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Soluzioni degli esercizi 
 
 
 
Capitolo T1 - I fenomeni vulcanici 
1. lineari, centrali, La camera magmatica, il condotto vulcanico 
2. a scudo, appiattita, basiche, notevole, composti 
3. Attività solo esplosiva: idromagmatico; Attività mista (effusiva-esplosiva): 
vulcaniano, pliniano, peléeano; Attività effusiva prevalente: stromboliano; 
Attività effusiva dominante: hawaiiano, islandese 
4. d 
5. a 
6. a 
7. b 
8. a 
9. ricadente, discendente, traboccante 
10. colate di lava, effusive, piroclastiti, esplosive 
11. dei punti caldi, nelle dorsali oceaniche, delle fosse oceaniche 
12. b 
13. a 
Test your knowledge 
1. vulcano a scudo; cenere vulcanica; flusso piroclastico; fenomeni vulcanici 
premonitori 
2. magma chamber; ignimbrite; lahar 
3. A large circular depression with steep walls and a fairly flat floor, formed after 
an eruption as the center of the volcano collapses into the drained magma 
chamber below. 
 
 
Capitolo T2 - I fenomeni sismici 
1. d 
2. c 
3. Onde P, Onde S, Onde L, Onde R 
4. a-2, b-4, c-3, d-1 
5. sismogramma, lontani, longitudinali, taglio, più ampie 
6. a 
7. b 
8. b 
9. L’intensità, macrosismici, massimo, isosisme 
10. c 
11. b 
12. b 
13. b 
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Capitolo T3 - La Tettonica delle placche: un modello globale 
1. b 
2. 35, 6, granitoidi, ricche, continenti, Moho. 
3. b 
4. Gutenberg, il 16%, Lehmann, fluido, solido, il silicio e zolfo. 
5. d 
6. Crosta continentale: rocce sedimentarie, magmatiche e metamorfiche, rocce 
metamorfiche fortemente deformate in pieghe, rocce con metamorfismo più intenso 
(granuliti a granati), peridotiti; 
Crosta oceanica: sedimenti non litificati, rocce basaltiche, gabbri, peridotiti. 
7. b 
8. c 
9. Fossa abissale, effusivo, ricchi, esplosivo, forte, superficie di Benioff 
10. Conservativi, faglie trasformi, distruttivi, fosse oceaniche, distrugge, subduzione, 
costruttivi, dorsali oceaniche, costruisce, espansione. 
11. d 
Test your knowledge 
1. The temperature rise of geothermal heat is not constant with depth; it is described 
by the geothermal curve. 
2. Continental crust is thicker and less dense than the oceanic crust; the petrographic 
composition is very heterogeneous in the continental crust, omogeneous in the 
oceanic crust, the average level of the continental crust is 4000 m higher than oceanic 
crust. 
 
 
Capitolo T4 - Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici 
6. diminuisce 
11. Falso 
15. A (11 anni) 
18. boreale, primavera-estate, autunno-inverno 
22. positiva 
28. B (1,8 °C) 
33. Vero  
 


