
PARTE  IPARTE  I

  COME SI GENERANO COME SI GENERANO 
TERREMOTITERREMOTI



Noi parliamo di:

- TERREMOTO:  deriva dal latino terrae  motus ossia movimento della terra.

- SISMA (EVENTO SISMICO): deriva dal greco  seismos  ossia scuotimento.

- SCOSSE TELLURICHE: deriva dal latino  Tellus  che era la dea romana della 
Terra.

Sono termini diversi che significano la stessa cosa.

Ma cos’è un TERREMOTO, ossia:
- PERCHE’
- COME
- DOVE 

si produce un TERREMOTO?



QUALE È IL “MOTORE” DEI TERREMOTI?
La causa dei terremoti sta al centro della 
Terra stessa: il pianeta Terra non è come 
un sasso freddo e fermo, ma ha una 
struttura complessa a sfere concentriche, 
con un “cuore” estremamente caldo che 
la rende attiva e dinamica: è il Nucleo, 
spesso circa 3.400 km. Il Nucleo interno è 
solido, ed una temperatura di circa  6.000 
C° (è una stima!), il Nucleo esterno  è 
liquido, con temperatura di  4.000 C°.



All’esterno del Nucleo  si trova il   MantelloMantello, spesso oltre 2.200 km, che è 
prevalentemente solido, con una temperatura variabile da oltre 3.000 °C (al 
confine con il Nucleo) sino a 500 - 900 °C (al confine con la Crosta terrestre). A causa 
della forte differenza di temperatura tra esterno ed interno, nel MantelloMantello  si 
sviluppano i i moti convettivi moti convettivi che sono il vero e proprio motore della tettonica della tettonica 
delle zolledelle zolle   e dei terremoti. Anche se solido, le elevate pressioni e temperature 
consentono al Mantello Mantello di subire nel corso di milioni di anni delle deformazioni 
viscose (ossia si comporta come se fosse un fluido), deformazioni che creano una 
circolazione di materiale all’interno del Mantello Mantello stesso. 

I moti convettivi in una
pentola d’acqua

I moti convettivi nel Mantello terrestre

NucleoNucleo
6.000 °C6.000 °CMantelloMantello



La parte più esterna della Terra è chiamata  Crosta terrestreCrosta terrestre  che, insieme alla parte 
superiore del MantelloMantello, forma la cosiddetta   litosferalitosfera, un involucro che ha uno 
spessore massimo di 200 km ed è caratterizzato da un comportamento rigido e 
fragile (…si spezza, generando appunto i terremoti!). La litosfera è suddivisa in 
una decina di   zolle principali (dette anche   placche) di varia forma e dimensione, 
più numerose altre  micro-zolle. Queste zolle si possono paragonare a delle zattere 
che "galleggiano"  sullo strato immediatamente sottostante del MantelloMantello  che è 
chiamato  astenosfera.

Per effetto combinato delle elevate 
temperature e pressioni e dei 
lunghi tempi di applicazione degli 
sforzi, l'astenosfera   si comporta 
come se fosse un fluido ad elevata 
viscosità su cui le   zolle  si 
muovono “in libertà”. 

zolla

zolla

Le zolle si muovono sopra l'astenosfera  con una 
velocità media  di circa 5 cm/anno  e: si scontrano fra 
loro, oppure scorrono l'una accanto all'altra o si 
allontanano fra di loro. Nel corso della storia della Terra, 
l'estensione e la forma dei continenti e degli oceani 
hanno subito imponenti trasformazioni.    
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Le principali  placche tettoniche (o  zolle)  della Terra:  7 grandi placche e 12 minori; queste 
placche si sono originate circa 230 milioni di anni fa, ma altre sono esistite ancora prima.  



Alcuni limiti di placca sono molto attivi: ad esempio la fascia che borda l’Oceano 
Pacifico, quella che segue la Catena delle Ande e quella che marca il contatto tra 
la Placca euro-asiatica e la Placca africana: sono tutte aree caratterizzate da forti e 
disastrosi terremoti (es. Giappone, Haiti, Cile, Turchia, sud Italia..). 

