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La seconda rivoluzione cronometrica. I processi di 
formazione e trasformazione di Gaia: un sistema 
vivente autoregolato e integrato in evoluzione. 
Elementi per la datazione radiometrica assoluta. 
 
1. Introduzione generale 
«La stima migliore sull’età della Terra non deriva dalla datazione di singole rocce, 
ma considera la Terra e le meteoriti come parte dello stesso sistema in 
evoluzione»1. Il sistema solare ha avuto inizio 4,6 miliardi di anni fa, quando 
una vasta nube di polvere e di gas, soprattutto idrogeno (H) ed elio (He), che 
galleggiava nello spazio collassò su sé stessa, un collasso innescato forse dall'onda 
d'urto di una vicina supernova. La nube appiattita si trasformò poi in un disco 
rotante con un diametro di circa 10 miliardi di km, da cui, circa 100 milioni di anni 
dopo, è emerso il nostro sistema solare più o meno nel suo stato attuale: il sole 
circondato da otto pianeti e innumerevoli corpi più piccoli sparsi ovunque.  
Il Sole, al centro, contiene la quasi totalità della massa del Sistema Solare e per 
questo motivo esercita un'influenza gravitazionale che si estende ben oltre l'orbita 
di Plutone, fino ai limiti della grande nube di Oort, un sistema che raccoglie più di 
5 mila miliardi di comete e che si trova ad una distanza di 1050 milioni di km, pari 
a 70 mila volte la distanza Terra-Sole.  

    
                             a                                              b 
Figura 1. (a) Illustrazione artistica delle fasi di collasso della Nebulosa Protosolare 
di gas e polveri. (b) Illustrazione del disco solare protoplanetario che divora polveri 
e meteoriti. Fonte. Wiki. Commons.  

            
Figura 2.                        a                                      b 
(a) Illustrazione artistica della formazione del sistema solare per aggregazione dei 
frammenti di meteoriti in planetesimi della nebulosa primordiale. (b). Illustrazione 
artistica della formazione di un corpo celeste per accrezione di planetesimi e per 
continue collisioni con corpi interplanetari di varia grandezza. Fonte. Wiki. Commons. 

 
1 USGS (United States Geological Survey), acronimo dell'Istituto Geologico degli Stati Uniti, è un'agenzia scientifica.  
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Figura 3. Fasi esplicative della formazione del sistema solare. Fonte Nasa. 

 

Attraverso un processo di differenziazione gravitata si sono formati i pianeti rocciosi 
(composti da nucleo, mantello e crosta) e i pianeti giganti, composti da nucleo e 
da un involucro gassoso. 
I planetologi pensano che i pianeti rocciosi del sistema solare siano cresciuti per 
accrezione di planetesimi, le cui dimensioni vanno da meno di un millimetro a 
centinaia di chilometri.  È opinione condivisa che nel complesso processo che 
condusse alla formazione dei pianeti i planetesimi abbiano costituito lo stadio 
intermedio di aggregazione della polvere e dei gas della nebulosa solare 
primordiale. Le prove geologiche suggeriscono che si sarebbero formati nel corso 
di 30-100 milioni di anni. Alla fine, le forze aerodinamiche e gravitazionali 
avrebbero unito grandi ammassi di questi ciottoli, formando planetesimi. I 
planetesimi hanno poi continuato a spazzare via i sassi rimanenti intorno a loro, 
crescendo rapidamente fino a formare pianeti.  
Ma la composizione e la struttura di quei planetesimi è stata ed è difficile da 
determinare. I planetologi ritengono che studiare la nostra collezione di meteoriti, 
frammenti di asteroidi caduti sulla Terra, è fondamentale ed è un buon punto di 
partenza per comprendere le fasi che hanno portato alla formazione dei pianeti 
rocciosi. Alcuni meteoriti sembrano avere una buona corrispondenza con la 
composizione chimica della Terra, ma finora non è stata trovata alcuna 
combinazione di tipi di meteoriti, che spieghi completamente la composizione 
chimica della Terra stessa. Insomma dallo studio di nuovi aspetti dei corpi 
protoplanetari all'investigazione da dove provengono e come si sono mescolati, i 
ricercatori sperano di definire con precisione i processi di formazione planetaria che 
hanno creato la Terra.  
La Terra, si sa, è uno degli otto pianeti del Sistema solare, che con Mercurio, Venere 
e Marte fa parte dei pianeti interni, rocciosi e più vicini al Sole. Mentre i pianeti 
esterni gassosi, Giove e Saturno, e i pianeti composti da ghiacci, Urano e Nettuno, 
si trovano a distanze maggiori. 
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Figura 4. Simulazione del movimento dei pianeti2 del sistema solare sulle loro  
              orbite. Fonte. Nasa. 
In tab. 1 sono riportati i parametri  dei pianeti del sistema solare, incluso Plutone.  

