di precipitazione di 

Nuove rocce dalla demolizioNe 

delle moNtagNeesistono fenomeni geologici che accadono sotto i nostri 

occhi: la distruzione dei rilievi ad opera degli agenti eso-

geni e la sedimentazione dei detriti che formano nuovi 

corpi rocciosi sono vicende che possiamo osservare “in 

diretta”, a differenza dei processi magmatici e metamorfi-

ci che si compiono nelle profondità della crosta terrestre.

le rocce sedimentarie sono anche le più acces-

sibili e le più facili da riconoscere: sono tutte 

superficiali, sono le più diffuse sulla crosta 

terrestre, si identificano facilmente perché sono 

stratificate, sono estremamente interessanti 

in quanto i singoli strati racchiudono i fossili, 

testimonianze della vita sulla terra, mondi del 

passato tutti da scoprire.l’assetto geologico e ambientale della peniso-

la italiana è profondamente condizionato dalla 

presenza delle rocce sedimentarie: basti pensa-

re ai fenomeni di dissesto idrogeologico, come 

frane e alluvioni, nei quali sono coinvolte pro-

prio le rocce sedimentarie. la migliore conoscenza di queste 
rocce può assumere, quindi, un im-
portante valore ambientale, gettan-
do le basi per una nuova visione del 
territorio, allo scopo di prevenire 
nuove e pericolose catastrofi.

le rocce sedimentarieclastiche

11.1 Il ciclo sedimentario

Tags
bacini sedimentari Tutte le depressioni della 

litosfera nelle quali vengono convogliati i sedimen-

ti, come mari e oceani, sono dei bacini sedimen-

tari. Sulle terre emerse sono prevalenti i fenomeni 

erosivi, tuttavia laghi, pianure alluvionali e depres-

sioni desertiche possono essere considerati bacini 

sedimentari.

11.1 Falda di detrito ai piedi delle Cime di Lavaredo (Dolomiti)I detriti che si trovano ai piedi delle pareti montuose sono un tipico esempio del risultato dell’azione di sman-tellamento operata dagli agenti esogeni sui rilievi.

Giunto alla foce, il fiume deposita i materiali 
trasportati, che vanno a costituire i sedimenti 
da cui prenderà origine la roccia sedimentaria

24

Unità 1 LA FORMAZIONE DELLA LITOSFERA

Capitolo 2 L’interno della Terra

Negli ultimi 600 milioni di anni, le rocce che 

formano i margini dei cratoni hanno subito pro-

fonde sollecitazioni: sono state compresse, ripie-

gate e sollevate, e hanno generato le catene di 

montagne che formano le zone più 

instabili dei continenti.

Gli orogeni sono lunghe catene 

montuose, formatesi in diversi pe-

riodi della storia della Terra, che si 

sono saldate ai cratoni e hanno au-

mentato l’estensione dei continenti.

Le stesse forze che deformano 

le rocce e provocano il sollevamen-

to delle catene montuose possono 

agire anche sui cratoni, determi-

nando la formazione di profonde 

fratture verticali (faglie) nelle roc-

ce di scudi e piattaforme. In questo modo si 

formano grandi blocchi che, spostandosi verti-

calmente lungo le faglie, possono sprofondare, 

originando depressioni chiamate fosse tetto-

niche o graben, oppure sollevarsi, formando i 

pilastri tettonici, detti anche horst 2.7.

L’attività eruttiva dei vulcani sottomarini è 

all’origine della formazione della maggior parte 

delle isole oceaniche e degli archi insulari. Esi-

stono, tuttavia, anche isole continentali, come 

ad esempio la Gran Bretagna e Terranova. Esse 

Tags

CRATONI, OROGENI

Il termine kratogen (dal 

greco kr£toj = forza) è 

stato coniato dal geologo 

tedesco L. Kobel nel 1921 

per indicare le piattaforme 

continentali stabili, in con-

trapposizione ad orogen 

(dal greco Òroj = monta- 

gna) riferito alle cinture 

orogenetiche.

2.7 Un sistema di horst e graben

La valle del fiume Reno, che attra-

versa tutta l’Europa centrale, è un 

graben largo fino a 30 kilometri, 

fiancheggiato nel suo 

tratto superiore dai due 

horst dei Vosgi, a ovest, 

e della Foresta Nera, 

a est. Nel disegno, 

rappresentazione 

delle faglie che sono 

all’origine di un horst 

e di un graben.

si trovano sulla piattaforma continentale e pos-

sono essere considerate porzioni di terre emerse 

separate dai continenti da bracci di mare poco 

profondo.

horst

graben

1914 Dove nasce
Haroun Tazieff nasce a Varsa-
via quando la Polonia faceva 
ancora parte dell’Impero 
Russo zarista da padre tar-
taro, di professione medico, 
e da madre russa laureata in 
chimica e dottoressa in scien-
ze politiche.

1938-1944 Una formazione 
internazionale
Dopo la morte del padre du-
rante la prima guerra mon-
diale emigra in Belgio dove, 
nel 1938, ne prende la na-
zionalità. Si diploma presso 
la facoltà di Scienze Agrono-
me di Gembloux e, nel 1944, 
dopo aver combattuto nella 
seconda guerra mondiale, si 
diploma a Liegi in geologia. 

1948 La passione per la 
vulcanologia
Nel 1945 lavora come inge-
gnere minerario nelle minie-
re di stagno del Katanga, ex 
Congo belga. È qui che, assi-
stendo all’eruzione del Kitu-
ro, nasce la sua passione per 
i vulcani: inizia a studiarne 
attivamente le caratteristi-
che, la fenomenologia delle 
eruzioni e la loro previsione.

1957 Istituisce il Centro 
nazionale di vulcanologia
Divenuto docente presso l’U-
niversità libera di Bruxelles, 
crea il Centro nazionale di 
vulcanologia. Nel 1958 diven-
ta direttore del laboratorio 
di vulcanologia dell’Institut 
de Physique du Globe di Pa-

rigi e comincia una serie di 
spedizioni vulcanologiche 
che lo porteranno a conosce-
re vulcani di tutto il mondo: 
dalla Valle dei Diecimila Fumi 
in Alaska, alla depressione 
dell’Afar, dal Nyiragongo, 
all’Erebus, dall’Etna a La Gran-
de Soufrière di Guadalupe.

1972 Direttore del CNRS
Diventa maestro e, in seguito, 
direttore del Centre National 
de la Recherche Scientifique. 
Nel frattempo approfondisce 
lo studio dei gas vulcanici. 

Dal 1973 al 1976 diventa re-
sponsabile della sorveglian-
za della Pelée in Martinica 
e della Grande Soufrière di 
Guadalupe.

1998 Una figura di riferi-
mento per tutti i vulcanologi
Dal 1984 al 1986 ricopre la 
carica di segretario di stato 
incaricato della prevenzione 
tecnologica delle catastrofi 
naturali.
Muore a Parigi nel 1998 la-
sciando un patrimonio scien-
tifico di altissimo livello.
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Sapere quello
che si sa

In gioielleria il costo di una pietra dura è ben 
differente dal costo di una pietra preziosa: che 
cosa le rende così diverse e che cosa, al contra-
rio, le accomuna? Sono tutte dei minerali?
Un vulcano è facilemente riconoscibile per la ti-
pica forma a cono: ma è proprio vero che tutti i 
vulcani sono così?

  Nel linguaggio di tutti i giorni usiamo i termini “magma” e “lava” come 
se fossero dei sinomini: è corretto da un punto di vista scientifico?

  Quali sono i fattori che influiscono sulla formazione di una roccia 
ignea effusiva piuttosto che di una intrusiva?

  Quali caratteristiche deve avere una sostanza solida per essere defi-
nita “minerale”?

  Quali sono i criteri con i quali si classificano i minerali?
  Quante rocce ignee sono utilizzate nella tua abitazione, nella tua 

scuola, nel tuo quartiere? Fai un inventario delle rocce che vedi intor-
no a te e prova a dare loro un nome sulla base dei criteri di riconosci-
mento che possiedi.

Unità

MAGMI E LAVE
CAPITOLO 4
I vulcani della Terra

CAPITOLO 5
I plutoni e le intrusioni

CAPITOLO 6
I minerali

CAPITOLO 7
Le rocce magmatiche

Scienziati che hanno
lasciato il segno

Una vita per i vulcani
Dalla prefazione del libro “Vulcani e tettonica-dal 

vulcanismo alla deriva dei continenti”, 1976, di Haroun 
Tazieff:

“Il vulcanismo ha senza dubbio avuto un ruolo de-
terminante anche in un campo diversissimo ma per noi 
essenziale: quello della vita. La vita ha potuto nascere e 
in seguito svilupparsi nel modo che conosciamo soltanto 
grazie ai miliardi di tonnellate di prodotti volatili, alcuni 
più solubili altri meno, che i vulcani hanno esalato nel 
corso dei tempi geologici. Nata nel seno dei mari primiti-
vi, la vita vi si è lentamente sviluppata per due o tremila 
milioni di anni, e la salinità di questi mari, condizionata 
dalle fumarole di innumerevoli vulcani sottomarini, deve 
aver avuto una parte fondamentale in questo processo. 
Quando in seguito i primi vegetali e poi i primi animali 
hanno cominciato a popolare le terre emerse, per arriva-
re, questa volta in meno di un miliardo di anni, all’appa-
rizione della specie umana, si deve ancora al vulcanismo 
non tanto il fatto che gli esseri viventi abbiano potuto 
sopravvivere, quanto il fatto che si siano evoluti in quel 
determinato modo. Senza anidride carbonica, elemento 
primario della esalazione gassosa dei vulcani, non ci sa-
rebbe stata la fotosintesi… e senza i vegetali non ci sa-
rebbero stati gli erbivori, senza erbivori niente carnivori, 
e perciò non ci sarebbe stato l’uomo…”

Nel 1976, una violenta polemica oppose Haroun
Tazieff a eminenti vulcanologi e ricercatori riguardo 
alla previsione di eruzione del vulcano della Grande 
Soufrière di Guadalupe. Michel Feuillard e Claude
Allègre, allora suo superiore all’Institut de Physique 
du Globe di Parigi, in seguito alla presenza di magma 
fresco nelle zone circostanti il vulcano, volevano av-
viare l’evacuazione di circa 70 000 abitanti, mentre 
Tazieff, sulla base della sua personale esperienza, 
sosteneva che il vulcano si sarebbe calmato senza 
alcun rischio di esplosioni piroclastiche. Ed ebbe 
ragione: la Soufrière non esplose e non provocò 
alcun danno.

