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La Terra è formata da una gran varietà di materiali, solidi, liquidi e aeriformi, ma non è un semplice 

aggregato: in realtà è un sistema integrato, cioè un insieme di componenti, ciascuna con la propria 

individualità, che interagiscono tra loro attraverso una complessa serie di processi fisici, chimici e 

biologici. Le singole parti – dette «geosfere» – sono come 

involucri a stretto contatto.

La Terra come sistema integrato

Litosfera

La litosfera corrisponde alla Terra solida e compren-
de, a rigore, la maggior parte della massa del piane-
ta, formata da minerali e rocce. Si osserva nelle terre 
emerse, ma essa costituisce anche il fondo degli oceani 
e prosegue in profondità per migliaia di kilometri. In effetti, 
però, il termine litosfera ha assunto oggi anche un significato 
più ristretto e comprende solo la crosta terrestre e la porzione più su-
perficiale del sottostante mantello, per uno spessore complessivo di 
100 km. È un involucro frammentato in numerosi grossi settori («plac-
che»), in grado di muoversi uno rispetto all’altro, ed è costantemente 
modellata dall’azione di grandi processi, legati a forze interne (eruzioni 
vulcaniche, formazioni di catene montuose, apertura di nuovi oceani) e a 
forze esterne (l’erosione operata dalle acque, dai ghiacci, dal vento).

Idrosfera

L’idrosfera è lo strato di acque che ricopre, con gli oceani e i 
mari, oltre il 70% della superficie del pianeta. Essa comprende 
anche le acque dolci dei fiumi e dei laghi, e quelle che si infiltrano 
nel sottosuolo. Dell’idrosfera fa parte anche la criosfera («sfera 
di ghiaccio»), cioè l’acqua allo stato solido contenuta nelle ca-
lotte glaciali, nei ghiacciai di montagna, nei mari polari e nel ter-
reno. La criosfera è spesso considerata una sfera a sé stante, 
per la particolare influenza sugli equilibri ambientali da parte delle 
estesissime calotte di ghiaccio, che, nelle periodiche età glaciali, 
rivestono gran parte del pianeta.
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Atmosfera

L’atmosfera è l’involucro gassoso che avvolge la Terra e 
che si manifesta in modo vistoso negli ammassi e nei vor-

tici di nubi visibili nelle immagini 
del pianeta dallo spazio. La sua 
massa si concentra nei primi  
30 km sopra la superficie del glo-
bo terracqueo, anche se i gas, via 
via più rarefatti, arrivano a 2000-
2500 km di quota. In prossimità 
del suolo l’aria secca è composta 
da azoto (78%) e ossigeno (21%); 
il resto comprende altri gas, tra i 
quali l’anidride carbonica.

Biosfera

La biosfera comprende tutti gli organismi che vivono sul-
le terre emerse, in mare e nell’atmosfera. Tra gli organismi 
viventi e il resto del pianeta si verificano continui scambi di 
materia ed energia. Uno dei risultati più vistosi è la forma-

zione di imponenti masse rocciose che, 
con il tempo, finiscono per costituire intere 
montagne come le Dolomiti o l’Appennino 
centrale. Quei rilievi sono formati, infatti, 
di calcàri, prodotti dall’attività di organismi 
marini, come coralli, gasteropodi e alghe, 
tutti capaci di realizzare i loro gusci sottra-
endo il carbonato di calcio all’acqua del 
mare in cui vivono. Strato su strato, co-
struiscono imponenti scogliere e barriere 
coralline, che si trasformano prima o poi 
in terre emerse.

Un delicato equilibrio

■ Le «geosfere» si sono formate nel corso della storia della Terra e sono 
legate da complesse relazioni, per cui ogni modifica in una di esse com-
porta una risposta globale, che coinvolge le altre sfere. L’assetto del no-
stro pianeta, perciò, è il risultato di un equilibrio dinamico che comprende 
continui scambi tra interno del pianeta, terre emerse, oceani (compresi 
i mari) e atmosfera.

■ Biosfera e litosfera Frutto imponente di questa interazione sono le 
rocce sedimentarie organogene, formate dall’azione costruttiva di orga-
nismi marini, ma anche i grandi accumuli di carbone e di petrolio.

■ Idrosfera, atmosfera e litosfera I processi che operano nell’idrosfe-
ra e nell’atmosfera contribuiscono al modellamento della litosfera. Ad 
esempio, i corsi d’acqua scavano valli e trasportano i materiali erosi, che 
finiscono in mare, dove vengono depositati per trasformarsi in rocce se-
dimentarie. Anche l’atmosfera produce effetti analoghi, con processi sia 
meccanici (erosione da parte del vento), sia chimici (alterazione a opera 
delle sostanze contenute nell’aria).

■  Atmosfera e biosfera La presenza dell’atmosfera è di vitale impor-
tanza per la biosfera. Innanzitutto l’atmosfera limita le escursioni termiche 
giornaliere entro una gamma di valori che comprende quelli compatibili 
con la vita; inoltre, la presenza dell’ozonosfera determina l’assorbimen-

to delle radiazioni ultraviolette prove-
nienti dal Sole, nocive per gli es-
seri viventi. Anche la biosfera 
modifica l’atmosfera: l’ossige-
no nell’aria è prodotto dall’atti-
vità del mondo vegetale, senza 
il quale la composizione dell’at-
mosfera sarebbe molto diversa 
(come è stato nei primi tempi 
dell’evoluzione della Terra).

■  Gli esseri umani e la Terra  

Le comunità umane partecipa-
no alla fitta rete di interazioni che caratterizza il sistema Terra. Rispet-
to agli altri organismi, gli esseri umani modificano l’ambiente in modo 
profondo, prelevando dal pianeta enormi quantità di materie prime, 
disperdendo nell’ambiente rifiuti e scarti di lavorazione, modificando il 
paesaggio con i propri insediamenti. Spesso le attività antropiche mo-
dificano in modo irreversibile i processi che regolano i delicati equilibri 
tra le diverse componenti del sistema. È vero che tali equilibri sono di-
namici, ma prima di provocarne la modifica bisognerebbe essere con-
sapevoli delle conseguenze che ne possono derivare.

La Terra vista dallo spazio (NASA)
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Gli studi sulla Terra seguono due obiettivi complementari. Il primo è di tipo essenzialmente 

conoscitivo: capire come «vive» il nostro pianeta attraverso continue trasformazioni, la cui storia 

si svolge da oltre 4 miliardi di anni. L’altro obiettivo è di tipo applicativo e mira a fornire dati, 

informazioni e strumenti per un corretto rapporto tra uomo e pianeta (recupero di risorse, interventi 

sull’ambiente, difesa dai rischi naturali).

