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Riassunto: Si vuole qui mettere in evidenza gli effetti che la scelta della proiezione 

cartografica ha nel risultato finale delle ricostruzioni paleogeografiche su raggio minore 

dell'attuale che si eseguono seguendo lo schema della Terra in espansione. Si propone la 

ricerca di una trasformazione più aderente alla evoluzione geologica estensionale dei 

continenti, fornendone un primo semplice esempio. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

In Fig. 1, come reticolo globale si è usato in i), iii), iv), v), quello della proiezione 

ortofanica (=piacevole allo sguardo) da me sviluppata modificando con polinomi la 

Lambert Azimutale Equiarea al di fuori del grande cerchio del meridiano 90°, per 

conservare la possibilità di visualizzare interamente entrambe le aree fino a 30° di 

raggio intorno ai poli terrestri, e visualizzare comodamente i paleo poli. 

In i) si sono tracciati profili fittizi utili ad essere trasferiti da un globo ad un altro 

globo di raggio diverso. Oltre ad un cerchio di raggio pari a 60° e ad un rettangolo 

sferico di lati 110°x140°, entrambi centrati sul punto (0°N, 0°E) – che è usato anche 

come centro di proiezione nei trasferimenti da globo a globo – si è adottato come terzo 

esempio più realistico il profilo delle piattaforme continentali di Africa e Sudamerica 

accostate lungo la frattura che darà luogo all'oceano Atlantico. Si sono anche aggiunti 

due paleopoli africani scelti tra quelli del Triassico: il primo con sito di campionamento 

prossimo al centro di proiezione scelto per il supercontinente (la stella grigia a (6.0°N, 

6.5°E)) ed il secondo sul margine più periferico dell'Africa meridionale rispetto al 

questo centro di proiezione. Dei due paleopoli si sono tracciate le posizioni dei siti di 

campionamento, l'aggetto sito-polo, il polo e il suo ellisse di confidenza.  

 

 

METODO 

 

Il metodo di trasferimento dei profili continentali è esemplificato in ii). Il continente 

a (in marrone) giacente sulla sfera A ha il suo centro di proiezione (stella blu) tangente 

al piano α. Il profilo del continente può essere proiettato sul piano tangente con una 

proiezione azimutale equidistante oppure azimutale equiarea. Il profilo del continente a’ 

proiettato sul piano α è rappresentato in blu.  

Il piano α viene poi trasformato nel nuovo piano β diversamente orientato e con il 

centro di proiezione della mappa continentale tangente alla sfera in un nuovo punto. Il 

profilo b' può essere ora sottoposto a proiezione inversa da β ad una sfera tangente B 

con raggio RB<RA. 

Si ottiene quindi b, la posizione del profilo del continente sulla sfera minore e le sue 

coordinate geografiche possono essere rappresentate in un nuovo reticolo geografico, 

come in iii), iv) e v), ai raggi rispettivamente di 5000Km, 4000Km e 3500Km. 

 

 

PROIEZIONI E LORO RISULTATI 
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Usare come proiezione diretta e inversa una azimutale equiarea o equidistante non 

porta ad identici risultati. In iii), iv) e v) in rosso sono tracciati i risultati del 

trasferimento tramite proiezione azimutale equiarea, mentre in blu sono i profili 

trasformati con la azimutale equidistante. Come si vede, e come ci si può attendere, le 

differenze crescono al diminuire del raggio di destinazione. In iv) il profilo del 

rettangolo sferico di coordinate geografiche trasferito con la equiarea (in rosso), 

presenta i suoi quattro vertici che quasi raggiungono il punto antipodale al centro (0°, 

0°) del reticolo (punto antipodale rappresentato dall’ellissi di cornice in questa 

proiezione), mentre se trasferito con equidistante (profilo in blu) la sua estensione areale 

è molto minore. Stessi effetti si osservano su gli altri due profili.  

Il profilo irregolare del supercontinente appare trasferito con differenze maggiori 

nelle sue parti più periferiche e lontane dal suo centro di proiezione (stella grigia in i)). 

L'Africa del sud e il becco meridionale della piattaforma continentale del Sudamerica 

sono le parti più affette da differenze.  

