
Nei rilievi del Parco nazionale del 
Paine, in Patagonia, le cime di colore 
scuro sono formate da rocce di origine 
marina che ricoprono un ammasso di 
granito, nel quale sono state intagliate 
dall’erosione glaciale le pareti rocciose 
chiare. Quello che osserviamo è il 
risultato di un’intrusione di magma 
all’interno di rocce accumulatesi sul 
fondo di un antico mare. In seguito 
quel settore di crosta è stato sollevato 
e profondamente eroso: oggi le torri 
del Paine sono la testimonianza di 
un «momento» della lunga evoluzione 
delle Ande, la più antica «fabbrica di 
montagne» del mondo. (Shutterstock)

5  La Tettonica 
delle placche: 
un modello globale

A. Le eruzioni vulcaniche possono essere effusive, 

esplosive o miste.

 Scegli l’alternativa corretta.

 Il vulcanismo associato alle dorsali è di tipo  

esplosivo/effusivo, quello associato ai vulcani posti 

lungo gli archi insulari o lungo i margini continentali è di 

tipo esplosivo/effusivo.

B. L’analisi delle onde sismiche ha permesso di fare delle 

ipotesi sulla struttura interna della Terra.

 La Terra è suddivisa in tre grandi involucri concentrici 

separati da superfici di discontinuità.

 La superficie di Mohorovi i  separa

A  il mantello dal nucleo esterno.

B  il nucleo esterno dal nucleo interno.

C  la crosta dal mantello.

D  la crosta oceanica dalla crosta continentale.

C. I terremoti non sono distribuiti uniformemente sulla 

superficie terrestre ma si concentrano in certe fasce.

 I terremoti che avvengono lungo le fosse abissali 

sono caratterizzati da

A  ipocentri superficiali e bassa magnitudo.

B  ipocentri profondi e bassa magnitudo.

C   ipocentri da superficiali a profondi e bassa 

magnitudo.

D  ipocentri da superficiali a profondi e alta magnitudo.

D. La distinzione tra i vari tipi di magma si basa sul loro 

contenuto in silice. 

 Completa.

 Le rocce che derivano da magmi ultrabasici (rocce 

 ultrabasiche o ultrafemiche) hanno un …........................................... 

contenuto di silice. 

Test dÕingresso
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La dinamica interna 
della Terra

Il nostro viaggio di studio intorno alla Terra, per 
cercare di capire la natura del pianeta e i processi 
che ne sono all’origine, giunge, con questo capito-
lo, a una prima conclusione.

Siamo partiti dall’esame dei materiali della cro-
sta terrestre e abbiamo ricostruito il ciclo litogene-
tico, attraverso il quale minerali e rocce si trasfor-
mano e si rinnovano continuamente da miliardi di 
anni. Siamo passati poi allo studio della giacitura 
delle rocce e siamo giunti al concetto di ciclo geo-
logico (o ciclo di Hutton), che scandisce l’evoluzione 
della crosta terrestre attraverso lunghe fasi di for-
mazione di rocce, deformazione ed erosione, che 
si ripetono nel tempo in una prospettiva apparen-
temente senza fine, mentre vulcanismo e sismicità 
segnano la continua attività del pianeta.

Queste trasformazioni, testimoniate per tempi 
lunghissimi, sono il segno di una dinamica inter-
na attiva, cioè di «movimenti» che avvengono in 
profondità a spese dell’energia del pianeta e di cui 
le strutture della crosta sono il riflesso visibile in 
superficie.

La scoperta di una dinamica interna che da tempo 
interessa il nostro pianeta ci ha spinto a cercare te-
stimonianze attuali di tali attività: tra i «segni» più 
vistosi abbiamo scelto il vulcanismo e la sismicità, 
di cui abbiamo parlato nei due capitoli precedenti.

Lo studio del vulcanismo ha mostrato il continuo 
trasferimento di materiale caldissimo dall’interno 
della Terra in superficie, con la formazione di nuo-
ve rocce e la liberazione di fluidi che vanno ad ali-
mentare l’idrosfera e l’atmosfera. 

La sismicità sottolinea invece la posizione di fa-
sce di crosta «irrequiete». 

Sia i vulcani sia i terremoti mostrano, con la lo-
ro presenza e la distribuzione geografica e con i 
diversi modi di manifestarsi, di essere il risultato di 
qualche meccanismo «globale», capace di «far muo-
vere» l’intera parte più esterna del nostro pianeta, 
provocando litogenesi, vulcanismo, sismicità e im-
ponenti deformazioni [ Figura 1 ].

Numerosi erano stati i tentativi, già nell’Otto-
cento, di trovare spiegazioni e collegamenti tra i 
vari fenomeni, ma fu solo nella seconda metà del 

Figura 1
Il Mare Egeo: catene di 

isole sparse in acque 

poco profonde tra la 

Grecia e l’Anatolia, 

mentre verso Sud, al di 

là dell’avamposto isolato 

di Creta, si passa al mare 

aperto della profonda 

fossa ellenica.

Cosa «nasconde» quello 
splendido angolo del nostro 
pianeta? Al suo interno, 
infatti, è attivo un arco di 
vulcani (di cui fa parte l’isola 
di Santorini) e tutta l’area 
è fortemente sismica. In 
realtà è un settore di grande 
attività. Da milioni di anni 
l’Africa si sta muovendo 
lentamente verso Nord e il 
fondo del mare che bagna 
le sue coste sta scendendo 
all’interno del pianeta lungo 
la fossa ellenica, provocando 
terremoti e alimentando 
l’arco vulcanico. La parte 
di crosta terrestre sopra 
la massa di materiale che 
sprofonda ha ceduto e si 
è formata la depressione 
del Mar Egeo, dal quale 
emergono come isole le 
sommità di antiche catene 
montuose. Gli splendidi 
paesaggi marini, testimoni 
di grandi civiltà, sono il ri-
sultato di movimenti interni 
del pianeta. (NASA)
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cretizzò in una teoria globale, nota come «Tetto-
nica delle placche»: la formazione delle rocce, il 
sollevarsi di catene montuose, il vibrare sismico 
dell’intero pianeta, l’incessante affluire in superfi-
cie di magmi incandescenti, il modificarsi di forma 
dei continenti [ Figura 2 ] e degli oceani (con la sco-
perta di eventi ciclici più ampi di quelli noti, il ciclo 
del supercontinente o di Wilson) trovarono nella nuo-
va teoria un’interpretazione unificante, un model-
lo che descrive il nostro pianeta come un insieme di 
sistemi tra loro interdipendenti, legati da processi 
chimici, fisici e biologici attivi da miliardi di anni. 
In pochi decenni la nuova teoria, attraverso conti-
nue verifiche ed elaborazioni, ha raggiunto una no-
tevole maturità, aprendo nuove vie alla conoscenza 
del nostro pianeta.

Novecento che si cominciò a intravedere una teoria 
valida per l’intero pianeta. Negli anni Sessanta del 
XX secolo la Geologia stava vivendo un «momento 
magico». I rapidi progressi nelle tecniche per rac-
cogliere informazioni sul nostro pianeta, sia con 
analisi di laboratorio, sia operando sul terreno, ave-
vano fornito, nei 15 anni dopo la Seconda guerra 
mondiale, numerosi nuovi dati a sostegno di idee 
e ipotesi che da tempo si agitavano tra gli studiosi 
delle Scienze della Terra. Alcune splendide intui-
zioni, troppo in anticipo sui loro tempi quando era-
no state espresse, trovarono finalmente conferma 
e questo consentì ai ricercatori di spingersi oltre, in 
un succedersi di scoperte che fecero parlare di una 
«riscoperta della Terra».

Nel giro di un decennio quella riscoperta si con-

Figura 2
Il Lago Baikal, il più profondo del mondo, riempie una 

profonda «fossa tettonica» (graben) lungo una spaccatura 

della crosta terrestre.

Lo schema a lato (nel quale il riquadro rosso indica l’area 
dell’immagine) ricostruisce l’origine di quella fossa. L’India, 
premendo contro la gigantesca area euroasiatica (freccia 
rossa), costringe il settore Cina-Mongolia a muoversi verso est 
(freccia blu), lungo faglie che operano da «binari» (linee rosse). 
Come conseguenza il settore in movimento si stacca dal resto 
dell’Asia (frecce gialle) formando lunghissimi graben, come 
quello del Baikal. (NASA)
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■ QUESITI

1. Quali sono i fenomeni che segnalano la presenza di 
un’attività interna del nostro pianeta?

A   Perturbazioni atmosferiche, buco dell’ozonosfe-
ra ed effetto serra.

B  Eruzioni vulcaniche, uragani e terremoti.

C  Vulcanismo, sismicità e deformazioni crostali.

D  Erosione, deposito e sedimentazione.

2. La teoria della Tettonica delle placche è stata intro-
dotta

A  nell’antichità.

B  nell’800.

C  dopo la Prima guerra mondiale.

D  negli anni ’70 del ’900.

DINAMICA INTERNA 

della TERRA

energia interna  
del pianeta

struttura della crosta

■ vulcanismo

■ sismicità

■ campo magnetico

■ deformazioni crostali

teoria della Tettonica 
delle placche

messa in evidenza da

movimenti in 
profondità

caratterizzata da

sostenuti da si manifestano nella hanno portato alla

2



Figura 3
I principali involucri 

concentrici nella struttura 

interna della Terra. Sono 
evidenziati i relativi spessori.