Studiare il sistema Terra

Sul fondo degli oceani

Alcuni dei progressi più spettacolari nelle conoscenze dell’idrosfera sono legati 
all’impiego delle moderne navi oceanografiche, dotate di numerosi strumenti: tra 
questi il sonar multifascio, che irradia il fondo marino attraverso un ventaglio di 
onde acustiche diretto perpendicolarmente alla rotta della nave. In tal modo è pos-
sibile riconoscere con grande evidenza le strutture dei fondali marini, come quella 
del gigantesco vulcano sottomarino Marsili, ancora attivo, che si innalza di 3000 
metri dal fondo del Mar Tirreno, al 
largo delle coste calabre. 

Attraverso l’atmosfera

Lo sviluppo di palloni sonda e di aerei e razzi equipaggiati con opportune 
strumentazioni, ha permesso di effettuare misurazioni sempre più precise 
nell’atmosfera. Un’enorme massa di dati viene registrata ed elaborata da 
potenti computer in stazioni a terra e i risultati vengono correlati per avere 
un quadro generale di fenomeni estesi alla scala dell’intero pianeta. Sem-
pre più importante è il monitoraggio continuo da parte di satelliti artificiali 
per la sorveglianza dell’atmosfera e delle radiazioni solari che la investono. 
Le immagini in tempo reale consentono di individuare l’innescarsi di grandi 
perturbazioni atmosferiche (come i cicloni) e di seguirne l’evoluzione, per-
mettendo di tracciare tempestivi piani di difesa.

Il vulcano sottomarino Marsili (CNR)

L’uragano Alex (2010) sul Golfo del Messico (CIMSS)

■ Tecniche antiche e recenti

Oggi le Scienze della Terra, accanto alle ricerche abituali, con la ricognizione diretta 
sul terreno e l’aiuto di laboratori tradizionali, impiegano un’ampia gamma di meto-
dologie di analisi e di strumentazioni sempre più sofisticate e si avvalgono di potenti 
calcolatori elettronici per l’elaborazione di grandi quantità di dati.

Uno sguardo dall’alto

Accanto alle tradizionali tecniche di raccolta di da-
ti, misure e campioni per analisi direttamente sul 
terreno, i ricercatori hanno a disposizione stru-
menti d’indagine innovativi, come le immagini da 

satellite, che consentono il monitoraggio di vaste 
aree della superficie terrestre, spesso difficilmente 
accessibili. Le immagini da satellite sono strumen-
ti di grande efficacia anche nello studio degli oce-
ani, con la possibilità di rilevare le caratteristiche 
delle acque (temperatura, salinità, contenuto in 
ossigeno) e il loro schema di circolazione globale. 
Determinante è la possibilità di seguire l’evoluzio-
ne di tali caratteristiche attraverso la ripetizione 
delle osservazioni sulla stessa area a brevi inter-
valli di tempo.Immagine satellitare di un tratto delle Alpi occidentali
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Verso il centro della Terra

Lo studio dell’interno del pianeta si avvale della Geofisica. 
La struttura profonda è indagata attraverso lo studio del-

la gravità, del campo magnetico naturale, del flusso 
di calore che arriva in superficie e, soprattutto, del-

le onde sismiche. Si tratta di «vibrazioni» prodot-
te da un terremoto o da un’esplosione artificiale, 
che possono attraversare anche l’intero pianeta 
e sono registrate e interpretate quando torna-
no in superficie. La Sismica ci sta portando alle 
frontiere della Geologia: computer potenti, che 
elaborano dati sismici raccolti da una rete mon-
diale di stazioni, hanno permesso di sviluppare 

la tomografia sismica, una tecnica che fornisce 
immagini tridimensionali dell’interno della Terra.

■ Raggiungere l’inaccessibile

Ci sono parti del nostro pianeta nelle quali non è possibile fare ricerche dirette, come 
una camera magmatica sotto un vulcano o strati di roccia a migliaia di kilometri sot-
to la superficie, ma anche le superfici di altri pianeti, la cui natura e storia vorremmo 
confrontare con quella della Terra. Per affrontare questi problemi sono stati messi a 
punto particolari strumenti in grado di raccogliere immagini e dati.

Alle frontiere dello spazio esterno

Un campo di ricerca eccitante per la geologia è l’esplorazione di altri pianeti e dei loro 
satelliti, soprattutto attraverso l’invio di sonde spaziali poste in orbite intorno ad essi 
o in grado di scendere sulla loro superficie. Attraverso i dati così raccolti, i geologi 
specialisti di geologia planetaria cercano di capire quali processi hanno rimodellato 
la superficie di pianeti e satelliti e se vi è la possibilità di trovare acqua e tracce di vita. Laghi di metano liquido sulla superficie di Titano (NASA)

Interno della Terra: zone calde (arancio) e fredde (blu) 

(Scientific American, 2007)

Cella per alte pressioni a cuneo di diamante

raggio laser

cuneo di
diamante

Il pianeta in laboratorio

Laboratori in tutto il mondo analizzano materiali e fluidi e determinano tempe-
rature, pressioni, concentrazioni chimiche degli elementi che caratterizzano i 
processi chimici, fisici, biologici svoltisi nel passato o in atto nel pianeta. Per 
queste analisi si impiegano microscopi elettronici, che consentono di ingran-
dire oggetti fino a centinaia di migliaia di volte, e sofisticate microsonde, capa-
ci di misure di altissima precisione su quantità sempre più piccole di materiali. 
Nuove scoperte consentono di rilevare nelle rocce le tracce delle trasformazioni 
avvenute nel passato, che altri potenti strumenti riescono a datare con sempre 
maggior approssimazione. Nei laboratori si cerca anche di comprendere la natu-
ra e lo stato dei materiali nelle parti più profonde della Terra. Nelle celle per alte 

pressioni a cuneo di diamante, piccoli frammenti di diversi minerali vengono 
sottoposti a pressioni di oltre 1400 kilobar, mentre un raggio laser li colpisce ri-
scaldandoli a qualche migliaio di gradi, per simulare le condizioni di temperatu-
re e pressioni che esistono tra nucleo e mantello, a 3000 km di profondità. Lo 
strumento più efficace rimane, però, la fitta rete di connessioni tra gli studiosi 
dei diversi laboratori, per lo scambio di informazioni e dati, in una sfida che ha 
come obiettivo la conoscenza globale del nostro pianeta.
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■ Nello stesso periodo, nelle isole del Mare Egeo, dove fioriva la cultura greca delle colonie ioniche, si comin-
cia a rivolgere l’attenzione alla natura. Si scoprono i fossili, come tracce di vita del passato, si riconoscono i 
segni di continue modificazioni della superficie terrestre. La cultura greca, assorbita in seguito dai Romani, 
mostrava l’esistenza di un substrato culturale fertile, pronto a dare i suoi frutti: ma nei secoli successivi, dalla 
fine dell’Impero Romano e per tutto il Medio Evo, queste premesse promettenti non ebbero il seguito che ci si 
poteva aspettare. L’interpretazione dei fossili si perde nella fantasia di quanti li considerano «scherzi di natura» 
o «prodotti di influssi astrali». Poche le voci «fuori del coro» e bisogna arrivare al XV e al XVI secolo per trovare 
qualche tentativo di spiegare l’origine della crosta terrestre; ma 
spesso sono teorie lontane dall’osservazione e dall’esperien-
za. Eppure, Leonardo da Vinci (1452-1512), che traeva le sue 
conclusioni da osservazioni dirette sul terreno, con la sua men-
te libera da pregiudizi aveva intuito la continua trasformazione 
della superficie terrestre. Ma le scoperte di Leonardo furono 
conosciute solo tre secoli più tardi, quando la geologia aveva 
già riscoperto per altre vie quelle stesse idee.