 
Tabella 1. Raggi equatoriali, periodi di rotazione, inclinazione dell’asse e distanza  
             dal sole dei pianeti del sistema solare. Fonte. Nasa. 
 

Durante la sua formazione, la Terra ha attraversato due fasi: la fase di accrezione 
e la fase di zonazione chimica. Nel corso della fase di accrezione la Terra si 
presentava come un aggregato indifferenziato di materiali rocciosi, costituito da 
ferro (35%), ossigeno (30%), silicio (15%), magnesio (13%), nichel (2,4%), calcio 
(1%), alluminio (1%) e altri elementi chimici (2,6%), tra cui elementi radioattivi 
naturali come gli isotopi dell’uranio, uranio-235 Uranio-238, che attualmente sono 

 
2 Plutone fino al 2006 era considerato il pianeta più lontano del Sistema Solare ma, a seguito della scoperta nella fascia di Kuiper di altri 
corpi simili per dimensioni, come  Eris, Quaoar e Sedna, è stato declassato a pianeta nano. 
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presenti nel mantello. Simultaneamente all’aumento della sua massa, il pianeta si 
riscaldò fino alla fusione dei suoi componenti. Sul pianeta completamente fuso si 
verificò successivamente la separazione dei materiali in base alla loro densità, la 
quale innescò la fase di zonazione chimica. 
Uno dei segreti nascosti nelle condriti carbonacea è il modo in cui sulla Terra si 
sono formate quantità notevoli di acqua. Ma la maggior parte dell’acqua sulla Terra 
è evaporata con il gigantesco impatto tra la Terra e l’asteroide Theia, avvenuto 
circa 50 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare, che ha portato 
alla nascita della Luna. La collisione risale a 4,527 ± 0,010 miliardi di anni fa, 
un tempo determinato dalla datazione isotopica dei campioni lunari portati 
a Terra dagli astronauti, con il nostro pianeta che della Luna, all’incirca 4,5 
miliardi di anni fa, probabilmente ha eliminato gran parte dell’acqua inizialmente 
presente. Inoltre, le meteoriti note come condriti carbonacee   contengono molte 
molecole organiche diverse, tra cui aminoacidi e zuccheri.  
La pioggia di meteoriti e di asteroidi che colpiscono la Terra è un evento che 
continua in maniera incessante. Piccoli campioni di minerali trovati in un meteorite 
caduto in Australia nel 1969 sono stati datati tra 5 e 7 miliardi di anni fa: sono i 
materiali solidi più antichi mai scoperti sulla Terra e sono la prova di un'epoca di 
intensa formazione di nuove stelle. Si sono cioè formati prima che si accendesse il 
Sole, circa 4,6 miliardi di anni fa, e rappresentano i materiali solidi più antichi mai 
trovati sul nostro pianeta. Quando rimangono intrappolati nei meteoriti, i granuli 
presolari rimangono inalterati per miliardi di anni, rappresentando una sorta di 
capsula del tempo che consente ai ricercatori di gettare uno sguardo a quello che 
succedeva quando il sistema solare non c’era ancora.  
La sera del 28 febbraio 2021 un frammento di roccia è piovuto dal cielo. In fig.5 
riportiamo un frammento di meteorite recuperato nel febbraio 2021 dal vialetto di 
una casa a Winchcombe in Inghilterra. 
 

  
                              a                                                b 
Figura 5. (a). Un frammento del meteorite caduto a Winchcombe. Questo 
meteorite è di un tipo raro e antico, conosciuto con il nome di condrite 
carbonacea, perché ricca di carbonio. La sua composizione potrebbe aiutare i 
planetologi a ricostruire la storia antica del sistema solare. Fonte National geographic.  
(b). Un frammento del meteorite Northwest Africa 801 (NWA 801), trovato nel 
2001. Analisi spettroscopiche recenti hanno rivelato la presenza di zuccheri: 
ribosio, anabilosio e xilosio. Fonte wiki media. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Datazione_isotopica
https://it.wikipedia.org/wiki/Campioni_lunari
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronauta
https://www.nationalgeographic.it/spazio/2020/05/dart-la-missione-della-nasa-per-salvare-la-terra-dalla-collisione-con-gli-asteroidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ribosio
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Il meteorite caduto a Winchcombe è una condrite carbonacea. Si tratta di oggetti 
rocciosi molto antichi, tanto quanto il sistema solare. Devono il loro nome 
all’elevata presenza di carbonio. Questo tipo di rocce spaziali è raro: dei 65.209 
meteoriti catalogati, solo 2.639 sono condriti carbonacee. 
Sono meteoriti e asteroidi le fonti più probabili della grande quantità di acqua 
e altri elementi volatili presenti sulla Terra. La scoperta - che contraddice 
l’ipotesi attualmente più accreditata di un contributo prevalente delle comete – 
arriva una ricerca condotta da studiosi della Carnegie Institution a Washington 
, del Natural History Museum a London, e della City University of New York, che 
firmano un articolo a prima firma Conel Alexander pubblicato su “Science 
Express”. Si tratta di un risultato che avrà conseguenze significative sui modelli 
di formazione del sistema solare e del nostro pianeta in particolare. 