2
Abbiamo visto che la crosta terrestre è il prodotto 
di una lunga evoluzione attraverso continue tra-
sformazioni, che coinvolgono giganteschi volumi 
di rocce nel ciclo litogenetico, e che si susseguono 
nel tempo secondo cicli geologici (vedi capitoli 1 e 
2). Abbiamo osservato, inoltre (vedi capitoli 3 e 
4), che la distribuzione geografica dei vulcani e 
degli eventi sismici – manifestazioni in superficie 
di processi attivi all’interno del pianeta – caratte-
rizza settori ben definiti, per cui la parte esterna 
della Terra appare percorsa da una rete di fasce 
«attive», che delimitano aree più «tranquille». L’e-
same dei fenomeni sismici, infine, ci ha consenti-
to di spingere le osservazioni fino al centro del-
la Terra e di mettere in luce, nel nostro pianeta, 
una struttura globale fatta di «gusci» concentrici 
di materiali diversi.

La grande massa di dati e osservazioni che sta 
dietro alle conclusioni ora sintetizzate ha portato 

Alla ricerca di un «modello»

all’elaborazione di un «modello globale» dell’atti-
vità del pianeta, noto come Tettonica delle placche, 
che sembra spiegare il significato dei cicli geologici 
e l’origine dell’energia che li «tiene in moto». Co-
minciamo dal modello complessivo che descrive la 
struttura interna della Terra.

2
■
1

La struttura interna della 
Terra

L’esatta misura delle dimensioni del nostro pianeta 
ha permesso di calcolarne il volume (V), che è pari a 
1,083 × 1021 m3. Le leggi della Fisica sull’attrazio-
ne gravitazionale tra i corpi hanno permesso a loro 
volta di determinare la massa della Terra (M), che 
è di 5,976 × 1024 kg. Dal rapporto tra massa e vo-
lume si ricava immediatamente la densitˆ media 
della Terra: 

D = M

V
 = 5,52 g/cm3

(oppure, D = 5520 kg/m3 nel Sistema Internaziona-
le). Il risultato di questo calcolo consente di arrivare 
a una prima conclusione sull’interno della Terra. 
Poiché le rocce che costituiscono la crosta hanno 
densità media tra 2,7 e 3 g/cm3, l’interno del piane-
ta deve essere formato da materiali a densità molto 
elevata per raggiungere il valore medio calcolato. 
È, questo, solo un esempio delle numerose analisi 
indirette che hanno consentito di raccogliere dati 
sull’interno del nostro pianeta. 

Per tale via, soprattutto attraverso lo studio dei 
terremoti, si è giunti a riconoscere che il nostro 
pianeta presenta una struttura a involucri concen-
trici di diversa natura e spessore [ Figura 3 ].

Si riconoscono: 
Ȗ una sottile crosta, relativamente leggera, che ri-

copre lo strato sottostante; 
Ȗ uno spesso mantello roccioso, composto di sili-

cati di ferro e magnesio e più denso della crosta, 
che avvolge a sua volta il guscio più interno;

Ȗ un grosso nucleo (distinto in nucleo interno e nu-
cleo esterno), metallico, molto denso.

Vediamo ora in maggiore dettaglio le caratteristi-
che di questi tre involucri.

crosta (solida)
continenti, 35 km (media)
oceani, 6 km

litosfera (solida)
100 km (media)

astenosfera
fino a 250 km
(non ovunque

presente;
parzialmente

fusa)

3470 km

nucleo esterno
(fluido)

mantello
(solido)

2900 km

nucleo
interno
(solido)
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dità, da 9 a circa 1400 kilobar e la densità dei mate-
riali sale da 3,3 a 5,6 g/cm3. 
Le rocce del mantello presentano nel complesso 
notevole rigidezza. I dati sismici, però, hanno messo 
in evidenza che in una fascia tra 70 e 250 km di pro-
fondità il materiale presente appare meno rigido: è 
stata, così, identificata l’astenosfera (sfera «debo-
le»), interpretata come una zona in cui le rocce del 
mantello sono parzialmente fuse (forse per non più 
del 10%). Si tratta di una zona a maggiore plasticità, 
la cui presenza nel mantello è continua sotto le aree 
oceaniche, mentre sotto quelle continentali è incer-
ta, o, forse, spostata più in profondità.

L’involucro formato dall’insieme della crosta e 
del mantello fino all’astenosfera viene definito lito-
sfera (rivedi figura 3), per sottolinearne il compor-
tamento complessivamente più rigido (cioè più «re-
sistente» agli sforzi) nei confronti della sottostante 
astenosfera. Come vedremo, è questa la parte della 
Terra che, con i suoi movimenti, provoca profonde 
trasformazioni nella superficie del pianeta.

Dati diretti sulla composizione del mantello si 
ricavano solo in poche aree della superficie terre-
stre, nelle quali i giganteschi movimenti della lito-
sfera hanno portato ad affiorare lembi di mantello 
superiore. Per risalire alla composizione media dei 
materiali del mantello si è dovuto ricorrere, perciò, 
a metodi di indagine indiretti, per esempio metten-
do a confronto le velocità di propagazione entro il 
mantello di onde meccaniche (ricavate dall’anali-
si di onde sismiche generate dai terremoti) con le 
analoghe velocità determinate in laboratorio per 
tutta una serie di rocce. Si ricordi che la velocità 
delle onde sismiche dipende, tra l’altro, dalle ca-
ratteristiche meccaniche del mezzo attraversato. 
Il confronto [ Figura 4 ] suggerisce che i materiali 
il cui comportamento più si avvicina a quello del 
mantello superiore sono le perido titi, rocce ultra-
basiche formate quasi esclusivamente da olivina e 
pirosseni (entrambi silicati di ferro e magnesio).

2
■
2

La crosta

La crosta è la parte più esterna del pianeta: un in-
volucro rigido e sottile, il cui spessore varia da una 
media di 35 km sotto i continenti (ma con massimi 
di 60-70 km in corrispondenza delle grandi catene 
montuose) a una media di 6 km sotto i fondi ocea-
nici. La natura complessiva della crosta è ben nota 
dallo studio degli affioramenti, che comprendono 
non solo materiali che si sono formati in superficie 
(come le rocce sedimentarie e quelle effusive), ma 
anche vaste porzioni di materiali formatisi a varie 
profondità nella crosta (come le rocce metamorfi-
che e quelle intrusive) e trasportati poi verso l’alto 
dai movimenti che caratterizzano il ciclo geologico, 
fino ad affiorare. La sua composizione è molto ete-
rogenea, tanto che la densità crostale media varia 
da 2,7 g/cm3 per le rocce granitoidi (rocce magma-
tiche ricche di silice, come i graniti) tipiche dei con-
tinenti, a circa 3 g/cm3 per le rocce basiche (rocce 
magmatiche povere di silice e ricche di ferro, ma-
gnesio e calcio, come i basalti) che costituiscono i 
vasti fondi oceanici, al di sotto della modesta co-
pertura di sedimenti marini. Queste differenze so-
no di fondamentale importanza, tanto che, come 
vedremo nel paragrafo 5, si distinguono una crosta 
continentale e una crosta oceanica. 

La base della crosta è indicata da una brusca di-
scontinuità sismica, la superficie di Mohorovičić o 
Moho.

2
■
3

Il mantello

Il mantello rappresenta l’82% in volume della Ter-
ra e si estende dalla Moho fino a circa 2900 km di 
profondità, dove è presente la discontinuità sismica 
di Gutenberg. La pressione aumenta, con la profon-

Figura 4
Curve che rappresentano la velocità di propagazione 

di onde meccaniche (come sono quelle sismiche) in 

alcuni tipi di materiali. Le velocità sono state determinate 
in laboratorio per diversi valori della pressione (in funzione 
della quale varia la densità dei singoli materiali). Le due aree 
in colore verde e arancio rappresentano il comportamento dei 
materiali del mantello e del nucleo, dedotto da analisi sismiche. 
Come si può osservare, nei confronti della caratteristica qui 
esaminata, la peridotite mostra proprietà molto simili a quelle 
del mantello e conclusioni analoghe si possono ricavare per 
una lega metallica (ferro-nichel)+silicio nei confronti del nucleo.

■ Discontinuità sismi-

ca (Seismic discontinuity) Su-
perficie che separa due materia-
li diversi per le caratteristiche fisi-
che che influenzano la propaga-
zione delle onde elastiche: densi-
tà, resistenza alla compressione 
e allo sforzo di taglio. Le onde 
sismiche, raggiungendo una su-
perficie di questo tipo, subisco-
no una brusca variazione di velo-
cità (aumento o diminuzione), cui 
corrisponde un brusco cambia-
mento di direzione della loro tra-
iettoria. Se la superficie di discon-
tinuità segna il passaggio a ma-
teriale liquido (come il magma), le 
onde di taglio smettono di propa-
garsi, mentre quelle di compres-
sione proseguono, ma molto più 
lentamente.

■ Kilobar (kbar) (Kilobar) Un 
kilobar equivale a 1000 bar e 
corrisponde a circa 1000 volte 
la pressione atmosferica (1 bar 
= 105 pascal).

■ Rigidezza (Brittleness) La 
rigidezza è l’attitudine di mate-
riali solidi a resistere a solleci-
tazioni esterne (compressione, 
torsione) con minime deforma-
zioni, fino eventualmente a rom-
persi bruscamente. Per le rocce 
rigide (come il granito) si parla di 
comportamento fragile.

■ Plasticità (Ductility) La 
plasticità è l’attitudine di ma-
teriali solidi a subire deforma-
zioni permanenti se sottoposti 
a sollecitazioni esterne. Quan-
do ci si riferisce a sostanze che 
si possono allungare o ridur-
re in fili sottili senza rompersi 
(come molti metalli) si parla più 
precisamente di duttilità; per le 
rocce che reagiscono in modo 
plastico si dice comportamen-

to duttile.