L’uomo ha cominciato a «studiare» il suo pianeta già quando si è fermato a guardare un vulcano in 

eruzione, ma anche quando cercava una roccia per colpire o per tagliare. Solo molto lentamente, 

però, ha cominciato a «leggere» la storia della Terra, e a scoprire che si dipana da tempi lunghissimi, 

con innumerevoli eventi, tutti parte di un’unica complessa trama, nella quale è strettamente 

coinvolto anche il modo biologico.

Storia della Geologia
Dal mito al modello globale

Ovidio (Metamorfosi) : “…lontano dalle rive, abbandonate, conchiglie marine”

■ Il documento «geologico» più antico che si conosca è il Papiro del-

le miniere, conservato nel Museo egizio di Torino. Verso il 1100 a.C. 
uno scriba vi ha rappresentato una zona presso la città di Luxor, nella 
media valle del Nilo, disegnandovi colline di rocce di vario tipo e la 
strada che le attraversava, per portare ad alcune miniere d’oro. Ma 
è nella mitologia indo-europea, nella cultura Veda (1500-1000 a.C.), 
nata nelle valli tra i giganteschi rilievi dell’Himalaya di nord-ovest, che 
si trovano i primi segni di una presa di coscienza del mondo circo-
stante. Il continuo trasformarsi del paesaggio con forme e manifesta-
zioni grandiose porta a percepire l’incessante trasformazione della 
superficie e il continuo divenire della Terra, in tempi lunghissimi. L’idea 
di un «tempo profondo» (miliardi di anni), che i geologi condividono 
con astronomi e cosmologi, è una conquista relativamente recente, 
ma 3000 anni si era già affacciata.

Il Papiro delle miniere (Egitto, 1184-1087 aC)

L’interno della Terra in un’immagine del ‘600



XIII■ Nel Settecento e Ottocento in Europa nasce finalmente la 
Geologia come scienza a se stante. Si impara a interpretare l’o-
rigine delle rocce e dei fossili, che diventano così strumenti per 
ricostruire eventi del passato: il veronese Arduino (1714-1795) 
riconosce nella storia della Terra alcuni grandi «capitoli» (le ere 
geologiche). All’inizio di questo periodo si pensa ancora che la 
Terra abbia avuto una lontana origine, ma che in seguito si sia 
andata solo «consumando» lentamente per i processi erosivi. 
Sarà lo scozzese James Hutton (1726-1797) ad aprire una nuo-
va strada, scoprendo che le rocce sono in continua formazione, 
ma che subiscono anche deformazioni (sollevamenti) ed erosio-

ni, che le demoliscono, in un ciclo senza soste. È l’immagine di 
una Terra dinamica, in continua trasformazione.

“…senza tracce di un inizio, né prospettive di una fine”

All’inizio del ‘900 si scopre che le Alpi sono formate da lembi di crosta scivolati uno sull’altro, come risultato di collisioni tra continenti

■ Con l’inizio del Novecento un’idea profondamente innovativa apre nuove prospettive, quando Alfred Wegener (1880-1930) propone 
l’immagine di una Terra «mobile», con la deriva dei continenti. Negli stessi anni nelle grandi catene montuose si scoprono le prove di vasti 
movimenti di interi settori di crosta terrestre sopra settori contigui (falde), con spostamenti laterali di centinaia di kilometri. La scoperta 
del ruolo della radioattività naturale come fonte dell’energia per muovere il gigantesco motore interno della Terra, e la scoperta dei fondi 
oceanici, l’ultima grande frontiera geografica, portano, nella seconda metà del Novecento, a un modello globale che interpreta «come 
funziona» il nostro pianeta, il cui involucro esterno risulta formato da frammenti (placche) in continuo movimento, attivato da moti che 
agitano l’interno profondo della Terra. Ma questa è ormai cronaca. E tutto è cominciato quando Pitagora osservò conchiglie marine 
abbandonate lontano dalle coste...

Ricostruzione del Pangea, a lato l’originale di Wegener
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Geologia e Fisica

I concetti e le metodologie di ricerca della Fisica applicati ai fenomeni fisici che avvengono 
nell’interno o sulla superficie della Terra e nell’atmosfera sono alla base della Geofisica, che 
interviene nello studio dei processi endogeni ed esogeni. Un ampio campo di indagine è la 
«Terra solida», con lo studio del campo gravimetrico e del campo magnetico, del flusso di 
calore («geotermia»), dei fenomeni fisici all’origine dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, 
delle deformazioni delle rocce della crosta terrestre. 
Un altro campo comprende lo studio delle caratteristiche fisiche degli oceani, della circola-
zione delle acque, dell’attività dei ghiacciai.
Un terzo campo di ricerche riguarda la fisica dei fenomeni meteorologici e l’insieme delle 
interazioni tra fenomeni solari e atmosfera terrestre. Numerosi sono anche gli aspetti appli-
cativi, oggetto della prospezione geofisica per ricerche minerarie, petrolifere, di acqua e per 
problemi di ingegneria civile, in cui Geologia e Geofisica operano in stretto contatto.

Stazioni come questa registrano in continuo l’attività si-

smica

Io (satellite di Giove) è rivestito di vulcani 

attivi che eruttano zolfo (NASA)

Charles Darwin è universalmente noto come grande naturalista biologo, ma non molti 

sanno che fu anche geologo e nel famoso viaggio attorno al mondo sulla Beagle, oltre 

alle osservazioni biologiche che tanto dovevano contribuire a far maturare le sue idee 

sull’origine della specie, effettuò anche lo studio geologico di un settore della Cordigliera 

Andina e mise a punto la sua ipotesi sull’origine degli atolli corallini, tuttora ritenuta 

valida. Molti studiosi si sono interessati di più settori del sapere e anche quando i campi 

di ricerca si sono fatti via via più specialistici, la realtà complessa che ci circonda ha reso 

sempre più necessaria una collaborazione tra competenze diverse. La mappa riassume 

in modo schematico il quadro dei rapporti tra Geologia (o Scienze della Terra, come 

vengono indicate nell’insieme le discipline relative allo studio del nostro pianeta) e altre 

scienze, e mostra le aree di indagine con aspetti in comune.

