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1 – Fondamenti di geologia generale 

1.1. Modello costitutivo della Terra 

La Terra è un corpo di forma ellissoidica 

caratterizzato da una struttura non omogenea. 

Dato che l’indagine geologica diretta è limitata 

solo alla sua parte superficiale, la struttura 

interna può essere ricostruita solo con metodi 

indiretti, come quello sismico; questa 

metodologia si basa sullo studio della 

propagazione delle onde che si generano 

durante i terremoti. Tra queste solo due tipi si propagano in profondità: 

- Onde P (primarie o di compressione): sono longitudinali e si propagano sia nei solidi che nei 

fluidi; 

- Onde S (secondarie o di taglio): sono trasversali e si propagano solo nei solidi. 

Così si è capito che la terra è formata da involucri concentrici, chiamati: 

- Crosta: è solida e formata principalmente da silicati, ha uno spessore variabile da pochi km 

(sotto gli oceani) fino a 60 km (nel caso dei continenti); 

- Mantello: si distingue in superiore e inferiore ed è estremamente viscoso; 

- Nucleo: si divide in interno (solido, formato principalmente da ferro e nichel) ed esterno 

(fluido ma meno viscoso del mantello).  

Le discontinuità che si hanno tra i vari strati sono state individuate grazie alle diverse velocità 

assunte dalle onde nei vari materiali. Si 

incontrano, procedendo dall’esterno verso 

l’interno: la discontinuità di Mohorovicic tra 

crosta e mantello che è caratterizzata da un 

improvviso aumento di velocità delle onde P 

ed S; la discontinuità dei 410 km nel 

mantello, chiamata anche LVZ (Low Velocity 

Zone) e che si trova tra il mantello superiore 

e la zona di transizione; segue poi quella dei 660 km che delimita la fine della zona di 
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transizione e l’inizio del mantello inferiore; tra questo e il nucleo esterno di individua la 

discontinuità di Gutemberg caratterizzata da una grande diminuzione di velocità delle onde P e 

la scomparsa delle onde S, infine si incontra la discontinuità di Lehman tra il nucleo esterno e 

quello interno.  

1.2. Mantello e crosta 

Il mantello si divide, come già detto in due parti; 

queste a loro volta sono ulteriormente suddividibili. Il 

mantello superiore è composto da due strati: il primo 

più superficiale, è spesso circa 60 km e ha un 

comportamento rigido mentre quello sottostante, 

spesso un centinaio di chilometri ha un 

comportamento plastico e si chiama Astenosfera. Il 

mantello inferiore, chiamato Mesosfera, è invece 

rigido. La Mesosfera è profonda migliaia di km ed è 

formata da rocce ultrabasiche (sono più pesanti di 

quelle basiche) ricche di olivine, pirosseni e ossidi di ferro e magnesio. La parte rigida del 

mantello superiore e la crosta terrestre costituiscono la Litosfera (interrotta dalla discontinuità 

di Mohorovicic). Il mantello litosferico e l’astenosfera sono formati da rocce basiche (cioè 

povere di silice e poco resistenti tipo gabbri) mentre la crosta terrestre può essere di due tipi: 

- Crosta oceanica: è un involucro sottile (spesso 5-

10 km) formato superiormente da un sottile 

strato di sedimenti sciolti discontinui e 

inferiormente da lave basaltiche e rocce dense 

tipo gabbri; 

- Crosta continentale: è molto più eterogenea di 

quella oceanica, è formata da rocce meno dense 

(tipo graniti) e il suo spessore può variare di 

decine di km.  
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2 – Tettonica a placche 

La crosta terrestre è in continua 

evoluzione perché la forma e la 

posizione dei continenti varia nel 

tempo. La Litosfera non è un 

corpo continuo ma è suddivisa in 

circa 15 placche che poggiano 

sull’Astenosfera che ha un 

comportamento visco-elastico. 

All’interno di quest’ultima si 

formano delle correnti convettive che provocano il movimento passivo delle placche. I risultati 

più evidenti di questo fenomeno sono la deriva dei continenti e l’orogenesi. 

