
LA TETTONICA A PLACCHE 
LA LEZIONE 

La tettonica a placche regola la natura e la forma della superficie terrestre, i 

movimenti che avvengono su di essa ed altri processi fondamentali come il transito di 

calore dall’interno del pianeta verso l’esterno. E’ considerata come la madre di 
concetti quali la deriva dei continenti e l’espansione dei fondali oceanici. La presenza 

di catene montuose e di oceani trovano in essa una spiegazione, così come la 

presenza sul nostro pianeta di eventi intermittenti come i terremoti e le eruzioni 

vulcaniche. 

La separazione in placche della superficie terrestre ha tracciato il destino del pianeta 

sul quale viviamo disegnando ovviamente anche quello del genere umano. La 
divisione della litosfera ha modificato la composizione atmosferica e ne ha regolato la 

temperatura provvedendo a mantenerla costante. 

La cosa straordinaria è che la tettonica a placche è un evento dimostrato finora solo 

sul Pianeta Terra. 

Il nostro pianeta appare l’unico in attività rispetto agli altri. La tettonica a placche è 

possibile grazie a questo motore interno alla Terra in assenza del quale non si sarebbe 
potuta impostare. Recentemente alcuni scienziati hanno trovato tracce di una passata 

subduzione su Marte e Venere sebbene queste non siano paragonabili a quelle 

terrestri Anche tracce di un vulcanismo passato emergono sulla Luna, su Marte e su 

Mercurio, ma a causa delle loro piccole dimensioni rispetto alla Terra, potrebbero aver 

subito una repentina perdita di calore che li avrebbe resi inattivi. 

Perché ciò avviene solo sul pianeta Terra? Come è iniziata la divisione in placche? 

La risposta a queste ed altre domande, (es: a quando la fine di questo meccanismo 
naturale?), sono ancora oggetto di studio da parte della comunità scientifica 

internazionale. Gli scienziati sostengono che le prime tracce di subduzione sul nostro 

pianeta risalgono a 4 miliardi di anni fa mentre la tettonica a placche a livello globale 

sarebbe iniziata tre miliardi di anni fa. Verosimilmente il pianeta Terra perderà nel 

tempo il proprio calore interno, i movimenti fra le placche tenderanno a diminuire fino 

ad arrestarsi definitivamente, di conseguenza cesseranno le attività vulcanica e 
sismica, le montagne smetteranno di crescere dietro la spinta delle placche e il ciclo 

esogeno terminerà. Fortunatamente siamo ancora lontani da quel momento. 

GLI ANNI DELLA RIVOLUZIONE 

Dopo cinquant’anni di accesi dibattitti si è arrivati alla conclusione che il Pianeta Terra 
è un pianeta dinamico. La teoria sulla deriva dei continenti di A. Wegener e 

l’espansione dei fondi oceanici di H. H. Hess contribuirono significativamente 

all’abbandono del concetto di un pianeta immobile. 

Nel 1965 John Tuzo Wilson formulò la teoria sulla tettonica a placche dividendo la 

superficie terrestre in dodici placche litosferiche che galleggiano sulla sottostante 

astenosfera plastica. La sua teoria fu ben vista in ambito accademico in quanto, per la 

prima volta, egli spiegò la presenza di catene vulcaniche all’interno delle placche, 
definite punti caldi o hot spots (figura 1), e l’esistenza di margini trasformi oltre a 
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quelli divergenti e convergenti già individuati da H.H. Hess. Alla fine degli anni 

sessanta si arriva alla completa formulazione della teoria della tettonica a placche 

grazie al contributo di numerosi scienziati, quali ad esempio, D.P. McKenzie e R.L. 

Parker, W.J. Morgan. 

 

fig.1 Ipotesi di J. Tuzo 

Wilson sull’origine delle 

isole Hawaii  

 

 

 

UN DESTINO E LE SUE INEVITABILI CONSEGUENZE 

La totalità degli scienziati concorda oggi con la teoria della tettonica a placche. Questo 
modello è in grado di spiegare tutti i fenomeni geologici che avvengono sulla terra, 

dalla distribuzione degli eventi sismici e vulcanici o all’orogenesi. Osservando la carta 

della distribuzione dei terremoti sulla superficie terrestre emerge che tale distribuzione 

non è casuale (figura 2), i terremoti sono concentrati al confine delle placche 

litosferiche, chiamati margini di placca. 

