
 

Il in una pagina 
 
Il terremoto è un fenomeno naturale che si manifesta 
con un rapido scuotimento della superficie della Terra. 
 
A causarlo è la rottura delle rocce in profondità che 
liberano in questo modo l'energia accumulata in 
seguito ai movimenti a cui è continuamente sottoposta 
la crosta terrestre. 
 
Infatti, secondo la teoria della tettonica delle 
placche, la parte più esterna della Terra, la litosfera, 
è suddivisa in una ventina di placche in movimento le 
une rispetto alle altre. 
 
Durante un terremoto, parte dell'energia si libera sotto 
forma di onde sismiche che sono la causa diretta 
degli scuotimenti che avvengono in superficie. 
 
Le onde si propagano a partire dall'ipocentro, sulla 
cui verticale in superficie si trova l'epicentro. 
 
Le rocce possono fratturarsi in blocchi che scivolano 
l'uno rispetto all'altro. E' così che si formano le faglie, 
fratture della crosta terrestre, più o meno profonde, in 
corrispondenza delle quali si verifica un movimento 
relativo dei due blocchi di roccia. 
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Immaginiamo di avere una morsa… 
 
Immaginiamo di avere una morsa 
e un mattone e di comprimere il 
mattone aumentando lo sforzo 
applicato. In un primo momento il 
mattone si deformerà 
accumulando energia in modo 
elastico. Questo vuol dire che se 
dovessimo interrompere la 
pressione esercitata, il mattone 
tornerebbe allo stato iniziale.  

 
Aumentando lo sforzo, il mattone 
continua a deformarsi 
proporzionalmente all'energia 
accumulata. Al di là di una certa 
soglia, non resisterà più all'aumento 
dello sforzo e si romperà liberando 
l'energia. Una parte di questa si 
dissiperà sotto forma di calore e 
un'altra come onde elastiche, analoghe 
alle sollecitazioni che avvertiamo in 
caso di terremoto. 
 
É in questo modo che si comportano le 

rocce quando sono sottoposte agli sforzi causati dai continui 
movimenti della crosta terrestre. L'esempio della morsa e del 
mattone può aiutarci a comprendere cosa succede alle rocce quando 
subiscono un processo di compressione. In natura esistono tuttavia 
altri modi di accumulo di energia che dipendono dal regime 
tettonico: estensione e trascorrenza. Al di là di una certa soglia di 
resistenza media delle rocce - parliamo di resistenza media poichè le 
rocce sono formate da diversi materiali - avviene la rottura, causata 
dal fatto che l'energia accumulata è divenuta maggiore delle forze di 
coesione intrinseche alle rocce. Questo processo si traduce con la 

formazione di faglie e con la liberazione dell'energia accumulata 
(terremoto). 
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La tettonica delle placche 
 

 
 

Negli anni sessanta venne formulata una nuova teoria che seguendo la 
logica di altre teorie formulate in precedenza, ad esempio quella 
della deriva dei continenti, le unificava in un sistema globale in grado 
di spiegare molti fenomeni che riguardano la terra solida, inclusi i 
terremoti. Stiamo parlando della Tettonica delle Placche. Secondo 
questa teoria, lo strato più superficiale della Terra, la litosfera, è 
suddiviso in placche che si muovono le une rispetto alle altre. Mentre 
secondo la teoria della deriva dei continenti erano i continenti a 
muoversi, ora sono le placche. Per placca deve intendersi una grande 
lastra di roccia solida. La maggior parte dell'attività sismica, del 
vulcanesimo e delle deformazioni della crosta sono concentrate ai 
confini delle placche dove troviamo regimi tettonici differenti. I tre 
tipi principali sono: 

Limiti di placche convergenti: le placche si avvicinano 

Limiti di placche divergenti: le placche si allontanano 

Limiti di placche trasformi: le placche si muovono orizzontalmente le une 
accanto alle altre. 
 
In figura sono riportati tre esempi: 2 di limiti convergenti (in rosso) e 1 di limiti divergenti 
(in blu). 
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Continenti alla deriva 
 

Un tempo, si tratta di milioni di 
anni fa, i continenti si toccavano. 
Oggi, lo sappiamo, la situazione è 
ben diversa. Cosa è successo nel 
frattempo? Era il 1912 quando il 
metereologo Alfred Lothar 
Wegener intervenne in due 
congressi scientifici, a Francoforte 
e a Marburgo, per comunicare 
qualcosa di totalmente 
rivoluzionario che accese 

l'entusiasmo di alcuni per lasciare altri perplessi. Ne emergeva 
l'immagine di un pianeta dinamico così come lo conosciamo oggi. 
 

 
 
La teoria che Wegener proponeva e 
che lui stesso chiamò "deriva dei 
continenti" sostiene che i continenti 
un tempo non si trovavano lì dove li 
vediamo oggi. Essi si sono mossi, nel 
corso degli anni, orizzontalmente gli 
uni rispetto agli altri, come se 
stessero andando alla deriva negli 
oceani. Asia, Africa, Europa, 
Americhe, Oceania e Antartide 
facevano parte, all'origine, di un 
unico grande continente che Wegener chiamo "Pangea", formatosi 
circa 300 milioni di anni fa. Poco dopo, circa 225 milioni di anni fa, il 
supercontinente cominciò a disgregarsi. 
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Wegener non fu il primo a parlare di un 
unico grande continente e di continenti che 
avevano profili tali da incastrarsi 
perfettamente come se fossero i pezzi di un 
enorme puzzle. Tre secoli prima, il filosofo 
Francis Bacon, davanti a una delle prime 
carte geografiche raffiguranti il nostro 
pianeta, era rimasto colpito dal fatto che le 
coste del Brasile e dell'Africa sembrassero 
combaciare perfettamente. Nel 1800, il 
botanico tedesco Alexander von Humbolt si 
accorse della somiglianza fra le coste del sud America e dell'Africa e 
postulò che un tempo fossero unite. Nel 1858, un altro studioso, 