La Geologia e le altre scienze

Geologia e Astronomia

Quando iniziarono le ricerche spaziali con sonde automati-
che la NASA (l’agenzia degli U.S.A. per lo spazio) affiancò 
numerosi geologi agli altri studiosi impegnati nell’impre-
sa. La scelta era indirizzata a impiegare l’esperienza e la 
competenza maturate dai geologi nell’analisi della super-
ficie terrestre per riconoscere forme e processi analoghi 
su altri pianeti e satelliti. Uno dei componenti dell’ultima 
missione Apollo, sulla Luna, era un geologo; la raccolta di 
campioni di rocce sul nostro satellite attivò altri specialisti 
in tutto il mondo in mine-
ralogia, petrografia, geo-
dinamica e geofisica, ed 
è nata così la Geologia 

planetaria per lo studio 
comparato dei corpi del 
Sistema solare. Le nuo-
ve frontiere ci mostrano 
ormai la Terra come parte 
di un più esteso sistema, 
in evoluzione lungo le vie 
di una storia iniziata circa 
4600 milioni di anni fa.
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Schema moderno della formazione di un atollo corallino 

Geologia e Chimica

 Dall’applicazione delle conoscenze e delle metodologie della 
Chimica alle Scienze della natura è nata la Geochimica, che 
si interessa della composizione chimica del globo terrestre, 
studiando l’abbondanza e la distribuzione degli elementi chi-
mici e dei loro composti, e analizzando i fenomeni chimico-fi-
sici che avvengono nell’ambito dell’atmosfera, dell’idrosfera, 
della litosfera e della biosfera. La Geochimica è legata in par-
ticolare a quei settori della Geologia che studiano i minerali 
e le rocce; suoi campi di indagine specifici sono i fluidi mag-
matici e i gas che da essi si liberano nell’atmosfera, le acque 
che circolano nel sottosuolo, la datazione radiometrica delle 
rocce e così via. Molti studi hanno grande interesse appli-
cativo: nella ricerca mineraria, per esempio, la prospezione 

geochimica individua le tracce di metalli contenuti nel suolo 
o nelle acque, per mettere in luce concentrazioni elevate di 
qualche elemento chimico.

Geologia e Biologia

Le tracce fossili più antiche di vita sul nostro 
pianeta finora scoperte risalgono a circa 3,5 
miliardi di anni fa. Da allora, la storia della vi-
ta si è intrecciata in modo inestricabile con 
quella del pianeta: basti pensare allo sviluppo 
di organismi capaci di fotosintesi, che con la 
loro attività hanno trasformato la composizio-
ne dell’atmosfera terrestre primitiva, immet-
tendovi ossigeno libero, un gas in preceden-
za praticamente assente. La Terra è l’unico 
pianeta del Sistema solare ad avere ossigeno 
libero in quantità nell’atmosfera, una condi-
zione indispensabile per lo sviluppo della maggior parte del mondo viven-
te. La diffusione dei resti di organismi viventi ha portato allo sviluppo della 
Paleontologia, lo studio della vita del passato, strettamente connesso alla 
biologia, a cominciare dal tema fondamentale dell’evoluzione biologica.
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Man mano che le gigantesche masse di materiale caldissimo (ma non fuso) raggiungo-
no dal basso la litosfera, divergono lungo la sua base ed esercitano su di essa potenti 
sforzi, che trascinano nel loro movimento l’intero spessore dell’involucro litosferico. In 
corrispondenza del settore sollecitato la litosfera si lacera per tutto il suo spessore: lun-
go le fessure che si aprono risale materiale magmatico, prodotto dalla fusione parziale 
del mantello, che si raffredda e forma una striscia di crosta solida. Nello stesso tempo, 
poiché lungo la zona di fessure la litosfera si assottiglia e sprofonda, l’area viene inva-
sa e sommersa dalle acque dei mari vicini: si avvia, così, anche lo sviluppo di un nuovo 
oceano. Queste fasce di intensa attività sono le dorsali oceaniche e formano oggi una 
rete estesa su tutta la superficie del pianeta per una lunghezza totale di oltre 64 000 km. 
Al di sotto della fascia lungo la quale si forma nuova crosta oceanica, una parte del ma-
teriale del mantello che diverge si salda ai due margini della litosfera in allontanamento 
e fa accrescere la superficie della litosfera oceanica. 

■ Ogni anno l’Oceano Atlantico si allarga di qualche centimetro, men-
tre le coste americane e quelle europee e africane si allontanano tra 
loro. Nello stesso tempo l’Oceano Pacifico si riduce e le coste asiati-
che e americane si avvicinano. Nell’emisfero meridionale i continenti si 
allontanano dall’Antartide, mentre cresce la fascia di crosta oceanica 
che circonda il continente ghiacciato.

La Terra è formata da un nucleo avvolto da un mantello, a sua volta 
ricoperto da una crosta, ma i movimenti citati riguardano solo l’invo-
lucro più esterno e più rigido del pianeta, la litosfera, con uno spes-
sore di circa 100 km, che comprende la crosta e la parte sommitale 
del mantello (vedi a pagina VIII: La Terra come sistema integrato). Il 
sottostante mantello è meno rigido e, per tutti i circa 3000 km del suo 
spessore, i materiali che lo compongono sono «rimescolati» da lenti 
movimenti convettivi: enormi volumi di essi si innalzano, mentre volumi 
equivalenti, già risaliti, si raffreddano e, divenuti più densi, scendono a 
completare la convezione. 

Un modello globale
La Tettonica delle placche

Verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso, l’Anno Geofisico Internazionale  (1957-1958) vide in atto numerose ricerche 

coordinate a livello mondiale sulle caratteristiche fisiche della Terra, con il coinvolgimento di 5000 studiosi di 56 Paesi. Fu 

l’inizio della «riscoperta della Terra», uno sviluppo entusiasmante delle nostre conoscenze, che partì con la scoperta dei 

fondi oceanici: nel giro di una decina di anni nasceva un nuovo modello globale …

L’interno della Terra rivelato dalla sismica: zone più calde (rosso) e 

più fredde (blu)

Placca Placca

Moti convettivi e Tettonica delle placche

Dorsale 
Medio-Atlantica

 Placca 

nordamericana
Placca eurasiatica

Litosfera oceanica in espansione



XVII■ Questo processo è attivo da almeno 3 miliardi 
di anni, eppure le parti più antiche di crosta ocea-
nica oggi presenti risalgono a meno di 200 milio-
ni di anni fa: come si spiega? In realtà la litosfera 
oceanica nel suo allontanamento dalle dorsali si 
raffredda e diventa via via più densa, fino a che, 
dopo parecchi milioni di anni, inizia a sprofondare 
nel sottostante mantello, dove si riscalda e finisce 
per entrare a far parte di un ramo discendente del 
sistema convettivo, subendo un completo «rici-
claggio». L’incurvatura dei settori di litosfera che 
sprofondano dà origine a lunghe e strette fosse 
oceaniche, chiamate fosse di subduzione, lun-
go le quali si raggiungono le massime profondità 

degli oceani. Il processo di formazione e riciclaggio della litosfera oceanica è una parte fondamentale dell’evoluzione dinami-
ca della Terra, ma riguarda solo i due terzi dell’involucro rigido. Il resto è formato dalla litosfera continentale, che, pur essendo 
anch’essa formata in profondità da una parte del mantello, comprende una crosta di maggior spessore, in media 35 km, di 
natura eterogenea e struttura molto complessa e con rocce di ogni età, fino a oltre 4 miliardi di anni. La crosta continentale, 
infatti, ha cominciato a formarsi agli inizi dell’evoluzione della Terra, ma per la sua miniore densità è costretta a «galleggiare» 
sul mantello e non può venire riciclata. Viene però ampiamente coinvolta nei meccanismi che «agitano» la litosfera oceanica, 
tanto che i diversi lembi di cui è formata sono in continuo movimento per l’espansione dei fondi oceanici. Può accadere che 
la litosfera oceanica sprofondi lungo un margine di litosfera continentale e questo provoca vistosi effetti lungo tutto il margine 
continentale, come sismicità, vulcanismo e formazione di catene montuose. E può anche accadere – è avvenuto più volte nella 
storia della Terra – che i processi di espansione oceanica portino i vari lembi di litosfera continentale a entrare in collisione e a 
saldarsi tra loro, tanto da costruire giganteschi «supercontinenti», a loro volta destinati a venire frammentati dai moti convettivi. 