■ Olivina (Olivine) Silicato di 
ferro e magnesio, il cui retico-
lo cristallino è formato da tetra-
edri di silicio isolati. La densità 
dell’olivina ricca in magnesio 
(come dovrebbe essere quel-
la del mantello) è di 3,2 g/cm3.
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quando venga portata a temperature e pressio-
ni corrispondenti a quelle presenti nel mantello 
a circa 400 km di profondità: le analisi mostrano 
che la composizione chimica del minerale non 
cambia, ma la sua struttura cristallina «collassa», 
si fa più compatta («passaggio di fase») e diviene 
simile a quella del minerale spinello (che in realtà 
è un ossido). 

Alla profondità di circa 700 km si osserva un altro 
rapido aumento della velocità delle onde S; espe-
rimenti di laboratorio confermano che, in quelle 
condizioni di pressione e temperatura, la struttu-
ra compatta dell’olivina collassa ulteriormente e si 
trasforma in vari ossidi, come FeO, Al

2
O

3 
, MgO e 

SiO
2
, acquistando una struttura cristallina ancora 

più compatta, simile a quella di un altro ossido, il 
minerale perovskite.

A profondità maggiori la velocità delle onde nel 
mantello aumenta gradualmente, senza più se-
gni di particolari variazioni fino alla prossimità del 
nucleo. Questa regione relativamente profonda, 
con spessori di oltre 2000 km, viene indicata come 
mantello inferiore.

Un dato interessante è che le lave di certi vulcani 
che si originano al di sotto della crosta, quindi nelle 
parti più alte del mantello, sono di natura basaltica 
e contengono frammenti solidi di rocce (detti xeno-
liti) strappati dalle pareti più profonde del condotto 
vulcanico durante la loro risalita: tali frammenti 
sono di natura peridotitica [ Figura 5 ]. Anche le rocce 
dei frammenti della parte più alta del mantello, ri-
trovati all’interno di alcune catene montuose, sono 
essenzialmente peridotiti.

Più in profondità, il resto del mantello sembra 
composto dagli stessi elementi (in netta prevalen-
za silicio, ossigeno, ferro, magnesio), che però, co-
me hanno dimostrato specialisti di Mineralogia e 
Petrografia, devono essere organizzati in reticoli 
cristallini diversi, via via più adatti, con l’aumen-
tare della profondità, a resistere alle temperature e 
pressioni crescenti [ Figura 6 ]. 

In prossimità di circa 400 kilometri di profon-
dità, l’analisi sismica rivela un improvviso aumen-
to della velocità delle onde S. Ebbene, compor-
tamento analogo mostra l’olivina in laboratorio, 

Figura 5
Esempio di xenolite proveniente dalla parte alta del 

mantello: un nodulo di peridotite (verde chiaro) avvolto 

da una crosta nera di basalto. Il nodulo è un frammento 
di roccia trascinato in superficie da lave che si originano, 
per fusione parziale, nel mantello superiore, della cui natura 
rappresentano una testimonianza diretta, anche se parziale. 
L’esemplare qui fotografato proviene dalle Isole Canarie ed 
è largo una decina di cm. (L. Spinozzi, Dipart. Scienze della 
Terra, Università «Sapienza» di Roma)

■ Xenoliti (o inclusi) (Xe-

noliths) Dal greco xénos, stra-
niero, e líthos, pietra. Brandelli 
di rocce inclusi in un ammasso 
magmatico (intrusivo o effusi-
vo). Vengono strappati alle roc-
ce circostanti dal magma in ri-
salita e rimangono «inglobati» 
nelle rocce che si formano con 
la solidificazione.

■ Spinello (Spinel) Ossido di 
magnesio e alluminio. Il suo reti-
colo cristallino è formato da una 
struttura molto compatta di ato-
mi di ossigeno (anioni), mentre 
gli atomi di magnesio e allumi-
nio (cationi), molto più piccoli, 
occupano le minuscole lacune 
tra gli ossigeni. La sua densità 
è 3,55 g/cm3.

■ Perovskite (Perovskite) 
Ossido di calcio e titanio. La 
sua struttura cristallina è così 
compatta che la densità di que-
sto minerale è 4 g/cm3.

5

Figura 6
Modello attuale della struttura e composizione dei 900 km 

più esterni della Terra. L’intervallo esaminato comprende 
la crosta oceanica, il mantello superiore e parte del mantello 
inferiore. Si osservi che la crosta terrestre e la parte più alta 
del mantello vengono riunite insieme con la denominazione di 
litosfera.
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■ Lega (Alloy) Soluzione so-
lida di un metallo con altri me-
talli, con proprietà meccaniche 
diverse da quelle degli elementi 
che la costituiscono.

2
■
4

Il nucleo

La discontinuità sismica di Gutenberg segna il pas-
saggio al nucleo della Terra che, con un raggio 
di circa 3470 km (più della metà di quello dell’in-
tero pianeta), comprende il 16% del volume del-
la Terra. La pressione aumenta con la profondi-
tà, da 1400 kbar fino a oltre 3600 kbar; la densità, 
che alla base del mantello, come si ricorderà, era 
di 5,6 g/cm3, aumenta bruscamente in corrispon-
denza della discontinuità di Gutenberg, passando a 
9,7 g/cm3, e continua ad aumentare fino a raggiun-
gere i 13 g/cm3 al centro della Terra. 

I dati sismici indicano che il materiale della parte 
più esterna del nucleo (fino alla discontinuità di Leh-
mann, a 5170 km di profondità) ha le caratteristiche 
di un fluido, mentre poi si passa a un nucleo solido, 
che rimane tale fino al centro della Terra. 

Sulla natura del nucleo sono state fatte nel tem-
po varie ipotesi, come quella formulata da Emil 
Wichert che, alla fine del XIX secolo, suggerì una 

■ QUESITI

1. Scegli le alternative corrette.

 Lo spessore medio della crosta varia da cir-
ca 35 km/60-70 km sotto i continenti a circa 
35 km/6-7 km sotto gli oceani.

2. Vero o falso?

 Il mantello è composto esclusivamente da rocce so-
lide.

 Motiva la risposta.

3. La litosfera è costituita

A   dalla crosta e dallo strato più superficiale del 
mantello.

B   dal mantello e dallo strato più profondo della cro-
sta.

C   dal mantello e dalla parte più esterna del nucleo.

4. Completa.

 Il nucleo interno è allo stato solido perché al suo in-

terno prevale l’effetto della ……............................................... 

su quello della ……................................................ .

5. Come si calcola il valore della densità media del-
la Terra?

6. Che cosa si deduce dal confronto tra la densità me-
dia della Terra e la densità media delle rocce della 
crosta?

7. Quali rocce compongono il mantello?

8. Che cos’è l’astenosfera?

9. Qual è la probabile composizione del nucleo?

lega di ferro-nichel, analoga a quella di un tipo di 
meteoriti di elevata densità (8 g/cm3) molto co-
muni nel Sistema solare e interpretate come fram-
menti del nucleo di uno o più pianeti, probabil-
mente «frantumatisi» per collisione con altri corpi. 
Attualmente, geofisici e geochimici sono sostan-
zialmente concordi sulla natura di lega metallica 
del nucleo esterno, che sarebbe composto in gran 
prevalenza di ferro (con il 5% di nichel), ma con 
qualche elemento meno denso, come il silicio o, 
più probabilmente, l’ossigeno e lo zolfo, che posso-
no giustificarne la densità dedotta da dati sismici, 
che risulta di un 10% minore di quanto dovrebbe 
essere per una lega di ferro-nichel allo stato fuso. 
La composizione esatta, però, è ancora oggetto di 
ricerche e dibattiti.

Il nucleo interno, invece, è una sfera solida con 
un raggio di 1220 km (più di due terzi del raggio 
della Luna); il suo stato solido è dovuto alle for-
tissime pressioni che prevalgono sull’effetto delle 
temperature molto elevate che caratterizzano, co-
me vedremo, il centro della Terra. La sua densità è 
maggiore di quella del nucleo esterno e corrispon-
de in pratica a quella che avrebbe in quelle condi-
zioni una lega quasi pura di ferro-nichel.

densità media
D = 5,52 g/cm3 

crescente verso  
l’interno

massa
M = 5,976 x 1024 kg

volume
V = 1,083 x 1021 m3

parametri fisici

STRUTTURA INTERNA  

della TERRA

involucri separati da 
discontinuità

individuata dalla sismica

stato fisico involucro composizione

crosta eterogenea

parzialmente fuso astenosfera rocce ultrafemiche
ossidi
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lito
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Un segno dell’energia interna 
della Terra: il flusso di calore

L’interno della Terra è molto caldo e, come conse-
guenza, il pianeta perde continuamente calore da 
tutta la sua superficie. Numerosi fatti, come l’atti-
vità dei vulcani, la fuoriuscita di acqua calda dalle 
sorgenti termali, o l’aumento di temperatura che 
si sperimenta scendendo in una miniera, ci dicono 
che l’interno della Terra è caldo, tanto più quanto 
più si scende in profondità. In effetti, anche se il ca-
lore che sentiamo in superficie è dovuto essenzial-
mente alla radiazione solare, la Terra perde conti-
nuamente calore da tutta la sua superficie. 

3
■
1

Il flusso di calore

Il flusso termico terrestre (la quantità di calore 
emessa nell’unità di tempo per ogni unità di super-
ficie) è molto basso: in media 0,06 W/m2 (per con-
fronto, il flusso di energia solare è, con il Sole allo 
Zenit, di 1000 W/m2). Tuttavia, dal punto di vista 
energetico il flusso termico è il più imponente tra 
i fenomeni terrestri, poiché la quantità di energia 
liberata per tale via in un anno è 50 volte maggiore 
dell’energia liberata da tutti i terremoti e le eruzio-
ni vulcaniche nello stesso periodo di tempo: anzi, 
questi fenomeni sono legati, direttamente o indi-
rettamente, proprio al flusso di calore. 