Presentazione
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GEOFOCUS
Unità 5 LE ROCCE RACCONTANO LA STORIA DELLA TERRA

La storia geologica dell’Italia

La forma a stivale della nostra penisola ci è 
particolarmente familiare: fin da piccoli im-
pariamo a riconoscerla sulla carta geografica, 
distinguendola con facilità dagli altri Paesi. 
Eppure, l’Italia ha assunto questa conforma-
zione soltanto qualche milione di anni fa, un 
periodo di tempo molto breve se paragonato 
alla storia del Pianeta.

Diorama di Besano, con le ricostruzioni di Tanystropheus e
Askeptosaurus, esposto al Museo di Storia Naturale di Milano.

Ricostru- 
zione del 
Saltriosauro 
rinvenuto nel 
giacimento di 
Besano (VA).

Durante l’era archeozoica, del nostro pae-
se non esisteva un solo lembo: in nessuna 
località italiana, infatti, emergono fram-
menti degli antichi scudi che si formaro-
no in questa era, costituendo l’ossatura 
dei continenti. Soltanto nel corso dell’era 
paleozoica, durante l’orogenesi ercinica, 
si formarono gran parte della Sardegna e 
della Corsica, oltre che gli antichi massic-
ci granitici della Calabria.
Per centinaia di milioni di anni, durante 
tutta l’era mesozoica, parte del territorio 
italiano costituì il fondale di un grande 
mare, che divenne poi oceano, la Tetide, 
che divideva l’antico continente africano 
dall’Europa centro-settentrionale, in pro-
gressiva formazione. Emergevano dalle 
acque arcipelaghi di isole. Grandi barriere 
coralline si formarono lungo le coste set-
tentrionali della Tetide, dove le acque era-
no calde e limpide: da queste imponenti 
costruzioni si originarono in seguito, sotto 
la spinta dell’orogenesi alpina, i massicci 
delle Dolomiti e delle Prealpi.
È proprio su queste isole e sulle sponde 
di questi mari caldi che vissero i dinosauri 
italiani: non furono soltanto rettili di pic-
cola taglia, come testimoniano i famosi 
resti di Ciro, il cucciolo di Scipionyx sam-
niticus rinvenuto a Pietraroja, presso Be-
nevento, ma anche dinosauri di notevoli 
dimensioni, come provano i fossili ritro-
vati presso Besano, in provincia di Varese.

Quando l’Italia era sommersa

Gran parte della penisola italiana emerse dalle acque della 
Tetide durante l’era cenozoica: circa 60 milioni di anni fa, 
divenne più intenso l’avvicinamento della placca africana 
a quella euroasiatica, che determinò la loro successiva col-
lisione e il sollevamento delle maggiori catene montuose 
del nostro paese, le Alpi e gli Appennini. Lo scontro tra le 
due placche non si è esaurito: ancora oggi esse collidono 
tra loro, stringendo nella morsa zolle di minori dimensio-
ni, come quella adriatica.
I sollevamenti delle catene montuose furono accompa-
gnati da un’intensa attività vulcanica, prodotta dalla ri-
salita di magmi profondi, spremuti fuori dalla crosta dai 
movimenti di collisione tra le placche: nella nostra peni-
sola, infatti, sono ancora presenti vulcani in attività come 
il Vesuvio, l’Etna e lo Stromboli.

Durante il Quaternario, l’Italia fu interessata dal fenome-
no delle glaciazioni: la progressiva diminuzione della tem-
peratura provocò la formazione di grandi ghiacciai, che 
occuparono le valli delle Alpi e degli Appennini, esten-
dendosi fino alle pianure ai piedi delle catene montuose. Il 
livello dei mari si abbassò di molti metri, tanto che Sicilia 
e Calabria non erano separate dal mare e la maggior parte 
dell’attuale mare Adriatico costituiva una grande pianura 
emersa.
L’erosione e la deposizione dei sedimenti operate dai 
ghiacciai modellarono profondamente il territorio italiano, 
rendendolo molto simile a come oggi ci appare: i deposi-
ti morenici e fluviali colmarono il golfo che si trasformò 
nella Pianura Padana, mentre le conche strette e profon-
de scavate dalle lingue glaciali divennero gli attuali laghi 
prealpini. Con lo scioglimento dei ghiacciai, il livello del 
mare riprese a salire e i contorni della nostra penisola as-
sunsero l’aspetto che oggi noi conosciamo.

Verso l’Italia di oggi

Il giacimento fossilifero di Besano
Nella Lombardia occidentale, in provincia di Varese, esiste un giacimento fossili- 
fero conosciutissimo fin dal 1800 per i suoi fossili, soprattutto rettili risalenti al 
Triassico medio e perfettamente conservati. È il giacimento di Besano dal quale 
provengono i fossili attualmente conservarti nel locale museo del paese. 
Il giacimento del Sasso Caldo, dove è stata ritrovata la maggior parte dei resti, è  
costituito da una alternanza di dolomie e di scisti bituminosi neri conosciuti con 
il nome di “scisti ittiolitici di Besano”, depositatisi in un mare caldo e poco pro-
fondo. Oltre ai rettili terrestri, come Macrocnemus, e a quelli marini, come
Mixoasaurus, altri sono ben conosciuti: Tanystropheus, Askeptosaurus,
Ceresiosaurus, Pachypleurosaurus, Placodus, Cyamodus ai quali si aggiungono 
anche diverse specie di pesci.

Fossile di 
Ittiosauro.
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Unità 5 LE ROCCE RACCONTANO LA STORIA DELLA TERRA

CIRO,UN DINOSAURO
ITALIANO
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Le ittiolitiIl nome è stato attri-buito a questi calcari a causa della grande quantità di resti fossili di pesci che contengo-no (dal greco ittios che significa “pesce”).

Scipionyx samniticus, battezzato “Ciro” dagli 
scienziati, visse 113 milioni di anni fa, in una 

delle piccole isole che emergevano dalle calde acque del mare della Tetide.
Il piccolo dinosauro fu probabilmente travolto 

da un’onda di piena durante un’alluvione 
causata da un uragano. Il suo corpo andò a 

depositarsi sul fondo limaccioso di una laguna 
dove, dopo essere stato ricoperto da strati di

sedimenti, subì un lentissimo processo difossilizzazione.Quando morì, Scipionyx aveva poche 
settimane di vita e misurava una cinquantina di centimetri di lunghezza; da adulto 

avrebbe raggiunto la lunghezza di un metro 
e mezzo e il peso di 15-20 chilogrammi. 

L’animale camminava sulle zampe posteriori 
e probabilmente era in grado di correre velocemente.

Ciro rimane ancora oggi l’unico dinosauro al 
mondo in cui siano visibili, oltre allo scheletro, 
diverse parti molli, come l’intestino (con resti 

dell’ultimo pasto), il fegato, la trachea, gli occhi, 
la pelle e fasci di fibre muscolari del petto. 
Spiccano inoltre gli artigli che hanno dato il nome all’animale (dal greco onyx che significa “artiglio”).

1

1 La casa di Ciro
Uscendo dal pic-colo paese di Pie-traroja (provincia 

di Benevento) si percorre la circonvallazione 
alta fino ad arrivare in prossimità dell’edificio 
che ospita il Paleolab, il museo didattico dove 
sono conservati molti dei fossili ritrovati nella 
località Discarica.

Il PaleolabLa visita al museo permette non solo di vedere 
moltissimi resti fossili ritrovati in zona, ma anche 
di conoscere, attraverso ricostruzioni e modelli, gli 
ambienti dove vissero animali e piante e i processi 
che portarono alla loro fossilizzazione.

Un tranquillo periodo di deposizione
Le faune marine che si ritrovano nei calcari sono per 
lo più alloctone, in quanto arrivarono dal mare aperto 
in laguna grazie all’azione del moto ondoso e delle 
correnti marine e agli apporti del mare. I sedimenti 
marini inglobarono anche i resti di diversi tipi di rettili 

che, insieme ai dinosauri, vivevano sulla terraferma. 

3 I fossili dellaDiscarica

Ciro non è l’unico fossile ritro-vato nelle rocce di Pietraroja, ma è certamente il più famoso per la particolarità della sua 
conservazione. Insieme al piccolo dinosauro sono stati ri-
trovati vegetali, pesci, rettili, invertebrati e piste di dino-
sauri e invertebrati.

2 Le rocce della Discarica

Le rocce della Di-scarica sono co-stituite da calcari selciferi a ittioliti 
depositati in ambiente lagunare. L’ambiente 
di sedimentazione era caratterizzato da una 
bassissima energia delle acque che ha favo-
rito la conservazione ottimale dei fossili.
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Itinerari geologici e
approfondimenti per sco- 
prire la geologia dell’Italia
Geo Focus mette in primo pia- 
no e approfondisce aspetti del- 
la geologia di rilevanza sociale 
e culturale, mentre la rubrica 
Geo Italia guida gli studenti 
all’osservazione e all’interpreta-
zione degli aspetti geologici di 
alcune località italiane, offren-
do l’opportunità di svolgere at-
tività sul campo per conoscere 
le caratteristiche della propria 
regione

Verso il CLIL
Al termine di ogni unità la ru- 
brica Competenze in prova of- 
fre attività di diversa tipologia 
che rispondono all’impostazio-
ne interdisciplinare scelta dalla 
riforma. Le attività in lingua in- 
glese, frutto della collaborazio- 
ne con esperti in didattica della 
lingua straniera, aprono la stra- 
da verso lo studio delle scienze 
in inglese prevista dal CLIL 
(Content and Language Integra-
ted Learning).