 

fig.2 Distribuzione globale degli eventi sismici nel periodo 1963-1998 

Lo studio dei dati sismici permette di delimitare meglio tali confini che sono 

caratterizzati da margini diversi: convergenti, divergenti e trasformi. I differenti tipi 

di margine presentano eventi sismici differenti, superficiali nel caso di margini 

divergenti e profondi nei margini convergenti. 
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La carta di distribuzione degli eventi vulcanici evidenzia, anche in questo caso, una 

distribuzione non casuale (figura 3). 
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Osservando la mappa emerge una distribuzione concentrata sul confine delle 
placche. Le zone in subduzione (margini convergenti) sono caratterizzate da un 

magmatismo di tipo esplosivo, mentre le dorsali (margini divergenti) presentano un 

magmatismo di tipo effusivo. Da un’attenta lettura della mappa ci si accorge che 

esiste anche un vulcanismo intraplacca, come nel caso delle isole Hawaii, legato alla 

risalita di magma profondo (hot spot). 

L’orogenesi, ossia l’insieme dei processi che portano alla formazione di una catena 
montuosa, deriva dalla convergenza di due placche di tipo continentale o di tipo 

oceanico-continentale. Le imponenti catene alpine presenti sul nostro pianeta, come 

ad esempio la catena Himalayana, si trovano al confine di due placche continentali 

convergenti. Quindi anche la loro distribuzione sul pianeta è ben definita. 

COSA SONO LE PLACCHE? 

Una placca è definita come una porzione di litosfera dotata di un movimento proprio e 

indipendente rispetto alle porzioni di litosfera adiacenti. Essa possiede una sua 

velocità e può essere costituita da litosfera continentale, oceanica o da entrambe. La 

litosfera, situata sopra l’isoterma di 1300°C, è costituita dalla crosta oceanica e 

continentale, e da una porzione del mantello superiore. 

La crosta oceanica ha un’età compresa fra 0 e 180 milioni di anni, si presenta più 
sottile della crosta continentale ma possiede una densità maggiore (circa 2,8-3,0 

g/cm3). Essa è composta da un livello di sedimenti (tetto), un livello a pillow lava e 

dicchi stratificati e infine un livello a gabbri (letto). 

La crosta continentale, più vecchia della precedente, ha un’età variabile fino a 3,9 

miliardi di anni, si presenta più spessa della crosta oceanica e con una densità 

inferiore (2,6-2,8 g/cm3). Essa è costituita nella parte alta da una copertura 
sedimentaria, rocce intrusive e metamorfiche, e nella parte bassa da rocce di tipo 

gabbrico. 
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L’astenosfera è ubicata sotto la litosfera e raggiunge una profondità di circa 400 km 

(figura 4). 
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Fra i 100 e 200 km di profondità è presente un canale a bassa velocità delle onde S 

(Low velocity zone), ossia una zona che presenta un comportamento meno rigido 

rispetto allo strato sovrastante e che permette l’instaurarsi della tettonica a placche. 

Esso rappresenta il piano di scollamento fra la litosfera e l’astenosfera. Un maggior 

sviluppo di questo livello corrisponde ad una maggiore velocità della placca litosferica. 

La velocità gioca pertanto un ruolo fondamentale nei differenti scenari tettonici. 

Osservando le placche distribuite sul globo si nota che alcune placche hanno una 

estensione maggiore rispetto ad altre minori. Le placche principali sono: Pacifica, 

Nazca, Sud-America, Nord-America, Eurasia, Africa, Arabia, India, Australia, 

Antartide. Fra le placche intermedie e minori ricordiamo: Filippine, Cocos, Caraibi, 

Gorda, Anatolia, Somalia, Juan de Fuca (figura 5). 
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ZONE INQUIETE 

I margini di placca sono le zone in cui è possibile comprendere le relazioni fra le 

diverse placche e delinearne i movimenti. Eventi sismici, eruzioni vulcaniche e le 
grandi strutture tettoniche trovano la loro massima espressione in queste aree. Si 

stima che il 90% di energia rilasciata dai terremoti proviene dalle zone in subduzione 

(zone di convergenza), la restante da margini distensivi e trasformi. 

I movimenti delle placche possono essere analizzati in modo assoluto, attraverso punti 

di riferimento fissi come i punti caldi (hot spots) oppure le stelle fisse, o in modo 

relativo, prendendo a riferimento due placche. 