La Terra ci appare come un gigantesco motore 
termico: ma qual è l’origine del calore che lo man-
tiene attivo?

Un tempo si riteneva che il calore terrestre fos-
se unicamente il residuo dello stadio primordiale 
della Terra, in cui il pianeta doveva essere total-
mente fuso, ma tale ipotesi è risultata ben presto 
inadeguata. Si è dovuti arrivare alla scoperta della 
radioattività per individuare la soluzione del pro-
blema. Tra i materiali che costituiscono la Terra, 
infatti, sono presenti vari isotopi radioattivi. L’e-
nergia cinetica delle particelle emesse dagli isotopi 
radioattivi si trasforma nel calore che fluisce conti-
nuamente dalla superficie della Terra. Il problema, 
però, non è così semplice. Esistono, infatti, sulla 
superficie terrestre zone con flusso termico molto 
più elevato della media, come le dorsali oceaniche 
[ Figura 7 ]; si ritiene che tali situazioni siano dovute 
all’esistenza di correnti convettive nel mantello, cioè 
a reali spostamenti di materiale più caldo (quindi 
meno denso) che risale da zone profonde verso la 
superficie, dove parte del calore si libera e fa au-
mentare il flusso termico locale, mentre altro ma-
teriale, raffreddatosi in vicinanza della superficie 
(quindi divenuto più denso), ridiscende. 

Per comprendere come nel mantello solido pos-
sano esistere correnti convettive (ipotizzate e so-
stenute da molti geofisici già a partire dagli anni 

■ Isotopi radioattivi (Ra-

dioactive isotopes) Gli iso-
topi sono nuclei atomici di un 
elemento che differiscono per 
il numero di neutroni. Gli isoto-
pi, eccetto quelli dell’idrogeno, 
hanno lo stesso nome dell’ele-
mento cui si riferiscono, segui-
to dal numero di massa (nume-
ro dei protoni e neutroni nel nu-
cleo); per esempio, uranio 238, 
il più abbondante in natura, in-
dica l’isotopo dell’uranio con 92 
protoni e 146 neutroni, mentre 
l’uranio 235 ha 143 neutroni. Gli 
isotopi di un elemento hanno lo 
stesso comportamento chi-
mico. Sul totale di 92 elementi 
naturali, esistono circa 320 iso-
topi di cui 50 instabili, detti ra-

dioattivi. Questi elementi muta-
no spontaneamente («decado-
no») e si trasformano in isoto-
pi di elementi diversi, liberando 
energia.

Figura 7
Carta del flusso termico 
della Terra, basata su oltre 

5000 misure effettuate su 

tutta la superficie (terre 

emerse e fondi oceanici). 
Le zone caratterizzate da un 
flusso termico più elevato 
corrispondono alle dorsali 
oceaniche; quelle con 
flusso termico molto basso 
corrispondono invece a 
parti interne dei continenti, 
geologicamente molto 
antiche, e ai settori dei bacini 
oceanici più lontani dalle 
dorsali. (The Cambridge 

Encyclopedia of Earth 

Sciences, 1981)

flusso termico in mW/m2

30 40 50 60 8070 90 100 110
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2

La temperatura interna 
della Terra

La temperatura all’interno della crosta terrestre au-
menta in media di circa 30 °C ogni km di profondi-
tà (gradiente geotermico). Tale gradiente termico, 
però, non può rimanere costante con il crescere del-
la profondità, altrimenti si dovrebbero estrapolare 
per l’interno della Terra valori della temperatura 
che sarebbero del tutto incompatibili con ogni dato 
conosciuto.

I geofisici, perciò, hanno costruito la curva 
dell’andamento della temperatura con la profon-
dità, chiamata geoterma, basandosi sul modello 
della struttura interna della Terra [ Figura 8 ].

I dati sismici indicano che il mantello è solido; 
poiché si ritiene che sia formato da silicati di ferro e 
magnesio e da ossidi, la sua temperatura deve esse-
re inferiore alla temperatura di fusione di quei sili-
cati e ossidi (determinata in laboratorio: curva ver-
de). Solo nell’astenosfera, parzialmente fusa (tra 70 
e 250 km), la temperatura deve essere vicina a quel-
la a cui inizia la fusione di quei silicati.

Nel nucleo esterno la temperatura deve essere 
ovunque superiore al punto di fusione della lega 
metallica ipotizzata (curva blu), mentre più in pro-
fondità le altissime pressioni mantengono la lega 
sotto il punto di fusione, per cui il nucleo interno 
è solido. Al centro della Terra la temperatura non 
dovrebbe superare i 5000 °C.

Lo studio del flusso termico e della temperatu-
ra della crosta a deboli profondità è della massima 
importanza per lo sfruttamento dell’energia geo-
termica, trasformabile in energia elettrica (vedi pa-
ragrafo 5 del capitolo 3).

Trenta del XX secolo), si tenga presente che, in de-
terminate condizioni (come nel caso di forze che 
agiscono per tempi lunghissimi) anche i solidi pos-
sono «scorrere», comportandosi, quindi, come flu-
idi (in cui i fenomeni convettivi sono caratteristi-
ci). In definitiva, all’interno del mantello, masse di 
rocce profonde, divenute più calde del materiale 
circostante a causa del decadimento degli isotopi 
radioattivi, tendono a risalire verso la crosta, sia pu-
re con movimenti lentissimi (qualche cm/anno), 
mentre masse di rocce vicine alla crosta, divenute 
più fredde, scendono verso il basso, dove tornano 
a riscaldarsi e possono risalire nuovamente verso 
la crosta. L’origine di questi giganteschi rimesco-
lamenti di materiale va cercata, quindi, in una di-
somogeneità termica del mantello, a sua volta do-
vuta a una distribuzione originaria non omogenea 
degli elementi radioattivi (ma anche a influenze da 
parte del nucleo, che libera continuamente calore). 
In ogni caso, i movimenti convettivi nel mantello 
hanno profonde conseguenze sull’evoluzione della 
parte più esterna della Terra, la litosfera. 

Figura 8
La geoterma (curva 

rossa) descrive l’aumento 

della temperatura con 

la profondità. Le altre 
due curve descrivono 
l’andamento, calcolato, 
del punto di fusione per i 
materiali del mantello (curva 
verde) e del nucleo (curva 
blu).

■ C o r re n t i  c o n v e t t i -

ve (Convection) La convezio-
ne è una forma di propagazione 
del calore all’interno di un cor-
po che avviene mediante tra-

sferimento di materia tra punti 
che siano a diverse tempera-
ture. I movimenti convettivi si 
possono manifestare nei fluidi: 
un tipico esempio è quello di un 
circuito di riscaldamento, in cui 
l’acqua calda sale verso l’alto 
mentre quella fredda scende a 
sostituirla. Tuttavia nei solidi co-
me l’interno della Terra correnti 
convettive possono verificarsi in 
tempi molto lunghi, con velocità 
dell’ordine di qualche cm/anno.

■ QUESITI

1. Scegli l’alternativa corretta.

 Le aree molto attive dal punto di vista geologico so-
no caratterizzate da un flusso termico minore/mag-
giore rispetto alla media della superficie terrestre.

2. Vero o falso?

 La concentrazione degli elementi radioattivi nel man-
tello è omogenea.

 Motiva la risposta.

3. Completa.

 L’andamento della temperatura con la ……...................... 

è descritto da una curva detta …….........................................

4. Definisci il flusso termico terrestre. Qual è il suo va-
lore medio?

5. Qual è l’origine del calore emesso dalla Terra?

6. Che cosa sono le correnti convettive del mantello?
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Figura 9
Modelli di campi 

magnetici. 
A. Una barra magnetica 
genera un campo dipolare, 
con un polo sud e un polo 
nord.
B. Un campo magnetico 
dipolare può essere generato 
anche all’interno di una spira 
di filo metallico percorso da 
una corrente elettrica. 
C. Simulazione al computer 
del campo magnetico 
terrestre nel modello 
della geodinamo. Le linee 
del campo nel nucleo 
esterno (delimitato dalla 
circonferenza minore) 
appaiono «aggrovigliate» 
a causa dei movimenti 
convettivi che danno origine 
all’effetto dinamo. Le linee 
che attraversano il mantello 
diventano più regolari e simili 
a quelle di un dipolo, fino ad 
emergere dalla superficie 
(circonferenza maggiore).

4 Il campo magnetico terrestre

La Terra, come il Sole e altri pianeti, possiede un 
campo magnetico. La struttura del campo geoma-
gnetico può essere descritta abbastanza bene sup-
ponendo di porre al centro del pianeta una barra 
magnetica, il cui asse formi un angolo di circa 11° 
con l’asse di rotazione terrestre, capace di generare 
una forza magnetica la cui intensità diminuisce con 
la distanza dal pianeta; un ago magnetico libero di 
oscillare sotto l’influenza di questa forza si allinea 
quasi secondo la direzione Nord-Sud (i poli magne-
tici sono un po’ spostati rispetto ai poli geografici). 
Ma esiste veramente questa barra magnetica?

4
■
1

La ÇgeodinamoÈ

Il campo geomagnetico, anche se simile, per la sua 
forma, a quello di una calamita rettilinea, non si 
può spiegare con la presenza all’interno della Ter-
ra di una gigantesca barra magnetica. In quest’ulti-
mo caso, infatti, il campo è dipolare (presenta, cioè, 
due poli verso i quali confluiscono tutte le linee 
di forza [ Figura 9A e 9B ]), mentre il campo geoma-
gnetico si può definire solo prevalentemente dipola-
re, poiché, rispetto all’andamento dipolare teorico, 
presenta alcuni evidenti scostamenti. 