 
Figura 6. Illustrazione di condriti carbonacee. Fonte NASA/JPL-Caltech. 

Oggi è opinione condivisa che le meteoriti e i piccoli corpi aggregati presenti 
nella fascia degli asteroidi fra le orbite di Marte e Giove hanno arricchito il nostro 
pianeta di acqua e di altri elementi volatili. L’idea che siano state le comete 
formatesi nella lontana periferia del sistema solare è stata definitivamente 
abbandonata. 
La dimostrazione deriva dall'analisi isotopica dell'acqua contenuta nelle 
condriti carbonacee, che si è rivelata diversa da quella tipica delle comete, più 
ricca in deuterio. 
 

 
 
Figura 6. Un frammento del meteorite Murchinson, caduto in Australia nel 1969: 
recenti analisi hanno rivelato la presenza di zuccheri. Fonte Wikipedia.org.  

http://www.sciencemag.org/content/early/2012/07/11/science.1223474.abstract
http://www.sciencemag.org/content/early/2012/07/11/science.1223474.abstract
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Figura 8. Illustrazione artistica di un asteroide (foto: Pixabay) 

Gli asteroidi che hanno bombardato la Terra delle origini hanno portato con sé 
materiali organici, depositando gli elementi necessari per la formazione dei primi 
organismi viventi. 
La Terra si è formata circa 4,6 miliardi di anni fa. La misurazione dell’età è stata 
determinata con la datazione radiometrica, che utilizza la radioattività naturale per 
la determinazione dell’età di campioni archeologici o geologici. È un metodo con 
elevata attendibilità usato largamente per la determinazione dell’età di rocce e dei 
minerali contenenti isotopi radioattivi, basato sulla loro attuale abbondanza. 
L’attendibilità di tale metodo è dovuta al fatto che la velocità di decadimento di un 
isotopo radioattivo è costante ed è indipendente da qualsiasi fattore fisico o 
chimico. Se un corpo contiene nuclei radioattivi quando si forma, il decadimento 
dei nuclei scandisce il trascorrere del tempo come un orologio.  
La carta cronostratigrafica internazionale del tempo geologico e dell’evoluzione 
della vita terreste riportate nella fig.9 sono state ottenute attraverso la datazione 
radiometrica assoluta delle rocce e di frammenti di meteoriti ritrovate sulla Terra.   
 

  
Figura 9. (a) Carta cronostratigrafica internazionale. Fonte. UGS.  

                     (b) Scala dell’evoluzione della forme di vita terrestri. Fonte wikipedia.org. 
 
 
 
 
 
 

https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2021-10.pdf
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2. La struttura interna della Terra 
 

 La struttura interna della Terra, lo stato e la densità della materia sono state 
dedotte dal comportamento delle onde sismiche. Le onde P si propagano nei solidi, 
i liquidi e i gas, mentre le onde S si propagano solo nei solidi. Si sa anche che la 
velocità di propagazione delle onde sismiche è proporzionale alla densità del 
materiale nel quale si propagano. 
L’analisi delle onde sismiche primarie P e secondarie S, che si propagano nei diversi 
gusci sferici mostra che solo il nucleo esterno è liquido, mentre gli altri strati della 
Terra sono costituiti da rocce allo stato solido o plastico. Quando avviene un 
terremoto l'energia elastica accumulata dalle rocce deformate si libera in parte 
sotto forma di onde sismiche o onde di volume, che si propagano all'interno della 
Terra. Le onde provocano oscillazioni nelle rocce che attraversano, ma non 
trasportano materia. A “viaggiare” è l’onda non la materia. 

 
Figura 6. Le onde P che partono da un ipo-epicentro di un terremoto si    
              propagano all’interno del globo, ma non sono registrate nella  
              zona compresa tra 105° e 140° dall’epicentro di un terremoto. 
                             Fonte.Wikipedia.org.   