Per i due paleopoli africani si osserva che per quello il cui sito di campionamento è 

prossimo al centro di proiezione, non si osserva apprezzabile effetto di discostamento 

tra i due profili prodotti dai due metodi: la sovrapposizione di siti, aggetti, poli ed ellissi 

è quasi perfetta. Invece un effetto crescente al diminuire del raggio di destinazione si 

osserva per il polo derivato dal sito in Sud Africa. L'effetto è la sovrapposizione di due 

componenti: la prima dovuta alla diversa distanza dei punti del sito di campionamento 

rispetto al punto tangente (centro di proiezione (6.0°, 6.5°)) prodotto dalle due 

proiezioni; la seconda componente è dovuta alla differente deformazione, o stiramento 

diverso, che ciascuna proiezione produce nell'area immediatamente intorno al sito di 

campionamento, e che si manifesta in un leggero diverso orientamento dell'aggetto sito-

polo.  

 

 

LA PROIEZIONE CHE NON C’È 

 

Bisogna così chiedersi quale proiezione approssima meglio il comportamento delle 

placche nel loro trasferirsi su raggi progressivamente maggiori.  

Da quanto abbiamo capito dai lavori precedenti (Scalera, 2018), anche i continenti si 

estendono nel corso della loro storia geologica che si svolge su un globo in espansione. 

Il processo di estensione potrebbe non solo allontanare tra loro le aree di scudo, ma 

anche far sentire i suoi effetti sugli scudi stessi. Possiamo quindi escludere subito la 

azimutale equiarea che tiene fissa una quantità che dovrebbe invece aumentare al 

crescere del raggio terrestre. 

Invece la proiezione azimutale equidistante può tenere conto dell’aumento di area di 

una placca che si adatta non elasticamente al diminuire di curvatura, allo stesso modo di 

una buccia emisferica di arancia che schiacciata sul tavolo forma tagli radiali 

irregolarmente distribuiti. Tuttavia la azimutale equidistante distribuisce regolarmente 

questo stiramento su tutta la placca in modo non realistico: non si creano le fratture 

radiali. Non vengono però coinvolte le distanze dal centro di proiezione, che rimangono 

invariate, e questo è ancora più irrealistico. Abbiamo visto infatti che i continenti 

mostrano forti indizi di estensione anche dall’interno verso le loro periferie (vedi lavoro 

su triassico: Scalera, 2018; in particolare l’Africa). L’aumento di area al crescere del 

raggio prodotto dalla equidistante (Fig. 2a) è insufficiente ad approssimare almeno 

rozzamente i due accrescimenti concomitanti. 

Dovremmo quindi cercare se esista un’altra proiezione azimutale che più 

verosimilmente emuli il comportamento delle placche. Le altre azimutali sono le 
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proiezioni prospettiche schematizzate in Fig. 2b: la ortografica (punto prospettico 

all’infinito), la scenografica (p.p. sull’asse terrestre esterno all’antipodo del punto 

tangente), la stereografica (p.p. all’antipodo del tangente) e la gnomonica (o centro 

grafica; p.p. al centro). Ad esempio la gnomonica (Fig. 2c) fornisce un sensibile 

aumento di area nel passaggio a globi maggiori. Ancor di più si potrebbe incrementare 

l’area trasferita se si definisse un nuovo tipo di scenografica con punto prospettico non 

all’esterno della superficie terrestre ma all’interno, con distanza dal punto di tangenza 

minore del raggio terrestre. Una volta che fossimo in grado di scegliere il punto 

prospettico ottimale, saremmo comunque in presenza di una irrealistica deformazione 

crescente allontanandoci dal punto di tangenza. Ne discende che le attuali proiezioni 

azimutali non rispecchiano i comportamenti geologici. 

 

 

UNA TRASFORMAZIONE GEOLOGICA? 

