
Capitolo 1 - Il terremoto 

 
La Terra è composta al suo interno da rocce disomogenee per densità, temperatura e caratteristiche 

dei materiali che ne influenzano il comportamento meccanico; nel corso degli anni, sono stati 

elaborati numerosi modelli del suo funzionamento meccanico in grado di descriverne le 

trasformazioni quali, ad esempio, quelle messe in atto dai terremoti. 

Nel corso della storia, i terremoti hanno spesso condizionato la vita di intere comunità e le vicende 

di vaste aree geografiche; l’Italia, in particolare, è un Paese ad elevata sismicità, per la frequenza e 

l’intensità dei terremoti che hanno interessato il suo territorio.  

All’interno della Terra, solo gli strati più superficiali, crosta e mantello superiore, sono sede di 

attività sismica.  

La crosta si divide in crosta oceanica e crosta continentale, le due presentano notevoli diversità: 

mentre la crosta oceanica è sottile e pesante, la crosta continentale è più spessa ma di densità 

minore, quindi più leggera. L’Agenzia Scientifica del Dipartimento degli Interni statunitense 

(USGS) ha elaborato una mappa in cui sono evidenziati gli spessori della crosta per l’intera 

superficie della Terra rappresentata in Figura 1-1. 

 
Figura 1-1:  Spessore in km della crosta terrestre (Fonte: United States Geological Survey, USGS) 

 



La litosfera è la parte solida ed inorganica della Terra che comprende la crosta terrestre e la 

porzione più superficiale del mantello superiore, per uno spessore complessivo variabile tra i 70-75 

km in corrispondenza dei bacini oceanici e i 110-113 km al di sotto dei continenti. La superficie di 

discontinuità sismologica tra questi due elementi viene detta discontinuità di Mohorovicic (Moho).  

 

 
Figura 1-2:  Struttura interna della Terra 

 

La litosfera è frammentata in una serie di placche tettoniche o litosferiche, ai cui margini si 

concentrano i fenomeni geologici endogeni, come il magmatismo (incluso il vulcanismo), la 

sismicità e la orogenesi; le placche, dette anche zolle, sono suddivise in 7 zolle continentali e 14 

zolle di dimensioni sub-continentali. In Figura 1-3 sono rappresentate le 7 zolle continentali e in 

particolare la zolla euro-asiatica (1), la zolla nord-americana (2), la zolla sud-americana (3), la zolla 

africana (4), la zolla indo-oceanica (5), la zolla pacifica (6) e la zolla antartica (7); sono inoltre 

rappresentate in giallo alcune zolle sub-continentali quali la zolla di Nazca, la zolla Adriatica e la 

zolla Araba. 



 
Figura 1-3: Le 7 zolle continentali 

 
Le zolle poggiano sul mantello che, non essendo un substrato rigido, permette a queste di muoversi; 

è proprio questo il concetto che sta alla base della cosiddetta teoria della deriva dei continenti, 

presentata dal Alfred Wegner nel 1915. Wegner ipotizzò che 200 milioni di anni fa fosse esistito un 

unico continente, chiamato Pangea, che avrebbe successivamente iniziato a frammentarsi dando 

luogo ai continenti come li conosciamo al giorno d’oggi; a conferma della sua teoria, Wegner, 

provò che sulle coste dell’Africa e dell’America del Sud erano state trovate le stesse specie di fossili 

ed anche che, sulle coste dei due continenti, si trovavano gli stessi tipi di rocce. Le ipotesi che 

stavano alla base del moto delle zolle erano però discutibili, Wegner infatti sosteneva che il 

movimento delle zolle fosse causato dalla forza centrifuga, dalla forza di Coriolis e dall’attrazione 

della luna e del sole. Negli anni ‘30 Holmes modificò la teoria di Wegner ipotizzando che la deriva 

dei continenti fosse causata da forze interne alla Terra e in particolare dalle correnti convettive 

all’interno del mantello. La teoria di Holmes venne ulteriormente modificata negli anni ’50 

ipotizzando che le zolle non si muovessero passivamente sopra il mantello a causa dei moti 

convettivi in esso presenti ma fossero direttamente coinvolte nei moti convettivi. 

Le zolle, muovendosi, interagiscono le une con le altre tramite i loro punti di contatto chiamati 

margini; a seconda del tipo di moto che si verifica fra due zolle interagenti, si distinugono vari tipi 

di margini. 