La fascia è chiamata zona d’ombra sismica delle onde P ed è dovuta all’effetto di 
rifrazione delle onde P all’interfaccia tra mantello superiore-nucleo esterno liquido. 
Questa regione è nota come discontinuità di Gutemberg. Le onde S quando 
raggiungono questa discontinuità non riescono a propagarsi nei materiali del nucleo 
esterno e si arrestano. Tale comportamento è considerato una delle prove 
dell’esistenza di un nucleo esterno liquido.  
Le onde P sono le più veloci e si propagano come le onde sonore nell'aria. La loro 
velocità di propagazione è compresa tra 1,5 km/s ≤ VP ≤ 8 km/s nella crosta 
terrestre. Ad esempio, nel granito la velocità di propagazione è di circa 5,5 km/s, 
mentre nell'acqua la velocità delle onde P è di circa 1,5 km/s. Le onde P sono 
anche dette "longitudinali" perché al loro passaggio le rocce si comprimono e si 
dilatano continuamente. Le particelle di roccia oscillano parallelamente alla loro 
direzione di propagazione.  
Le onde S viaggiano più lentamente delle P. la velocità di propagazione è 
mediamente di 3,0 km/s. L'oscillazione delle particelle di roccia che attraversano 
avviene trasversalmente rispetto alla loro direzione di propagazione. A differenza 
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delle onde P, le onde S non causano variazioni di volume al loro passaggio e non 
si propagano nei fluidi. 

  
                                 a                                               b 

Figura 7. (a). Propagazione delle onde longitudinali (P). (b). Propagazione delle            
              onde trasversali (S). http://legacy.ingv.it  
Si dimostra che l’espressione di base della velocità di un’onda sismica è V = �M ρ⁄ . 
Dove V è la velocità dell’onda, M è il modulo di elasticità dinamico e 𝜌𝜌 è la densità 
del mezzo. Il rapporto tra (VP ⁄ VS) = √3 =  1.4, Quindi VP = 1.4VS. 
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" P ed S. I due tipi principali sono: 
 

1. 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. 

 
2. 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. http://legacy.ingv.it  

 
Sono le onde che si propagano in superficie ad essere responsabili dei danni più 
rilevanti in caso di terremoti. http://legacy.ingv.it  
 
 

http://legacy.ingv.it/roma/cultura/ingescuola/terremotopagina/onde.html
http://legacy.ingv.it/roma/cultura/ingescuola/terremotopagina/onde.html
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L'interno della Terra è costituito da una successione di gusci subsferici concentrici 
con proprietà fisiche chimiche e reologiche differenti. Dal punto di vista chimico la 
Terra può essere divisa in crosta, mantello, nucleo esterno fluido e nucleo interno 
solido.  
La crosta continentale più antica risale a 3.8 miliardi di anni fa, conserva, pertanto, 
una registrazione dei processi evolutivi e dinamici che sono stati attivi per l'85% 
della storia della Terra. La crosta oceanica più antica risale a 190 milioni di anni fa, 
ha spessori che variano da 0 a 10 km e una densità media di circa 3,2 kg/dm3 in 
quanto costituita prevalentemente di rocce ultrabasiche e basiche. Le rocce della 
crosta, che comprende meno del 2% del volume del geoide, sono costituite da 8 
elementi principali: ossigeno (46,6%), silicio (27,7%), alluminio (8,1%), ferro 
(5%), calcio (3,6%), sodio (2,8%), potassio (2,7%), magnesio (2,1%).  
Il mantello, che costituisce l'81% del volume terrestre, è un inviluppo solido, a 
viscosità molto elevata, compreso tra la crosta e il nucleo. Ha uno spessore di circa 
2970 km ed è diviso, a sua volta, in mantello superiore plastico e mantello inferiore 
solido. La regione del mantello terrestre al di sotto della litosfera, caratterizzata da 
una brusca diminuzione della velocità di propagazione delle onde sismiche, 
soprattutto delle onde trasversali S, è chiamata astenosfera. Si estende tra 70 e 
250 km circa di profondità, con limiti più incerti nelle aree continentali, dove, se 
presente, può trovarsi a profondità maggiori. Si interpreta come zona a 
comportamento plastico in cui le rocce sono prossime al punto di fusione, con 
temperatura maggiore di 1.000 °C. Sotto le dorsali oceaniche, conformemente 
all'assottigliamento della litosfera, le rocce dell’astenosfera risalgono verso la 
superficie. 
La viscosità, pur elevata, consente all'astenosfera di comportarsi come un liquido 
e scorrere lentamente se sottoposta a stress termici e tensionali di lunga durata. 
La plasticità delle rocce è alla base della Tettonica delle placche. Favorisce, infatti, 
sia i movimenti di scivolamento laterale che quelli di subduzione. Inoltre, la 
viscosità dell'astenosfera consente anche movimenti verticali: “l'interazione tra 
litosfera ed astenosfera è simile a quella di una zattera e del liquido, 
necessariamente più denso, su cui galleggia”.  
Il nucleo, che costituisce il 17% del volume terrestre, è separato dal mantello da 
una discontinuità, detta di Gutenberg, posta a circa 2900 km dalla superficie. In 
base alla fase delle componenti che lo costituiscono, viene ulteriormente suddiviso 
in due gusci concentrici: il nucleo esterno, liquido, è composto principalmente da 
ferro (80%) e nichel ed è caratterizzato da una temperatura di 3000 °C, una 
densità di 9,3 g/cm³ e una pressione di14 × 107kPa. Questo dato si deduce 
dall’improvvisa interruzione nella propagazione delle onde S al limite tra il mantello 
e il nucleo. L'aumento progressivo della velocità delle onde P e S nel mantello indica 
un aumento di densità del materiale roccioso. La caduta di velocità delle onde P al 
contatto mantello-nucleo è legata al cambiamento di stato della materia (da solido 
a liquido), ma le velocità relative continuano ad aumentare, indicando con questo 
un aumento di densità. Il nucleo interno è invece solido: è composto quasi 
esclusivamente di ferro; ha un raggio di circa 1250 km, una temperatura attorno 
ai 5400°C, una densità di 13 g/cm³ e una pressione di  33 × 107kPa. Tali condizioni 
limite fanno supporre che il ferro si trovi in uno stato cristallino. Osservare in 
proposito le figure che seguono. 
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Figura 1. Struttura della Terra. A destra sono riportati le profondità (km) e le   
              pressioni (Giga pascal). Fonti: Wikipedia.org, Wiki commons.org. 
 

