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DIVERSI TIPI DI MARGINI DELLE PLACCHE

A seconda dei movimenti relativi di due placche 

confinanti, è possibile definire margini:

❖ Margini convergenti,

❖ margini divergenti,

❖ margini trasformi o trascorrenti

MARGINI CONVERGENTII margini convergenti sono 

quelli di due placche che si muovono l'una verso l'altra.

Essi sono detti anche distruttivi: perché, quando due placche si 

scontrano si generano forti pressioni che deformano la litosfera.

L'alterazione della litosfera può avvenire in tre modi diversi.

SCONTRO TRA DUE LITOSFERE OCEANICHE

Anche nel caso in cui si dovessero scontrare tra loro due 

litosfere oceaniche, si verifica il fenomeno della subduzione, 

poiché una delle due placche scivolerà sotto l'altra.

In questo caso, però, il magma risale nell'oceano aperto e 

determina la formazione di archi insulari, detti anche archi 

vulcanici. Questi sono delle catene di isole vulcaniche 

disposte lungo una curva.

La teoria della tettonica delle placche, formulata negli anni Sessanta del secolo scorso, afferma che placche rigide 

di litosfera “galleggiano” sull’astenosfera, più fluida, muovendosi orizzontalmente.







SCONTRO TRA UNA LITOSFERA 

CONTINENTALE E UNA LITOSFERA OCEANICA 

Quando a scontrarsi sono una litosfera 

continentale e una litosfera oceanica si 

verifica il fenomeno della subduzione.

La litosfera oceanica, più densa e 

sottile, scivola sotto la litosfera 

continentale che, essendo più leggera e 

spessa, tende a galleggiare.

Nel punto in cui la litosfera oceanica 

inizia a scivolare sotto quella 

continentale si forma la fossa , profondità 

marine.



La superficie lungo la quale la placca oceanica scorre 

sotto quella continentale è detta piano di Beioff: qui 

si crea un forte attrito tra le due placche che è la 

causa di molti terremoti. Questi terremoti avranno un 

ipocentro via via più profondo, mano a mano che ci si 

allontana dalla fossa oceanica.

Raggiunta una certa profondità, la temperatura 

diventa tale che le rocce fondono e si forma 

il magma. Questo, essendo meno denso del 

materiale che lo sovrasta, tende a risalire, raggiunge 

la superficie formando una serie di vulcani.

SUBDUZIONE E ESPANSIONE DEI FONDALI 

OCEANICI Se, da una parte, l'espansione dei fondali 

oceanici porta alla creazione di nuova litosfera, dall'altra 

la subduzione invece consuma la litosfera: questo spiega 

perché il volume complessivo della Terra rimane sempre 

invariato.



CORDIGLIERA DELLE ANDE
MONTAGNE ROCCIOSE



SUBDUZIONE E ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 

Se, da una parte, l'espansione dei fondali oceanici porta 

alla creazione di nuova litosfera, dall'altra 

la subduzione invece consuma la litosfera: questo spiega 

perché il volume complessivo della Terra rimane sempre 

invariato.



SCONTRO TRA DUE LITOSFERE 

Se lo scontro avviene tra due litosfere 

continentali accade che, lungo il 

margine di contatto delle due placche, si 

ha una compressione che porta 

alla deformazione delle rocce con la 

formazione di catene montuose, 

di pieghe e faglie. Il processo che porta 

alla formazione di nuove montagne 

prende il nome di orogenesi.

Lungo tali margini sono molto frequenti 

i terremoti.



PLACCA EURASIATICA

PLACCA AFRICANA



MARGINI TRASCORRENTI  O MARGINI CONSERVATIVI

Sono quelli di due placche che scorrono una di fianco all'altra in senso opposto.

Le due placche si limitano a scorrere l'una di fronte all'altra, senza produzione di nuova 

litosfera, ne distruzione di litosfera. Lungo i margini trascorrenti, poiché si provoca attrito tra le 

due placche, si verificano di frequente terremoti superficiali.

MARGINI TRASCORRENTI IN GALLURA 