Antonio Snider-Pellegrini, pubblicò un libro 
("La création et ses mystéres dévoilés") che 
includeva una mappa in cui l'America e 
l'Africa erano unite. Per la prima volta, su 
basi scientifiche, Snider suggerì l'ipotesi che 
un tempo l'Europa e le Americhe avessero 
fatto parte di un unico continente. Egli 
aveva studiato i fossili di alcune piante 
vissute 300.000 di anni prima e aveva 
notato una certa somiglianza fra quelli 
rinvenuti in entrambi i continenti. Infine, il 
geologo Edward Suess aveva parlato di un 

unico grande ammasso di terra che chiamò Gondwana e che sarebbe 
esistito milioni di anni prima. Il merito di Alfred Lothar Wegener 
dunque non sta nell'originalità dei suoi studi quanto nel fatto che egli 
avesse proposto questi concetti in maniera più coerente e 
documentata. 
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Alfred Lothar Wegener 

Sir Francis Bacon 

Prima della separazione e 
Dopo la separazione. 
 Le due mappe di Antonio 
Snider (1858) 



 

Esistono diversi tipi di onde sismiche 
 

Quando avviene un terremoto l'energia accumulata dalle rocce si libera in parte 
sotto forma di onde sismiche che si propagano all'interno della Terra. 
 
Le onde che si propagano all'interno della Terra sono dette "onde di volume". I 
due tipi principali sono: 
 
Le Onde P (o Primarie) sono le più veloci. Esse si 
propagano come le onde sonore nell'aria. Sono infatti 
anche dette "longitudinali" perché fanno oscillare le 
particelle di roccia che attraversano parallelamente 
alla loro direzione di propagazione. In sostanza, al loro 
passaggio, le rocce si comprimono e si dilatano 
continuamente. 
 
 
Le Onde S (o Secondarie) viaggiano più 
lentamente delle "P". L'oscillazione delle particelle 
di roccia che attraversano avviene trasversalmente 
rispetto alla loro direzione di propagazione. A 
differenza delle Onde P, le Onde S non causano 
variazioni di volume al loro passaggio e non si 
propagano nei fluidi. 
 
Quando le Onde P e le Onde S raggiungono un qualsiasi punto della superficie 
terrestre allora comincia a propagarsi concentricamente un'onda superficiale 
più lenta delle "onde di volume". I due tipi principali sono:  
 
 
Le Onde di Rayleigh assomigliano a quelle 
che si propagano quando un sasso viene lanciato 
in uno stagno. Esse fanno vibrare il terreno 
secondo orbite ellittiche e retrograde rispetto 
alla direzione di propagazione dell'onda. 
 

 
Le Onde di Love fanno vibrare il terreno sul piano 
orizzontale. Il movimento delle particelle 
attraversate da queste onde è trasversale e 
orizzontale rispetto alla direzione di propagazione 
delle onde. 
 
Sono le onde che si propagano in superficie ad essere responsabili dei danni più 
rilevanti. 
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Ipocentro ed Epicentro 
 

 

 
 
 
L'ipocentro è il punto all'interno della Terra dove 
ha inizio la fratturazione e lo scorrimento dei 
blocchi rocciosi. La rottura provoca il rilascio 
dell'energia accumulata. In superficie, in 
corrispondenza dell'ipocentro si trova l'epicentro. 
In genere, sentiamo parlare soprattutto di 
quest'ultimo. Le località più vicine all'epicentro 
sono quelle dove le scosse sismiche sono 
maggiormente risentite. 
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Esistono diversi tipi di faglie 

 
La superficie più o meno inclinata lungo la quale avviene il 
movimento dei due blocchi di roccia è detta piano di faglia. In base ai 
movimenti di un blocco di roccia rispetto all'altro avremo differenti 
tipi di faglie. Qui di seguito descriviamo i quattro tipi principali di 
faglie: 
 
Faglia normale o diretta - In 
questo tipo di faglia, c'è uno 
scivolamento del blocco roccioso al 
disopra della parete di faglia (detto 
"hanging wall") rispetto all'altro. 
Questo tipo di faglia si trova in aree 
caratterizzate da estensione (i due 
blocchi di roccia si allontanano l'uno 
rispetto all'altro). 
 
Faglia inversa - In questo tipo di 
faglia, il blocco roccioso al disopra 
della parete di faglia sale rispetto 
all'altro (in figura, quello di destra 
rispetto a quello di sinistra). Questa 
faglia è tipica dei regimi di 
compressione (i due blocchi di roccia 
spingono l'uno verso l'altro). 
 
Faglie trascorrenti - In questo caso, 
i due blocchi di roccia scorrono uno di 
fianco all'altro. Il piano di faglia è 
verticale. Considerando il senso di 
movimento relativo della faglia, si 
parlerà di faglia trascorrente destra 
quando da un lato della faglia si vede 
muovere l'altro lato verso destra. 
Quando invece da un lato della faglia si 
vede muovere l'altro lato verso sinistra, si parlerà di faglia trascorrente sinistra. 
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