Fossa Perù-Cile

Placca

sudame-

ricana
Placca di Nazca 

Cordigliera 
delle Ande

Litosfera oceanica in subduzione sotto litosfera continentale

Placca 

nordamericana

Placca di

Nazca

Placca

africana

Placca 

eurasiatica
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Interazione tra placche nell’area dell’Oceano atlantico (frecce rosse: espansione; frecce blu: subduzione)

■ In definitiva, il sistema di dorsali oceani-
che, fosse abissali e altre grandi lacerazio-
ni disarticola l’intera litosfera in una ventina 
di frammenti di varie dimensioni, chiamati 
placche. L’interno di questi lembi è geo-
logicamente stabile, ma i loro margini sono 
costantemente mobili: espansioni, collisio-
ni, subduzioni provocano un’intensa attività, 
che si manifesta con sismicità, vulcanismo, 
formazione e deformazione di grossi spes-
sori di rocce: tutto all’interno del sistema in-

tegrato già ricordato. Come conseguenza, 
alcune placche si ampliano, altre si riducono 
fino a scomparire, altre ancora si saldano, in 
una prospettiva che durerà finché la Terra 
avrà energia interna da dissipare…

In questa attività globale, la crosta con-
tinentale ha conservato numerose tracce 
degli eventi che ha subìto ed è come un gi-
gantesco «archivio», che ci permette di ri-
costruire oltre 4 miliardi di anni di storia della 
Terra; ma che ci consente anche di preve-
dere qualcosa del futuro del pianeta. Provia-
mo a ripensare a quanto ricordato all’inizio 
dei questo paragrafo: se i movimenti oggi in 
atto nei continenti e oceani continuassero 
con le stesse caratteristiche, quale potreb-
be essere, tra 100 milioni di anni, il «volto» 
della Terra?... 
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Il nostro pianeta mostra aspetti di grande interesse a diverse scale di osservazione. Dallo spazio 

esterno, per esempio, si riconoscono oceani, continenti, catene montuose. Viaggiando attraverso 

un continente possono attirare l’attenzione imponenti cime montuose, morbide colline rivestite di 

boschi, pianure che arrivano all’orizzonte. Se ci fermiamo a guardare più da vicino, scopriamo rocce 

che contengono resti fossili di animali o vegetali, in grado di farci conoscere antiche forme di vita o 

tracce di climi del passato. Vediamo qualche esempio di come la Geologia possa spiegare l’origine e 

il significato di queste grandi e piccole strutture del mondo che ci circonda.

La Geologia e il mondo in cui viviamo

I continenti sono formati da regioni molto diverse tra loro

Esaminiamo una carta a rilievo dell’Europa, tra il Mar di Norvegia e il 
Mar Mediterraneo, e osserviamo le differenze tra varie regioni di que-
sta parte del mondo.
Queste regioni così diverse hanno avuto storie geologiche differenti.
A.  La regione della costa norvegese è di origine geologica antichis-

sima, ma ha subìto in tempi successivi numerose trasformazioni; 
tra le più recenti, l’invasione di giganteschi ghiacciai, che hanno 
scavato profonde valli: al ritirarsi dei ghiacciai, le valli sono state 
invase dal mare e si sono trasformate nei ben noti fiordi.

B.  Le vaste aree pianeggianti (dalla Francia alla Russia) corrispondo-
no a regioni meno antiche, un tempo attraversate da alte catene 
montuose; ma le montagne sono state ormai ridotte a esigui rilievi, 
e dominano ampiamente le pianure costruite dai depositi abban-
donati da estesi reticoli fluviali.

C.  Le imponenti catene montuose alpine sono il risultato di un’attività 
che ha interessato il settore meridionale dell’Europa solo in tempi 
geologici recenti: le aree sollevate sono ancora imponenti e acque 
e ghiacci sono in piena attività erosiva.

Cosa può raccontare un paesaggio?

Guardiamo la fotografia a destra, presa lungo una scarpata nelle Dolomiti.
In alto si vedono pareti quasi verticali, di colore chiaro (freccia in alto). Sotto, rocce di colo-
re viola scuro, ben stratificate (freccia in basso). Lungo il pendio, blocchi isolati in equilibrio 
precario (nel cerchio). Perché si è formata quella parete a strapiombo che sovrasta le rocce 
più scure? Cosa sono le rocce di colore viola scuro? Quanto tempo ci vorrà perché i blocchi 
alla base delle pareti precipitino lungo il pendio sottostante?
Le risposte alle singole domande aiutano a interpretare la «scena» di questo paesaggio.
■ Le alte pareti si sono formate perché le rocce in cui sono intagliate sono molto più resi-
stenti delle rocce scure sottostanti, che vengono invece asportate facilmente dall’erosione 
dell’acqua. Questo lento ma inarrestabile processo scava alla base delle rocce soprastanti, 
non stratificate, che, private del sostegno, sono soggette a continui crolli. Le ripide pareti, in 
pratica, si rinnovano continuamente, arretrando un po’ ad ogni crollo. 
■ Le rocce di colore viola scuro sono formate da sottili strati alternati di argille e arenarie; il 
colore violaceo è dovuto alla presenza di particolari sostanze, in genere ossidi di ferro di-
spersi tra i granuli dell’arenaria.
■ Più difficile dire quando precipiteranno i blocchi isolati, ma in termini geologici sarà presto, 
in meno di 1000 anni.

A

B

C
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Nelle rocce le prove dell’esistenza di forme di vita diverse da quelle attuali

Numerosi musei, molti film fantastici, migliaia di libri mostrano scene come quella qui riprodotta, in cui 
dinosauri si muovono in territori coperti da piante oggi sconosciute. Da dove vengono le prove dell’esi-
stenza di quelle strane creature?