Un “libro misto”
I contenuti delle scienze della 

Terra, presentati nel vo- 
lume, vengono ulte- 

riormente illustrati e  
approfonditi da ani- 
mazioni, video, og- 
getti interattivi, eser- 

cizi, documenti ed 
esperienze on line offerti  

a docenti e studenti su piatta-
forma interattiva. Collegati al 
sito www.principato.it
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Unità 4 LE CATENE MONTUOSE E L’INVERSIONE DEL PAESAGGIO

DALL’INIZIO ALLA FINE

1   Riprendi le domande riportate nell’apertura del- 
l’Unità: quali risposte puoi dare ora?

STORIA E SCIENZA

2   Divina Commedia e geologia
«Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l’Adice percosse,
o per tremoto o per sostegno manco,
che da cima del monte, onde si mosse,
al piano è sì la roccia discoscesa,
ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse:
cotal di quel burrato era la scesa.» (Inf. XII, 1-10)

Per descrivere l’ingresso aspro, disagevole e accidentato 
che conduce nel settimo cerchio, quello dei violenti, Dan-
te ricorre al paragone con una località del Trentino che 
ben conosce, oggi chiamata “Lavini di Marco”. Si tratta di 
un territorio vicino alla città di Rovereto, dove in epoca 
preistorica avvenne una frana di grandi dimensioni che 
fece rotolare a valle detriti di tutte le dimensioni, da pochi 
centimetri a qualche decina di metri cubi, staccatisi dalle 
pendici del Monte Zugna.

•   Quali  furono, secondo Dante,  le cause della  frana che 
provocò il distacco dei materiali dalla montagna?

•   Osserva l’immagine del versante del Monte Zugna. Da 
quale tipo di rocce è formato? Puoi descriverne la strut-
tura?

•   Le rocce dei Lavini di Marco sono interessate da feno-
meni carsici: da che cosa dipende questa loro 

proprietà?
  Se non ricordi le caratteristiche del fenome-

no, puoi ripassarle sul testo del primo bien-
nio o cercare informazioni in rete.

•   La località dei Lavini di Marco è oggi famosa 
per le straordinarie impronte fossili di dino-
sauri rimaste impresse nelle lastre calcaree. 
Fai una ricerca in rete per scoprire le ipotesi 
formulate dai paleontologi per spiegare la 
formazione di questi particolari fossili.

USARE LE CONOSCENZE

4    Le colline dell’Oltrepò pavese devono la  loro par-
ticolare morfologia all’associazione di rocce sedi-
mentarie che le formano: si tratta di strati alternati 
di arenaria e argille, ben visibili dove la vegetazio-
ne è assente.

•   Illustra le caratteristiche di queste due rocce se-
dimentarie.

•   Quali tipi di osservazioni ti permettono di distin-
guere un’argilla da un’arenaria?

•   In quale tipo di ambiente 
di deposizione potrebbe-
ro essersi formate queste 
successioni di strati?

•   Da quale delle due rocce 
sono formati gli strati che 
sporgono maggiormen-
te dal versante?

•   Quali  processi  hanno  portato  alla  formazione 
del calanco ben visibile nella parte più bassa del 
pendio?

•   Ritieni che sia consigliabile costruire edifici sulle 
pendici di queste colline? 

•   Fai una  ricerca  in  rete per  trovare  informazioni 
sui metodi maggiormente usati per stabilizzare 
pendii particolarmente soggetti a fenomeni fra-
nosi.

LUOGHI COMUNI

3   Corallo: pianta, animale, roccia  
o minerale?

“Una collana di corallo”, “Un frammento di corallo” “Lo 
sbiancamento dei coralli”. Nel linguaggio quotidiano e 
nelle informazioni fornite dai mass media la parola “co-
rallo” entra frequentemente e spesso non ci accorgiamo 
di  usarla  attribuendole  significati  diversi  a  seconda  del 
contesto. Siamo certi di sapere di che natura è questo 
materiale usato in gioielleria per realizzare tanti oggetti 
preziosi?

•   Che cosa intende un biologo quando parla di coralli? E 
un geologo? 

•   In quale classe di minerali rientra il corallo?
•   Si può parlare di roccia corallina? Spiega il processo di 

formazione di una roccia corallina biocostruita e una da 
bioaccumulo.

•   Ricerca in rete le cause del grave problema ambientale 
dello sbiancamento dei coralli. 
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er Plate tectonics 
is a theory of geo- 
logy that has been 
developed to ex-

plain the large scale 
motions of the Earth’s 

lithosphere.
Plate tectonics theories arose out of two sep-

arate geological observations: continental drift, 
noticed in the early 20th century, and seafloor 
spreading, noticed in the 1960s, which has since 
almost universally been accepted by scientists.

Plate tectonics tells us that the Earth’s rigid 
outer shell (lithosphere) is broken into a mosa-
ic of oceanic and continental plates which can 
slide over the plastic asthenosphere, which is 
the uppermost layer of the mantle lying right 
below the lithosphere.

These plates (and the more numerous minor 
plates) move in relation to one another at one of 
three types of plate boundaries: convergent (two 
plates push against one another), divergent (two 
plates move away from each other), and trans-
form (two plates slide past one another).

The plates are in constant slow motion in 
all directions. Where they interact, along their 
margins, important geological processes take 
place, such as the formation of mountain belts, 
earthquakes, and volcanoes.

The lithosphere covers the whole Earth. 
Therefore, ocean plates are also involved, more 
particularly in the process of seafloor spreading. 
This involves the mid-ocean ridges which are a 
system of narrow submarine cracks that can be 
traced down the centre of the major oceans. The 
ocean floor is being continuously pulled apart 
along these mid-ocean ridges. Hot volcanic ma-
terial rises from the Earth’s mantle to fill the 
gap and continuously forms new oceanic crust. 
The mid-ocean ridges themselves are broken 
by offsets known as transform faults.

Plate
Tectonics

Read the text. Are these sentences true (T) or false (F)? Then 
correct the false statements.

1. The western coastlines of Europe and Africa 
 seem to fit together. T F
2. The asthenosphere is the outer rigid Earth’s shell. T F
3. Plates are quickly moving in one direction. T F
4. The interaction of plates along their margins 
 creates important geological processes like 
 earthquakes and volcanoes. T F
5. Divergent plates move away from one another. T F
6. In the process of seafloor spreading the ocean
 floor is pulled apart along mid-ocean ridges. T F

COMPREHENSION

Find the English equivalents of these words in the text.

Deriva dei continenti – espansione del fondo marino – 
dorsale medioceanica – margine trascorrente

BUILD UP YOUR OWN SCIENZE DICTIONARY

Match the words to their definition.

CHALLENGE

1. lithosfphere a.  An underwater mountain range, 
formed by plate tectonics.

2. fault b.  A geological theory that the 
Earth’s crust is composed of many 
separate plates which are the 
moving on top of the molten 
material inside the Earth.

3. ocean ridge c.  A break in the Earth’s crust, along 
which rocks on either side have 
moved past each other.

4.  plate 
tectonics

d.  The solid, rocky layer covering 
the entire surface of the planet, 
composed of the crust and the 
hard uppermost mantle.

Unità 1 LA FORMAZIONE DELLA LITOSFERA

55

online

Naviga nella piattaforma on line di scienze della Terra per approfondire gli argomen-

ti presentati in questa unità, ripassare i contenuti, mettere alla prova le tue cono-

scenze con esercizi interattivi.

Terra ai primi passi

Animazione

L’animazione, realizzata in gra-

fica 3D, racconta le fasi iniziali 

della vita della Terra che hanno 

condotto alla formazione della 

Terra attuale.

Viaggio al centro della Terra

Animazione

Scopri come è fatto il cuore del nostro pianeta 

attraverso un’animazione 3D che mostra la strut-

tura del modello interno della Terra e la composi-

zione degli strati che lo formano.

Il puzzle delle placche

Oggetto interattivo da esplorare

Clicca sulle aree sensibili della carta per 

scoprire le caratteristiche delle principali 

placche litosferiche e dei margini dove 

avvengono i fenomeni tettonici che danno 

forma alla superficie terrestre.

Costruisci il tuo  

riassunto

Completa il riassunto dei 

capitoli dell’unità inserendo 

le parole chiave.

Test interattivi

Preparati alla verifica ese- 

guendo i test interattivi e  

valuta il livello della tua pre- 

parazione.Verso il CLIL

Materiali didattici per pre- 

pararsi allo studio delle 

scienze della Terra in lingua 

inglese.

percorsi di scienze della Terra

sfera
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CAPITOLO 1
Le origini della Terra solida

CAPITOLO 2
L’interno della Terra

CAPITOLO 3
La tettonica delle placche

Scienziati che hanno
lasciato il segno

La verità sui continenti
Dalla prefazione del libro “Die Entstehung der Kon-

tinente und Ozeane” ovvero “La formazione dei conti-
nenti e degli oceani”, 1929, scrive Alfred Wegener:

“Che a togliere il velo che ricopre le condizioni pas-
sate della nostra Terra debbano contribuire tutte le 
scienze geologiche e che la verità possa essere svelata 
solo tenendo conto di tutte le prove che esse presentano 
è cosa non ancora entrata nello spirito di tutti gli stu-
diosi.” […] “È solo abbracciando tutti i rami della scien-
za geologica che possiamo sperare di giungere alla 
verità, di tracciare cioè un quadro che rappresenti con 
ordine la totalità dei fatti noti e perciò possa pretende-
re di avere il maggior fondamento; e anche in questo 
caso dobbiamo tener presente che ogni nuova scoperta, 
da qualunque scienza essa provenga, può modificare i 
risultati ottenuti.”