 

 

Figura 2. Illustrazione dei quattro gusci sferici concentrici: nucleo interno solido,   
              nucleo esterno liquido viscoso di Nichel e Ferro.  La crosta è suddivisa   
              in continentale (cc) e oceanica (oc). L'immagine include alcune  
              proprietà fisiche dei diversi strati, tra cui temperatura, pressione,  
              densità e velocità delle onde sismiche P e S., comportamento meccanico  
              delle rocce costituenti. Fonti: Wikipedia.org, Wiki commons.org. 
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Figura 3. Variazioni della velocità delle onde sismiche dalla litosfera al centro 
              del nucleo interno solido. Notare la diminuzione improvvisa delle 
              velocità delle onde P ed S nell’astenosfera, nelle discontinuità                              
               di Gutenberg e di Lehmann. Fonti: Wikipedia.org, Wiki commons.org. 
L’astenosfera testimonia che le rocce hanno un comportamento plastico quasi 
prossimo alla fusione. La discontinuità di Gutenberg, posta a circa 2900 km dalla 
superficie, separa il mantello inferiore dal nucleo esterno. La diminuzione brusca 
della velocità delle onde P e la scomparsa delle onde S dimostrano che i minerali 
del nucleo esterno sono allo stato fluido. La discontinuità di Lehmann, situata a 
circa 5.100 km di profondità, separa il nucleo esterno, fluido dal nucleo interno. 
Alla loro interfaccia si osserva un debole aumento della velocità delle onde P, 
rimanendo prima costante e poi aumenta leggermente, e la ricomparsa delle onde 
S nel nucleo interno, dimostrano che esso è solido. È formato da una lega di ferro-
nichel e si stima che abbia una temperatura prossima a 6000 °C. I planetologi lo 
indicano col termine “nucleo solido” perché nonostante le temperature 
elevatissime, la forte pressione impedisce al metallo di fondere completamente. 
Ludovic Huguet, del gruppo di ricerca, che ha pubblicato un articolo su Earth and 
Planetary Science Letters afferma:  «affinché il ferro del nucleo liquido possa essersi 
solidificato, sarebbe stato necessario che la temperatura scendesse di un migliaio di 
gradi, ma se ciò fosse avvenuto si sarebbe solidificato l'intero nucleo, non solo una 
parte, e questo non è accaduto». 
 

3. Il calore interno della Terra  
 

Il flusso di calore è il vincolo principale del motore termico della Terra, la cui natura 
e storia governano l'evoluzione termica, meccanica e chimica del pianeta. Si tratta 
di un meccanismo caratterizzato dall’equilibrio tra tre modalità di trasferimento del 
calore dall'interno verso la superficie:  
1. Il ciclo tettonico delle placche che comportano il raffreddamento della 

litosfera oceanica; 
2. La conduzione attraverso le placche continentali, che, a causa di correnti 

discendenti di celle convettive, fa sì che nessuna delle due subduce 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X18300360
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X18300360
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interamente sotto l'altra. Per cui le placche continentali non partecipano al 
ciclo tettonico delle placche oceaniche;  

3. I pennacchi e gli hotspot del mantello, che rappresentano una caratteristica 
secondaria del mantello stesso. 

La Terra è il pianeta della tettonica a placche e il calore è la linfa vitale della 
geologia del globo terrestre. La tettonica delle placche è la conseguenza 
dell’evoluzione termica della litosfera oceanica. Il motore del movimento delle 
placche è il calore interno della Terra.  
 