Questa ricostruzione di una delle zone acquitrinose, che 50 milioni di anni fa costel-
lavano la parte centrale del Nord America, è frutto di una stretta collaborazione tra 
un paleontologo, specialista nello studio di forme viventi nel passato, e un pittore. 
La ricchezza di dettagli con cui sono rappresentati questi dinosauri (del genere Di-

plodocus, lungo fino a 27 metri) e la vegetazione sono il risultato dello studio ac-
curato di resti fossili, animali e vegetali, ritrovati nelle rocce accumulatesi sul fondo 
degli acquitrini. La fantasia è solo nei colori.

Resti di un antico rettile volante, trovato in rocce 
di 200 milioni di anni fa. Da questi resti, perfetta-
mente conservati, si ricostruisce la forma vivente, 
le sue dimensioni, le abitudini di vita. Studiando 
le rocce in cui il fossile è contenuto, si risale alle 
caratteristiche dell’ambiente al tempo in cui que-
ste forme vivevano.

Cambiamenti climatici globali dall’ultima età glaciale

Queste due immagini mostrano la posizione e l’estensione della copertura glaciale nell’emisfero setten-
trionale nel passato a confronto con la situazione odierna, nella quale la calotta glaciale appare molto ri-
dotta. Conoscere come si è verificato e cosa ha comportato questo fenomeno di formazione e di fusione 
dell’imponente copertura glaciale, un evento di portata planetaria, può aiutarci a prevedere cosa potrebbe 
accadere in futuro per un raffreddamento o un riscaldamento globale del clima. 
A.  Circa 30000 anni fa il clima del pianeta era un po’ più freddo di 

oggi e questo permise a una grande calotta di estendersi su tutto 
il Canada, la Groenlandia, l’Asia settentrionale e il Nord Europa.

B.  Negli ultimi 15 000 anni il clima si riscaldò abbastanza da far fon-
dere il ghiacciaio continentale fino a ridurlo alle dimensioni attuali. 
Quello che conosciamo della passata estensione della calotta gla-
ciale e sulle tappe della sua progressiva fusione è stato scoperto 
dai geologi, che hanno esaminato il paesaggio alla ricerca di trac-
ce, come forme di erosione glaciale (strie, solchi, valli) e depositi 
abbandonati dal ritiro del ghiacciaio (morene). A B

Geologia a diverse scale

La Geologia interpreta il nostro mondo a tutte le scale di osservazione. 
La storia geologica è responsabile della posizione e delle caratteristiche 
delle catene montuose, delle pianure e delle linee di costa. Processi 
geologici formano i diversi tipi di rocce e modellano le rocce nelle for-
me del paesaggio che noi vediamo. Nel paesaggio sono presenti te-
stimonianze della storia del pianeta, come antichi ambienti, eventi del 
passato e antiche forme di vita.

Lo studio della Geologia ci aiuta a comprendere meglio quello che ci 
circonda, dai più piccoli granuli di sabbia a un intero continente. Cono-
scere un po’ di Geologia permette di vedere il mondo in modo nuovo: ci 
aiuta a osservare e a interpretare quello che si vede, a ricostruire eventi 
del passato e a renderci conto di come l’impronta di quegli eventi sia 
riconoscibile nel paesaggio intorno a noi.
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La struttura geologica del territorio ha condizionato e condiziona le attività umane per due aspetti 

fondamentali: dove abitare e dove cercare nuove risorse. 

Insieme a fattori storici, politici ed economici, la diversa densità nella distribuzione della popolazione 

mondiale è dovuta all’influenza dell’ambiente naturale. Abitare significa non solo disporre di aree 

adatte per costruire città e villaggi, ma anche per aprire vie di comunicazione, sviluppare centri 

industriali, innalzare dighe e così via. Ma non tutte le parti della superficie terrestre si prestano per 

questi impieghi. 

Le risorse comprendono una lunghissima serie di materiali che si possono ricavare dalla crosta 

terrestre e che vanno dai materiali da costruzione, ai minerali, all’acqua e al suolo per usi agricoli, 

come pure ai combustibili fossili e a tutte le altre fonti di energia. Ma tali risorse non si trovano 

ovunque e molte sono «nascoste» in profondità.

La Geologia influenza la nostra vita

I vulcani eruttano gigantesche quantità di ceneri e 
di lava; quelli con forte attività esplosiva possono 
ricoprire vaste aree con materiali che si espando-
no intorno al cratere a velocità elevate e con gran-
di capacità distruttive. Ma i suoli che derivano da 
materiali vulcanici sono molto fertili e possono dare 
splendidi raccolti. Chi abita in una regione di vul-
cani attivi deve valutare se buoni raccolti valgono 
il rischio.

Ampie fasce della crosta sono tagliate in profon-
dità, e a volte fino in superficie, da profonde lace-
razioni, chiamate «faglie»; quando le rocce ai lati 
delle faglie si muovono, gli attriti provocano terre-
moti, i cui effetti in superficie possono distruggere 
edifici costruiti in modo non adatto e provocare 
anche migliaia di vittime.

Le aree pianeggianti lungo i fiumi sono 
siti da sempre cercati per insediamenti 
stabili, per la disponibilità di acque, ne-
cessarie per uso domestico e agrico-
lo, per i trasporti e per la produzione di 
energia. Ma le costruzioni in zone lungo 
le rive o ribassate rispetto agli argini so-
no a rischio di catastrofiche alluvioni.

La frana che sbarrò la Valtellina nel 1987

Effetti dell’alluvione che ha colpito la Thailandia nel 2011Eruzione del vulcano Heimaey (Islanda), nel 1973

■ Alla ricerca di posti sicuri per viverci

L’ambiente naturale intorno a noi presenta diversi indizi per 
capire se siamo in un posto relativamente sicuro o se ci si 
deve attendere qualche evento naturale con possibili con-
seguenze disastrose. Quali sono gli indizi fondamentali che 
dovrebbero guidare la nostra scelta di un posto sicuro?

La posizione, l’altezza, la forma dei rilievi e delle valli sono il 
risultato di processi geologici. Fattori come l’acclività dei ver-
santi e la resistenza dei materiali – le rocce – in cui essi sono 
modellati determinano se un sito è abbastanza stabile per 
costruirvi edifici o infrastrutture. I versanti di colline e monta-
gne possono essere così ripidi oppure possono essere for-
mati da materiali poco coerenti, tanto da essere facilmente 
sottoposti a frane, che scendono distruggendo ogni cosa 
lungo il loro percorso e non di rado mietendo anche vittime 
umane. II territorio italiano, come molti altri Paesi del mondo, 
ne fa registrare ogni anno.

Danni prodotti dal terremoto di Van (Turchia), nel 2011
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XXI■ Avere e non avere: la distribuzione geografica delle risorse naturali

Questo planisfero mostra che alcuni Paesi sono ricchi di giacimenti di carbone, mentre molti altri ne sono privi. 
Cosa possiamo dire di questa distribuzione naturale di una delle più importanti risorse?