Il movimento relativo delle placche è studiato attraverso dati sismici, dati geodetici e 

dati geo-strutturali. Con la geodesia, la scienza che studia le dimensioni e la struttura 

della terra, è possibile osservare la terra dallo spazio. Le tre tecniche spaziali-

geodetiche più comunemente utilizzate sono: il Global Positioning System (GPS), il 

Very Long Baseline Interferometry (VLBI), e il Satellite Laser Ranging (SLR), 

tecnologie nate per scopi militari e nella ricerca aerospaziale. 

Il Global Positioning System (GPS), sviluppata dal Dipartimento della Difesa 

americano negli anni ottanta, utilizza i segnali radio emessi da 24 satelliti artificiali che 

si trovano in orbita intorno alla Terra a circa 20.000 km di quota ed è quella 

maggiormente utilizzata per misurare i movimenti crostali di tipo orizzontale. 

I dati relativi alla velocità delle placche ottenuti dalle diverse tecniche di geodesia 

possono essere confrontati con i dati ottenuti dalla velocità delle placche nel passato 

geologico. Questo dato può essere ricavato dallo studio delle dorsali ed in particolare 
dai dati di magnetizzazione delle rocce che si originano da esse. Dal confronto emerge 

che i movimenti delle placche possono quindi essere considerati stabili nel tempo. 
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IL TEOREMA DI EULERO 

Per comprendere il movimento delle placche sulla superficie terrestre, assimilabile ad 

una sfera, è necessario introdurre il teorema di Eulero del punto fisso. Il 
movimento di una porzione di sfera sulla superficie può essere definito da un 

movimento angolare attorno ad un polo di rotazione, definito polo euleriano. Lo 

spostamento di una placca litosferica rigida può quindi essere descritto da una 

rotazione intorno ad un asse che passa per il centro della Terra. 

I MARGINI DI PLACCA 

Le placche sono in movimento sopra l’astenosfera; ciascuna placca è caratterizzata da 

un moto che la rende indipendente rispetto alla placca adiacente. Ciascuna placca è 

caratterizzata da una velocità che è diversa dalla velocità della placca adiacente. 

Questo dipende dal grado di scollamento della litosfera rispetto all’astenosfera- Le 

zone in cui si verificano le maggiori differenze chimico-fisiche fra litosfera e 

astenosfera corrispondono alle zone di di maggiore velocità e di maggior scollamento. 
Le differenti velocità provocano i movimenti relativi fra le placche (figura 6). 

 

fig.6 Margini di placca conservativi, costruttivi e distruttivi, e i relativi ambienti 

geodinamici 

Il bordo di una placca viene chiamato margine. Il movimento fra due placche può 

essere caratterizzato da un allontanamento reciproco delle due porzioni di litosfera 

definito margine costruttivo; un avvicinamento delle parti caratterizza invece un 

margine distruttivo; uno scorrimento laterale un margine trasforme. 

I margini costruttivi o divergenti corrispondono ad un movimento di tipo distensivo fra 

le placche. Il termine costruttivo è così definito perché durante il processo si genera 
nuova crosta. Un classico esempio è rappresentato dalle dorsali oceaniche (figura 6). 
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I margini distruttivi o convergenti corrispondono ad un movimento di tipo compressivo 

fra le placche. Il termine distruttivo sta ad indicare che, durante la migrazione, parte 

della litosfera entra in subduzione e viene consumata, distrutta. Ne sono un esempio 

le fosse oceaniche (figura 6). I margini trasformi corrispondono ad un movimento 

orizzontale fra le placche, ovvero uno scorrimento laterale in direzioni opposta di una 
placca rispetto all’altra. Un esempio sono le grandi faglie trasformi che dividono le 

dorsali in segmenti (figura 6). I movimenti delle placche risultano nella realtà più 

complessi. In alcuni casi tali movimenti non sono puri ma prevedono componenti 

angolari che si sommano al movimento principale. Un esempio sono i movimenti 

trastensivi, componente orizzontale trascorrente e distensiva verticale, o 

transpressivi, componente orizzontale trascorrente e verticale compressiva. 

I PUNTI CALDI 

L’ipotesi dell’esistenza di punti caldi (hot spots) fu formulata da T. Wilson nel 1963. 

