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ETÀ
Le datazioni
radiometriche indicano che la Terra ha
un’età di circa 4.5
miliardi di anni

FORMA
La Terra è un
geoide, una superficie perpendicolare in ogni punto
alla forza di gravità

DISTANZA MASSIMA
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La Terra

POPOLAZIONE

Il punto più distante dal centro
della Terra è la cima
del vulcano Chimborazo in Ecuador

7.3 miliardi di persone dipendono
dalle risorse energetiche e minerarie
del pianeta

Le risorse del nostro pianeta

La Terra ha impiegato miliardi di anni per generare le risorse di cui disponiamo, sta a noi utilizzarle in modo sostenibile per la generazioni future

CURIOSITÀ
IN EVIDENZA

Il campo magnetico
terrestre
La parte principale del campo magnetico terrestre viene generata nel nucleo,
dove un processo di dinamo converte l’energia cinetica dei moti convettivi in un campo elettrico e magnetico. Il campo magnetico si estende verso
l’esterno partendo dal nucleo, attraversando il mantello, e giungendo in superficie, dove si trova un dipolo. I poli del dipolo si trovano in prossimità dei
poli geografici. I moti convettivi nel nucleo sono caotici e questo comporta
una deriva dei poli magnetici che cambiano periodicamente l’allineamento.
Questo processo produce inversioni del campo magnetico a intervalli irregolari, in media due volte ogni milione di anni. L’inversione più recente si è
verificata circa 700.000 anni fa.

La comparsa
della vita
Durante il primo miliardo di anni la vita
è apparsa negli oceani e ha iniziato a
influenzare l’atmosfera e la superficie
terrestre, promuovendo la proliferazione di organismi aerobici e anaerobici.
Da allora, la favorevole distanza della
Terra dal Sole, le sue proprietà fisiche e
la sua storia geologica hanno permesso alla vita di prosperare ed evolvere.
Recenti stime indicano che oltre il 99%
di tutte le forme di vita che sono vissute sulla Terra siano estinte e che, attualmente, le forme di vita sono dell’ordine
di 10-14 milioni di cui oltre l’86% non
ancora descritte.

AR News: trasforma il tuo smartphone o
tablet in un potente strumento di realtà
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di accedere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo dispositivo e segui (follow) i contenuti di “geo_unipg”. Apri la app, punta la telecamera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it

ARNews

http://geo.unipg.it

APPROFONDIMENTO

L’interno della Terra
L’interno della Terra è stratificato in gusci concentrici. Le conoscenze attuali sulla sua struttura interna si
basano su osservazioni topografiche e batimetriche, analisi di affioramenti di rocce e di campioni portati
in superficie dalle lave eruttate dai vulcani, lo studio delle onde sismiche che attraversano il pianeta, le
misure del campo gravitazionale e magnetico, e gli esperimenti effettuati con solidi cristallini a pressioni
e temperature estreme, caratteristiche dell’interno della Terra.

L’interno della
Terra non è
omogeneo
ma è costituito da
gusci concentrici la cui
composizione varia
al variare della
profondità
Le dimensioni della Terra erano conosciute sin dagli antichi
greci, ma è stato solo verso la
fine del XX secolo che i geologi
hanno determinato che il nostro
pianeta è costituito da tre gusci
principali: la crosta, il mantello e
il nucleo. Prima di allora si sono
succedute una serie di teorie
bizzarre basate essenzialmente
sulla mancanza di conoscenza e
di strumenti scientifici adeguati.
Una delle più famose fu quella
secondo la quale la Terra sarebbe vuota al suo interno. Questa
teoria non è supportata da alcuna evidenza scientifica.
La struttura della Terra può
essere definita in due modi,
attraverso le sue proprietà reologiche o chimicamente. Reologicamente, la Terra può essere
divisa in litosfera, astenosfera,
mantello mesosferico, nucleo
esterno e nucleo interno. Chi-

micamente, in crosta, mantello
superiore e inferiore, nucleo
esterno e interno.

un netto cambiamento della
composizione delle rocce che
diventano molto più dense
nel mantello e che viene detta
discontinuità Mohorovičić o
Moho.