NB: i puntini rossi nella immagine rappresentano luoghi dove sono avvenuti dei terremoti.



2) I terremoti si generano solo nella 
parte più superficiale della Terra  (la 
litosfera) dove le rocce sono rigide e 
quindi si possono fratturare. Più in 
profondità i terremoti non possono 
avvenire perché le rocce divengono 
plastiche o sono fuse. 

Crosta

1)  I terremoti non avvengono dovunque ma 
lungo i bordi delle   placche tettoniche, 
segnando delle fasce in cui si concentrano 
i terremoti ed altri aspetti dell’attività della 
Terra (es. la formazione di catene 
montuose, il vulcanismo) connessi proprio 
alla interazione fra le placche stesse.  

Da quanto visto sino ad ora derivano due conseguenze::



DEFINIZIONE DI TERREMOTO:DEFINIZIONE DI TERREMOTO:

un terremoto è una vibrazione del suolo 
che si produce quando le rocce della parte 
più superficiale della Terra (litosfera), 
sottoposte a pressioni (accumulatesi 
progressivamente nel tempo),  si rompono 
all’improvviso secondo un piano di frattura 
(detto   faglia) lungo il quale si genera un 
movimento.



Il punto all’interno della terra dove si genera la rottura si chiama  ipocentro  del 
terremoto; la sua proiezione verticale sulla superficie terrestre è  l’epicentro.
Per terremoti di elevata energia, la rottura si propaga fino in superficie 
producendo una  scarpata di faglia  (vera e propria rottura visibile del terreno).

Un terremoto si genera quando le 
forti spinte che si sviluppano in 
seguito ai movimenti delle   zolle 
inducono un accumulo di sforzi 
nelle profondità della Terra. 
Inizialmente le rocce soggette a 
piccoli sforzi si deformano in modo 
elastico (come, ad esempio, una 
mensola su cui sono appoggiati dei 
libri); se lo sforzo aumenta ancora, le 
rocce si rompono perché si è 
superato il limite di resistenza della 
roccia. 
In quel momento si verifica un 
rapido scorrimento delle parti di 
roccia lungo superfici di rottura 
dette faglie  e si ha la liberazione 
dell’energia accumulata sotto forma 
di   onde sismicheonde sismiche: questo è il 
terremoto.  



MA… SARA’ TUTTO VERO?MA… SARA’ TUTTO VERO?

Scontro tra placche tettoniche
in movimento (le mani simboleggiano
la spinta delle placche)

Nello scontro i depositi 
che formano le placche
(rocce) si deformano 
e si piegano,
inarcandosi

Risultato dello scontro è la 
formazione delle catene montuose

Strati 
di roccia strizzati

(Zogno - BG)

Strati di roccia 
verticalizzati
(Bogn di Castro - 
BG)



UN ESEMPIO…CLAMOROSO:UN ESEMPIO…CLAMOROSO:

la faglia di Sant’Andrea
(California, USA)

È una faglia che si 
sviluppa per 1.287 km 

attraverso la 
California, tra la 

placca nordamericana 
e la placca pacifica, 

lungo la quale si sono 
verificati devastanti 
terremoti e in cui si 

attende il temutissimo 
“Big One”.

Placca del Nord America

Placca del Pacifico

4,8 cm/anno



EFFETTI DEL TERREMOTO SULL’AMBIENTE



L’Aquila 06.04.2009
Sisma  pianura padana 29 maggio 2012Sisma  pianura padana 29 maggio 2012



L’Aquila 06.04.2009



Sisma pianura padana maggio 2012



Salò 24.11.2004



Sisma pianura padana maggio 2012Sisma pianura padana maggio 2012



Sisma pianura padana maggio 2012



40

Giava 26.12.2004 Cile 27.02.2010

Giappone 11.03.2011



Cile
27.02.2010

Taiwan 04.03.2010
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