[…]
“Ma qual è la verità? In un dato tempo la Terra non 

può aver avuto che un dato aspetto. Vi furono un tempo 
dei ponti di territorio oppure i continenti erano sepa-
rati come oggi da estesi fondi oceanici? È impossibile 
non accettare l’ipotesi degli antichi collegamenti con-
tinentali se non si vuole rinunciare a comprendere lo 

sviluppo della vita sulla Terra. Ma è ugualmente impos-
sibile respingere le ragioni con le quali i sostenitori del-
la dottrina della permanenza si rifiutano di ammettere 
l’esistenza dei continenti intermedi. […] A questo punto 
si inserisce la teoria della deriva dei continenti. […] I 
continenti debbono aver subito uno spostamento.”

Francobollo commemorativo del centenario 
della nascita di Wegener.
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1880 Dove nasce
Wegener nasce a Berlino nel 
1880; è il più piccolo di cin-
que figli di un pastore prote-
stante. L’amore per la natura 
nasce in lui quando si trasfe-
risce con la famiglia nella di-
mora estiva di Zechlinerhüt-
te, vicino a Rheinsberg, nel 
1886.

1905 La laurea in 
astronomia con la 
passione per la fisica e la 
meteorologia
Consegue la laurea in astro-
nomia all’Università di Ber-
lino nel 1905, ma è più inte-
ressato alla meteorologia e 
alla fisica.
Inizia a lavorare presso l’Os-
servatorio Meteorologico 
Lindenberg a Beeskow as-
sieme al fratello Kurt, ma nel 
frattempo aumenta la sua 
passione per la meteorolo-
gia e per l’esplorazione dei 
Poli.

1906 La prima spedizione in 
Groenlandia 
Wegener partecipa alla 
prima delle tre spedizioni 
esplorative che compierà in 
Groenlandia. Costruisce la 
prima stazione di osserva-
zione meteorologica presso 
Danmarks Havn, dove instal-
la misuratori aerei e palloni 
aerostatici per l’osservazione 
del clima della Groenlandia. 

1912 La teoria della deriva 
dei continenti
Al suo ritorno, nel 1908, We-
gener diventa docente di 
meteorologia, astronomia 
pratica e fisica cosmica a 
Magdeburgo. Nel 1911 vie-
ne a conoscenza delle nuove 
teorie che stanno emergen-
do dallo studio dei fossili, in 
particolare quella di un anti-
co collegamento fra Brasile e 
Africa, e quella che ipotizza 
una deriva dei continenti per 
dilatazione del pianeta, pro-

posta dal geologo italiano 
Roberto Mantovani. L’anno 
dopo Wegener annuncia la 
teoria della deriva dei con-
tinenti in una conferenza 
della Società Geologica di 
Francoforte sul Meno, intito-
lata “La formazione dei con-
tinenti e degli oceani in base 
alla geofisica”, a cui ne segue 
una seconda dal titolo “Gli 
spostamenti orizzontali dei 
continenti”.

1913 La seconda spedizione 
in Groenlendia
Nel 1913 sposa Else Köppen, 
figlia del climatologo a cui si 
deve la classificazione dei cli-
mi. Prima del matrimonio, We-
gener partecipa a una secon-
da spedizione in Groenlandia, 
una missione difficile e con 
esiti infausti, durante la quale 
ha modo di eseguire caro-
taggi da un ghiacciaio in mo-
vimento e di fare numerose 
osservazioni meteorologiche.

1930 L’ultima spedizione 
Diventa direttore del diparti-
mento di ricerche meteorolo-
giche dell’Osservatorio mari-
no di Amburgo, prendendo il 
posto del celebre suocero, e 
dal 1924 insegna meteorolo-
gia e geofisica all’Università 
di Graz, in Austria. Nel 1930, 
durante al sua terza missio-
ne in Groenlandia, Wegener 
muore, forse a causa di un 
attacco cardiaco.

9

Sapere quello
che si sa

Fin dai tempi più remoti gli esseri umani hanno costruito 
modelli della struttura interna della Terra, immaginando che 
nelle viscere del pianeta vi fosse fuoco incandescente, oppure 
mostri spaventosi o il regno degli inferi. Oggi la ricerca scienti-
fica ha fornito delle prove di come sia fatto l’interno della Ter-
ra eppure molti pregiudizi resistono ancora. Fai un’indagine 
su come le persone intorno a te immaginano l’interno della 
Terra. E tu come pensi che sia? Prova a disegnarlo!

  Come si è formato il nostro pianeta? A quando risale la 
formazione della litosfera primordiale?

  Quali sono i mezzi di indagine che hanno permesso la co-
struzione dell’attuale modello interno della Terra?

  Quali sono le principali caratteristiche del modello della 
Terra a strati concentrici?

  Quali sono state le tappe più importanti della ricerca che 
ha condotto alla formulazione della teoria della tettonica 
delle placche?

  Perché la geologia moderna è costruita sulla base della 
teoria della tettonica delle placche?

Wegener è ricordato per aver elaborato la teoria 
della deriva dei continenti, alla quale iniziò a lavora-
re nel 1910. Nel libro “La formazione dei continenti 
e degli oceani”, Wegener ricorda che la teoria si 
sviluppò a partire dall’osservazione della straordina-
ria concordanza delle coste dei continenti affacciati 
attorno all’Oceano Atlantico. La teoria non fu accet-
tata dalla comunità scientifica nel corso della vita di 
Wegener, perché non riusciva a spiegare né come si 
muovessero i continenti, né quali fossero le forze in 
gioco. Soltanto alla metà del secolo scorso, grazie 
alle esplorazioni dei fondali oceanici, si trovarono le 
spiegazioni che mancavano, che vennero individua-
te nelle dorsali medio-oceaniche.
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Unità 1 LA FORMAZIONE DELLA LITOSFERA
Capitolo

La Terra pregeoLogica: un inferno
L’inizio della storia geologica della Terra fu un vero e 
proprio inferno.
La Terra primordiale si era formata per aggregazione di 
planetesimali, corpi celesti di diametro superiore a qual-
che centinaio di kilometri che, nel tempo, avevano fatto 
progressivamente aumentare il volume del pianeta.
circa 4,5 miliardi di anni fa, quel pianeta disperso 
nell’universo, riscaldato da un debole Sole, cominciò a 
essere incessantemente bombardato da comete, meteori-
ti e asteroidi che ne martoriarono la superficie.
L’attività continua e combinata della gravità, che at-
traeva detriti dallo spazio, del riscaldamento, dovuto 
all’impatto sia dei meteoriti sia delle comete, e del deca-
dimento degli elementi radioattivi, innescò il processo di 
riscaldamento del pianeta, che si trasformò in una vera  
e propria fornace.
La giovane Terra stava per affrontare la prima crisi  
della sua esistenza: la “catastrofe 
del ferro”.

Le origini della Terra solida
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L’accrescimento della massa della Ter-
ra per aggregazione di materia prove-

niente dallo spazio e il conseguente aumento 
di peso degli strati soprastanti, provocarono la 
contrazione del nucleo, accompagnata dalla li-
berazione di energia sotto forma di calore. 

Il progressivo aumento della temperatura 
fu la causa della parziale fusione dei materiali 
che costituivano la Terra appena formata. Gli 
elementi, liberi di muoversi, si riorganizzarono 
a strati all’interno della massa fusa: alla tem-
peratura di 1200 °C, infatti, il ferro sprofonda 
verso l’interno mentre gli elementi più leggeri 
galleggiano sopra di esso.

La fusione quasi totale del pianeta, denomi-
nata dagli scienziati catastrofe del ferro, portò 
alla formazione di un nucleo fuso, composto da 
ferro e altri elementi pesanti come nichel e co-
balto, mentre gli elementi più leggeri (alluminio, 
sodio, potassio e silicio) si spostarono verso l’e-
sterno, formando degli strati concentrici.

Il nucleo, grande circa ¾ della Luna, entrando 
in rotazione per l’azione delle correnti di conve-
zione, generò il campo magnetico terrestre con i 
relativi poli magnetici 1.1.

La formazione di un campo magnetico fu una 
tappa importante per l’evoluzione di tutte le 
componenti del pianeta. La sua assenza, infatti, 
avrebbe avuto come conseguenza la mancanza di 
un’atmosfera perché, senza questa barriera pro-

1.1 La separazione di crosta, mantello e nucleo

Un oceano di materiali fusi sulla Terra 
appena formata

1.1 Il campo 
magnetico 
terrestre
Il campo ma-
gnetico terrestre 
crea una specie 
di scudo intorno 
alla Terra, dalla 
forma irregolare: 
è compresso dal-
la parte del Sole, 
allungato dalla 
parte opposta.
Nell’immagine 
sono rappresen-
tate le linee di 
forza che avvol-
gono il nostro 
pianeta.

Tags
Campo, Campo magnetiCo In fisica si defini-
sce “campo” una modificazione di una regione del-
lo spazio ad opera di un oggetto fisico che genera 
il campo stesso (ad esempio una carica elettrica 
o una calamita), la cui presenza si evidenzia solo 
attraverso una serie di interazioni. Un campo ma-
gnetico è ogni regione dello spazio adiacente a un 
magnete permanente o a un conduttore percorso 
da corrente; un magnete o un flusso di cariche  
elettriche posti in un campo magnetico risentono  
di una forza originata dal campo stesso. 
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Unità 1 LA FORMAZIONE DELLA LITOSFERA

Capitolo 1 Le origini della Terra solida

tettiva, il vento solare avrebbe spazzato via i gas 
leggeri (metano, ammoniaca e acqua) che com-
ponevano l’atmosfera in via di formazione 1.2.