Inoltre, al di sopra di una certa temperatura criti-
ca, detta punto di Curie (vedi Approfondimento delle 
conoscenze, Come si magnetizzano lave e sedimenti) i 
materiali magnetici perdono il loro magnetismo per-

manente e tale temperatura è dell’ordine di 500 °C, 
molto più bassa, quindi, delle temperature presenti 
all’interno della Terra. Esclusa perciò la presenza di 
un qualcosa di analogo a un magnete permanente, 
le ipotesi sull’origine del campo geomagnetico si so-
no orientate verso un modello simile a quello delle 
dinamo ad autoeccitazione, come quelle in uso nelle 
centrali elettriche [ Figura 9C ]. 

Nelle centrali elettriche, l’energia per continua-
re a far funzionare il campo magnetico (e per la 
distribuzione agli utenti) proviene dal lavoro mec-
canico per tenere in rotazione la bobina, in genere 
fornito da vapore in pressione o da acqua in ca-
duta. Nel caso della Terra, il materiale conduttore 
in movimento viene individuato nel nucleo ester-
no formato da una lega metallica fusa, «agitato» 
da movimenti convettivi come quelli del mantello, 
ma molto più veloci (vedi oltre, nel paragrafo 10). 

Per l’innesco della «geodinamo» basta che il no-
stro pianeta abbia attraversato occasionalmente 
qualche campo magnetico sporadico, probabil-
mente di origine solare, mentre erano già in atto i 
moti convettivi. Da quel momento, finchè ci sarà 
una fonte di energia per mantenere in movimento 
il materiale fluido – analogo al disco tenuto in ro-
tazione dalla dinamo –, il nucleo può continuare a 
mantenere attivo un campo magnetico.

In pratica il campo geomagnetico indica la regione 
di spazio intorno al pianeta nella quale sono pre-
senti interazioni magnetiche prodotte dal mecca-

Video

Paleomagnetismo 
e migrazione  
del Polo nord  
magnetico

■ Dinamo ad autoeccita-

zione (Self exciting dynamo) 
Un disco di materiale buon con-
duttore di elettricità che, posto 
in rotazione, si muove attraver-
so le linee di flusso di un cam-
po magnetico: in tali condizioni 
si genera, nel conduttore, una 
corrente elettrica indotta, che 
viene fatta fluire in un circuito. È 
proprio questa corrente che, at-
traversando un solenoide inse-
rito nel circuito, genera e man-
tiene il campo magnetico attra-
verso cui ruota il disco condut-
tore. Per innescare la dinamo 
è necessaria, all’inizio, la pre-
senza di un campo magnetico 
esterno (come quello di un ma-
gnete), la cui funzione viene as-
sunta, dopo l’avvio, dal campo 
magnetico generato dalla cor-
rente indotta: da quel momento 
il sistema continua a mantenere 
attivo il campo magnetico, fin-
ché il conduttore è mantenuto 
in movimento.

barra magnetica elettromagnete

corrente

+

-

9A 9B 9C
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sato. Molte rocce, infatti, conservano una propria 
magnetizzazione, indotta dal campo geomagnetico 
al momento della loro formazione (vedi Approfon-
dimento Come si magnetizzano lave e sedimenti). 

La datazione di rocce di varie età e la misura del loro 
magnetismo ha permesso di scoprire che il campo 
geomagnetico esiste da almeno 3,5 miliardi di anni. 

La scoperta più interessante è stata che la dire-
zione della magnetizzazione conservata in rocce 
antiche è in genere diversa da quella del campo ge-
omagnetico attuale; anzi, tale direzione cambia a 
seconda dell’età della roccia esaminata, come se il 
Polo nord magnetico avesse occupato nel tempo 
posizioni differenti. Ma l’ipotesi che i poli magne-
tici della Terra siano «migrati» nel tempo si scontra 
con un’altra constatazione: per una stessa età, roc-
ce di continenti diversi indicano una diversa posi-
zione del polo magnetico. 

Tale contraddizione si supera con un radicale 
mutamento di prospettiva. Non sono stati i poli 
magnetici a spostarsi, ma sono stati i continenti a 
muoversi, scivolando e ruotando lentamente sulla 
superficie terrestre, mentre i poli magnetici sono 
rimasti sempre all’incirca nella posizione attuale ri-
spetto all’asse di rotazione della Terra [ Figura 11 ]. 
Di conseguenza, le rocce hanno cambiato posizio-
ne e orientamento nel tempo e con esse si è sposta-
to, quando era presente, anche il loro campo ma-
gnetico fossile. 

nismo prima descritto. Il campo è «disegnato» dalle 
linee di forza, rispetto alle quali un magnete, come 
un ago di bussola, libero di ruotare rispetto al suo 
centro di gravità si dispone tangenzialmente, con 
un estremo rivolto sempre verso un luogo prossi-
mo al Polo nord geografico (punto che è chiamato 
Polo nord magnetico) e l’altro estremo verso un luo-
go (Polo sud magnetico) situato in vicinanza del Polo 
sud geografico [ Figura 10 ].

L’intensità del campo magnetico diminuisce 
all’aumentare della distanza. Inoltre, varia regolar-
mente dal polo magnetico all’equatore magnetico: 
se il geocampo fosse solo dipolare, l’induzione nei 
poli magnetici dovrebbe essere 62×10–6 T (tesla), e 
all’equatore magnetico sarebbe 31×10–6 T. Ma in 
aggiunta al campo dipolare vi è anche un campo 
non dipolare, che è irregolare, i cui effetti si som-
mano a quelli del campo dipolare. Quello che si 
misura sul terreno, quindi, è il campo magnetico to-
tale; sottraendo matematicamente dal campo tota-
le quello dipolare teorico, si individua una serie di 
«irregolarità» locali che mostrano l’andamento del 
campo non dipolare.

4
■
2

Il paleomagnetismo

La conoscenza del campo geomagnetico, qualunque 
ne sia l’origine, ha aperto prospettive inaspettate 
con la scoperta del paleoma gne tismo, che consen-
te lo studio del campo magnetico terrestre del pas-

Figura 10
Linee di forza del campo 

magnetico terrestre. 

L’andamento complessivo è 
molto simile, anche se non 
completamente, a quello 
che verrebbe prodotto se 
al centro della Terra fosse 
posta una gigantesca barra 
magnetica, inclinata di 11° 
rispetto all’asse di rotazione. 
L’asse ideale di tale campo 
incontra la superficie 
terrestre in due punti, i poli 

magnetici, la cui posizione 
rimane molto vicina a quella 
dei poli geografici. Il disegno 
rappresenta una sezione 
del campo geomagnetico, 
la cui influenza è estesa, 
ovviamente, a tutto lo spazio 
circostante il pianeta, con 
intensità che decresce 
all’aumentare della distanza.

■ Tesla (T) (Tesla) Il tesla 
(T), dal nome del fisico croato 
Nikola Tesla, è l’unità di misura 
dell’induzione del campo ma-
gnetico in un punto dello spa-
zio (nel Sistema Internazionale 
di Unità).

■ Magnetizzazione indot-

ta (Induced magnetization) 
Conferimento di proprietà ma-
gnetiche a un corpo, inducen-
do un orientamento dei dipo-
li magnetici nella sua struttura 
atomica tramite l’immersione in 
un campo magnetico esterno.

Figura 11
Curve della «migrazione» apparente del Polo nord 

magnetico, costruite in base all’analisi di rocce 

prelevate da diversi continenti. Le cifre indicano l’età cui 
si riferisce la localizzazione paleomagnetica del polo; per 
esempio, la posizione del polo 260 milioni di anni fa risulta 
in corrispondenza dell’Arabia, in base ai dati misurati in 
Sudamerica, o dell’Atlantico, con i dati misurati in Australia. 
Queste e altre analoghe divergenze si superano se si ammette 
che i poli non abbiano mutato sostanzialmente la loro posizione, 
ma che si siano mossi invece, nel tempo, i continenti.
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Figura 12
Scala paleomagnetica, 

costruita in base 

all’età delle inversioni 

magnetiche «registrate» in 

colate di lava degli ultimi  

5 milioni di anni. L’intera 
successione non è reperibile 
da nessuna parte, ma è 
stata ricostruita in base ad 
affioramenti di lava distribuiti  
in varie zone della superficie  
terrestre. Le lave sono 
state datate con metodi 
radiometrici. Sono state  
riconosciute, nell’ordine, 
quattro epoche magnetiche,  
caratterizzate, 
alternativamente, da polarità 
«normale» o «inversa»; 
all’interno delle lunghe 
epoche sono stati riscontrati 
alcuni brevi eventi, con 
polarità opposta a quella 
dell’epoca che li comprende. 
(I nomi delle epoche sono 
stati dedicati a noti studiosi 
del magnetismo.) La scala 
paleomagnetica è stata 
ormai estesa indietro nel 
tempo, fino a circa 170 Ma  
fa, ma facendo ricorso a 
dati diversi, le anomalie 
magnetiche dei fondi oceanici 
(come vedremo nel par. 7).

■ QUESITI

1. Il paleomagnetismo consente di

A  studiare i fossili.

B  ricostruire la migrazione dei continenti nel tempo.

C  verificare la nascita delle montagne.

D  raccogliere dati sul flusso di calore.

2. Completa con i termini mancanti scegliendoli tra i 
seguenti.

 della deposizione ■ magmatiche ■  

del raffreddamento ■ sedimentarie

 Le rocce ……................................................... vengono magne-

tizzate dal campo magnetico terrestre al momento 

……........................................ della lava che le ha prodotte.

 Le rocce ……................................................................. conserva-

no traccia del campo magnetico presente al mo-

mento ……............................................. sul fondo del mare. 