La teoria della tettonica a placche, infatti, 

chiarisce la distribuzione di molte 

caratteristiche geologiche come le catene 

montuose, gli assemblaggi di rocce, i vulcani e 

i terremoti, i quali risultano dai movimenti dei 

margini di placca. Le placche quindi scorrono 

sull’astenosfera e i continenti, incorporati in 

alcune di esse, vengono sospinti 

passivamente. Si distinguono tre tipi di margine di placca, in base ai moti relativi delle placche 

adiacenti: 

- Margini divergenti: tipici delle dorsali oceaniche e dei continenti “marcati” (Rift Valley 

africana); 

- Margini convergenti: tipici degli archi vulcanici e delle catene montuose; 

- Margini trasformi. 
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2.1. Margini divergenti 

In un margine divergente, dove le placche si 

allontanano, il materiale parzialmente fuso del 

mantello risale e riempie il vuoto che si è formato 

tra loro. Questo diventa nuova Litosfera che si 

aggiunge ai bordi delle placche divergenti.  

2.1.1 Separazione placche oceaniche  

Sul fondo del mare il margine tra le placche è 

segnato da una dorsale medio-oceanica che 

mostra un vulcanismo basaltico attivo, terremoti 

con epicentro superficiale e fagliature dirette 

causate dalla da forze tensionali create dallo 

scorrimento delle placche stesse.  

2.1.2 Separazione placche continentali 

Le prime fasi di separazione tra le placche possono essere viste 

sui continenti. Questi siti sono 

caratterizzati da depressioni, 

faglie dirette e manifestazioni 

vulcaniche e sismiche. Le faglie 

dirette provocano lo sprofondamento di una porzione di crosta 

terrestre (area di rift, si crea una fossa tettonica) e si crea una 

struttura a Horst e Graben cioè a fosse e pilastri tettonici denominata Rift Valley (nella foto la Rift 

Valley africana).  

Le depressioni tettoniche dei graben sono 

interessate da una importante attività di deposito 

dei sedimenti. A volte il rifting continentale può 

rallentare o fermarsi prima che i continenti si 

dividano e si apra un nuovo bacino oceanico (come 
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nel caso del Mar Rosso, nato per la separazione della placca arabica 

da quella africana). 

 

2.2. Margini convergenti 

Nel caso in cui i margini siano convergenti le placche si scontrano; 

quella che sta sopra è in subduzione, o viene spinta verso il basso, nel 

mantello sottostante. La collisione e la subduzione provocano la 

formazione di fosse oceaniche con catene montuose adiacenti e archi vulcanici. Quest’ultimi 

possono essere una catena montuosa sulla terra o una catena di isole vulcaniche. Infatti si 

distinguono margini convergenti di tipo: 

- Pacifico: le placche coinvolte sono di tipo oceanico e 

la subduzione porta alla formazione di archi vulcanici 

insulari (detti hotspots) come le Filippine e il 

Giappone; 

- Andino: la placca litosferica oceanica si immerge 

sotto quella continentale e si formano catene 

montuose vulcaniche, come le Ande, dalle quali 

appunto deriva il nome. 

Quando la collisione coinvolge due placche continentali, 

entrambe tendono a rimanere a galla e si formano 

catene montuose importanti come l’Himalaya.  
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2.3. Margini trasformi 

In questo caso le placche scorrono l’una rispetto all’altra senza 

creare né distruggere litosfera. Le rotture si verificano quando 

la continuità di un margine divergente è interrotta e deviata. 

L’esempio tipico di questo tipo di margini è la faglia di St. 

Andreas in California, tra la placca nordamericana e quella 

pacifica, la quale genera terremoti di importante entità.  

 

2.4. Margini continentali 

I margini continentali possono trovarsi distanti dai margini di placca o coincidere con essi. Nel 

primo caso si possono avere margini passivi o trasformi mentre nel secondo attivi. In particolare: 

- Margini continentali passivi: sono caratterizzati da assenza di fenomeni sismici e vulcanici; 

sono tipici dei continenti che si trovano sui bordi dei bacini oceanici in espansione come 

l’Oceano Atlantico. Questi segnano il confine tra continente e oceano della stessa placca. 