La differenziazione della materia avvenne 
per accumulo di composti secondo le tempera-
ture e le pressioni allora esistenti all’interno del 
pianeta. La conseguenza fu la formazione dei tre 
strati concentrici che costituiscono l’interno del-
la Terra: crosta, mantello e nucleo.

◼ La formazione della Luna
Un secondo evento catastrofico, verificato-

si appena 50 000 anni dopo la formazione della 
Terra, generò la Luna.

1.2 La sottile 
atmosfera di Marte
Anche Marte, il pianeta 
più simile alla Terra, 
subì la catastrofe del 
ferro, ma il nucleo 
non riuscì a generare 
un campo magnetico 
costante: nel tempo 
questo diminuì d’inten-
sità fino a scomparire 
del tutto. Il vento solare 
avrebbe poi spazzato 
via i gas leggeri, deter-
minando la formazione 
di un’atmosfera molto 
rarefatta.

1.3 Un campione di roccia lunare
Le analisi delle rocce prelevate dal 
suolo lunare durante le missioni Apollo, 
compiute nella seconda metà del se-
colo scorso, hanno rivelato che queste 
presentano la medesima composizione 
delle rocce terrestri, ma sono cronolo-
gicamente più giovani e, soprattutto, 
contengono poco ferro.
Sotto, la superficie lunare ripresa du- 
rante la missione Apollo 17 del 1972.  
Il campione di roccia lunare a destra, 
prelevato nel corso della missione  
Apollo 16, pesa 128 grammi.

Competenze in costruzione

1  Servendoti di una tavola del Sistema pe-
riodico degli elementi individua e descrivi sin-
teticamente le caratteristiche fisico-chimiche 
degli elementi, pesanti e leggeri, che formano 
il nucleo terrestre e gli strati concentrici 
esterni. 

La teoria attualmente più accreditata sostiene 
che la Luna provenga dagli strati più superficiali 
della Terra primordiale per effetto dell’impatto 
con un grosso planetesimale, verificatosi circa 
4,4 miliardi di anni fa, su un’area estesa migliaia 
di kilometri quadrati. Dall’impatto si generarono 
enormi quantità di detriti che, aggregandosi, for-
marono la Luna 1.3.

La collisione fra la Terra e il planetesimale 
avvenne con un angolo di 23°; successivamente 
all’impatto, la rotazione terrestre accelerò per-
ché la Luna si trovava più vicina al nostro pia-
neta. L’aumento dell’intensità della forza di at-
trazione gravitazionale ebbe come conseguenza 
la deformazione della crosta terrestre, insieme al 
progressivo e costante allontanamento del no-
stro satellite.
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Lo studio degli isotopi dell’afnio, un raro 
elemento metallico che si trova associato 

al minerale zircone nelle rocce più antiche delle 
Jack Hill in Australia, datate 4,4 miliardi di anni 
fa, ha dimostrato come a quel tempo la Terra si 
fosse già raffreddata 1.4.

Fu la dissipazione di calore nello spazio a pro-
vocare il graduale raffreddamento del pianeta: 
nell’oceano di magma cominciarono a formarsi 
aggregati di rocce composte da minerali ad alto 
punto di fusione. Questi lembi di rocce roventi, 
ma solide, unendosi insieme divennero sempre 
più grandi e costituirono una primitiva, sottile, 
crosta terrestre. Probabilmen-
te la crosta appariva come una 
distesa di rocce caldissime, con 
temperature intorno a qualche 
centinaio di gradi centigradi, in-
terrotta da profonde fratture da 
cui continuava a risalire magma 
incandescente.

La crosta di questa Terra pri-
mordiale doveva essere costitui-

1.2 La Terra si raffredda

Paesaggio vulcanico in Dancalia, nell’Etiopia 
orientale, simile a quello che doveva 
caratterizzare la Terra 4 miliardi di anni fa

1.4 Localizzazione delle Jack Hill
Da questa regione nell’Australia 
occidentale proviene il campione di 
roccia più antico finora scoperto.

ta da rocce simili al basalto, di colore scuro, risul-
tato di continue fasi di “riciclaggio” nel mantello, 
con fusioni parziali o totali che determinarono la 
formazione di oltre 1500 minerali in due miliardi 
di anni.

Dopo 500 milioni di anni dalla formazione del-
la crosta primordiale, i continenti erano già una 
realtà, ma anche l’acqua era già presente soltanto 
200 milioni di anni dopo la nascita della Terra.

Il ritrovamento di zircone associato a O18, un 
isotopo dell’ossigeno che si produce in presenza 
di grandi quantità di acqua, dimostra come, già 
poco dopo la sua formazione, la Terra possedes-
se abbondanti quantità d’acqua. Una crosta raf-
freddata era indispensabile per favorire la for-
mazione di laghi e oceani. Così, la separazione 
fra continenti e oceani fu precocissima.

Nella pagina seguente sono riassunte le prin-
cipali tappe dell’evoluzione del nostro pianeta.

Tags
Basalto È una roccia vulcanica che si forma per 
rapido raffreddamento di magmi ricchi di ferro, 
calcio e magnesio. Di colore scuro o nero, è la 
principale roccia che costituisce 
la crosta oceanica e anche molte 
isole vulcaniche come le Hawaii e 
l’Islanda. In Italia rocce basalti-
che sono abbondanti sull’Etna e 
sul fondo del Mar Tirreno.

Jack Hill
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parla L’IMMAGINE l’EvolUzIonE DElla TErra

In seguito alla fusione di gran 
parte del pianeta, i materiali più 
pesanti (ferro, nichel e cobalto) 
migrano verso l’interno, mentre 
quelli più leggeri si spostano 
verso la superficie: si formano la 
crosta, il mantello e il nucleo.

mantello

nucleo

mantello

nucleo

La superficie del pianeta appena formatosi per 
aggregazione dei planetesimali è bombardata 
da meteoriti, comete e asteroidi.

mantello

nucleo

mantello

nucleo

Circa 4 miliardi di anni fa 
compaiono i primi lembi dei 
continenti, mentre l’acqua 
si raccoglie nelle aree più 
depresse: si formano così i 
primi oceani.

mantello

nucleo

mantello

nucleo

mantello

nucleo

mantello

nucleo
Probabilmente già a partire da 2,5 miliardi di 
anni fa, si sono innescati i movimenti delle 
placche, con espansione dei fondi oceanici e 
subduzione di litosfera, attivi ancora oggi.
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Qual è l’origine dell’acqua sulla Terra? La 
domanda rimane ancora oggi senza una 

risposta certa. Due sono le teorie a confronto: la 
prima considera la presenza dell’acqua come ri-
sultato di un’intensa attività magmatica, mentre la 
seconda la riconduce a un’origine extraterrestre.

Secondo la prima teoria, il processo di raf-
freddamento e consolidamento della superficie 
terrestre fu accompagnato da un intenso degas-
samento, proprio come oggi i vulcani in eruzio-
ne immettono nell’atmosfera enormi quantità di 
gas: si costruì una nuova atmosfera, formata da 
metano (CH4), idrogeno (H2), azoto (N2) e vapor 
d’acqua, con minori quantità di gas nobili e di 
diossido di carbonio (CO2). Mentre l’idrogeno, 
estremamente leggero, sfuggiva all’attrazione 
della Terra, gli altri gas progressivamente si con-
centrarono, formando l’atmosfera primordiale. 
Non appena la crosta si raffreddò a sufficienza 
da permettere la condensazione del vapor d’ac-
qua, iniziò a cadere acqua sotto forma di pioggia 
che andò a raccogliersi nelle depressioni della 
superficie terrestre. Si formarono così i primi 
oceani e i primi reticoli fluviali.

La seconda teoria, sicuramente molto più 
suggestiva, spiega la presenza dell’acqua come 
la conseguenza della caduta di comete sulla 
Terra. Dal momento della sua formazione e per 
centinaia di milioni d’anni, la Terra venne bom-
bardata da corpi extraterrestri, come meteoriti 
e comete, con una frequenza elevatissima. Sta-
tisticamente si è calcolato che meteoriti delle di-
mensioni di qualche decina di kilometri, simili a 
quelle del meteorite che provocò l’estinzione dei 
dinosauri avvenuta circa 65 milioni d’anni fa, po-
tevano colpire la Terra almeno una volta al mese. 
E il calcolo vale anche per le comete: nell’impat-
to con la superficie terrestre, il nucleo ghiacciato 
delle comete evaporava, formando dense nubi di 
vapore che alimentavano le precipitazioni pio-
vose per lunghissimi periodi. L’unico modo per 
verificare questa seconda ipotesi è studiare di-
rettamente le attuali comete analizzandone la 
composizione, come è avvenuto nel 2005 durante 
la missione Deep Impact 1.5.

1.3 Ipotesi sulla formazione degli oceani

Nella regione della Depressione di Afar e della Great 
Rift Valley, nell’Africa orientale, il continente lascerà 
posto a uno stretto e lungo braccio di mare

1.5 Destinazione: la cometa 
Tempel 1
Nel luglio 2005 la sonda Deep 
Impact della NASA colpì con un 
proiettile il nucleo della cometa 
Tempel I, ma a causa delle polveri 
sollevate dall’esplosione fu im-
possibile ottenere un’immagine 
di buona qualità del cratere.