 

 Margini di SUBDUZIONE: l’attrito causato dal contatto tra due margini fa sì che una delle due zolle 

si muova verso il basso, questo avviene, per esempio, in caso di scontro fra crosta oceanica con 



crosta oceanica, una delle zolle sprofonda quindi verso il basso secondo un movimento noto come 

subduzione; la subduzione può avvenire anche nel caso di scontro fra crosta continentale con crosta 

oceanica, in questo caso la zolla oceanica, di densità maggiore e quindi più pesante, si muove verso 

il basso mentre la zolla continentale si deforma: nascono così nuove catene montuose.  

 
Figura 1-4: Rappresentazione del movimento dei margini di subduzione 

 
Un esempio di margini di subduzione a causa di scontro fra crosta oceanica con crosta oceanica è 

rappresentato dalla Fossa delle Marianne che rappresenta il punto d’incontro fra la zolla Euro-

asiatica e la Pacifica 

  
Figura 1-5: Localizzazione della Fossa delle Marianne (Fonte: National Aereonautic and Space Administration, NASA) 

 
Un esempio di scontro fra crosta oceanica e crosta continentale è rappresentato dalla Cordigliera 

delle Ande e dal movimento di subduzione della zolla di Nazca che sprofonda sotto quella Sud-

americana. 



   
Figura 1-6: Localizzazione della Cordigliera delle Ande (Fonte: Wikipedia) 

 

Un ulteriore esempio di margine di subduzione è costituito dallo sprofondamento della zolla 

Africana al di sotto di quella Euro-asiatica, responsabile in parte della sismicità della penisola 

italiana. 

La sismicità della penisola italiana e più in generale dell’area mediterranea è però dovuta non solo 

al movimento di subduzione, ma anche da ulteriori movimenti delle microzolle presenti nell’area; il 

sistema geodinamico mediterraneo è infatti controllato dall’interazione fra la zolla africana e quella 

euro-asiatica e dai movimenti relativi delle microzolle adriatica ed iberica. L’evoluzione tettonica 

del Mediterraneo può essere divisa in quattro fasi. Nella prima fase l’apertura dell’Oceano Atlantico 

causa una deriva verso Est dell’Africa  rispetto all’Europa; nella seconda fase il moto trascorrente 

Ovest-Est della zolla africana a quella euro-asiatica diventa di transcorrenza con aggiunta di 

compressione Nord-Sud, la microzolla adriatica subisce quindi una rotazione antioraria e il settore 

Alpino si comprime dando origine alle Alpi; nella terza fase l’Africa varia la sua traiettoria e si 

sposta verso Nord-Est provocando una convergenza con l’Europa, in questa fase si formano gli 

Appenini come prosecuzione delle Alpi; nella quarta fase gli Appenini subiscono una grande 

rotazione antioraria con perno nel golfo ligure staccandosi definitivamente dalle Alpi, a tale 

movimento rotatorio partecipa anche la penisola iberica che si avvicina alla Francia provocando la 

nascita dei Pirenei. 



 
Figura 1-7:  Tettonica del Mediterraneo, in bianco sono indicate le zolle e le microzolle (da notare la microzolla 

adriatica che è raffigurata senza denominazione), in azzurro i resti di crosta oceanica, in verde le zone di espansione 

della crosta oceanica e in arancio le catene montuose nate per orogenesi (Fonte: Wikipedia) 

 
La microzolla adriatica ha quindi subito, nel corso degli ultimi 10-15 milioni di anni, una rotazione 

antioraria che ha prodotto da una parte compressione verso le strutture balcaniche e, dall’altra 

un’estensione progressiva del bacino tirrenico. Nella sua parte settentrionale la microzolla adriatica 

urta il margine europeo lungo le Alpi orientali, provocando deformazioni evidenti e a sismicità 

abbastanza intensa (i fenomeni sismici del 1976 in Friuli sono legati al sottoscorrimento della 

microzolla adriatica alle Alpi orientali). 

 

Margini in DISTENSIONE: l’allontanamento di due zolle causa delle fratture e la crosta si lacera, i 

magmi profondi possono quindi risalire in superficie dando vita ad un’intensa attività vulcanica; 

questi prendono il nome di margini in distensione continentali. 

Se viene raggiunto il livello del mare, le acque invadono la fossa che si è creata e la serie di vulcani 

che si erano in precedenza creati prende il nome di dorsale oceanica. 

 
Figura 1-8: Rappresentazione del movimento dei margini in distensione 

 

Un esempio di margini in distensione “continentali” è rappresentato dalla Rift Valley Africana 

causata dall’allontanamento della zolla africana da quella araba e dal movimento delle microzolle 

etiope e somala. 