  
                                  a                                             b 
Figura 1. (a). Mappa dei fondali oceanici. (b). Placche con i relativi movimenti.                                           
                    Fonte: Wikipedia.org. 

 
Figura 2. Illustrazione schematica delle correnti convettive nel mantello. Risalita  
              del magma che fuoriesce lungo le dorsali oceaniche con accrescimento  
              della litosfera da cui si allontanano i margini costruttivi divergenti delle  
              due placche. Fonte. Wiki commons.org 
 

L’immagine evidenzia che lungo i margini conservativi o trasformi la litosfera non 
si accresce né si consuma. La fossa oceanica è in formazione presso la zona di 
subduzione della placca oceanica più densa sotto quella continentale: si immerge 
nell’astenosfera sotto il piano di Benioff, con fusione delle rocce sedimentarie per 
attrito. Si può osservare sia la formazione di un arco magmatico con una serie di 
vulcani paralleli alla fossa., sia la risalita del magma e la formazione di vulcani 
attivi, sia, infine, il corrugamento della placca continentale con formazione di una 
catena montuosa e l’innesco di terremoti.   
Le dorsali oceaniche sono zone dove si verificano enormi scambi di calore tra il 
mantello e la litosfera oceanica e tra il magma e l’acqua marina che sono all’origine 
del continuo cambiamento dei fondali oceanici e della crosta terrestre. Anche l’arco 
vulcanico è un’area crostale con immensi trasferimenti di magma e di calore dal 
mantello alla crosta fino alla superficie e all’atmosfera terrestri.  attraverso e di 
cenere e le rocce, il gas, la polvere e il materiale piroclastico possono essere lanciati 
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20 km nell'atmosfera, a un ritmo di 100.000 tonnellate al secondo, che viaggiano 
a centinaia di metri al secondo. Questa nuvola dopo collassa per gravità, creando 
una cascata di materia vulcanica bollente.  
Il materiale del mantello caldo risale attraverso i pennacchi, i getti di roccia e 
magma incandescente che hanno origine dalla base del mantello, lo strato appena 
al di sotto della crosta terrestre, a contatto con il nucleo esterno fluido risale verso 
la superficie e poi si raffredda.  Poiché la resistenza della roccia diminuisce con la 
temperatura, il materiale in raffreddamento forma rigide placche di litosfera. I 
pennacchi sono correnti cilindriche di risalita di materiale dalle zone profonde del 
mantello, o al confine con il nucleo, che spiegherebbe la diversa composizione 
chimica del magma. 

       
                  
Figura 3. I pennacchi (mantles plumes) hanno origine al di sotto del mantello, a 3000    
                km di profondità, e sono collegati agli hotspot vulcanici. Fonte.Wikipedia.org. loro s 
della formazione di vulcani di cui non si 'origine 
Quando raggiungono la base della litosfera, i pennacchi determinano fusioni 
parziali nelle zone più superficiali. Il magma così formato man mano che attraversa 
la litosfera si raffredda e raggiunge la superficie. La litosfera oceanica in fase di 
raffreddamento si allontana dalle dorsali oceaniche (1-20 cm/anno), e alla fine 
raggiunge le zone di subduzione. La rigida placca che sprofonda nel mantello si 
riscalda a causa del gradiente geotermico, diventando più plastica. La litosfera è lo 
strato limite esterno freddo del sistema di convezione termica che coinvolge 
mantello e nucleo, che rimuove il calore dall'interno della Terra e ne controlla 
l'evoluzione attraverso la tettonica delle placche che prevede l’esistenza di hotspot, 
che derivano da pennacchi3 di materiale fuso che risale dal mantello.  
I sismologi dell’Università della California, Berkeley, (UC) hanno eseguito nel 2015 
una scansione tridimensionale dell’interno della Terra tramite un modello 
tomografico simile all’MRI, basato sui dati raccolti da 273 grossi terremoti.  
Attraverso questa tecnica è stato così possibile osservare i percorsi dei pennacchi 
di magma fuso che, risalendo dal mantello, si collegano con gli hotspot oceanici, 
dove da migliaia di anni generano le catene di isole vulcaniche quali le Hawaii, 
Samoa e l’Islanda. 
I dati raccolti sono stati determinanti per dimostrare la presenza e le caratteristiche 
dei pennacchi, i getti di roccia e magma incandescente che hanno origine dalla 
base del mantello, il guscio appena al di sotto della crosta terrestre, a contatto con 
il nucleo esterno.   
Hanno “fotografato” che al di sotto dei 1000 km di profondità il diametro dei 
pennacchi sembrerebbe raggiungere un’estensione compresa tra i 600 e i 1000 
Km. Ciò significa che non sarebbe sufficiente l’alta temperatura a determinare la 