Essi sono definiti come punti fissi posti nel mantello al di sotto della litosfera, 

attraverso i quali avviene una lenta risalita di magma. Questi punti, ancorati in 

profondità, tracciano in superficie un allineamento rappresentato da tanti coni 
vulcanici sulla placca litosferica in movimento. Quando i vulcani non sono più 

alimentati diventano inattivi. Questo permette di utilizzarli come riferimento per 

studiare i movimenti di placca, in quanto lasciano delle tracce nella litosfera mobile 

soprastante. Non è ancora chiara l’origine di questi punti caldi né la profondità di 

formazione della sorgente. Secondo alcuni studiosi essa è situata nella porzione più 

profonda del mantello, secondo altri in una zona più superficiale. 

Gli hot spots conosciuti sono circa quarantadue e si trovano sia al margine di placca 

che al suo interno. Uno dei punti più noti è la catena Emperor-Hawaii in cui fu 

riconosciuto un allineamento dei prodotti dell’attività vulcanica. Allontanandosi dal 

punto di emissione si incontrano via via prodotti vulcanici più antichi. La catena 

Emperor-Hawaii si estende per circa 6000 km partendo dalle isole Hawaii fino alle 

isole Aleutine e comprende circa ottanta vulcani (figura 7A). Le isole Hawaii 

rappresentano la parte più giovane di questa grande catena. L’arcipelago è formato da 
otto isole principali: Hawaii, Maui, Oahu, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, Kahoolawe. Il 

punto attualmente attivo è rappresentato dal vulcano Mauna Loa sull’isola di Hawaii 

(figura 7B). 

 

fig.7A La grande catena Emperor-Hawaii; fig.7B Particolare sull’hot spot delle Hawaii 
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Attualmente la placca del Pacifico continua a muoversi verso ovest-nord-ovest e in 

futuro si formerà una nuova isola vulcanica nell’arcipelago delle Hawaii. Secondo 

alcuni questo processo è già in corso con la formazione di un nuovo vulcano 

sottomarino attivo chiamato Loihi, situato a circa 35 km al largo della costa 

meridionale della Hawaii. Numerosi sono i punti caldi attivi nel mondo, fra cui il punto 
caldo d’Islanda e di Ascension lungo la dorsale oceanica atlantica, nonché l’Isola di 

Pasqua nei pressi della dorsale pacifica. 

MARGINI IN ALLONTANAMENTO 

Quando due placche di tipo continentale o oceanico si allontanano si impostano 
margini di tipo divergente, anche chiamati margini costruttivi. Il termine costruttivo è 

legato alla formazione di nuova crosta oceanica. Queste aree sono chiamate zone di 

rifting dall’inglese rift che significa frattura o spaccatura. In questa lezione saranno 

trattati i rift continentali e le dorsali. 

I rift continentali, come dice il termine stesso, sono zone in distensione su placche di 

tipo continentale. Il termine rift valley fu coniato durante lo studio dell’Africa orientale 

e fu attribuito ad una vasta depressione di forma allungata caratterizzata da 
numerose faglie parallele alla direzione di allungamento (figura 8). 

 

 

 

fig.8 Cartina geografica 

dell’Africa orientale in cui è 
ben visibile il rift  

 

 

 

 

La rift valley africana è situata tra la depressione dell'Afar, dove si congiunge con i 

due rami costituiti dal Mar Rosso, e dal Golfo di Aden, fino al fiume Zambesi, in 
Mozambico. La formazione di una valle in questo tipo di ambiente geodinamico 

corrisponde alla deformazione fragile della litosfera in superficie e duttile in profondità. 

La valle può presentare ai bordi piccoli laghi che possono essere sotto il livello del 

mare. I rift continentali sono caratterizzati da velocità di estensione molto basse di 

circa 0,3 cm/anno. I rift attuali o recenti mostrano una sismicità superficiale, 

vulcanismo attivo e un elevato flusso di calore. È importante notare che queste zone 
possono evolvere in oceanizzazione (nascita di un futuro oceano) con formazione di 

una dorsale. Il Mar Rosso rappresenta un esempio di un margine divergente in cui sta 

avvenendo l’oceanizzazione. In quest’area sta avvenendo la separazione della penisola 

arabica e quella Africana (figura 8). 
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Ulteriori esempi sono rappresentati dal graben del Reno (Cenozoico), il Mare del Nord 

e il bacino di Parigi in Europa, il lago Baikal in Siberia e la Basin and Range Province in 

Sud America. 

