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Le forze che plasmano la Terra
La tettonica a placche è la causa dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche ed è il motore che rende vivo il nostro pianeta 

Augmented Reality Newsletters, numero 2

NUMERO VELOCITÀ MASSIMA ALTEZZA MASSIMA PROFONDITÀ
Sulla Terra sono 
state riconosciute 
quindici placche, 
sette maggiori e 
otto minori

Le placche si spo-
stano con velocità 
variabili raggiun-
gedo valori di 160 
mm all’anno

Il punto più alto 
s.l.m. è la cima del 
monte Everest, pro-
dotto dallo scontro 
fra due continenti

Il punto più profon-
do è la Fossa delle 
Marianne, causata 
dalla subduzione 
fra due placche

La Tettonica a Placche

L’Anello di Fuoco 
dell’Oceano Pacifico

Continenti alla 
deriva

IN EVIDENZA
CURIOSITÀ

L’Anello di Fuoco delimita l’area dell’Oceano Pacifico dove si verificano un 
numero molto elevato di terremoti ed eruzioni vulcaniche. Descrivendo 
una forma a ferro di cavallo, esso si sviluppa per oltre 40000 chilometri ed è 
associato a incessanti movimenti delle placche tettoniche che generano una 
serie continua di fosse oceaniche, archi e catene vulcaniche. Lungo di esso 
sono stati censiti 452 vulcani ed è sede di oltre il 75% dei vulcani attivi e quie-
scenti del pianeta. Circa il 90% dei terremoti sono avvenuti lungo l’Anello di 
Fuoco, incluso l’81% dei più grandi terremoti mai verificatisi sulla Terra. Tutte, 
ad eccezione di 3 delle maggiori eruzioni vulcaniche degli ultimi 11.700 anni 
sono state prodotte dai vulcani dell’Anello di Fuoco.

Nel 1912 Alfred Wagner, riconoscendo 
una forte somiglianza fra le coste 
occidentali dell’Africa e quelle orientali 
dell’America meridionale, avanzò l’ipo-
tesi che in tempi remoti i continenti 
fossero uniti in un’unica massa detta 
“Pangea”. Questa idea, in assenza di 
un meccanismo che potesse spiegare 
la deriva dei continenti, rischiò di 
essere abbandonata. Fu solo dopo che 
vennero ipotizzati i moti convettivi nel 
mantello come i responsabili del movi-
mento delle placche (intorno al 1965) 
che la teoria della tettonica a placche si 
affermò come teoria dominante.

250 Ma

100 Ma

Attuale

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 acce-
dere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet 
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo di-
spositivo e segui (follow) i contenuti di “geo_unipg”. Apri la app, punta la tele-
camera 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
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APPROFONDIMENTO

Dalla più profonda fossa oceanica alla montagna più alta, la tettonica a placche spiega le caratteristiche 
dei movimenti della superficie terrestre nel presente e nel passato e definisce quelli che in geologia ven-
gono detti gli “ambienti geodinamici”. La tettonica a placche è la teoria secondo la quale il guscio esterno 
della Terra è suddiviso in diverse placche rigide che vengono trasportate al di sopra del mantello terrestre 
che si sposta in modo duttile a causa di moti convettivi. Questo guscio esterno viene chiamato litosfera.

La forza motrice della tettonica 
a placche è la convezione nel 
mantello. Il materiale caldo in 
prossimità del nucleo terrestre 
risale verso la superficie e quello 
più freddo scende in profondità. 
La convezione guida le placche 
tettoniche attraverso una com-
binazione di allontanamento e 
spinta in prossimità delle dorsali 
medio-oceaniche e di trazione e 
affondamento nelle zone di sub-
duzione. 

I diversi ambienti geodinamici 
originati della tettonica a plac-
che sono definiti in relazione 
alle dinamiche che si verificano 
in prossimità dei margini delle 
placche.

