
Dinamica della crosta terrestre e  cenni di Tettonica 
 
1- Dinamica della crosta terrestre 
 
Come abbiamo visto nel capitolo dedicato alla struttura interna della Terra, esistono due tipologie 
di crosta terrestre: quella di tipo continentale e quella di tipo oceanico. 
La denominazione non è dovuta alla presenza degli oceani al di sopra della seconda, ma al fatto 
che essa si trova ad occupare le zone depresse della superficie terrestre occupate dall’acqua. 
La differenziazione tra i due tipi di crosta sussisterebbe anche se sul pianeta non fosse presente 
acqua allo stato liquido.  
 

 

Nell’immagine accanto è evidente la 
differenza di spessore tra crosta 
oceanica e continentale. 
Il maggior spessore di quest’ultima 
si trova in corrispondenza dei 
corrugamenti più elevati e recenti. 
E’ indicata la superficie di 
separazione tra la crosta ed il 
mantello superiore (discontinuità di 
Moho) 

 
 La crosta oceanica: è composta da uno strato di sedimenti poco o per niente 

lit if icati, che poggia su uno strato di basalti originatisi dai fenomeni effusivi 
lungo le dorsali oceaniche; questi ultimi a loro volta si trovano sopra uno strato 
di gabbri, corrispondenti intrusivi dei basalt i, sotto i quali è presente un livello 
di peridotit i (rocce ultrabasiche). Si estende per circa i 7/10 della superficie 
terrestre; l’età delle rocce che la compongono è inferiore ai 190 milioni di anni 
(il 4% dell’intera storia del pianeta). La discontinuità di Mohorovicic (la 
superficie che separa la crosta dal mantello ) si trova ad una profondità media 
di 6 km. 

 La crosta continentale è invece molto più eterogenea, inoltre i rapporti 
geometrici tra rocce metamorfiche, magmatiche e sedimentarie sono  
complessi. La giacitura delle rocce è legata alle profonde deformazioni subite 
in seguito ad eventi collisionali tra le placche, che danno origine a piegamenti 
e strutturazioni di dimensioni varie, dalla megascala (decine di km) fino alla 
microscala. La Moho si trova mediamente ad una profondità di 35 km, ma può 
giungere fino a 60-70 km in corrispondenza dei rilievi più elevati. L’età delle 
rocce è estremamente varia: le più antiche sono dei gneiss (rocce di elevato 
grado di metamorfismo) ritrovati in Groenlandia, che risalgono a 3,8 miliardi di 
anni. La crosta di questo tipo comprende le aree continentali, la piattaforma 
continentale e parte della scarpata.  

Nella figura illustrata nelle diapositive è rappresentata la ripartizione di crosta 
continentale ed oceanica: come si vede i limiti della prima si estendono fino alla 
scarpata continentale. 
Sotto la litosfera le rocce del mantello, se sottoposte a sforzi lentissimi e prolungati, presentano un 
comportamento plastico. Come abbiamo visto precedentemente, questo involucro prende il nome 
di astenosfera, ed è costituito da materiali allo stato parzialmente fuso. 

 
La prima teoria della deriva dei continenti  (Wegener) prevedeva che i continenti 
galleggiassero su di un involucro continuo alla stregua di icebergs a lla deriva. 
Oggi si ritiene che il comportamento dei blocchi continentali sia solidale con la 
litosfera, di cui seguirebbero i movimenti. Secondo la teoria della tettonica delle 
placche (detta anche impropriamente tettonica a zolle) i cui principi risalgono agli 
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anni ’60, la crosta litosferica è suddivisa in un esiguo numero di grandi placche che si 
spostano a causa dei moti convettivi del mantello. I movimenti delle placche causano 
deformazioni della crosta prevalentemente lungo i margini delle placche stesse: questo può 
essere riscontrato facilmente guardando la mappa della sismicità e notando che la concentrazione 
dei terremoti avviene appunto sui margini di zolla. 
 
 In corrispondenza delle dorsali 

oceaniche i moti convettivi del 
mantello sono ascendenti, mentre 
sono discendenti in corrispon-
denza delle zone di subduzione, 
ovvero delle zone in cui una 
placca scorre in profondità al di 
sotto di un’altra.  
 

 
Il motore che alimenta i moti convettivi risiede nel calore interno della Terra, che è dovuto in parte 
al decadimento radioattivo di elementi presenti nel mantello inferiore ed in parte alla forza 
gravitazionale che ha permesso la formazione del pianeta. 
La teoria della tettonica a zolle si occupa di descrivere le interazioni che avvengono tra le zolle, ed 
inoltre le conseguenze macroscopiche di queste interazioni. Si basa principalmente su quattro 
ipotesi di base: 

 Lungo le dorsali oceaniche nuova crosta oceanica viene continuamente generata e questo 
causa il processo di espansione dei fondali oceanici.  