Prima di introdurre le dorsali oceaniche è importante riportare un accenno ai margini 
continentali passivi, situati al bordo di continenti interessati da margini distensivi, e ai 

grandi espandimenti basaltici continentali. Essi corrispondono al passaggio crosta 

continentale crosta oceanica. I margini passivi sono caratterizzati da una intensa 

sedimentazione e sono costituiti da una piattaforma continentale, una scarpata e un 

rialzo continentale. La piattaforma continentale è la porzione sommersa dei continenti 

e raggiunge profondità di 150-200 metri e poggia su un basamento diviso in tanti 

blocchi generati da una tettonica distensiva (che ha generato l’oceano). 

La scarpata è il dislivello fra la piattaforma continentale e la piana abissale 

caratterizzata da una sedimentazione sia di origine marina sia di origine continentale. 

Il rialzo continentale è un accumulo di sedimenti alla base della scarpata ed è dovuto 

a correnti di torbida ovvero flussi gravitativi che si hanno sulla scarpata. Gli 

espandimenti basaltici continentali (continental floods basalt o plateaux basalt) 

derivano, come i rift continentali, da un sistema in estensione. Sono costituiti da una 
successione di numerose colate che si estendono su vaste aree. Presentano uno 

spessore totale di parecchie migliaia di metri, ma ogni singola colata presenta spessori 

di una decina di metri. Grandi espandimenti basaltici sono stati rinvenuti in Paranà 

(brasile), in Siberia (Russia), Nel Deccan (India) e altri minori. 

Le dorsali medio-oceaniche sono margini di tipo costruttivo, ovvero zone in cui si 

produce costantemente nuova litosfera oceanica. Le dorsali separano due placche 
oceaniche in allontanamento. Le dorsali non corrono rettilinee ma appaiono 

segmentate da un sistema di fratture principalmente di tipo trasforme (figura 9). 
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La morfologia della dorsale sembra legata alle diverse velocità di separazione: veloce, 

intermedia e lenta. Un esempio di dorsale veloce è quella del Pacifico. Essa è 

caratterizzata da una dorsale estesa ma non molto rilevata con forma a cuspide e una 

valle centrale longitudinale all’asse poco profonda ed a tratti assente (Rift valley). Un 

esempio di dorsale intermedia è rappresentata invece da quella indiana. Essa si 
presenta una rift valley poco accentuata. Una dorsale lenta si può trovare in Atlantico. 

Essa è poco estesa ma rilevata, è caratterizzata da una rift valley centrale ben 

sviluppata (figura 9). 

Allontanandosi dall’asse centrale di una dorsale la crosta tende a raffreddarsi e 

diventare rigida; la topografia in questa area è controllata dalla tettonica verticale con 

la presenza di faglie normali. Per trovare una litosfera rigida e stabile bisogna essere 

ad una distanza di circa 10-25 km. I terremoti lungo le dorsali hanno un ipocentro 
poco profondo e rappresentano una risposta di tipo fragile all’allontanamento delle 

placche. Questo avviene per due motivi: prima di tutto perché serve uno stress 

minore per rompere le rocce in distensione e in secondo luogo perché il calore in 

risalita fa in modo tale che la transizione fragile-duttile sia più superficiale. In 

prossimità delle dorsali il mantello è più caldo e duttile rispetto a quello circostante e 

questo rende possibile anche la fusione con conseguente risalita del magma 
(adiabatica). Questo magma va a costituire in parte lo strato della crosta oceanica 

rappresentato da pillow lava e i dicchi (strato due). È molto importante ricordare che 

le dorsali si spostano con movimenti relativi fra di loro e rispetto al mantello. 

MARGINI CONVERGENTI 

Un margine si dice convergente quando due porzioni di placca si avvicinano. Una, la 

più densa delle due, entra con movimento discendente nell’astenosfera, ovvero 

subduce. Il termine slab indica la porzione di placca che entra nell’astenosfera e il 

piano lungo il quale avviene la subduzione è chiamato piano di Benioff o di Wadati-

Benioff. Questo piano è definito dagli ipocentri dei terremoti, conseguenza diretta della 

subduzione. I terremoti più profondi sono stati localizzati a 670 km; sotto tale 

profondità si pensa che la placca in subduzione perda la propria identità. Al processo 
di subduzione si devono la formazione delle fosse in subduzione e gli orogeni o prismi 

di accrezione che presentano caratteristiche diverse in funzione del tipo di placca che 

converge. Nelle zone in subduzione si originano i più forti terremoti del globo. Durante 

la discesa della placca in subduzione, fredda e più densa del mantello circostante, si 

assiste alla fusione della litosfera e alla risalita di magma. Il risultato è l’instaurarsi di 

attività vulcanica. Gran parte di vulcani attivi sul pianeta sono ubicati nelle zone in 
subduzione. 