La crosta. La crosta ha spessori
variabili fra 5 e 70 km e costituisce lo strato più esterno. La zona
con la crosta più sottile è la crosta oceanica (spessore medio
circa 6–7 km) che costituisce la
maggior parte dei fondali oceanici ed è composta principalmente da rocce formate da silicati di ferro e magnesio, come
i basalti. La crosta continentale
è più spessa (in media circa 35
km con variazioni da 20 a 70
km) e leggera ed è composta da
rocce formate da silicati di alluminio, sodio e potassio, come i
graniti. La crosta, insieme a una
parte del mantello superiore,
costituisce la litosfera. Al limite crosta-mantello si riscontra
una discontinuità nella velocità
delle onde sismiche causata da

Il mantello. Il mantello è lo
strato più potente e si estende
fino a una profondità di circa
2890 km. Il mantello superiore
è diviso in mantello litosferico e mantello astenosferico.
Il mantello superiore e quello
inferiore sono separati da una
zona di transizione. Il mantello
è composto da silicati molto più
ricchi di ferro e magnesio rispetto alla crosta sovrastante. Sebbene solido, le alte temperature
all’interno del mantello fanno sì
che le rocce diventino sufficientemente duttili da deformarsi
e innescare moti convettivi su
tempi molto lunghi. La convezione del mantello è il proces-
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so responsabile dei movimenti
delle placche tettoniche.
Il nucleo. La densità media della Terra è di circa 5515 kg/m3.
Poiché la densità media del materiale presente in superficie è
di circa 3000 kg/m3, dobbiamo
dedurre che il nucleo terrestre
sia costituito da materiali molto densi. Lo studio delle onde
sismiche mostra che il nucleo
è diviso in due parti, una liquida detta nucleo esterno, che si
estende per circa 3400 km, e
una solida (nucleo interno) con
un raggio di circa 1220 km. Le
densità sono comprese tra 9900
e 12200 kg/m3 per il nucleo
esterno e tra 12600 e 13000 kg/
m3 per il nucleo interno. Si ritiene che il nucleo terrestre sia
composto principalmente da
ferro e nichel.
Nelle prime fasi della formazione della Terra, circa 4.5 miliardi di anni fa, i materiali con
maggiore densità sono migrati
verso il centro in un processo
chiamato differenziazione planetaria, mentre i materiali meno
densi si sono spostati progressivamente verso gli strati meno
profondi. È questo il processo
principale responsabile della
stratificazione composizionale
all’interno del pianeta.
Scendendo nelle profondità
della Terra si riscontra anche un
graduale aumento della temperatura (gradiente geotermico).
La spiegazione per questo fenomeno è una combinazione
di calore residuo dovuto alla
formazione iniziale del pianeta
che sta ancora lentamente raggiungendo la superficie, il decadimento di elementi radioattivi,
e il progressivo raffreddamento
del nucleo interno.
I moti convettivi all’interno del mantello terreste sono i principali responsabili della frammentazione della
litosfera in placche tettoniche e
del loro movimento in accordo
con il modello concettuale della tettonica a
placche.

http://geo.unipg.it
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Studiare l’interno
della Terra a Perugia
A Perugia vengono condotte ricerca all’avanguardia per capire la struttura interna della
Terra studiando le velocità delle onde sismiche, le rocce portate in superficie dai magmi e
il comportamento dei minerali in condizioni estreme di pressione con analisi di diffrazione
dei raggi-X, anche utilizzando potenti strumenti di ultima generazione come il sincrotrone.
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Lo studio della struttura interna
della Terra viene condotto a Perugia in modo interdisciplinare
combinando le analisi sismiche
del sottosuolo, lo studio delle
rocce profonde portate in superficie dai processi tettonici,
lo studio degli xenoliti strappati dai magmi durante la loro
migrazione verso la superficie
terreste ed eruttati dai vulcani,
e l’analisi dei minerali sottoposti
a condizioni estreme di pressione e temperatura simili a quelle
che si riscontrano all’interno del
pianeta.
Gli studi sono condotti anche
grazie alle numerose collaborazioni con università e centri
di ricerca internazionali al fine
di sviluppare nuove macchine e
metodi di indagine per uno studio sempre più dettagliato della
variabilità reologica e composizionale dei materiali terrestri.
Particolarmente rilevanti a Perugia sono gli studi condotti
attraverso metodi geofisici che
si basano sull’interpretazione
delle velocità delle onde sismi-