3. Qual è la probabile origine del campo magnetico ter-
restre?

4. Rocce della stessa età ritrovate in continenti diversi 
indicano con il loro paleomagnetismo una posizione 
del polo magnetico al momento della loro formazio-
ne diversa a seconda del continente in cui sono state 
raccolte. Quale conclusione è stata tratta a seguito 
di questa osservazione? 

5. In che cosa consistono le inversioni di polarità che 
hanno interessato nel tempo il campo magnetico ter-
restre?

L’idea che i continenti possano muoversi era già 
stata proposta, su basi diverse, almeno 40 anni pri-
ma, ma le scoperte del paleomagnetismo hanno 
contribuito a riportarla alla ribalta.

Il paleomagnetismo ha portato anche a un’altra 
importante scoperta. In molte rocce di età recen-
te (formatesi cioè quando i continenti avevano rag-

deriva dei continenti
scala stratigrafica 
paleomagnetica

studio del

paleomagnetismo

ricostruite nellaspiegata da

migrazione apparente 
dei poli magnetici

inversioni di polarità 
magnetica

prodotto da

induce una 
magnetizzazione in 

molte rocce

campo in gran parte 
dipolare

moti convettivi nel 
nucleo esterno 

(dinamo ad 
autoeccitazione)

CAMPO MAGNETICO 

TERRESTRE

giunto le posizioni attuali) la direzione di magne-
tizzazione risulta esattamente opposta a quella del 
campo geomagnetico attuale, come se, al momento 
della formazione di quelle rocce, il Polo nord ma-
gnetico fosse al posto del Polo sud, e viceversa. Il 
fenomeno si osserva anche in rocce molto più anti-
che, il cui campo magnetico, oltre a indicare una di-
rezione più o meno ruotata rispetto a quella attua-
le, rivela anche la presenza di ripetute inversioni di 
polarità. La conclusione che ne è stata tratta indica 
che il campo magnetico terrestre è passato alterna-
tivamente da normale, cioè orientato con il Polo 
nord come oggi, a inverso. È stato possibile rico-
struire in dettaglio la successione dei periodi di tem-
po a polarità normale e inversa che si sono sussegui-
ti negli ultimi 5 milioni di anni: si è stabilita, così, 
una scala stratigrafica paleomagnetica [ Figura 12 ].

L’epoca magnetica in cui viviamo è durata 700 000 
anni: potrebbe essere prossima una nuova inversio-
ne di polarità. Sappiamo ben poco su come avven-
ga tale fenomeno, ma è possibile che il campo ma-
gnetico si indebolisca per qualche tempo, lasciando 
la Terra priva del suo scudo naturale contro cer-
te radiazioni cosmiche; secondo alcuni studiosi, le 
inversioni di polarità potrebbero perciò avere in-
fluenza sull’evoluzione biologica.

campo inverso

campo normale

12
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approfondimento delle conoscenze

Come si magnetizzano lave 
e sedimenti

Q
uando una lava si raffredda, al suo 
interno si formano numerosi cristalli 
di minerali, alcuni dei quali (come la 

magnetite, un ossido di ferro) sono partico-
larmente sensibili alla presenza del campo 
magnetico terrestre che esiste al momento 
della loro formazione. Tali minerali vengono 
magnetizzati per induzione dal campo ge-
omagnetico, ma all’inizio l’orientamento dei 
dipoli magnetici della struttura atomica è di-
retto in modo casuale, per l’agitazione dovu-
ta all’elevata energia termica. Quando, però, 
la loro temperatura scende sotto il punto di 
Curie, i cristalli diventano minuscole calamite 
permanenti, con il loro piccolo ma sensibile 
campo magnetico orientato come quello ter-
restre che lo ha prodotto [ Figura 13 ].

In seguito, se la lava non viene nuova-
mente fusa, la sua magnetizzazione rima-
ne inalterata per milioni di anni e continua a 
indicare la direzione del polo magnetico al 
momento della sua solidificazione. 

Qualcosa di analogo si verifica anche nel-
le rocce sedimentarie. Tra i granuli che i fiu-
mi trasportano al mare, molti sono magne-
tizzati (possiedono, cioè, un piccolo campo 
magnetico); questi ultimi, mentre lentamente 
decantano e scendono sul fondo del mare, 
a causa dell’influenza del campo magnetico 
terrestre esistente in quel momento si com-
portano come minuscoli aghi di bussola e si 
orientano statisticamente secondo tale cam-
po [ Figura 14 ]. Quando i sedimenti si litificano, 
questi granuli isorientati conferiscono alla nuo-

va roccia una propria magnetizzazione stabile 
(che è la somma dei piccoli ma numerosissimi 
campi magnetici associati ai singoli granuli).

In entrambi i casi esaminati, la roccia, ef-
fusiva o sedimentaria, registra fedelmente 
l’andamento del campo magnetico terrestre 
e questo magnetismo «fossile» può essere 
rivelato e misurato con opportuni strumenti.

Figura 13
Magnetismo «termoresiduale» in rocce magmatiche. 
A sinistra. Quando una lava comincia a raffreddarsi e a cristallizzare, 
ma è ancora molto calda (con temperature superiori al punto di Curie), 
l’agitazione termica irregolare degli atomi è maggiore dell’azione del campo 
magnetico terrestre, per cui i loro minuscoli campi magnetici (frecce blu) non 
si allineano, ma sono orientati a caso: la lava non viene magnetizzata.  
A destra. A poco a poco la lava si raffredda e la sua temperatura scende 
sotto il punto di Curie. Da quel momento l’effetto dell’induzione del campo 
magnetico terrestre supera quello dell’agitazione termica (che è funzione 
della temperatura) e i piccoli campi magnetici si allineano tutti per induzione 
secondo il campo esterno. A questo punto, i cristalli che si sono formati 
dalla lava sono diventati piccoli magneti rigidamente connessi tra loro e 
contribuiscono con il loro campo, più o meno intenso (frecce rosse), a dare 
alla roccia una propria magnetizzazione permanente.

Figura 14
Magnetismo residuo in depositi sedimentari detritici. 
I granuli di minerali magnetici, trasportati all’oceano con altri 
sedimenti, si allineano con il campo magnetico terrestre mentre 
decantano attraverso l’acqua e si depositano sul fondo. Questo 
orientamento si conserva nei sedimenti quando diventano rocce, 
che, in tal modo, registrano il campo che c’era al momento del 
deposito.

■ Punto di Curie (o Temperatura di Curie) (Cu-

rie point) È il valore di temperatura al di sopra del qua-
le un materiale magnetico perde la sua magnetizzazio-
ne; se lo stesso materiale è a temperatura superiore e 
viene raffreddato in presenza di un campo magnetico, 
viene magnetizzato stabilmente per induzione quando 
passa al di sotto del suo punto di Curie (per esempio, 
nella magnetite, un ossido di ferro, questo si verifica a 
580 °C).

campo
magnetico
terrestre

campo
magnetico
terrestre

T>T

p
magnetico
errestre

p
magnetico
errestre

Curie
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i granuli di minerali

magnetici si allineano

con il campo magnetico

questo orientamento si conserva 

nei sedimenti litificati

direzione del campo magneticooceano

particelle magnetiche

nei sedimenti oceanici
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5 La struttura della crosta

Gli elementi raccolti sulla struttura interna della 
Terra, sul paleomagnetismo e sullo stato termico del 
pianeta, e i dati esposti sulla litogenesi nel capito-
lo 1, ci consentono ora di affrontare il problema dei 

meccanismi attraverso cui è avvenuta nel passato, 
e procede tuttora, l’evoluzione della Terra. Inizie-
remo con un’analisi un po’ più approfondita della 
crosta [ Figura 15 ]. 

Video

LÕisostasia
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Figura 15
La superficie solida della Terra appare articolata su 

due livelli: uno comprende le parti più elevate, cioè 

le aree continentali e le loro prosecuzioni sommerse 

come piattaforme continentali; l’altro comprende 

le parti più depresse, a partire dal margine delle 

piattaforme continentali fino alle piane abissali, 

coperte dai mari.  

I due domini presentano aspetti morfologici diversi: essi 
sono il risultato di processi geologici che mettono in 
evidenza il ruolo profondamente diverso svolto da aree 
continentali e oceaniche nell’evoluzione del pianeta. Le 
aree continentali sono caratterizzate da vaste pianure, 
attraversate o bordate da lunghe e alte catene montuose. 

Le aree oceaniche appaiono invece «movimentate» da un 
ampio mosaico di strutture diverse e in pratica scoperte 
solo nella seconda metà del secolo scorso, tanto da aver 
fatto parlare di una «riscoperta della Terra».
Le dorsali oceaniche formano una lunga fascia rilevata 
del fondo marino che si sviluppa per circa 64 000 km 
e si innalza anche per oltre 4000 m dai fondi oceanici 
(piane abissali), fino a emergere in alcuni punti con isole 
vulcaniche. Vi sono poi strette fosse abissali, lunghe 
migliaia di kilometri e profonde anche più di 10  000 metri. 
Esistono infine numerosi monti sottomarini (seamount), 
in genere di origine vulcanica, come i guyot, caratteristici 
rilievi a sommità pianeggiante. 
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ancora più in corrispondenza del centro delle dor-
sali oceaniche. 

Quote medie della superficie. 

La distribuzione delle quote dell’intero pianeta è 
stata studiata in modo statistico e il risultato è sin-
tetizzato dalla curva ipsografica della superficie terre-
stre. La differenza più immediatamente osservabi-
le è che il livello medio della superficie della crosta 
continentale è di oltre 4000 metri maggiore di quello 
medio della crosta oceanica [ Figura 16 ].

Tale situazione non è casuale: la crosta con-
tinentale sovrasta ovunque quella oceanica, ma 
avendo uno spessore medio molto maggiore signi-
fica anche che essa risulta «affondata» nel sottostan-
te mantello più di quella oceanica. 