Margini convergenti o di sub-
duzione (“distruttivi”). Vengono 
generati quando le placche si 
avvicinano l’una all’altra. Se a 
convergere sono una placca 

continentale e una oceanica, la 
seconda sottoscorre alla prima 
attraverso il fenomeno della 
subduzione e la litosfera ocea-
nica viene trascinata in profon-
dità nel mantello. La placca che 
subduce viene ben localizzata 
dalla presenza di terremoti, 
anche profondi, che si dispon-
gono lungo un piano detto 
“piano di Benioff”. Attraverso 
questo processo di convergen-
za fra placche si formano le fos-
se oceaniche ed è presente un 
vulcanismo prevalentemente di 
tipo andesitico. Questo crea in 
superficie un arco vulcanico e la 
messa in posta di corpi magma-
tici in profondità. Un esempio di 
questo tipo di margine è quello 
orientale della placca di Nazca 
che slitta sotto quello occiden-
tale della placca sudamericana, 
dando origine alla lunghissima 
catena montuosa e vulcanica 
delle Ande. Se la placca oceani-

ca viene completamente con-
sumata si ha la collisione fra due 
continenti come nel caso della 
formazione delle catena oroge-
nica dell’Himalaya. Se la conver-
genza avviene fra due placche 
oceaniche, una delle due sot-
toscorre all’altra generando un 
arco vulcanico di isole intraoce-
anico (es. Kermadec-Tonga).

Margini divergenti o di rift (“co-
struttivi”). Si generano quando 
due placche si allontanano l’una 
dall’altra e lo spazio che si crea 
viene riempito da nuova litosfe-
ra oceanica. Questa è generata 
dalla risalita di mantello aste-
nosferico che per abbassamen-
to di pressione fonde parzial-
mente generando vulcanismo 
sottomarino. In questo modo 
si formano le dorsali oceaniche 
lunghe decine di migliaia di chi-
lometri che percorrono tutti gli 
oceani del pianeta. Un esempio 

è la dorsale medio-atlantica che 
si sviluppa lungo l’oceano At-
lantico e che divide le placche 
americane da quelle euroasia-
tica e africana. Lungo la zona 
assiale delle dorsali si verificano 
enormi eruzioni di magmi ba-
saltici (circa 25 km cubici all’an-
no) che formano nuova crosta 
oceanica. I margini divergenti 
possono essere presenti anche 
su litosfera continentale in cui 
l’allontanamento delle placche 
non è associato alla formazio-
ne di nuova litosfera ma ad as-
sottigliamento e fratturazione. 
Anche in questo caso si ha mag-
matismo basico, in associazione 
con magmi più evoluti dovuti 
alla presenza della crosta conti-
nentale. Un esempio di margine 
divergente continentale è la Rift 
Valley dell’Africa orientale. Se 
la rottura fra le due placche si 
completa, un rift evolve in una 
dorsale oceanica, come nel caso 
del Mar Rosso.

Margini trasformi (o conserati-
vi). Questi margini si formano 
quando le due placche scor-
rono lateralmente senza che 
venga distrutta o creata nuova 
crosta. L’esempio più famoso di 
questo tipo di margine è la fa-
glia di San Adreas in California 
dove a scorrere sono le placche 
del Pacifico e del nord America, 
talvolta generando terremoti di 
magnitudo molto elevata.

Punti caldi (hot spot). Sono 
punti della superficie terrestre, 
all’interno delle placche sia 
oceaniche che continentali, in-
teressati da un’anomala risalita 
del mantello che fonde e ge-
nera attività vulcanica. Esempi 
di questo tipo di sistemi sono 
costituiti dalle isole Hawaii e 
dall’Islanda.  

Il processo di conver-
genza fra placche è 

responsabile della formazione 
delle maggiori catene montuo-
se che attraversano il pianeta e 
del loro assetto strutturale. Le 
Alpi, generate dalla con-
vergenza Africa-Europa 
ne sono un esempio.

Gli ambienti geodinamici

Gli ambienti geodinamici si trasformano gli uni negli altri al 
trascorrere del tempo geologico e mantengono vivo il nostro pianeta. 

http://geo.unipg.it

Margine convergente Margine divergente Margine trasforme
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A Perugia gli studi sulla tettonica a placche vengono condotti integrando l’analisi dell’asset-
to strutturale delle catene orogeniche, le correlazioni stratigrafiche basate sulle associazioni 
fossili, le analisi di cronostratigrafia e le analisi di geocronologia e della composizione geo-
chimica dei magmi per decifrare le regioni sorgenti in relazione all’ambiente geodinamico.