che per determinare le caratteristiche fisiche del sottosuolo.
Indagini altrettanto importanti
sono lo studio geochimico e
mineralogico degli xenoliti di
mantello presenti all’interno
di lave basaltiche. Questi studi
permettono di capire, attraverso l’analisi della composizione
dei minerali e delle rocce, le
condizioni di formazione degli xenoliti e quindi di dedurre
le condizioni di temperatura e
pressione alle quali si trova la
zona del mantello terreste dalla
quale derivano.
Perugia rappresenta anche un
punto di riferimento per lo studio delle transizioni strutturali
che avvengono all’interno dei
minerali quando questi vengono portati in condizioni estreme
di pressione, come quelle che si
riscontrano scendendo all’interno della Terra, attraverso celle di
compressione a diamante che
sono analizzate con strumentazioni all’avanguardia come la
diffrazione di raggi-X e la luce di
sincrotrone.

La lave che arrivano in
superficie trasportano preziosi
frammenti di rocce campionati
a diverse profondità durante la
risalia del magma attraverso il
mantello e la crosta terrestre.
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Corsi di Laurea in Geologia
Dipartimento di Fisica e Geologia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Reality Newsletter e l’e-book “La geologia: una
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

Università degli Studi di Perugia

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è
essenziale per affrontare il futuro.
Il Corso di Laurea Triennale in
Geologia è strutturato in modo
da fornire agli studenti gli strumenti e le strategie adeguate
per acquisire un efficace metodo di studio basato anche sul
lavoro di terreno, attraverso nu-

merose escursioni interdisciplinari e esperienze di laboratorio,
durante le quali mettere a frutto
le conoscenze acquisite durante le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una
solida base di partenza per affrontare i contenuti specialistici
e professionalizzati delle Lauree
Magistrali.

Il Corso di Laurea comprende
un numero limitato di esami
centrati prevalentemente sulle
discipline fondamentali e fornisce anche conoscenze professionalizzanti, tali da consentire
al laureato di inserirsi nel mondo del lavoro e di sostenere
l’Esame di Stato da Geologo
Junior.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in
Geologia degli Idrocarburi fornisce una formazione culturale
approfondita, specializzata e
tecnico-professionale finalizzata al reperimento e all’utilizzo sostenibile delle risorse del
sottosuolo, con particolare riferimento all’esplorazione e alla
modellazione dei sistemi natu-

rali petroliferi e a gas. L’obiettivo è di fornire allo studente la
preparazione professionale e la
capacità di analisi critica necessari per l’inserimento nel mondo dei servizi di esplorazione,
anche attraverso esperienze di
lavoro sperimentale sul campo
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in

Geologia degli Idrocarburi è finanziato da ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) con unica sede a
Perugia. ENI mette a disposizione il personale specializzato per
parte delle attività didattiche e i
mezzi necessari per le attività di
terreno e di laboratorio.

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale
in Scienze e Tecnologie Geologiche forma professionisti ed
esperti con un’approfondita conoscenza dei sistemi e dei processi geologici nei loro aspetti
teorici, sperimentali e pratici, in
grado di svolgere attività di alto
livello sia in ambito applicativo
che di ricerca.

Il Corso di Laurea si compone di
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeologia e rischio idrogeologico: per
una formazione finalizzata alla
realizzazione di opere di ingegneria, alla produzione di cartografia geologica e geotematica,
e alla valutazione del rischio
idrogeologico, ambientale, e di

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico
e sismico: per una formazione
finalizzata allo studio, all’individuazione e all’utilizzo sostenibile delle georisorse (giacimenti
minerali, rocce industriali, e
risorse geotermiche), e alla valutazione e alla mitigazione del
rischio sismico e vulcanico.

Terra
Lab
Explorer

Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it
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