 
3  I dati raccolti sono stati  pubblicati durante il 2015 in articoli su Nature, Nature Geoscience e Science . 

http://www.nature.com/ncomms/2015/150424/ncomms7960/full/ncomms7960.html?WT.ec_id=NCOMMS-20150429
http://www.nature.com/ngeo/journal/v8/n6/abs/ngeo2437.html
http://www.sciencemag.org/content/349/6252/1032.summary
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risalita verso la crosta terrestre del magma. La spinta verso l’alto, dunque 
potrebbe, davvero essere legata a una diversa composizione chimica del magma. 
I pennacchi di confine tra nucleo e mantello sono una modalità di trasferimento di 
calore e materia per convezione secondaria, che ammonta a circa il 5%. 
Il nostro pianeta diffonde costantemente calore che, dal nucleo e dal mantello 
fluisce verso la crosta, che ha una temperatura media uguale a 100°C, la superficie 
e l’atmosfera.  
 
4. Principi della termodinamica  

 
L’esperimento di Joule dimostra che in una trasformazione ciclica il rapporto tra il 
lavoro fatto su un sistema termodinamico ed il calore sottratto è una costante 
universale. 

 
L
Q

= J = 4.186 Joule
cal

 (equivalente meccanico della caloria) (1) 
 

Qualunque sia il tipo di trasformazione si trova sperimentalmente sempre che: 
 

Q – L=costante. (2) 
La grandezza Q-L non dipende dal tipo di trasformazione eseguita, ma dipende solo dallo 
stato iniziale e dallo stato finale del sistema. Quindi Q-L è uguale alla variazione di una 
funzione di stato, chiamata energia interna U del sistema. Essa è una funzione che dipende 
solo dal valore dei parametri di stato macroscopici: pressione P, volume V e temperatura 
T.  
Se si usano le stesse unità di misura per il lavoro ed il calore, in una trasformazione 
termodinamica ciclica si ha: 

Q – L=0, quindi L = Q. (3) 
Dalla quale segue che il calore è una forma di energia, nota come energia termica. 
In meccanica nel caso del lavoro fatto in un campo di forze conservative si ha: 

 L = ∆U (variazione dell’energia potenziale). (4) 
Dove L è il lavoro fatto sul campo di forze.  Il lavoro fatto dal campo vale L = - ∆U. 
Nel caso di forze non conservative, cioè in presenza di forze di attrito dissipative non vale 
il principio di conservazione dell’energia meccanica.  
Il primo principio della termodinamica ristabilisce la legge di conservazione dell’energia 
introducendo un’altra forma attraverso la quale può essere scambiata energia, il calore. 
Quindi: 

∆U = Q – L.  Da cui Q = ∆U + L (U=energia interna) 
L'energia non può né essere creata né distrutta, ma solo trasportata, trasformata 
o immagazzinata. In forma differenziale scriviamo 

δQ = dU + δL .(5) 
dove i simboli δQ e δL indicano che il calore e il lavoro non sono funzioni di stato. 
Se il sistema termodinamico è chiuso il primo principio diventa 

Q̇in − Q̇out + Q̇g −  L ̇= Q̇ESC 
dove: 
 Q̇in è la potenza termica entrante. 
• Q̇out è la potenza termica uscente. 
 Q̇g è la potenza termica generata all’interno del sistema  
  L ̇   è la potenza meccanica. 
 Q̇ESC è la potenza termica immagazzinata nel sistema nell’unità di tempo. 
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Se il sistema e stazionario sparisce il termine Q̇g legato all’energia del sistema. 
Per i solidi e per i fluidi incomprimibili macroscopicamente in quiete e non in 
cambiamento di fase e possibile calcolare l’energia del sistema con la seguente 
relazione: 

Ėsist = m ∙ c ∙ dT
dt

. (6) 
dove: 
• Ėsist è l’energia immagazzinata nell’unità tempo dal sistema aperto o chiuso;       
• m é la massa del sistema;  
• c é il calore specifico, che dipende dal tipo di trasformazione.  
Il flusso totale si ottiene, ovviamente, calcolando l’integrale: 
 

Ėsisttot = m ∙ c∫ dT
dt

𝑇𝑇
𝑇𝑇0

. (7) 
La (7) è valida per m e c costanti. 
Il lavoro e il calore non sono proprietà del sistema termodinamico. Dunque il calore è una 
forma di energia in transito che un sistema termodinamico scambia con l’ambiente nel 
passaggio da uno stato di equilibrio ad un altro. Il calore è una forma di energia che si 
trasferisce da un punto ad un altro in virtù di una differenza di temperatura, ∆T. Lo scambio 
di calore, attraverso il confine del sistema, è conseguenza di ∆T ed avviene nel rispetto del 
principio di conservazione dell’energia e del secondo principio della termodinamica. Il 
quale asserisce che il calore si propaga spontaneamente da zone a temperatura 
maggiore a zone a temperatura minore. Più precisamente: 