 La nuova litosfera oceanica entra a far parte di una zolla rigida (e può includere anche 
continenti)  

 L'area della superficie terrestre rimane invariata nel tempo. Questa importante asserzione 
implica che le zolle devono venire distrutte da qualche parte con la stessa velocità con cui 
vengono create.  

 
In base a questa teoria, i fondali oceanici in corrispondenza delle dorsali sono in 
continua espansione mentre in altre zone i meccanismi subduttivi e collisionali 
comportano la formazione di fosse oceaniche e di catene montuose. 
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Nella figura precedente si può osservare la struttura delle placche litosferiche. I 
confini di ogni placca sono delimitati da dorsali (linee di formazione di nuova crosta 
con margini divergenti) e da zone di subduzione (linee di consumo di crosta con 
margini convergenti). La lunghezza delle frecce è proporzionale alla velocità di 
spostamento. 
In base a quanto detto prima, i margini delle placche possono essere di due tipi:  
 1) margini passivi divergenti:  sono i margini in corrispondenza delle dorsali in 

cui l’effusione di magma comporta la formazione continua di nuova crosta 
oceanica ed un moto relativo delle placche di tipo divergente. Sono caratterizzati 
da attività sismica continua ma mediamente di bassa intensità.  
 

 
Le frecce indicano il movimento che esprime l’espansione del fondo oceanico: 
dal rift (=spaccatura, che si trova lungo l’asse della dorsale) sale cos tantemente 
magma basico che genera nuova crosta. Si noti come le dorsali non siano 
continue ma composte da tratti raccordati da faglie di tipo trasforme (si veda più 
avanti il paragrafo sulle deformazioni fragili) a causa della rigidità della crosta 
che risponde alle tensioni fratturandosi.  
Le dorsali oceaniche sono strutture geologiche formate da lunghe catene di vulcani 
sottomarini alti 1500-2000 metri rispetto al fondo del mare, dai quali vengono emesse le lave 
che ricoprono il fondo oceanico. La cresta dei rilievi si trova mediamente a profondità tra 
2000 e 3000 metri sotto il livello del mare. In alcuni casi la dorsale è percorsa nel centro da 
una valle che può essere larga 25-30 km e profonda 1000-2000 m. Il sistema di dorsali 

 

Vista in sezione della superficie 
in corrispondenza di un tratto di 
dorsale oceanica. (Modificato 
da “Introduzione alla geologia” 
Trevisan e Giglia).  
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presente negli oceani è lungo circa 60.000 km. 
La lava emessa si accumula ai piedi della dorsale e costituisce la parte più giovane della 
crosta oceanica che spinge lateralmente la precedente. Man mano che si allontana dal rift, la 
lava diventa fredda, più densa e pesante di quella vicina alla dorsale, anche perché sopra di 
essa si accumulano i sedimenti che sono sempre più abbondanti andando verso i continenti. 
Questo appesantimento spinge la crosta oceanica progressivamente verso il basso 
(subsidenza) e favorisce il meccanismo di subduzione. 

 2) margini attivi convergenti:  sono quelli lungo i quali si verif ica la 
convergenza tra placche. Sono caratterizzati da attività sismica intensa e sono 
sede di formazione dei corrugamenti della crosta (orogenesi, si veda oltre). 
Lungo i margin i attivi, tramite meccanismi di subduzione, viene “consumata” 
crosta in quantità tale da bilanciare la formazione di quella prodotta lungo le 
dorsali oceaniche. Nei margini attivi, la convergenza tra placche determina 
corrugamenti della crosta, dando origine ai rilievi montuosi (orogenesi).  

 
L’orogenesi (letteralmente “formazione del rilievo”) può manifestarsi secondo tre 
modalità principali:  
 

 a) orogenesi di tipo andino: la convergenza avviene tra un oceano ed un 
continente e porta allo scorrimento di crosta oceanica (più densa) sotto crosta 
continentale (subduzione) secondo piani ad alto angolo (30°-70°) denominati 
piani di Benioff ; in questo modo la crosta oceanica segue il moto discendente 
delle celle convettive astenosferiche. La parziale rifusione dei  materiali che 
vengono portati in profondità (quindi ad alte pressioni e temperature) e la 
risalita di questi magmi genera i ril ievi in superficie in corrispondenza della 
crosta continentale. I ril ievi sono composti da intrusioni granitiche e da edifici 
vu lcanici. La catena andina è generata da un’orogenesi di questo tipo; inoltre 
in corrispondenza della subduzione si forma una fossa oceanica , allungata 
parallelamente alla linea di subduzione, che borda il margine pacifico del Sud 
America 

  
Sezione di una zona di subdu-
zione. Lo sprofondamento 
provoca la formazione della 
fossa oceanica. I puntini 
rappresentano gli ipocentri dei 
sismi generati dallo sposta-
mento delle placche. 