A seconda del tipo di placche che entrano in collisione si genereano tre diversi tipi di 

sistemi: convergenza oceanica-oceanica, oceanica-continentale, continentale-

continentale. 

CONVERGENZA OCEANO-OCEANO.  

Un esempio di questo tipo di convergenza è rappresentato dalle isole Marianne e le 

isole Tonga (figura 10). Le due placche oceaniche entrano in collisione provocando la 

subduzione e conseguente distruzione di una delle due placche oceaniche. 



 

 

fig.10 Schema di una 

subduzione di tipo oceano-

oceano  

 

 

 

Nel piano inclinato si localizza una intensa attività sismica e al di sopra dello stesso 

una intensa attività vulcanica (il materiale meno denso che risale), dovuta alla fusione 

della placca in subduzione a causa delle enormi pressioni e temperature generate dal 

processo. Questi margini sono caratterizzati da un sistema chiamato di arco-fossa. Il 
termine arco deriva dalla formazione di un arco insulare, ovvero un arco vulcanico che 

si origina in seguito alla risalita di magma proveniente dalla fusione della litosfera. Il 

termine fossa è dovuto invece alla presenza di una fossa oceanica, profonda 

depressione che corre parallela alla subduzione. Gli altri elementi del sistema arco-

fossa sono la zona in subduzione, dove si accumula il materiale che precedentemente 

all’inizio del processo si trovava sulla placca poi entrata in subduzione, la zona arco-
fossa, zona che separa le due aree in cui i sedimenti appaiono debolmente deformati, 

e la zona di retroarco, un bacino posto tra la zona di arco e la zona continentale. 

CONVERGENZA OCEANO-CONTINENTE 

Un esempio di questo tipo di convergenza è rappresentato dalla costa orientale 
dell’oceano Pacifico in corrispondenza della fossa del Perù e del Cile. Le due placche 

che entrano in collisione provocano la subduzione della placca oceanica, più densa 

della placca continentale (figura 11). 

 

 

fig.11 Schema di una 

subduzione di tipo oceano-
continente 

 

 

 

La subduzione della placca oceanica provoca anche in questo caso la formazione di 

una fossa oceanica e di un arco magmatico sulla placca continentale. La differenza con 
la precedente però è dovuta al fatto che, proseguendo nella subduzione, la placca 
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continentale subisce un corrugamento e dietro all'arco magmatico si forma una catena 

montuosa. Nel caso del Cile la placca di Nazca subduce sotto quella sudamericana; il 

risultato è stata la formazione della catena Andina caratterizzata da intenso 

vulcanismo e sismicità. Il vulcanismo in questo caso è differente da quello dei sistemi 

arco-fossa. Questo vulcanismo è di tipo intermedio (andesitico). 

L’evoluzione di un sistema di questo tipo prevede che al termine della placca oceanica 

ci sia una collisione fra due placche continentali. 

CONVERGENZA CONTINENTE-CONTINENTE 

La collisione fra due placche di tipo continentale provoca una forte compressione fra le 
due parti che porta alla formazione di catene montuose (figura 12). La subduzione in 

questo caso è debole o assente, in quanto la crosta continentale è troppo leggera per 

entrare in subduzione. Un esempio è rappresentato dalla catena dell’Himalaya. 

 

 

fig.12 Schema di una 

subduzione- di tipo continente-
continente 

 

 

Dopo la collisione, la convergenza continua e si traduce nell’innalzamento della 

catena. La catena Himalayana deve la sua crescita proprio ad una collisione di tipo 

continentale che l’ha portata ai suoi attuali e temporanei 8.854 m sul livello del mare. 
La catena Himalayana insieme all’ Altopiano del Tibet (4.600 metri slm) sono superiori 

a tutte le vette comprese le Alpi, ad eccezione del Monte Bianco e del Monte Rosa. 

Durante queste collisioni entrano in gioco pressioni che interessano aree molto ampie 

contraddistinte da fagliamenti, piegamenti e sovrascorrimenti, che vanno ad 

interessare anche il basamento igneo o metamorfico. 