 

Cerchiamo allora una trasformazione che non passi per una proiezione diretta e 

inversa su e da un piano tangente. La trasformazione dovrà avere la forma: 

 

   
      

                      

 

Un tentativo plausibile di simulare rozzamente l’evoluzione geologica potrebbe 

essere quello di distribuire la deformazione uniformemente su tutto l’arco che va dal 

centro di proiezione, ora divenuto punto di tangenza tra due sfere (vedi Fig. 2d), al 

punto geografico da rappresentare, cioè lungo l’arco di meridiano. Notiamo che la 

proiezione azimutale equidistante è in realtà una pseudoproiezione svincolata da piani di 

proiezione. Si può con essa passare da sfera a sfera conservando la lunghezza dell’arco 

meridiano e con deformazione nulla distribuita uniformemente. Essa fa quindi parte 

della classe di trasformazioni cercata: 

 

       
    

       
                                 con             . 

 

La forma di   deve quindi contenere quella di una percentuale che varia al variare 

dei raggi    e      delle due sfere (o meglio della loro differenza) e quindi 

implicitamente anche dell’intervallo di tempo geologico       .   

Ponendo 

 

                        
     

       
  ,                     con              , 

 

(dove    è  una costante continentale ovvero la percentuale di estensione dell’arco 

meridiano da determinare come media globale, o meglio come media continente per 

continente; RA è una costante pari al raggio terrestre attuale;      è il raggio variabile 

della ricostruzione paleogeografica; RMin è un raggio minimo di riferimento: in questo 

esempio pari a 3500 Km) si ottiene un esempio – fra i tanti possibili – delle 

trasformazioni cercate che potremmo chiamare equidistribuita (Fig. 2d). Non bisogna 

infatti dimenticare la complessità nello spazio e nel tempo del processo di estensione 

per rifting dei continenti (Merdith et al., 2019), con enormi differenze tra i vari 

continenti (e.g., fra Africa e India). Nondimeno, assai complessi sono i processi interni 

al mantello che generano e guidano l’evolversi dei rifts (Coltice & Shephard, 2018; 

Ulvrova et al., 2018; ed altri), e che rendono difficile il problema del determinare 

l’entità di questa deformazione lungo il meridiano a partire dal polo di tangenza, non 
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dimenticando infine l’esistenza di un certo grado di arbitrarietà nella scelta del punto di 

tangenza. 

 

 

UN ESEMPIO  

 

Ricordando le difficoltà incontrate nel ricostruire l’aspetto della Terra per il Triassico 

(Scalera, 2018) per quel che riguardava la estensione dei continenti, che necessitava di 

essere ridotta nel profondo tempo geologico specialmente nel caso di Eurasia e Africa,  

si è grossolanamente fissato il valore di        . Modificando di conseguenza il 

software cartografico si è ottenuto il profilo del supercontinente Africa-Sudamerica sul 

globo di raggio 3500 Km e lo si è messo a confronto con la trasformazione per la quale 

la costante         – cioè la proiezione equidistante (Fig. 2e; in blu la proiez. 

equidistante, in verde la trasformazione equidistribuita). 

I contorni continentali (in verde) sono ora più ravvicinati del 20% al punto di 

tangenza (6.0°; 6.5°) potendo così eliminare gran parte delle sovrapposizioni con 

Europa e Antartide rilevate in un precedente lavoro (Scalera, 2018). Il paleopolo con 

sito di campionamento prossimo al punto di tangenza è ora quasi insensibilmente 

discostato da quello tracciato con proiezione equidistante, mentre si discosta in modo 

tipico quello con sito periferico in Sud Africa. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Nella attuale fase di “sgrossamento” della concezione di Terra in espansione questa 

ricerca di una proiezione, o meglio trasformazione, che rispecchi la evoluzione 

geologica può sembrare superflua e prematura, ed in effetti lo è. Ma iniziare a produrre 

considerazioni su questi argomenti nell’ambito dello schema della espansione Terrestre 

potrebbe fornire stimoli per accelerare i futuri progressi. La già menzionata complessità 

e irregolarità del processo di estensione delle piastre litosferiche continentali potrebbe 

portare le metodologie usate per le ricostruzioni paleogeografiche verso complessità 

inesplorate o verso strade completamente nuove che tengano conto della irregolare 

distribuzione nello spazio e nel tempo geologico dei rifts. Le considerazioni qui svolte, 

si spera possano anche fare apprezzare la intrinseca bellezza e potenziale fecondità della 

cartografia a raggio variabile. 
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