Età delle rocce.

Nella crosta continentale compaiono rocce di ogni 
età, tra oggi e circa 4 miliardi di anni fa, mentre 
nessun punto dei fondi oceanici presenta rocce più 
antiche di 190 milioni di anni. La crosta oceanica 
attuale si è formata perciò in un periodo di tempo 
che è l’ultimo 4% dell’intera storia della Terra: tutti 
i bacini oceanici sono strutture giovani del pianeta, 
mentre le aree continentali sono strutture molto 
più persistenti. 

Natura delle rocce e loro giacitura.

■ La crosta oceanica mostra una struttura a strati 
molto regolare [ Figura 17 ].

A partire dall’alto si riconoscono:
Ȗ un modesto spessore di sedimenti poco o per 

niente litificati, cioè non ancora compattati e in-
duriti (detto strato 1); 

Ȗ un considerevole spessore di basalto (chiamato 
strato 2);

Ȗ uno strato di gabbro, la roccia magmatica che è 
il corrispondente intrusivo del basalto (chiamato 
strato 3).

La Moho segna il passaggio alle rocce ultrabasiche 
(peridotiti) del mantello, ma il suo significato verrà 
meglio definito nel paragrafo 8.2.

■ La crosta continentale presenta invece una com-
posizione estremamente eterogenea, nella quale si 
affiancano in superficie rocce sedimentarie, mag-
matiche e metamorfiche (vedi ancora la figura 17). 

La composizione media della crosta superiore è 
intermedia tra quelle della granodiorite e della dio-
rite. Nella crosta inferiore compaiono le granuliti 
a granati, rocce metamorfiche di alta temperatura 
che si formano in assenza o scarsezza di acqua, co-
me è presumibile che avvenga in un ambiente così 
profondo. 

Nemmeno la crosta continentale, pur con le sue 

Esistono due tipi di crosta: 
Ȗ la crosta oceanica; costituisce il fondo degli oce-

ani ed è interamente coperta dalle acque; 
Ȗ la crosta continentale corrisponde ai continenti 

e alla loro prosecuzione sotto il livello del mare; 
comprende la piattaforma continentale e buona 
parte dell’adiacente scarpata continentale.

In seguito, i termini «oceanico» e «continentale» ri-
feriti alla crosta andranno intesi nel senso appena-
precisato. I due tipi di crosta sono molto diversi tra 
loro per vari aspetti: spessore, quote medie della su-
perficie (emersa o sommersa), età delle rocce che vi 
compaiono, natura delle rocce e loro giacitura.

5
■
1

Crosta oceanica e crosta 
continentale

Spessore.

Lo spessore della crosta è indicato dalla profondità 
della Moho, la discontinuità sismica che segna l’ini-
zio del mantello. La crosta continentale è più spes-
sa di quella oceanica: in media il suo spessore arriva 
quasi ovunque a 35 km, tranne in corrispondenza 
delle catene montuose, dove raggiunge i 60-70 km. 
La crosta oceanica ha invece uno spessore medio 
di soli 6 km sotto il fondo del mare e si assottiglia 
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Figura 16
La distribuzione delle quote dell’intero pianeta, studiata in 

modo statistico, viene sintetizzata nella curva ipsografica 

della superficie terrestre. In ascissa sono riportate le aree, 
tanto in valori assoluti (in basso) che in percentuale rispetto 
all’estensione totale della superficie terrestre (in alto); in 
ordinata le altezze e le profondità, dalla vetta più elevata del 
rilievo emerso (a sinistra) alla massima depressione abissale 
finora conosciuta (a destra). Si deve osservare che la curva 
ipsografica è una «curva cumulativa»; per ogni suo punto, 
il valore dell’ascissa indica l’estensione di tutta la porzione 
di superficie che è compresa fra la corrispondente quota 
dell’ordinata e l’altitudine massima del rilievo terrestre. Si può 
notare che le terre emerse hanno il loro più grande sviluppo ad 
altezze inferiori ai 1000 m, mentre le zone molto elevate sono 
complessivamente poco estese; i fondi marini hanno invece 
in massima parte profondità comprese fra i 2000 e i 6000 m 
sotto il livello del mare, ma anche per essi i valori massimi sono 
limitati a una ristretta estensione.
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storia della Terra mostra che, quando una fascia 
di crosta ha subìto un’orogenesi, con il tempo è 
diventata un lembo di crosta continentale stabile. 
Le vaste aree continentali ci appaiono oggi come 
un mosaico di aree cratoniche e di fasce orogeniche 
[ Figura 18 ].

rocce antichissime, è una struttura permanente, 
presente fin dall’inizio della storia della Terra. Essa 
ha avuto, invece, una complessa evoluzione, domi-
nata dal processo detto orogenesi («origine delle 
montagne»), quello che ha portato alla formazione 
di grandi catene montuose. La ricostruzione della 

Figura 18
Schema semplificato 

della distribuzione degli 

scudi e relativi tavolati, 

e delle grandi fasce  

orogeniche. Gli orogeni 
rappresentati sono il 
prodotto dell’evoluzione 
della crosta nel corso degli 
ultimi 500 milioni di anni e 
sono la testimonianza di 
grandi fasi di orogenesi, 
ciascuna delle quali ha 
portato alla formazione di 
imponenti catene montuose. 
La più antica, l’orogenesi 

caledonica, si è verificata tra 
500 e 400 milioni di anni fa; 
la più recente, l’orogenesi 

alpino-himalayana, è iniziata 
circa 100 milioni di anni fa e 
non si è ancora esaurita.

Figura 17
Crosta oceanica e crosta continentale: confronto tra spessori, struttura e natura. Le granuliti a 

granati, la cui presenza è ipotizzata nella composizione della crosta continentale inferiore, sono rocce 
metamorfiche di alto grado, prodotte dal metamorfismo regionale di alta temperatura e pressione 
variabile, in assenza o scarsezza di acqua.
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Le aree cratoniche (o cratoni) sono le parti più 
antiche: appaiono come ampie pianure debolmen-
te bombate verso l’alto e sono costituite da ammas-
si di rocce ignee e metamorfiche (scudi), in parte 
ricoperte da rocce sedimentarie di età più recente 
(tavolati). I cratoni sono formati dai resti di catene 
montuose molto antiche, spianate dall’erosione, e 
sono stabili, cioè non sono stati più deformati al-
meno nell’ultimo mezzo miliardo di anni.

Le fasce orogeniche (orogeni) sono quelle in 
cui l’orogenesi si è verificata in tempi meno antichi 
(in genere entro gli ultimi 500 milioni di anni): ne-
gli orogeni più recenti il processo non si è ancora 
concluso e la crosta in cui si è manifestato non ha 
ancora raggiunto la stabilità delle aree cratoniche; 
è il caso delle Ande e della catena alpino-himalaya-
na, dove la crosta arriva a 70 km di profondità e che 
mostrano le tracce di un’intensa attività geologica, 
come vulcanismo, sismicità, rilievi accentuati e in 
forte erosione e così via.

Cratoni e orogeni sono strutture diverse, ma 
strettamente collegate: infatti, gli scudi presenta-
no, come già descritto, tracce di orogenesi antichis-
sime; inoltre, anche se sono stabili da lungo tempo, 
non sono inerti: prima o poi qualche loro setto-
re viene «riattivato», come sta già avvenendo, per 
esempio, nel cratone africano.

Come vedremo più avanti, essi rappresentano 
il prodotto del continuo «riciclaggio» della crosta 
continentale.

5
■
2

L’isostasia

La constatazione, ricavata dall’andamento della 
Moho, che la crosta terrestre nel suo insieme affon-
da più o meno nel mantello a seconda del suo spes-
sore, suggerisce che la crosta possa letteralmente 
galleggiare sul mantello a causa della sua minore 
densità media. 

La densità media della crosta continentale è di 
circa 2,7 g/cm3, quella della crosta oceanica è di 
circa 3 g/cm3. In entrambi i casi si tratta di valori 
inferiori alla densità media del mantello che, in vi-
cinanza della Moho, vale circa 3,3 g/cm3.

La tendenza della crosta a raggiungere una po-
sizione di equilibrio attraverso il fenomeno del gal-
leggiamento è chiamata isostasia, un termine che 
indica una condizione di uguale equilibrio (quin-
di «statica») nei confronti della forza di gravità di 
settori della crosta terrestre posti a quote diverse. 
Vengono inoltre chiamati aggiustamenti isostatici i 
movimenti verticali (verso l’alto o verso il basso) 
con cui la crosta reagisce a ogni modifica di tale 
equilibrio.

Cerchiamo di chiarire un po’ meglio questi con-
cetti e le conclusioni cui ci portano. 

Se si osservano i materiali che affiorano in un’a-
rea cratonica, si riconoscono ampie aree con rocce 
metamorfiche, che, per la loro natura, mostrano di 
essersi formate a seguito dello sprofondamento di 
rocce più antiche, entro la crosta. Questo si dedu-
ce dagli effetti prodotti su tali rocce dal metamor-
fismo regionale (rivedi il capitolo 1, paragrafo 8.2). 
Quelle rocce ci dicono, in realtà, che i materiali ori-
ginali (di qualunque tipo fossero) sono sprofondati 
per molti kilometri, subendo il processo metamor-
fico, e poi sono risaliti verso l’alto fino ad affiorare 
in superficie.

A cosa è dovuto questo fenomeno?
Come vedremo meglio in seguito (paragrafo 8), 

quando un settore di crosta (in genere una fascia 
lunga molte migliaia di kilometri) si deforma a 
causa di movimenti profondi, finisce per inarcarsi 
e sollevarsi lentamente, fino a dare origine a una 
catena montuosa. Nel corso del processo di defor-
mazione (che dura milioni di anni) quel settore au-
menta di spessore, anche fino al doppio del valore 
medio, e diviene, perciò, sempre più pesante.