“Il calore fluisce spontaneamente da zone a temperatura maggiore a zone a 
temperatura minore, ma è impossibile che fluisca spontaneamente in senso  

    opposto”. 
Il primo il secondo principio della termodinamica forniscono una spiegazione 
esauriente del flusso di calore dal centro del globo terrestre alla superficie. Il flusso 
di calore misurato in superfice consegue dal fatto che per ristabilire l’equilibrio 
termico tra gli strati di rocce dei gusci sferici del geoide il calore si propaga da zone 
a più alta temperatura a zone a più bassa temperatura.   
La termodinamica consente di determinare la quantità di calore trasferito da un 
sistema all’ ambiente circostante per una qualunque trasformazione senza avere 
alcuna informazione sulla sua durata. Il tempo in cui avviene un determinato 
processo non interessa perché si considerano sempre stati di equilibrio come 
condizioni iniziali e finali. In una trasformazione reversibile il tempo diviene infinito, 
in quanto si prendono in considerazione le trasformazioni statiche. Al contrario, se 
la trasformazione è irreversibile non abbiamo alcuno strumento per valutare che 
cosa succede all’interno della trasformazione stessa. Invece nei processi di 
trasmissione del calore è possibile valutare la rapidità con cui avviene questo 
trasferimento di energia. Questo è il motivo per cui ci si riferisce alla potenza 
termica e non all’energia. Le trasformazioni che considereremo saranno 
irreversibili in quanto avvengono a velocità finita e con salto termico finito. Lo 
scambio termico all’interno di un solido o di un fluido globalmente in quiete 
avviene, come vedremo, per conduzione. Siamo sì in condizioni di non equilibrio, 
ma almeno localmente saremo vicini all’equilibrio. Ciò significa che le variabili 
termodinamiche intensive come temperatura T, pressione p e velocità v diventano 
in questo caso funzioni della posizione e del tempo: 

T = T(x�⃗ , t), v = v(x�⃗ , t) e p = p(x�⃗ , t). 
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Si parla di descrizione macroscopica di un sistema se si utilizzano grandezze che 
non implicano alcuna ipotesi sulla struttura della materia e possono essere 
misurate direttamente. Le grandezze che descrivono gli stati del sistema come un 
continuum sono il volume, la pressione, la temperatura. 
Quando la potenza termica in un sistema non varia nel tempo la temperatura in 
ciascun punto non cambia e si parla di regime stazionario: in ogni punto del 
sistema la potenza entrante è esattamente pari a quella uscente e l’enrgia interna 
e non si ha alcuna variazione dell’energia interna. 
Quando, invece, la temperatura in qualche punto varia nel tempo si parla di 
regime non stazionario (o regime transitorio). Una variazione di temperatura 
determina una variazione dell’energia interna, quindi l’accumulo di energia è tipico 
del flusso non stazionario.  
Nelle sezioni successive presenteremo i modelli fisico-matematici classici della 
conduzione e della convezione del calore nei solidi e nei fluidi. 
 

 
Figura 1. Modalità di scambio del calore. Fonte. wikipedia.org. 

 

4.1 Trasmissione del calore  
 
In questa sezione intraprenderemo lo studio della trasmissione del calore con 
l’obiettivo di determinare il campo di temperatura dei sistemi di interesse e la 
quantificazione delle potenze termiche in gioco. Svilupperemo, in particolare, il 
legame causa-effetto tra differenza di temperatura e potenza termica scambiata. 
Si distinguono tre modi fondamentali di trasmissione del calore: 

1. Conduzione; 
2. Convezione; 
3. Irraggiamento. 

La conduzione è il meccanismo per cui l’energia termica fluisce da due punti di 
un solido opaco a differente temperatura, quando la loro velocità relativa è nulla. 
Questa modalità di scambio termico è predominante nei mezzi solidi. 
La convezione è il meccanismo per cui l’energia termica fluisce da due punti 
a differente temperatura in moto relativo fra loro. Questa modalità di scambio 
termico è predominante nei fluidi e all’interfaccia solido fluido. 
L’irraggiamento è il meccanismo per cui l’energia termica fluisce a causa della 
propagazione di onde elettromagnetiche. Questa modalità di scambio termico può 
avvenire anche nel vuoto. 
Le modalità del trasferimento continuo di calore che avvengono dall’interno verso 
la superficie del geoide sono molto complessi e di tipo diverso. I principali 
meccanismi sono la conduzione (25%), la convezione, (75%) e i pennacchi 
(5%), attraverso i quali il magma risale dal mantello alla superficie. 
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