Studiare la tettonica 
a placche a Perugia 

Perugia rappresenta un luogo 
unico dove studiare la tettoni-
ca a placche e l’evoluzione dei 
sistemi geodinamici dalle loro 
origine profonde, all’interno 
del mantello terrestre, alla loro 
espressione in superficie sotto-
forma della costruizione di im-
ponenti catene orogeniche. 
La posizione geografica prossi-
ma all’Appennino Umbro-Mar-
chigiano, uno dei luoghi di 
maggiore interesse geologico 
al mondo, rende Perugia un pa-
lestra straordinaria per studiare 
i processi di formazione delle 
catene montuose e i processi 
strutturali ad esse associati. Gli 
studi integrano l’analisi dell’as-
setto strutturale, che si manife-
sta con lo sviluppo di faglie e 
pieghe all’interno delle forma-
zioni rocciose, per determinare i 
campi di sforzo che hanno agito 
durante i processi di orogene-
si, e le analisi delle correlazioni 
stratigrafiche per stabilire le re-
lazioni spaziali fra i diversi tipi 
di roccia e lo sviluppo dei bacini 
sedimentari. Di particolare rilie-

vo sono gli studi di cronostrati-
grafia, basati su dettagliate in-
dagini delle associazioni fossili 
nelle rocce sedimentarie, che 
permettono di ricostruire le ca-
ratteristiche paleoambientali e 
paleogeografiche in relazione 
all’ambiente geodinamico. 
Perugia ha anche una forte tra-
dizione nello studio della geo-
cronologia delle rocce sedimen-
tarie clastiche e magmatiche 
basata su datazioni U-Pb su cri-
stalli di zircone. Queste analisi 
permettono datazioni di rocce 
vecchie anche miliardi di anni 
e danno modo di porre vincoli 
sull’evoluzione nel tempo degli 
ambienti geodinamici. A questi 
studi si associano dettagliate 
analisi della composizione geo-
chimica dei magmi per decifra-
re i processi di differenziazione 
che hanno subito durante la 
loro migrazione verso la super-
ficie terrestre e le caratteristiche 
loro regioni sorgenti nel man-
tello e nelle crosta in relazione 
all’ambiente geodinamico.

Le rocce sono datate e la composizione 

geochimica dei magmi viene analizzata per 

determinare la natura delle regioni sorgenti.

Vengono condotti studi  stratigrafici 
e cronostratigrafici basati sull’analisi 
dei fossili presenti nelle rocce 
al fine di ricostuire gli ambienti 
paleogeografici in relazione ai 
processi geodinamici.

Le strutture generate dalle spinte tettoniche 

sono studiate attraverso dettagliate campagne di 

rilevamento geologico e accurate analisi strutturali 

delle formazioni rocciose.

http://geo.unipg.it
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Terra Lab
Explorer
Un luogo unico dove sei protagonista

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

Corsi di Laurea in Geologia

Dipartimento di Fisica e Geologia

Università degli Studi di Perugia

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

http://geo.unipg.it

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

Il Corso di Laurea comprende 
un numero limitato di esami 
centrati prevalentemente sulle 
discipline fondamentali e forni-
sce anche conoscenze profes-
sionalizzanti, tali da consentire 
al laureato di inserirsi nel mon-
do del lavoro e di sostenere 
l’Esame di Stato da Geologo 
Junior.

merose escursioni interdiscipli-
nari e esperienze di laboratorio, 
durante le quali mettere a frutto 
le conoscenze acquisite duran-
te le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una 
solida base di partenza per af-
frontare i contenuti specialistici 
e professionalizzati delle Lauree 
Magistrali.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in 
Geologia degli Idrocarburi for-
nisce una formazione culturale 
approfondita, specializzata e 
tecnico-professionale finaliz-
zata al reperimento e all’utiliz-
zo sostenibile delle risorse del 
sottosuolo, con particolare rife-
rimento all’esplorazione e alla 
modellazione dei sistemi natu-

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

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

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

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico 
e sismico: per una formazione 
finalizzata allo studio, all’indivi-
duazione e all’utilizzo sostenibi-
le delle georisorse (giacimenti 
minerali, rocce industriali, e 
risorse geotermiche), e alla va-
lutazione e alla mitigazione del 
rischio sismico e vulcanico.

Il Corso di Laurea si compone di 
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeolo-
gia e rischio idrogeologico: per 
una formazione finalizzata alla 
realizzazione di opere di inge-
gneria, alla produzione di carto-
grafia geologica e geotematica, 
e alla valutazione del rischio 
idrogeologico, ambientale, e di 