 
 b) orogenesi di tipo arco insulare:  in questo caso la convergenza si verif ica 

tra due bacini oceanici; la subduzione interessa crosta oceanica sotto altra 
crosta oceanica. Analogamente al caso precedente, i magmi in risalita 
generano rilievi di tipo vulcanico che in questo caso si manifestano come archi 
magmatici insulari, con una fossa oceanica in corrispondenza della 
subduzione. Appartengono a questa tipologia gli archi insulari del Pacifico 
dalle isole Aleutine e Curili, alle isole del Giappone fino alle Filippine, che 
formano la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico a causa dell a continua ed 
intensa attività vulcanica.  
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La figura mostra il margine 
asiatico verso il Pacifico 
dove il corrugamento 
dell’arco insulare è sempre 
causato da un meccanismo 
subduttivo ma di tipo 
crosta oceanica-crosta 
oceanica.. 

 
 c) orogenesi di tipo collisionale: quando la convergenza tra placche ha 

consumato interamente la crosta di t ipo oceanico, si verif ica la collisione tra 
croste di tipo continentale; la collisione genera catene montuose secondo il 
meccanismo schematizzato nella figura successiva. L ’evento più recente di 
questo tipo è l’orogenesi alpina che, iniziata 65 milioni di anni fa con la 
collisione della placca Africana contro quella Europea, ha generato la catena 
Alpina e, successivamente, quella Appenninica. La formazione della catena 
Himalayana, prodotta dalla collisione dell’India con la placca Asiatica, 
rappresenta la prosecuzione dell’orogenesi alpina. L’orogenesi è attiva ancora 
oggi, causando il continuo innalzamento dei rilievi Himalayani e la sismicità 
dell’Appennino.  

 
Le rocce coinvolte nella dinamica dei margini attivi sono sottoposte a deformazioni ed 
a condizioni di metamorfismo estremamente varie ed intense. Sulle catene montuose 
si ritrovano così rocce di tipo metamorfico, rocce di origine oceanica sollevate 
durante la strutturazione della catena e rocce sedimentarie originate dallo 
smantellamento erosivo della catena stessa.  
I rapporti geometrici tra le varie litologie sono complessi, ma la loro interpretazione 
permette di ricostruire le fasi di formazione della catena.  

 

 
 
Schema di orogene di tipo 
collisionale: i margini continentali 
convergenti, una volta giunti alla 
collisione, generano il 
corrugamento. 
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2 - Cenni di Tettonica  

La dinamica della litosfera produce due tipologie di deformazione della crosta terrestre: 

1) Deformazioni di tipo duttile : sono quelle che si manifestano prevalentemente 
in profondità in condizioni di metamorfismo. Le rocce vengono deformate in 
modo plastico e piegate. Queste deformazioni si esplicano in tempi lunghissimi 
e con modalità e forme estremamente varie. Inoltre le deformazioni spesso si 
sovrappongono, complicando tanto l’aspetto geometrico quanto  
l’ interpretazione. Queste deformaz ioni hanno dimensioni che vanno dal cm al 
km (megapieghe).  

2) Deformazioni di tipo fragile : in questo caso le rocce rispondono alle 
sollecitazioni con una rottura, seguita o meno da movimento delle parti . Le 
tensioni accumulate si scaricano in maniera intensa e rapidissima generando 
una frattura o una faglia. Le pieghe e le faglie sono le forme più comuni di 
deformazione delle rocce. 

Il comportamento duttile o fragile è legato alla temperatura ed alla pressione dell'ambiente in 
cui avviene la deformazione, ma anche al tipo di roccia e allo spessore dello strato.  
Le rocce più resistenti e disposte in strati di grosso spessore si fratturano prima di quelle 
sottilmente stratificate che, a parità di sforzo, possono continuare a piegarsi.  
Alcune rocce che in superficie hanno un comportamento fragile e si fagliano facilmente, 
possono assumere in profondità un comportamento duttile a causa dell'aumento della 
temperatura e della pressione.  

Inoltre il comportamento delle rocce dipende anche dai differenti tipi di forze tettoniche cui sono 
state sottoposte. Le caratteristiche delle diverse deformazioni si osservano sul terreno, e da 
esse è possibile risalire alla natura delle forze che, caso per caso, le hanno prodotte. Nelle 
figura successiva è rappresentato schematicamente il comportamento delle rocce sottoposte a 
forze compressive, distensive e di taglio ed i relativi tipi di deformazioni che conseguono ad un 
comportamento plastico o rigido delle rocce stesse. 

  

 

 



 7 

Pieghe 

Per spiegare le caratteristiche generali di una piega, si usa una terminologia geologica 
specifica. Le pieghe convesse verso l'alto sono dette anticlinali, mentre quelle convesse verso 
il basso sono dette sinclinali (vedi figura).  