Distribuzione mondiale delle riserve di carboni fossili

Una sfida: la conquista delle «frange pioniere dell’ecumene»

A parte i motivi geologici specifici, prima ricordati, che possono impedire la sicurezza di un insediamento, bisogna ricordare che le condizioni cli-
matiche concorrono a rendere ampie parti della superficie terrestre non adatte agli insediamenti permanenti. Fin dall’antichità si usa indicare con il 

termine «ecumene» la parte della superficie terrestre che l’uomo abita in permanenza. Una 
vasta zona non abitabile è invece l’Antartide e zone disabitate sono anche le regioni più in-
terne delle foreste equatoriali e dei deserti: si parla in tal caso di «zone anecumeniche». Oggi, 
però, continui progressi tecnologici consentono agli esseri umani di stabilirsi in zone prima 
sfavorevoli e di utilizzare risorse anche in condizioni molto difficili, in aree dell’ecumene chia-
mate «frange pioniere».
Ma in queste regioni aumentano i rischi di alterare delicati equilibri geologici in atto da tempi 
lunghissimi ed è più che mai necessario conoscere bene i processi con i quali si interferisce, 
per evitare conseguenze disastrose: la storia geologica di una regione può essere il punto 
di partenza di queste analisi.

I giacimenti di una qualunque risorsa già scoperti 
e utilizzabili costituiscono le riserve. Ebbene, quasi il 
95% delle riserve di carboni fossili si trova nell’emisfe-
ro boreale, per la maggior parte localizzato in tre sole 
aree: Stati Uniti d’America, Cina ed ex Unione Sovieti-
ca. Questa apparente «ingiustizia» è dovuta alla combi-
nazione di condizioni climatiche e geografiche che nel 
lontano passato hanno favorito la formazione di gran-
di giacimenti di carboni fossili solo in certe parti della 
Terra.

Come è noto, i giacimenti di carbone si sono for-
mati in zone costiere periodicamente invase dal mare 
e sottoposte a lento sprofondamento nel tempo. In tali 
condizioni, con climi favorevoli allo sviluppo di un’inten-
sa vegetazione, si sono accumulati grossi spessori di 
sostanza organica vegetale, che in seguito si è trasfor-
mata in carbone. La vegetazione che ha dato origine 

ai grandi depositi che noi oggi sfruttiamo risale alla fine 
dell’Era paleozoica (circa 200-300 milioni di anni fa) e 
richiedeva un clima caldo-umido, del tutto analogo al 
clima equatoriale o pluviale, tipico della fascia a cavallo 
dell’Equatore: ma, come ben si vede nel planisferio, i gi-
ganteschi giacimenti che utilizziamo disegnano invece 
un’area che corre a latitudini anche molto elevate, ben 
lontana dall’Equatore.

La soluzione a tale apparente incongruenza fu data 
da Alfred Wegener, con la teoria della deriva dei conti-

nenti. Secondo tale teoria, alla fine dell’Era paleozoica le 
terre emerse erano riunite in un unico supercontinente, 
chiamato Pangèa, per cui gli imponenti accumuli di so-
stanza vegetale di quell’età erano allineati lungo l’antica 
fascia equatoriale, come mostra il planisfero basato su 

uno degli schemi originali di Wegener. I successivi movimenti dei continenti che si erano formati per la disgregazione 
del Pangèa, hanno fatto migrare nell’emisfero boreale i settori di crosta contenenti il prezioso carico di resti vegetali, 
che lentamente si stavano trasformando in carbone.

L’Italia e gli altri Paesi dell’Europa meridionale sono quasi del tutto privi di tali risorse, perché si sono formati più di 
recente e sono caratterizzati da rocce depostesi in mari aperti, lontano dalle coste.

tracce di ghiaccio
(calotta glaciale)

depositi di carbone
(foreste equatoriali)

evaporiti
sabbie desertiche
(zone aride)
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Tracce delle fasce climatiche nel Pang•a (Carbonifero)
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Come tutte le scienze che hanno a che fare con le attività umane, accanto ad aspetti più 

spiccatamente conoscitivi la Geologia ha assunto anche compiti applicativi: ad essa, cioè, si chiede 

di fornire dati e metodologie che ci guidino nel nostro rapporto con l’ambiente.

La Geologia, con le sue possibilità di guidare gli interventi sull’ambiente, ha acquistato ormai una 

notevole valenza sociale, che però non sembra ancora adeguatamente riconosciuta.

Nel rapporto con il pianeta, la via per evitare conseguenze indesiderate per il genere umano passa 

necessariamente attraverso lo studio dei fenomeni naturali e delle loro complesse relazioni. Di fronte 

ai problemi ambientali che vanno assumendo proporzioni preoccupanti, non sono più accettabili 

atteggiamenti fatalistici, di rinuncia; il vero nemico dell’uomo, in tali casi, non è la natura, ma 

l’uomo stesso, con la sua incuria, l’imprevidenza e, soprattutto, la sua ignoranza ingiustificata, che 

assomiglia troppo all’atteggiamento di chi, di fronte al pericolo, piuttosto che impegnarsi, preferisce 

nascondere la testa sotto la sabbia. Eppure, conoscere il nostro pianeta è l’unica via per viverci 

meglio e, non dimentichiamolo, per lasciarci vivere chi verrà dopo di noi.

La Geologia e gli esseri umani:  
conoscenza e applicazione
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■ Conoscere il pianeta

La complessa struttura del pianeta si mostra attraverso numerosi aspetti, che ricordiamo 
brevemente, con l’aiuto della parte sinistra della mappa concettuale.

■ Natura. I materiali che compongono la Terra sono composti chimici che 
conosciamo come minerali, in genere in forma di cristalli. Ma i minerali sono 
solo dei «mattoni», che si trovano associati in ammassi diversi tra loro e che 
costituiscono le rocce. Le rocce che affiorano in superficie sono continua-
mente demolite dall’erosione, mentre nuove rocce si formano attraverso 
numerosi processi e portano i segni dell’ambiente in cui vengono generate.

■ Processi esogeni. Sono responsabili delle trasformazioni che avven-
gono sulla superficie del pianeta e portano al modellamento del rilievo ter-
restre. Si studia l’azione dell’acqua, del vento, dei ghiacci, la cui attività è 
governata da quella dell’atmosfera, sostenuta dall’energia solare (esterna 
al pianeta).

■ Processi endogeni. Sono all’origine dei movimenti e delle trasforma-
zioni che coinvolgono tutto il pianeta, dalla profondità del nucleo fino alla 
crosta. Terremoti, vulcani, sollevamento di catene montuose, movimento 
dei continenti, apertura e chiusura degli oceani: sono aspetti strettamente 
legati tra loro, associati alla struttura interna della Terra. Questo gigantesco 
«lavoro» è sostenuto da energia interna al pianeta e i suoi effetti si riflettono 
fin nella parte più esterna della Terra.