  
1-9: I movimenti delle zolle e delle microzolle nella Rift Valley Africana 

 
La più antica fenditura (rift) è situata in Etiopia nella regione Afar ed è chiamata “Ethiopian Rift”, 

proseguendo verso sud si incontrano due grandi fenditure ad est e ad ovest del lago Victoria, queste 

vengono chiamate “East African Rift” che insieme alla fenditura etiope formano l’”East African 

Rift System”. La fenditura ad Est è caratterizzata da grandi vulcani mentre, quella ad Ovest, da 

grandi bacini. 

   
Figura 1-10:  Da sinistra verso destra i Laghi George, Kivu ed Albert facenti parte della fenditura Est dell'East African 

Rift System (Fonte: Wikipedia) 

 
Un esempio di margini in distensione con ingresso di acqua è rappresentato dal cosiddetto Mid-

Atlantic Ridge che divide la zolla Euro-asiatica dalla Nord-americana e la Africana dalla Sud-

americana. L’allontanamento delle zolle provoca fessure nella crosta con conseguente fuoriuscita di 

magma che, solidificando, forma la così detta dorsale oceanica. La roccia della crosta oceanica è per 

gran parte costituita da basalto, un tipo di roccia effusiva di origine vulcanica di colore scuro 

contenente un minerale magnetico, la magnetite; questa, se scaldata sopra i 580 °C, perde il suo 

magnetismo. Il magma che esce dalle fenditure nella crosta oceanica, che ha una temperatura 

compresa fra i 600 °C e i 1220 °C, non possiede quindi proprietà magnetiche fino a che non si 



solidifica per formare le rocce basaltiche. Se consideriamo che il campo magnetico terreste, non con 

una frequenza precisa ma all’incirca ogni 300 mila anni, inverte i propri poli, è possibile trarre delle 

importanti conclusioni: il magma uscendo dalla fenditura nella crosta si solidifica e diventa 

magnetico acquisendo la polarità del campo magnetico terreste in quel momento, il magma che esce 

dopo l’inversione dei poli, solidificandosi, acquista proprietà magnetiche come il precedente ma 

avrà polarità opposta; analizzando quindi le proprietà magnetiche delle rocce della dorsale oceanica 

è possibile confermare o meno l’ipotesi di allontanamento delle zolle, infatti se le polarità delle 

rocce ai due lati della dorsale oceanica fossero uguali e simmetriche l’ipotesi di allontanamento 

sarebbe soddisfatta. Alcuni studi effettuati negli anni ’60 nei fondali oceanici, e gli articoli 

scientifici di Morley, Matthews e Vine1, hanno confermato l’effettiva presenza di rocce di diverse 

polarità a conferma dell’esistenza di un margine in distensione al di sotto dell’Oceano Atlantico 

rappresentato in Figura 1-11. 

 

 
Figura 1-11: In rosso sono evidenziati i margini in distensione fra le zolle 

 

Margini in COLLISIONE: lo scontro tra due zolle continentali, di uguale densità, fa sì che non ci sia 

subduzione ma che le due zolle si accavallino l’una sull’altra dando così origine a catene montuose 

interne ai continenti. 

                                                 
1 Vine, F.J. and Matthews, D.H., 1963. Magnetic anomalies over oceanic ridges. Nature. 199; 
Vine, F.J., 1966. Spreading of the Ocean Floor : New evidence, Science, 154. 
 



 
Figura 1-12. Rappresentazione del movimento dei margini di collisione 

 

Un esempio di margini in collisione è rappresentato dalla catena dell’Himalaya, formata dallo 

scontro della zolla Indiana con quella Euro-asiatica. 

 

  
Figura 1-13 - Localizzazione della Catena dell'Himalaya (Fonte: Wikipedia) 

 

Margini TRASCORRENTI: quando il movimento reciproco di due zolle non genera né subduzione né 

accavallamento delle zolle, si verifica uno scorrimento laterale delle due zolle; il piano di contatto 

tra le due zolle prende il nome di faglia.  

 
Figura 1-14: Rappresentazione del movimento dei margini trascorrenti 

 

Due esempi di faglia sono quelli rappresentati dalla faglia di S. Andreas, che costituisce il piano di 

contatto tra la zolla Pacifica e quella Nord-americana, e dalla faglia Nord-Anatolica, che costituisce 

il piano di contatto fra la zolla euro-asiatica e la microzolla anatolica.  



  
Figura 1-15: Localizzazione della Faglia di San Andreas e della Faglia Nord-Anatolica (Fonte: Wikipedia) 

 