Depressione 
di afar
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Tuttavia, i dati finora raccolti dimostrerebbe-
ro che il nucleo delle comete sarebbe composto 
da una miscela di acqua e acqua pesante in per-
centuale differente rispetto a quella attualmente 
presente nelle acque degli oceani. Il problema 
dell’origine delle acque che formano l’idrosfera 
terrestre è quindi lontano dall’essere risolto.

Tags
meteoRiti Sono corpi solidi provenienti dallo spazio che possono rag-
giungere la Terra, bruciando parzialmente nell’attraversare l’atmosfera. 
Possono ritenersi residui del materiale primordiale costituente il Sistema 
solare e quindi essenziali per lo studio della sua composizione chimica.

Tags
l’aCqua pesante l’acqua pesante (D2o) contie-
ne percentuali significative di deuterio, un isotopo 
dell’idrogeno. le caratteristiche fisiche e chimiche 
dell’acqua pesante sono simili a quelle dell’acqua, 
H2o. l’acqua pesante si trova naturalmente mesco-
lata all’acqua normale in quantità di circa 1 parte 
su 20 milioni di molecole di acqua normale. 

Competenze in costruzione

1  Illustra la teoria che sostiene l’origine extraterre-
stre delle acque del nostro pianeta. Quali sono i dati 
che mettono in discussione questa teoria?

1  I planetesimali che, aggregandosi, diedero origine 
alla Terra primordiale erano relativamente freddi, ma 
il pianeta cominciò subito a surriscaldarsi. Quali fe-
nomeni furono responsabili di questo processo?

2  Di che natura erano i corpi celesti che bombardava-
no la Terra in formazione?

3  Descrivi che cosa avvenne all’interno della Terra in 
corrispondenza delle frecce dirette verso il centro 
del pianeta e delle frecce dirette verso la superficie.

4  Quali furono le conseguenze del processo di diffe-
renziazione della materia?

OSSERVA E RISPONDI

VERIFICA CONOSCENZEle
tue
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Scegli la risposta o la definizione cor-
retta.

1  Quale dei seguenti fattori non fu 
determinante nel processo che portò 
la Terra alla “catastrofe del ferro”?
a.  L’impatto di meteoriti e comete.
b.  L’attrazione gravitazionale.
c.  L’aumento del riscaldamento 

solare.
d.  Il decadimento di elementi ra-

dioattivi.

2  A quale temperatura ebbe inizio 
la fusione dei materiali che compone-
vano la Terra primordiale?
a.  1200 °C
b.  100 °C
c.  Milioni di gradi centigradi, come 

all’interno del Sole.
d.  1000 °C

3  Il campo magnetico della Terra:
a.  si formò milioni di anni dopo la 

formazione dei tre strati concen-
trici che formano l’interno del 
pianeta.

b.  fu la conseguenza della forma-
zione di un nucleo di ferro soli-
do all’interno della Terra.

c.  fu la conseguenza dei movi-
menti di rotazione del ferro fuso 
che costituisce il nucleo.

d.  si formò in seguito al consolida-
mento della crosta terrestre.

4  Qual è la prova dell’origine “terre-
stre” della Luna?
a.  Le sue dimensioni sono simili a 

quelle della Terra.
b.  Le rocce che formano la sua su-

perficie sono della stessa com-
posizione del nucleo terrestre.

c.  Le rocce della superficie luna-
re sono più giovani rispetto a 
quelle terrestri.

d.  Le rocce lunari contengono ele-
vate percentuali di ferro.

5  Le acque terrestri si formarono:
a.  500 milioni di anni dopo la for-

mazione della crosta.
b.  durante la “catastrofe del ferro”.
c.  200 milioni di anni dopo la na-

scita della Terra.
d.  4,5 miliardi di anni fa.

17

VERIFICA CONOSCENZEle
tue

DOMANDE APERTE

1  Che cosa sono i planetesimali?

2   Descrivi le tappe più importanti del processo che ha 
determinato la formazione della struttura a involucri 
concentrici della Terra.

3   Che cosa lega il campo magnetico terrestre al pro-
cesso di formazione dell’atmosfera primordiale?

4   Quali pianeti del Sistema solare subirono una diffe-
renziazione simile alla “catastrofe del ferro”?

5   Che cosa distingue i meteoriti dalle comete? 

6   Perché l’acqua terrestre potrebbe essersi formata 
come conseguenza della caduta di comete sulla su-
perficie delle Terra primordiale?

© Casa Editrice Principato



18

Unità 1 LA FORMAZIONE DELLA LITOSFERA
Capitolo

L’interno della Terra

IL PROGETTO KOLA
Nel 1962, un gruppo di ricercatori sovietici iniziò un ambizioso progetto di 
perforazione, noto come Kola superdeep borehole, il cui scopo era penetrare la 
crosta terrestre per prelevare campioni  rocciosi  della discontinuità Moho. 
Per raggiungere uno strato così profondo gli scienziati dovettero ideare  
nuovi metodi di perforazione, alcuni dei quali si rivelarono veramente in-
novativi. Nonostante i tentativi, tuttavia, l’obiettivo del progetto non venne 
raggiunto: lo scavatore impiegò ventiquattro anni per aprirsi la via fino alla 
Moho, ma i lavori si arrestarono nel 1994, a circa 2,7 kilometri prima della 
meta prefissata di 15 000 metri. Il progetto Kola non aveva penetrato che una 
minima parte della crosta continentale terrestre, profonda da venti a ottanta 
kilometri.
Prima dell’avvio del progetto, i geologi avevano raggiunto un gran numero di 
conclusioni sulla struttura e la composizione della crosta, basandosi su osser-
vazioni indirette e dati sismici. Il pozzo di Kola dimostrò che le 
certezze basate sulle deduzioni non sono per niente vere e demolì 
alcune teorie scientifiche. Uno scienziato commentò: «Ogni volta 
che eseguiamo uno scavo troviamo quello che non ci aspettiamo. 
È eccitante, ma anche sconfortante.»
Ad esempio, non fu trovata la transizione dal granito al basalto 
attesa a 3-6 kilometri di profondità, sulla base del significativo 
aumento della velocità delle onde sismiche. La variazione non era 
prodotta dalla presenza di un basamento di basalto, ma piutto-
sto dal metamorfismo del granito prodotto da calore e pressione 
molto intensi. Ancora più sorprendente fu ritrovare queste rocce 
sature di acqua che riempiva ogni fessura. Altra scoperta inaspet-
tata fu il ritrovamento di fossili di numerose specie di plancton 
a una profondità di 6,7 kilometri sotto la superficie, praticamente intatti 

malgrado le temperature. E anche a questo riguardo 
vi furono sorprese: a tali profondità, gli scienziati 

avevano stimato di trovare una temperatura di 
circa 100 °C, mentre quella che registrarono 
effettivamente fu di circa 180 °C. Se la per-
forazione avesse raggiunto 15 000 metri, le 
temperature avrebbero superato i 300 °C!
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La superficie terrestre presenta due strut-
ture fondamentali, gli oceani e i continen-

ti. Gli oceani occupano la maggior parte di questa 
superficie: su un’area di 510 milioni di kilometri 
quadrati, 361 sono occupati dagli oceani e 149 dai 
continenti e dalle altre terre emerse 2.1.

Grazie alle osservazioni compiute durante 
l’esplorazione dei fondali oceanici con i batisca-
fi e alle misurazioni delle profondità oceaniche 
eseguite dai satelliti, si è scoperto che i fondi ma-
rini non sono monotone pianure coperte di sedi-
menti e che presentano una morfologia piuttosto 
complessa.

Se immaginassimo di togliere tutta l’acqua 
dagli oceani, la superficie dei fondali ci appari-

rebbe con una grande varietà di strutture, come 
catene di rilievi, valli profonde e pianure: uno 
scenario movimentato, proprio come quello dei 
continenti 2.2!

2.1 La struttura degli oceani

Nel 2009 il ROV Nereus ha esplorato 
la fossa delle Marianne

2.1 Un pianeta formato  
prevalentemente da acqua

Un confronto tra i tre oceani principali rivela 
che il Pacifico è di gran lunga il più vasto: è 
ampio quanto l’Atlantico e l’Indiano messi 

insieme. Contiene poco più della metà di tutta 
l’acqua degli oceani ed è anche l’oceano con la 

massima profondità media (-3940 m).

2.2 Uno sce-
nario rimasto a 
lungo nascosto
L’immagine 
mostra come 
apparirebbero i 
fondali oceanici 
se le acque fos-
sero prosciu-
gate. In primo 
piano, un monte 
sottomarino si 
eleva dalla pia-
nura abissale.

Figura 13.scheda 3c
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2.3 Il movi- 
mentato pae-
saggio dei fon-
dali oceanici
La scala altime-
trica permette 
una rapida sti-
ma delle altezze 
dei rilievi sui 
fondali oceanici 
e sulle terre 
emerse.
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Vediamo quali sono le principali caratteristi-
che delle strutture che si succedono dalle coste 
continentali fino alle massime profondità degli 
oceani 2.3.

La piattaforma continentale è il margine dei 
continenti che si prolunga al di sotto delle acque. 

Per morfologia e composizione delle rocce che 
la formano, la piattaforma appartiene alle terre 
emerse, anche se può estendersi per molti kilo-
metri quadrati al di sotto delle acque oceaniche. 
La piattaforma, debolmente inclinata verso il 
largo, arriva a una profondità media di 200 metri 

dorsale medio-atlantica

fossa del Perù-Cile

dorsale del Pacifico Orientale
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ed è coperta da uno spesso strato di sedimenti di 
origine continentale.

La scarpata continentale è un pendio di po-
chi gradi che interrompe bruscamente la piatta-
forma continentale. È lungo questo pendio che i 
sedimenti della piattaforma franano in profon-

dità, dando origine a correnti di torbida che inci-
dono la scarpata formano gole strette e profonde, 
i canyon sottomarini.