Sono tettonicamente inattivi perché si trovano sull’arco posteriore del continente. Lungo 

questi margini è frequente la sedimentazione di materiale di origine continentale e per 

questo sono il luogo dove avvengono le estrazioni petrolifere; 

- Margini continentali trasformi: corrispondono a bruschi rigetti o deviazioni in una 

spaccatura iniziale, lungo la quale poi si attiverà la separazione continentale. Sono tipici 

degli oceani in espansione e si trovano in posizione posteriore rispetto alla direzione dello 

spostamento; 

- Margini continentali attivi: sono soggetti a sforzi compressivi e interessati da fenomeni 

endogeni (vulcanici e sismici). Si trovano sul bordo del continente in direzione dello 

spostamento e coincidono col confine della placca. Sono tipici degli oceani in compressione 

come quello Pacifico. 
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2.5. Hotspots 

Sono punti della superficie terrestre interessati da una anomala risalita di materiale 

dall’astenosfera verso la superficie terrestre perché si trovano in 

mezzo alle placche e non sui loro bordi come prevede la teoria 

della Tettonica a Placche. La loro attività vulcanica dura da molto 

tempo come confermano l’Islanda e le Hawaii, tipici esempi di 

Hotspots. La migrazione dei punti caldi (hotspots appunto) crea gli arcipelaghi vulcanici e esprime 

il movimento delle placche.  

 

3 – Geodinamica del Mediterraneo 

L’area mediterranea è a prevalenza compressiva. 

Per prima cosa si può dividere in occidentale e 

orientale; il primo è caratterizzato da margini 

continentali passivi mentre il secondo da margini 

continentali attivi. A occidente si possono 

individuare i bacini neogeniti Algero-Provenzale e 

Tirrenico, divisi dal blocco Sardo-Corso, e 

l’Appennino mentre a oriente si possono notare i 

bacini Adriatico, Ionico e Levantino. Importante è anche la migrazione effettuata dall’arco calabro 

il quale, a causa della fuoriuscita di materiale dall’astenosfera, si è distaccato dal blocco sardo-

corso. 

Nel Mediterraneo le placche da 

prendere in considerazione sono 

quella Euroasiatica, Africana  e 

Arabica; mentre per quanto 

riguarda le microplacche si 

possono individuare quella: 

- Iberica; 

- Adria; 
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- Anatolica; 

- Egea. 

Le ultime tre determinano tutta la sismicità di Italia, Grecia e Turchia: la placca Adria è in 

subduzione passiva sotto l’arco calabro (margine convergente). Questo movimento porta a 

compressioni  molto elevate sull’Appennino e il Friuli e ha contribuito alla creazione di attività 

vulcaniche come quella dell’Etna. Il bacino Algero-Provenzale è un bacino profondo caratterizzato 

da margini asismici.  

A oriente invece, i margini compressivi tra le microplacche Ellenica e Anatolica hanno portato alla 

formazione dell’Arco Ellenico, delle relative fosse e di archi vulcanici (Santorini). Il Mare Egeo è un 

bacino di retroarco senza messa in posto di crosta oceanica. 

4 – Terremoti 

I terremoti non sono distribuiti 

uniformemente sulla superficie terrestre ma 

si manifestano sulle fasce del pianeta 

simicamente attive, cioè lungo i margini di 

placca, lungo le fosse oceaniche, le catene 

montuose recenti, le dorsali oceaniche e le 

fosse tettoniche e ovviamente nelle zone di 

intensa attività vulcanica. La profondità di un 

terremoto è individuata dalla profondità in km del suo ipocentro. I terremoti possono essere 

classificati in base a questo parametro e si distinguono 

in: 

- Superficiali: profondità ipocentro 30 – 70 km; 

- Intermedi: 70 – 300 km; 

- Profondi: sotto i 300 km ma comunque non 

oltre i 410, limite oltre cui non si registra più alcuna 

attività sismica. 