Come conseguenza, sprofonda via via nel sotto-
stante mantello, finché la spinta di galleggiamento 
(del tutto analoga alla spinta prevista dal principio 
di Archimede) non ne compensa il maggior peso. 
In superficie, a quel settore di crosta ispessito cor-
risponde una catena montuosa, che, nonostante il 
suo grande peso, può restare sollevata, rispetto al-
la quota media della crosta continentale, proprio 
perché è sostenuta dal grosso ispessimento di ma-
teriale crostale relativamente leggero, che «sporge 
verso il basso» e costituisce le radici dell’orogeno 
[ Figura 19 ].

A mano a mano che l’erosione demolisce («al-
leggerisce») la nuova catena montuosa, le radici si 
riducono di volume (in pratica, i loro materiali ri-
salgono verso l’alto e il mantello riacquista la sua 
posizione originale), continuando a tenere sollevati 
rilievi sempre meno imponenti [ Figura 20 ]. Quando 
la catena montuosa sarà totalmente spianata (nel 
giro di centinaia di milioni di anni), la «sporgenza» 
delle sue radici sarà sparita e lo spessore locale della 
crosta avrà raggiunto il valore medio che si osser-
va sotto gli scudi e i tavolati, che, come già visto, 
è di circa 35 km. Comportamento simile mostra, 
ovviamente, anche la crosta oceanica, che, però, è 
molto più omogenea per spessore, natura e strut-
tura, per cui la sua superficie è meno articolata. An-
ch’essa, quindi, galleggia sul mantello, al di sopra 
del quale affiora ovunque regolarmente stratifica-
ta. La Moho, quindi, sta a indicare la posizione di 
equilibrio raggiunta dai due tipi di crosta nel loro 
«galleggiare» sul mantello.

■ Principio di Archime-

de (Archimedean principle) 
«Un corpo immerso in un fluido 
riceve una spinta dal basso ver-
so l’alto pari al peso del fluido 
spostato».

■ Cratone (Craton) Dal gre-
co kràtos, forza. Il termine si 
riferisce alla loro condizione di 
«aree di forza», cioè da molto 
tempo resistenti alle deforma-
zioni, in contrapposizione alle 
aree soggette a orogenesi.

■ Orogeno (Orogene) Dal 
greco òros, montagna, e gè-

nesis, origine. Fascia di crosta, 
lunga migliaia di kilometri, inten-
samente deformata (con pie-
ghe, faglie, falde e diffusi pro-
dotti di metamorfismo e mag-
matismo) a causa di estesi mo-
vimenti interni al pianeta.
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Figura 19
La spinta isostatica è paragonabile, concettualmente, a 

quella che consente il galleggiamento di un iceberg. La 
crosta continentale con il suo grosso spessore è confrontabile 
con un iceberg che «pesca» molto e che emerge sulla 
superficie. La crosta oceanica, più sottile, è confrontabile con 
un lastrone di ghiaccio, che pesca meno dell’iceberg e si alza 
poco sull’acqua. Questo spiega il forte dislivello tra le quote 
medie dei due tipi di crosta. (Si tenga presente che, a parità di 
spessore, sarebbe la crosta oceanica a «sprofondare» di più, 
per la sua densità media più elevata).

Figura 20
Aggiustamenti isostatici di una catena montuosa. In condizioni di equilibrio il peso della 
catena è controbilanciato dallo sprofondamento di una parte della crosta sottostante nel 
mantello, che forma le «radici». Se il peso della catena aumenta perché si accresce per i 
movimenti della crosta, le radici sprofondano nel mantello fino a ricevere una spinta che bilancia 
l’aumento di peso; le radici risultano aumentate di dimensioni. Se la catena «perde peso», 
la spinta di galleggiamento delle radici diviene eccessiva, per cui la crosta risale e le radici si 
riducono via via di volume.

catcatcatcatenaenaenae a momomoontuntuntutuosaosaosaosa

crosta

iceberg

MohoMoho

mantello
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Ma in quale modo può il mantello, costituito di 
materiali rigidi, «fluire» per far posto alle radici? 

Questo accade quando si esercita una forza su 

un solido per tempi lunghissimi, per cui un mate-
riale che, sollecitato bruscamente da una forza, si 
comporta in modo rigido (per esempio si rompe), 
se viene sollecitato da una forza anche minore, ma 
applicata a lungo con continuità, risponde invece 
deformandosi come se fosse una sostanza estrema-
mente viscosa. 

Un classico esempio di tale modo di comportar-
si è quello della ceralacca, quel materiale un tempo 
largamente usato, ma anche oggi spesso impiegato, 
per sigillare documenti o plichi, confezionato in ba-
stoncini lunghi alcuni centimetri. Quando una bar-
retta di ceralacca viene colpita con un martello va in 
frantumi come un solido fragile; appoggiata, invece, 
come un ponticello su due sostegni, in modo che su 
di essa agisca in continuità la forza di gravità, dopo 
qualche tempo appare incurvata sotto il proprio pe-
so, come una sostanza plastica.

Nel caso del mantello, la sollecitazione dovuta 
a un terremoto è molto brusca e i suoi materiali 
«reagiscono» in modo rigido; ma lo sforzo eser-
citato dalla crosta ispessita (in pratica, una spinta 
verso il basso per il suo peso) si prolunga per mi-
lioni di anni e il mantello reagisce come un mate-
riale molto viscoso e può «scorrere», sia pure con 
estrema lentezza. 

Alcune aree continentali sono risultate, a que-
sto proposito, veri laboratori naturali, che han-
no permesso di misurare l’entità media dei mo-
vimenti verticali della crosta nel corso del tempo. 
Si tratta di vaste zone che, nel corso dell’ultima 
glaciazione, sono rimaste a lungo coperte da una 
coltre di ghiaccio spessa da 2 a 3 km, formatasi nel 
giro di poche migliaia di anni. L’immenso carico 
del ghiaccio ha fatto lentamente incurvare verso 
il basso la crosta continentale, che è sprofondata 
nel mantello, ma che, alla fine dell’evento glacia-
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Figura 21
Esempio schematico di aggiustamento isostatico: il 

sollevamento crostale post-glaciale. 

A. All’inizio di una glaciazione si forma un ghiacciaio 
continentale, che continua a ispessirsi per migliaia di anni.
B. La crosta continentale si curva verso il basso sotto il peso 
del ghiaccio e sprofonda nel mantello, fino a raggiungere la 
necessaria «spinta di galleggiamento».
C. Alla fine della glaciazione, il rapido riscaldamento scioglie la 
calotta di ghiaccio. La crosta sprofondata comincia a risalire.
D. Un caso reale: il sollevamento della penisola baltica.
La figura riporta i valori (in metri s.l.m.) del sollevamento 
della Fennoscandia (la regione che comprende la Penisola 
scandinava e la Finlandia) negli ultimi 5000 anni, determinati 
misurando le quote raggiunte dalle tracce di antiche linee di 
costa, che si sono rinnovate via via che la terra emergeva. 
La crosta, fatta sprofondare dal peso di un’enorme coltre di 
ghiaccio, non ha ancora finito di risalire, dopo che il ghiacciaio 
è ormai sparito da oltre 10 000 anni; il movimento è lentissimo 
a causa dell’elevata viscosità del mantello. Nel Golfo di Botnia 
la costa, liberata dai ghiacciai circa 8000 anni fa, si solleva in 
media di circa 1 metro al secolo.

■ QUESITI

 1.  L’età delle rocce che formano la crosta continen-

tale può arrivare fino a ........................................................... 

mentre l’età delle rocce della crosta oceanica non 

supera i ....................................................................... .

 2.  Scegli l’alternativa corretta.

 La Fennoscandia si sta attualmente sollevando/
abbassando a causa dell’aggiustamento isosta-
tico dovuto allo scioglimento/all’ispessimento 
di un ghiacciaio avvenuto 10 000 anni fa.

 3.  Vero o falso?

 Le radici della crosta continentale sono più spes-
se al di sotto dei cratoni che al di sotto delle catene 
montuose di recente formazione.

 Motiva la risposta.

 4.  Quali sono le principali differenze tra la crosta con-
tinentale e la crosta oceanica?

 5.  Quali sono gli strati che formano la crosta oceani-
ca?

 6.  Descrivi la composizione della crosta continentale. 
È omogenea come quella della crosta oceanica?

 7.  Che cosa sono le aree cratoniche? E le fasce oro-
geniche?

 8.  In che cosa consiste l’isostasia? 

 9.  Che cosa afferma il principio di Archimede? Se non 
lo ricordi, cercalo sul libro di fisica o su Internet. 

10.  Perché dopo un’orogenesi la crosta continentale, 
divenuta più spessa e pesante, affonda solo in par-
te nel mantello?

STRUTTURA della CROSTA TERRESTRE

continentale oceanica

spessore medio 35 km 6 km

densità media 2,7 g/cm3 3 g/cm3

quote medie 800 m −3800 m

età max rocce 4000 Ma 190 Ma

natura rocce eterogenea omogenea

struttura complessa:

■ orogeni

■ cratoni

regolare:

■ sedimenti

■ basalto

■ gabbro

per un fenomeno di

mantello

variazioni di spessore 
della crosta

LA CROSTA

galleggia sul

in risposta a 

isostasia (in base al 
Principio di Archimede)

aggiustamenti isostatici

le, ha cominciato a sollevarsi, come è schematiz-
zato nella  Figura 21 .

I due tipi di crosta sono mondi inconciliabili. Per-
ché mostrano differenze così profonde nella loro 
natura? Lo vedremo partendo dalla crosta oceani-
ca, il cui studio ha portato a risultati inaspettati.
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