Oltre la scarpata continentale iniziano le pia-
nure abissali, pianure vaste e uniformi che co-
prono la maggior parte dei fondali oceanici. 

fossa delle Marianne

Great Rift Valley

© Casa Editrice Principato



22

Unità 1 LA FORMAZIONE DELLA LITOSFERA

Capitolo 2 L’interno della Terra

scudi e massicci antichi

piattaforme

grandi fratture

orogeni recenti

Groenlandia

Appalachi

scudo 
brasiliano

scudo 
sahariano

Alpi

scudo 
russo

scudo 
siberiano

scudo cinese

scudo 
indiano

Giappone

scudo 
australiano

M

ontagne R
occiose

Cordigliera and
ina

scudo canadese

sc
udo

sc
andinavo

Himalaya
Atlante

Caucaso

Arabia

Le pianure sono interrotte in vari punti dalla 
presenza di avvallamenti e rilievi. In molti oceani 
si elevano monti sottomarini, prevalentemente 
di origine vulcanica, che possono emergere dalle 
acque formando isole 2.4.

Le dorsali oceaniche sono lunghe catene di 
vulcani sottomarini, che si estendono sul fondo 
degli oceani per circa 64 000 
kilometri. Sono strutture lar-
ghe da 500 a 5000 kilometri, 
che in alcune zone possono 
occupare fino a metà della su-
perficie totale del bacino oce-
anico di cui fanno parte.

La sommità dei vulcani 
delle dorsali è formata da due 
creste che corrono parallela-
mente, separate da valli pro-
fonde, le rift valley, da cui 
fuoriesce lava basaltica 2.5. I 
vulcani delle dorsali possono 

2.4 Un guyot dall’aereo
L’isola di Surstey è un’isola formatasi nel 1963 al largo 
della costa meridionale dell’Islanda, in seguito a 
un’eruzione vulcanica sottomarina. Più precisamente si 
tratta di un guyot, cioè un rilievo sottomarino di origine 
vulcanica, dalla caratteristica forma tronco-conica. 
Nel periodo in cui emerge dal mare, il cratere del guyot 
è esposto all’azione erosiva del mare e degli agenti me-
teorici, e viene colmato con sedimenti provenienti dallo 
smantellamento del cono, misti a materiale organico 
appartenente a colonie coralline. 
Successivamente, a causa di movimenti di subsidenza, 
la sommità scende al di sotto del livello delle acque, 
a profondità medie di 1000-2000 m. I guyot sono 
molto comuni nell’Oceano Pacifico; sono numerosi, ad 
esempio, tra i rilievi della Catena sottomarina Hawaii-
Emperor.

raggiungere l’altezza di 3000-4000 metri e spes-
so emergono dalle acque formando isole vulca-
niche come l’Islanda, le Isole Azzorre e l’isola di 
Sant’Elena nell’Oceano Atlantico.

Le pianure abissali sono attraversate in più 
punti da aree strette e allungate, dove il fondale 
raggiunge migliaia di metri di profondità: sono 
le fosse oceaniche, solchi molto profondi dalla 
forma arcuata disposti lungo i margini dei con-
tinenti.

Le fosse oceaniche possono trovarsi anche al 
largo e in questo caso sono bordate da arcipela-
ghi di isole vulcaniche, chiamati archi insulari, 
come l’arcipelago del Giappone e delle Filippine. 
La fossa più profonda si trova nel Pacifico occi-
dentale: si tratta della fossa delle Marianne, che 
raggiunge la profondità di 11,04 km sotto il livel-
lo del mare.

2.5 La dorsale oceanica
Un segmento della dorsale oceanica 
che percorre l’Oceano Pacifico. La 
frattura centrale è la rift valley.
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Le terre emerse si distinguono in continen-
ti e isole.

I continenti comprendono circa il 92% delle 
terre emerse e sono rappresentati da cinque gran-
di aree: Eurasia, Africa, le due Americhe, Australia 

e Antartide. Anche all’interno dei continenti pos-
siamo distinguere diverse unità strutturali. 

Gli scudi sono strutture continentali dal ri-
lievo leggermente arcuato, risultato di milioni di 
anni di erosione che hanno spianato antichissi-
me catene montuose. Gli scudi siberiano, cana-
dese, brasiliano e quello indiano sono esempi 
di aree continentali dove affiorano le rocce più 
antiche del pianeta.

Le piattaforme sono formate da un basa-
mento di rocce molto antiche ricoperto da strati 
di sedimenti.

Scudi e piattaforme formano insieme i crato-
ni continentali e costituiscono le parti più anti-
che dei continenti, che da centinaia di milioni di 
anni non subiscono deformazioni 2.6.

2.2 La struttura delle terre emerse

Lo scudo canadese, evidenziato nella foto, è il nucleo 
più antico del continente americano

2.6 La struttura dei continenti
Distribuzione dei nuclei antichi dei continenti 

(scudi e piattaforme) e degli orogeni. 
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Negli ultimi 600 milioni di anni, le rocce che 
formano i margini dei cratoni hanno subito pro-
fonde sollecitazioni: sono state compresse, ripie-
gate e sollevate, e hanno generato le catene di 

montagne che formano le zone più 
instabili dei continenti.

Gli orogeni sono lunghe catene 
montuose, formatesi in diversi pe-
riodi della storia della Terra, che si 
sono saldate ai cratoni e hanno au-
mentato l’estensione dei continenti.

Le stesse forze che deformano 
le rocce e provocano il sollevamen-
to delle catene montuose possono 
agire anche sui cratoni, determi-
nando la formazione di profonde 
fratture verticali (faglie) nelle roc-

ce di scudi e piattaforme. In questo modo si 
formano grandi blocchi che, spostandosi verti-
calmente lungo le faglie, possono sprofondare, 
originando depressioni chiamate fosse tetto-
niche o graben, oppure sollevarsi, formando i 
pilastri tettonici, detti anche horst 2.7.

L’attività eruttiva dei vulcani sottomarini è 
all’origine della formazione della maggior parte 
delle isole oceaniche e degli archi insulari. Esi-
stono, tuttavia, anche isole continentali, come 
ad esempio la Gran Bretagna e Terranova. Esse 

Tags
CRATONI, OROGENI
Il termine kratogen (dal 
greco kr£toj = forza) è 
stato coniato dal geologo 
tedesco L. Kobel nel 1921 
per indicare le piattaforme 
continentali stabili, in con-
trapposizione ad orogen 
(dal greco Òroj = monta- 
gna) riferito alle cinture 
orogenetiche.

2.7 Un sistema di horst e graben
La valle del fiume Reno, che attra-
versa tutta l’Europa centrale, è un 

graben largo fino a 30 kilometri, 
fiancheggiato nel suo 

tratto superiore dai due 
horst dei Vosgi, a ovest, 

e della Foresta Nera, 
a est. Nel disegno, 
rappresentazione 

delle faglie che sono 
all’origine di un horst 

e di un graben.

si trovano sulla piattaforma continentale e pos-
sono essere considerate porzioni di terre emerse 
separate dai continenti da bracci di mare poco 
profondo.

horst

graben
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2.3 Alla scoperta dell’interno della Terra

Hoba, un meteorite del tipo siderite, 
caduto circa 80 000 anni fa in Namibia, 
nell’Africa meridionale

2.8 Tre tipi di meteoriti
Campioni di siderite (a), 
siderolite (b) e aerolite (c).

c

b

a

La geologia è riuscita, attraverso una serie 
di dati ottenuti con diversi metodi di in-

dagine chimica e fisica, a costruire un modello 
della struttura interna della Terra. La maniera 
più diretta per conoscere la composizione inter-
na della Terra è quella di analizzare le rocce che 
affiorano in molte aree del pianeta provenienti 
da zone profonde della litosfera, oppure le rocce 
che vengono estratte dalle gallerie minerarie o 
dai pozzi petroliferi.

La geochimica ha il compito di determinare 
la composizione dei materiali che formano la 
Terra. Le analisi compiute dai geochimici hanno 
dimostrato che le rocce prodotte dal raffredda-
mento di magmi del mantello hanno una com-
posizione basica: si tratta in prevalenza di gab-
bri e peridotiti, cioè rocce ricche di minerali di 
ferro, calcio e magnesio. Le rocce provenienti da 
zone crostali hanno invece una composizione in 
prevalenza acida: si tratta soprattutto di dioriti 
e graniti, ricchi di minerali silicatici contenenti 
alluminio, potassio e sodio. Queste informazioni 
confermano che la crosta superficiale del piane-
ta è costituita da rocce acide, più leggere delle 
rocce basiche sottostanti.

Non potendo analizzare campioni di roc-
ce provenienti da zone ancora più profonde, la  
geochimica ha preso in esame anche frammen-
ti rocciosi che provengono da altri corpi celesti, 
ad esempio la Luna, oppure dallo spazio, come 
i meteoriti. I meteoriti possono avere diversa 
composizione e sono distinti in tre tipi 2.8:

-  le sideriti, che sono leghe di ferro e nichel,
-  le sideroliti, ricche di ferro e magnesio,
-  le aeroliti, composte da olivine e pirosseni.
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I ricercatori ritengono che sideroliti e aeroliti 
corrispondano alla composizione delle rocce che 
formano il mantello terrestre, mentre le sideriti 
potrebbero essere simili ai materiali della parte 
più interna della Terra, il nucleo.

I dati forniti dalla geochimica hanno permes-
so quindi di formulare un’ipotesi circa la com-
posizione e la struttura interna della Terra, che 
risulta costituita da tre involucri sovrapposti: il 
nucleo centrale, il mantello intermedio e la cro-
sta superficiale.

Perché un’ipotesi scientifica possa essere ri-
tenuta accettabile, occorre raccogliere il maggior 
numero di prove a suo favore: parte di queste 
prove sono state fornite dalla gravimetria.

