
Osservazioni sulla Litosfera 

Se noi tagliassimo una parte della Terra per 

studiarne l’interno, vedremmo che essa è, 

essenzialmente, costituita da una serie di gusci 

concentrici, il più esterno dei quali è 

generalmente chiamato crosta terrestre. Essa si 

divide in crosta continentale, cioè l’insieme 

totale delle masse continentali, e crosta 

oceanica, vale a dire i fondali marini. Ma se noi 

proseguissimo nella descrizione fisica della 

“nostra” parte di Terra, noteremmo che 

presenta, oltre la crosta, il mantello e il nucleo. 

Il primo costituito da mantello superiore, 

astenosfera e mantello inferiore, il secondo da 

nucleo esterno e nucleo interno. Ecco, l’unione 

della crosta terrestre con il mantello superiore 

forma la litosfera (dal greco lìthos «pietra» e 

sphàira «sfera, globo»). È opportuno ricordare 

che lo spessore della litosfera è piuttosto 

variabile: sotto gli oceani esso si aggira 

mediamente sui 75 km, mentre sotto le aree 

continentali arriva fino a 110-130 km. È 

formata da almeno 57 placche rigide di diverse 

misure: 15 grandi o principali e 42 di minore 

importanza. Le più importanti sono le seguenti: 

africana, antartica, indo-australiana, 

eurasiatica, nordamericana, pacifica e 

sudamericana. Le collisioni che si verificano 

come conseguenza del loro continuo 

movimento determinano le modifiche 

geologiche del nostro pianeta. Qual è la causa 

che provoca il movimento delle placche? 

Secondo una teoria che in molti approvano e 

condividono il movimento delle placche 

litosferiche sarebbe provocato dai moti 

convettivi che avvengono nel mantello. Essi 

sono movimenti circolari di materia, che si 

verificano all'interno dei fluidi (liquidi e 

aeriformi) caldi e attraverso i quali avviene la 

propagazione del calore con trasporto di 

materia. Quando un fluido viene riscaldato, per 

esempio per contatto con una fonte di calore, 

esso diventa meno denso, più leggero, si sposta 

verso l'alto, trasportando con sé calore, che poi 

si propaga e viene ceduto ai materiali 

circostanti; il fluido, quindi, si raffredda, 

diventa più denso, più pesante e si muove verso 

il basso, dove nuovamente si riscalda: si 

stabiliscono così, all'interno del fluido, dei 

movimenti circolari di materia, detti correnti 

convettive, o moti convettivi. I moti convettivi 

si possono osservare in qualsiasi fluido caldo e 

si ritiene che essi abbiano sede anche nel 

mantello, l'involucro nel cui strato superiore si 

trova il magma, materiale fluido e caldo che 

noi possiamo vedere quando fuoriesce dai 

crateri vulcanici. 