■ Evoluzione nel tempo. Lo studio della natura delle rocce di ogni età che 
affiorano in superficie, delle tracce di vita che esse contengono, dei rapporti 
geometrici tra i diversi ammassi rocciosi hanno permesso di ricavare una 
grande mole di dati, in continua crescita, che è stato possibile riordinare 
in una successione temporale. È nata così 
la Geologia storica, che raccoglie vicende 
estese su un arco di 4,3 miliardi di anni, 
che comprendono, tra l’altro, numerose 
tracce dell’evoluzione biologica, trasfor-
mazioni della composizione atmosferica, 
cambiamenti di forme e di posizione delle 
terre e dei mari, variazioni climatiche e così 
via, in un archivio di valore incalcolabile.
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■ Ricerca di energia e materie prime 

Le risorse di energia e materie prime 
presenti nella crosta terrestre sono il pro-
dotto di processi geologici, in gran par-
te tuttora attivi, mentre altri sono esauriti 
da tempo. La storia geologica di una re-
gione ci dice se c’è stata nel passato la 
possibilità di formazione di risorse e dove 
cercarle. 

■ Interventi sull’ambiente Ogni volta che si effettuano scavi e, in genere, mo-
vimenti di suolo si interviene sugli equilibri che governano ogni ambiente. Le 
conoscenze geologiche guidano non solo le previsioni sulle condizioni di scavo, 
ma anche la valutazione dell’impatto ambientale che si produce – ad esempio 
– quando si realizzano gallerie, tracciati stradali, dighe, o quando si operano 
estesi sbancamenti per lo sfruttamento di risorse. 
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■ Applicare le conoscenze geologiche

Le conoscenze geologiche vengono da tempo applicate a interventi dell’uo-
mo sull’ambiente. Gli ambienti naturali sono il risultato dei processi endogeni, 
che rinnovano le strutture della crosta terrestre, e dei processi esogeni, che 
tendono a demolirle. Come conseguenza, monti, pianure e coste non sono 
forme permanenti, ma sono il risultato di un equilibrio dinamico, che ha regole 
da rispettare in qualunque intervento noi facciamo sulla superficie terrestre.
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Piattaforma per ricerche petrolifere in mare

■ Difesa dai rischi ambientali Numerosi processi naturali, come terremoti, 
eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni, possono costituire un rischio per insedia-
menti e attività dell’uomo. La conoscenza degli aspetti geologici di tali processi 
consente di monitorarne la manifestazione sul territorio, per progettare un’effi-
cace azione di prevenzione, sia nella messa in sicurezza degli insediamenti, sia 
nella predisposizione degli interventi di protezione civile.
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Le immagini da satellite della Terra sono ormai molto usuali in ogni mezzo di comunicazione. 

Google Earth è di gran lunga il più usato tra i software di navigazione in rete.

Fare ricerche con Google Earth

Benvenuti in Google Earth

Google Earth (GE) è una interfaccia di dati spaziali che può essere scaricata gratuitamente utilizzando 

il motore di ricerca Google. Questa interfaccia usa fotografie aeree e immagini da satellite a varie riso-

luzioni spaziali, sovrapposte a un modello digitale del terreno, e consente di avere rappresentazioni 

tridimensionali. Poiché i dati sono geo-referenziati nelle tre dimensioni, essi possono essere utilizzati 

per eseguire misure di distanza mediante gli strumenti di misura “percorso” e “righello”. Al fondo dello 

schermo vengono indicate in continuo la quota, la latitudine e la longitudine dei punti toccati dal cursore. 

GE offre anche strumenti di controllo della navigazione, che sono situati in alto a destra dello schermo; 

questi consentono di aumentare o diminuire lo zoom e di modificare l’azimut e il punto di vista.

Una delle funzioni più recenti di GE consente di andare indietro nel tempo, accedendo ad archivi di 

dati spaziali. Come tutti i motori di ricerca, Google possiede una finestra di ricerca che si può usare 

per trasferirsi virtualmente in specifiche località. Potete contrassegnare le località preferite e collegarle 

a fotografie digitali geo-referenziate, scattate in quelle località.

con Google Earth
RICERCA

La Terra è un sistema dinamico e complesso di componenti tra loro correlate. Moltissimi fattori contri-

buiscono a conferire al nostro pianeta il suo aspetto ed essi sono inquadrati in un unico insieme dalla 

teoria unificante della Tettonica delle placche. In questo primo esercizio faremo uso di Google Earth 

(GE) per esplorare la massima altezza e la massima profondità della topografia terrestre. In diversi ca-

pitoli di questo libro si indagherà sull’origine e sull’evoluzione delle multiformi fattezze dei fondali marini 

e dei rilievi delle terre emerse. Cominciamo dalle radici del mondo: l’Himalaya.

Monte Everest 

Fossa Challenger

Dati: SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO Image © 2009 TerraMetrics Data @ MIRC/JHA Image ©2009 DigitalGlobe
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Link Capitolo 5, Figure 15 e 16



XXV1.  Digita “Monte Everest” nel motore di ricerca Google Earth e usa il cursore per trovare il suo punto 
più alto. Qual è la sua altezza (approssimata) sul livello medio del mare? Può essere utile utilizza-
re il “joystick” di esplorazione per inclinare l’immagine verso Nord ed evidenziare il punto più alto.

A  10 400 m s.l.m.

B  7380 m s.l.m.

C  8850 m s.l.m.

D  9230 m s.l.m.

2.  Riduci lo zoom e allontanati dalla cima del Monte Everest; dai uno sguardo alla forma dell’Hima-
laya nel suo insieme (osservala da un’altitudine di circa 4400 km). Quale delle seguenti descrizioni 
corrisponde di più a ciò che vedi?
A  Una catena montuosa di forma triangolare costituita di un solo picco elevato.
B   Una catena montuosa orientata in direzione Est-Ovest, costituita da una dozzina di alti picchi 

e situata lungo il margine meridionale di un altopiano.
C   Una catena montuosa orientata in direzione Nord-Sud costituita da picchi elevati nella parte 

centrale e da picchi più bassi lungo i bordi.
D  Una catena montuosa circolare che racchiude un ampio duomo centrale.

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

A  6300 km

B  2200 km

C  185 000 km

D  75 500 km

4.  Diminuisci lo zoom e allontanati dalla Fossa Challenger, per osservarla da un’altezza di 4200 km. 
Osserva i lineamenti della superficie che collegano la Fossa Challenger alle altre zone del fondo 
oceanico. Come descriveresti questo lineamento a grande scala?

A   La Fossa Challenger fa parte di una catena montuosa sottomarina approssimativamente orien-
tata Nord-Sud.

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

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

D   La Fossa Challenger costituisce la sommità di un vulcano sottomarino che si innalza dal fondale 
dell’Oceano Pacifico.

5.  Utilizzando la risposta alla domanda 1, e servendoti del cursore per evidenziare qual è la massima 
profondità al di sotto del livello medio del mare della Fossa Challenger, calcola approssimativamente 
la differenza di quota tra i due luoghi. Quale dei seguenti valori si avvicina di più a questa differenza?

A  14 000 m

B  20 000 m

C  18 000 m

D  26 000 m

Altre ricerche con Google Earth si trovano nei Capitoli 2, 3 e 8.

[Da: J. P. Grotzinger e T. H. Jordans, Capire la terra, edizione italiana  
a cura di E. Lupia Palmieri e M. Parotto, Zanichelli, Bologna, 2016]