La gravimetria è la scienza che studia gli ef-
fetti della forza di gravità sul nostro pianeta.

La gravimetria ha fornito preziose informa-
zioni a sostegno dell’ipotesi della struttura in-
terna della Terra, riguardanti lo stato fisico dei 
materiali che formano il pianeta. Dopo aver cal-
colato la massa e il volume della Terra, è stato 
possibile stabilire il valore della sua densità me-
dia, pari a 5,515 g/cm3. Si sa però che la densità 
delle rocce acide della crosta è di soli 2,5 g/cm3: 
pertanto, i materiali che formano l’interno della 
Terra devono essere più densi e pesanti, come 
sono, appunto, le rocce basiche del mantello e i 
costituenti ricchi di ferro e nichel del nucleo.

Grazie ai gravimetri, gli strumenti usati per 
misurare i valori della gravità, è stato scoperto 

che la forza di gravità non è la stessa in ogni pun-
to della Terra. In prossimità di grandi ammassi 
rocciosi, come i rilievi di una catena montuosa, 
i gravimetri registrano anomalie gravitazionali, 
cioè variazioni rispetto ai valori normali della 
gravità. Si è così scoperto che la crosta terrestre 
che forma i continenti e quella che forma i fon-
dali oceanici hanno spessori diversi. Lo spessore 
medio della crosta continentale è di 35 km, che 
diventano 60-70 dove si elevano le montagne, 
perché le loro “radici” affondano in profondità 
nel mantello, proprio come la chiglia di una nave 
affonda maggiormente in mare quando è carica. 
Al contrario, la crosta oceanica ha uno spessore 
di soli 4-5 km e affonda di poco nel mantello sot-
tostante. Il fenomeno per cui le masse continen-
tali “galleggiano” come zattere in una situazione 
di equilibrio sulle rocce più plastiche del man-
tello, viene detto isostasia 2.9.

Secondo il principio dell’isostasia, se una 
porzione di crosta aumenta di peso, essa reagi-
sce sprofondando. È quanto sarebbe successo in 
Scandinavia nel corso dell’ultimo periodo glacia-
le, quando il raffreddamento del clima provocò 
l’avanzata di grandi coltri di ghiaccio che copri-
rono la maggior parte dell’emisfero boreale: il 
peso del ghiaccio fece sprofondare di qualche 
centinaio di metri la crosta continentale della 
regione scandinava. La successiva fusione del 
ghiaccio innescò il processo inverso e un lento 
sollevamento della regione è tuttora in corso.

2.9 L’isostasia e le 
radici delle montagne
Per comprendere il fenomeno dell’isostasia 
si può osservare come galleggiano pezzi di legno della 
stessa qualità ma di diverse dimensioni: quelli più grandi affondano 
maggiormente ed emergono dall’acqua più di quelli piccoli. Allo 
stesso modo le zone montuose si elevano al di sopra della terraferma 
e si estendono più in profondità nel mantello.
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2.4 Un pianeta a strati concentrici

Antico modello interno della Terra

Nel 1909, il sismologo Andrija Mohorovičić 
(1857-1936) scoprì che, a circa 50 km di profon-
dità, esiste una superficie sferica dove le onde 
sismiche subiscono una brusca accelerazione a 
causa del cambiamento della composizione del-
le rocce, che da acide diventano basiche. Questo 
strato di confine è stato chiamato discontinuità 
di Mohorovičić, o Moho, e divide la crosta dal 
mantello 2.10.

Dopo qualche anno un altro sismologo, Beno 
Gutenberg (1889-1960), scoprì una seconda su-
perficie di discontinuità, molto più profonda del-
la Moho, posta a circa 2900 km di profondità. Egli 
giunse a questa scoperta basandosi sull’osserva-
zione che, quando avviene un sisma, le onde P 
diminuiscono di numero, fino a scomparire del 
tutto in una fascia della superficie terrestre a cir-
ca 105° di distanza dal punto d’origine del terre-
moto, per poi riapparire a circa 143°.

Le prove più convincenti a sostegno dell’i-
potesi della struttura a strati dell’interno 

della Terra sono state fornite dalla sismologia.
La sismologia è la scienza che si occupa dello 

studio delle caratteristiche e della propagazione 
delle onde sismiche.

Ogni volta che si verifica un terremoto, dal suo 
punto di origine (ipocentro) si libera una serie di 
onde (chiamate onde P e onde S) che si propaga-
no in tutte le direzioni, verso la superficie e verso 
l’interno della Terra. L’andamento delle onde P 
ed S fornisce il maggior numero di informazio-
ni sulla natura delle rocce che esse attraversano: 
infatti, la velocità e la direzione di propagazione 
delle onde cambia a seconda della composizione 
e della densità delle rocce. Più precisamente, la 
velocità delle onde cresce man mano che aumen-
ta la densità delle rocce ed è maggiore quando i 
materiali attraversati hanno un comportamento 
rigido ed elastico; inoltre, le onde S non si propa-
gano in materiali allo stato fluido.

2.10 Rocce dalla Moho
Le rocce che affiorano nel Parco 

di Gros Morne, in Canada, si 
sono formate nelle profondità 
della crosta in corrispondenza 

della Moho.
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Questa fascia, larga circa 38°, è chiamata zona 
d’ombra 2.11. Gutenberg ebbe l’intuizione che, 
per spiegarne l’esistenza, bisognasse ipotizza-
re che vi fosse un nucleo all’interno della Terra 
composto da un materiale diverso da quello del 
mantello, con un raggio di circa 3500 km.

Le sue previsioni si dimostrarono esatte e alla 
superficie di separazione tra mantello e nucleo 
venne dato il nome discontinuità di Gutenberg, 
in onore dello scienziato.

La velocità delle onde P, che riescono a pene-
trare nel nucleo, riprende ad aumentare quando 
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Competenze in costruzione

1  Descrivi le variazioni di 
velocità subite dalle onde 
P e dalle onde S quando 
raggiungono la profondità 
di 3000 kilometri.
2  Le onde S non pos-
sono attraversare la di-
scontinuità di Gutenberg: 
quale tipo di informazione 
sulla struttura interna del 
pianeta fornisce questo 
comportamento delle 
onde sismiche?
3  Come è stato possibile 
determinare la profondi-
tà della discontinuità di 
Lehmann?

queste attraversano le rocce solide che formano 
il “nocciolo” del pianeta; le onde S, invece, non 
possono attraversare la parte più esterna del nu-
cleo, per cui si ritiene che essa si comporti come 
un fluido. Nel nucleo esiste pertanto un’altra di-
scontinuità, detta discontinuità di Lehmann, 
posta a circa 5000 km di profondità, che separa il 
nucleo esterno e il nucle interno 2.12.

2.11 La zona 
d’ombra
Arrivate a una cer-
ta profondità, le 
onde P incontrano 
i materiali del 
nucleo e vengono 
deviate. a) Sezione 
trasversale della 
zona d’ombra. b) 
Visione comples-
siva della zona 
d’ombra.

2.12 Andamento della velocità delle onde 
sismiche e le superfici di discontinuità.

Dallo studio delle traiettorie e della velocità 
delle onde P ed S è stato possibile localizzare 

i limiti degli involucri che 
costituiscono la Terra.

02468101214

1000

0

2000

3000

4000

5000

6000

pr
of

on
di

tà
 (k

m
)

velocità delle onde sismiche (km/s)

onde S 

onde P 

nucleo
interno

nucleo
esterno mantello

discontinuità
di Gutenberg

discontinuità
Moho

discontinuità
di Lehmann

onde P 

onondede SSoo

© Casa Editrice Principato



crosta
continentale

nucleo
esterno

mantellomantello

astenosfera
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3500 km
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crosta oceanica
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100 km
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Lo studio delle onde sismiche e i numero-
si dati raccolti hanno consentito ai geologi di 
compiere ulteriori distinzioni all’interno della 
crosta e del mantello. In particolare, sono stati 
individuati tre strati concentrici dalla superficie 
terrestre fino al nucleo, formati da materiali che 
rispondono in maniera diversa alle sollecitazioni 
di forze esterne. Si tratta della litosfera, dell’a-
stenosfera e della mesosfera 2.13.

La litosfera è la parte più superficiale della 
Terra; comprende la crosta e la parte superiore 
del mantello.

La litosfera ha uno spessore di circa 70 km 
sotto i fondali oceanici, mentre supera i 100 km 
in corrispondenza delle aree continentali.

In molti punti al di sotto della litosfera, la 
presenza di fluidi fa sì che le rocce del mantello 
fondino, creando uno strato discontinuo plastico, 
cioè uno strato che si comporta come un fluido 
molto viscoso. Questo strato di mantello, che rag-
giunge lo spessore di 200-250 km ed è formato 
da materiali allo stato fluido, è l’astenosfera.

Al di sotto dell’astenosfera e fino alla profon-
dità di 2900 km, si estende la mesosfera, compo-
sta da rocce allo stato solido con comportamento 
rigido ed elastico.

L’insieme di tutte le informazioni raccolte 
attraverso i diversi metodi di indagine ha per-

messo di costruire il modello della struttura 
interna della Terra at-
tualmente ritenuto il più 
attendibile. Le posizioni 
della litosfera e dell’a-
stenosfera, tuttavia, non 
possono essere stabilite 
esattamente a causa del-
la complessità geologica 
e delle diverse condizio-
ni termiche degli strati 
più esterni del pianeta.

2.13 La struttura a strati della Terra
Modello semplificato della struttura 
interna della Terra e dettaglio della por-
zione corrispondente alla litosfera.

© Casa Editrice Principato


	LitosferaPlus_unita1
	LitosferaPlus_unita2
	LitosferaPlus_unita3
	LitosferaPlus_unita4
	LitosferaPlus_unita5