L’OROGENESI 

L’orogenesi è l’insieme dei processi che portano alla formazione di una catena 

montuosa. Le cinture orogenetiche possono formarsi in diversi ambienti geodinamici. 

Esse possono essere il risultato di una collisione in un margine divergente in cui le due 

placche sono di tipo continentale o di tipo continentale- oceanico. 

L’orogenesi può avvenire in altri due casi: per consunzione di crosta oceanica in 
seguito ad una collisione crosta oceanica-crosta continentale e per accrescimento 

crostale. In questo secondo caso si tratta di frammenti di crosta di varia natura come 

porzioni di crosta continentale, archi insulari estinti, dorsali non più attive. Questi 

frammenti si trovano in placche costituite prevalentemente da litosfera oceanica e nel 

momento in cui non entrano a far parte della subduzione, a causa della loro 

elevazione topografica, vanno a saldarsi ai continenti. 
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MARGINI TRASFORMI 

J. T. Wilson individuò per primo i margini trasformi aggiungendo il tassello mancante 

ad un puzzle che non trovava soluzione. I margini trasformi sono margini di tipo 
conservativo, in cui la litosfera né si genera né si distrugge. In questo tipo di margine 

la litosfera subisce degli scorrimenti in corrispondenza di faglie trasformi. In queste 

zone avvengono terremoti generalmente di bassa intensità e con ipocentro 

superficiale. 

La maggior parte delle faglie trasformi si trovano sul fondo dell’oceano, infatti sono 

ben visibili all’interno delle dorsali oceaniche, dove ne segmentano il percorso 
longitudinale (figura 9). Un esempio molto noto che si trova in zona continentale è la 

faglia di Sant’Andreas in California (figura 13). 

 

fig.13 Schema della faglia di 

Sant’Andreas in California  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa faglia è lunga 1300 km e larga alcune decine di chilometri. Essa separa la 

placca nordamericana da quella pacifica. La complessità e particolarità di questa faglia 

risiede nel fatto che il suo movimento non è perfettamente parallelo, come nelle faglie 
trasformi ma è dotata anche di una componente angolare. 
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CHI È IL MOTORE DELLE PLACCHE? 

Il primo scienziato a parlare della presenza di un moto circolare all’interno del 

mantello fu A. Holmes nel 1930. Sfortunatamente tale teoria fu enunciata nel periodo 
storico in cui la comunità scientifica credeva fortemente in una terra fissa ed immobile 

e per questo fu poco considerata. 

H. Hess nella sua teoria sull’espansione dei fondali oceanici riprende questo concetto e 

sostiene l’esistenza di una forza che spinge le placche al quale dà il nome di celle 

convettive (figura 14). Oggi sappiamo grazie a dati scientifici di diverso genere 

(geofisici, petrografici, mineralogici) che le placche litosferiche e l’astenosfera sono in 
movimento. 

 

 

fig.14 Rappresentazione di celle 

convettive all’interno del 

mantello  

 

 

 

 

La forza che esercitano le celle convettive per spingere la litosfera prende il nome di 

mantle drag. Il moto circolare delle celle convettive che si creano nel mantello può 

essere assimilato in maniera semplicistica al moto che si forma all’interno di una 
pentola piena di acqua messa sul fuoco. L’acqua riscaldata sale in superficie, si 

diffonde e inizia a raffreddarsi e a ricadere sul fondo della pentola, dove si riscalda di 

nuovo e ricomincia il processo. In questo modo si crea un ciclo convettivo. Il processo 

all’interno della Terra è molto più complesso, ma il precedente esempio è utile a far 

comprendere la dinamica profonda. La presenza del fuoco per scaldare la pentola 

porta a chiedersi da dove provenga il calore all’interno della terra. Il decadimento 

radioattivo e il calore residuo sono le due fonti principali. Il decadimento radioattivo di 
elementi chimici naturali è un processo spontaneo che rilascia energia sotto forma di 

calore; il calore residuo è una porzione di energia gravitazionale rimasta dalla 

formazione del Pianeta Terra. 

Non è ancora chiaro quale sia il motore della tettonica a placche o meglio non sembra 

sia imputabile solo alle celle convettive. Alcuni scienziati sostengono che la tettonica a 

placche è guidata dalla subduzione, ovvero dalla caduta verso il basso dello slab, o 
dalla risalita dell’astenosfera nelle zone di rift. Sicuramente l’astenosfera e in 

particolare la sua viscosità giocano un ruolo fondamentale nello spostamento delle 

placche. 
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