 

 
 
 
 
Le sinclinali hanno verso il nucleo rocce 
più recenti e le anticlinali rocce più 
antiche.  
 
 
 
 
 

 
Le linee di maggiore flessione della piega formano le cerniere. I piani inclinati che uniscono le 
cerniere sono i fianchi, mentre il piano che unisce le cerniere di tutti gli strati che formano una 
piega è detto piano assiale. 
L'asse della piega è l'intersezione del piano assiale con la superficie di ogni strato. La direzione 
dell'asse è anche la direzione della piega. L'angolo più piccolo formato dai fianchi è detto apertura 
della piega e riflette l'entità della deformazione. L'altezza e la lunghezza d'onda indicano le 
dimensioni della piega. La lunghezza si può misurare come distanza fra due cerniere anticlinali o 
sinclinali contigue. 

Nella figura qui di seguito sono illustrate diverse tipologie di pieghe: isoclinale, a ventaglio, a 
scatola, a chevron o a fisarmonica ( pieghe con fianchi piatti e cerniere ad angolo acuto ) ed a 
cuspide . 

 
 

 
 
 
Fratture e faglie 
Le fratture sono zone presenti all'interno dei corpi rocciosi dove viene a mancare la coesione del 
materiale. Possono essere considerate superfici di discontinuità, cioè zone di debolezza della 
roccia. Se esiste uno spostamento misurabile tra le parti del corpo roccioso fratturato, la frattura si 
chiama faglia. Se non esiste uno spostamento misurabile, si chiama semplicemente frattura o 
giunto. 
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La superficie di una faglia può avere una forma 
planare o anche un andamento complesso, concavo 
o a gradinate; viene generalmente indicata con il 
termine di piano di faglia.  

La linea di faglia è l'intersezione del piano di faglia 
con la superficie topografica . L'inclinazione del 
piano di faglia è in genere misurata come l'angolo 
che esso forma con l'orizzontale. 

I blocchi di roccia separati da una faglia possono spostarsi uno rispetto all'altro movendosi lungo il 
piano di faglia in qualsiasi direzione. Se il piano di faglia non è verticale, il blocco sopra di esso è 
detto tetto e quello sotto si chiama muro. Quando il blocco tetto si muove verso il basso rispetto a 
quello muro, la fagliazione è dovuta a forze distensive e la faglia è indicata come normale o 
diretta; quando al contrario il movimento avviene con uno spostamento verso l'alto del tetto 
rispetto al letto, la fagliazione è legata all’azione di forze compressive e la faglia si chiama inversa.  

Quando la superficie della faglia è verticale o quasi e il movimento avviene principalmente lungo la 
direzione del piano di faglia, la faglia si chiama trascorrente o trasforme. Le faglie trascorrenti 
possono essere destre o sinistre. Il senso del movimento si osserva ponendoci su un lato della 
faglia e rilevando che il punto di riferimento posto sull'altro blocco si sia spostato verso destra o 
verso sinistra. La misura dello spostamento relativo dei due blocchi di roccia viene detto rigetto e 
si calcola misurando la dislocazione di due punti originariamente vicini. 

 

 

  

Faglia diretta Faglia inversa Faglia trascorrente o trasforme 

 

Sistemi di faglie 

Le faglie solo raramente sono isolate; di regola sono associate a decine, centinaia e 
migliaia, tanto più numerose quanto più rigido è stato il comportamento delle rocce 
soggette a sollecitazioni. 
 
Al procedere della distensione, la zona fratturata si amplia sempre di più, formando in superficie 
strutture tipiche denominate a pilastri e a fosse (più note con termini tedeschi Horst e Graben).  
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Come si può vedere nella figura a fianco, 
nelle zone di distensione le faglie delimitano 
blocchi che sprofondano dando luogo a 
fosse tettoniche o graben, delimitate da 
zone rialzate, pilastri o horst. 

Perché le fratture dei corpi rocciosi possano spingersi fino a grandi profondità, si accetta 
comunemente l'ipotesi che alla base esista un piano di scollamento sul quale la faglia possa 
scorrere. A grandi profondità le faglie si trasformano in zone di taglio duttile in quanto ad alte 
temperature la roccia diventa duttile e non si frattura più. 

Alle fosse tettoniche corrispondono vere depressioni morfologiche, tanto che sono chiamate rift 
valleys ( da rift, spaccatura); la più celebre è la Great Rift Valley dell’Africa orientale; lunga oltre 
6000 km, larga tra 40 e 60 km, con rigetti complessivi di migliaia di metri, è caratterizzata dalla 
risalita, lungo le grandi faglie che la delimitano, di imponenti quantità di magmi che alimentano 
un vulcanismo molto attivo. 

 


