
GEOCHIMICA - SINTESI 
Elementi nell'uiverso:   H>He>Ne>O>N>Ca>Ar>Si>Fe>Mg  
Elementi nella crosta terrestre:   O>Si>Al>Fe>Ca>Na>K>Mg>Ti  
Totale terra   Fe>O>Mg>Si>S>Ni  

Sequenza formazione elementi:
4xH >> He  >> Be >> Be+He >> C >> Si >> Fe, Ni  (emissione, positrone, neutrini, gamma)
Onde Volume (P ed S) risalendo diventano Superficiali (Sussultorie R ed ondulatorie L+ danni)

Tipo Rocce spessore Densità
(m= 5,5)

Note – minerali 

Crosta C Acide –  Siatiche 
granito-a, sienite-n (plut. intrus.)
riolite-a, trachite-n (vulc. effus.)

0-90 2,7-3,1  Quarzo, plagioclasi, 
feldspati, ortoclasio

muscovite (mica bianca)

Crosta O Basiche – Femiche
 gabbro-b, diorite (plut. intrus.)
andesite, basalto-b (vulc. effus.)

0-10 2,9 – 3,2 Biotiti (mica nera) , 
pirosseni, anfiboli, olivine

Disc. Moho

Litosfera Basiche - Siatiche, Femiche 30-100

Astenosfera ~ 
fusa

Basiche  70 - 250 3,1 – 3,7 Olivina peridotiti

Mantello sup. Basiche - Femiche 550 (90-670) 3,7 – 3,9 spinello

Mantello inf. Basiche - Femiche 2220 (670-
2890)

3,9 – 5,6 Perovskite, ossidi

Disc.  
Gutemberg

Nucleo esterno 
3500°C

Fe - Ni 2270 (2890-
5160)

9,7 – 
12,5

fuso

Disc. Leheman

Nucleo interno
4500-5000 °C

Fe - Ni 1210 (5160-
6370)

13 - 14 solido

Clas. Elementi GOLDSMITH: LITOFILI: 8 elettroni principalmente I e II gruppo, (Li, Be, B, Na, Mg, Al, K, 
Si, Cs). Vanno a formare la litosfera. (Silicati – legami ionici), SIDEROFILI: elementi di transizione, tendono 
a rimanere nella fase metallica se non trovano sufficiente O. (C, P, Ge, Fe, Cd, Ni, Ru, Au), CALCOFILI: 
entrano nella fase solfuri (S, Cu, Ar, Ag,). (Zolfo), ATMOFILI: si accumulano nell'atmosfera. (O, N, C, H)

Prima legge della termodinamica  : ΔU=Q-W (variazione di energia) - Q = calore e W = lavoro; se W > Q   
la variazione di energia interna è negativa ( diminuzione dell’energia libera del sistema = maggiore 
entropia o disordine ).Equazione di stato dei gas perfetti PV= nRT

L’energia si trasforma verso forme sempre più degradate = diminuzione dell’energia libera del sistema.
ENTROPIA  : misura la quantità di disordine del sistema. I sistemi tendono spontaneamente ad aumentare il   
disordine interno.
Seconda legge della termodinamica: Le reazioni sono SPONTANEE se causano un aumento di disordine nel 
sistema naturale.
Reazione spontanea: da < entropia ( > energia libera ) a > entropia ( < energia libera ) = 1  a   e 2  a   legge   
termodinamica.
REAZIONI ESOERGONICHE : liberano energia. Tali reazioni avvengono spontaneamente perché vi è una 
diminuzione dell’energia libera del sistema. G = U + P.V – T.S
U= energia interna al sistema; P= pressione; V= volume; T= temperatura; S = entropia
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Variazione dell’energia di GIBBS:
REAZIONI CHE 
PROVOCANO:

Disordine Ordine

Dispersione calore Esoergonica (carbone che brucia > cenere) Esoergonica (passaggio da acqua a ghiaccio)

Assorbono calore Endoergonica (da acqua a vapore) Endoergonica (fotosintesi in presenza di luce)

Legame ionico/elettrostatico : elettrodo + con elettrodo – 
Legame eteropolare (2 poli diversi ) es : Na+ Cl-

Legame atomico: le molecole mettono in comune 2 elettroni, es Cl2 (legame omeopolare, CuS2 (covalente)
Legame di Van Der Waals : più molecole dello stesso composto si uniscono tra di loro, es: As2S3 

Legame metallico: 2 elettroni di valenza servono più atomi (bigamia).

Raggio ionico: Il raggio ionico dipende dal suo stato di ionizzazione ed è tanto più grande quanto più grande è 
la carica negativa dello ione. – Nel sistema periodico decresce col crescere del numero atomico (linee 
orizzontali da SX a DX) - le aggiunte di elettroni sono interne;  cresce al crescere del numero atomico (colonne 
da Su a Giù): le aggiunte di elettroni avvengono nelle orbite esterne.

Rapporto di coordinazione MAGNUS = RC /RO :
• < 0,22 la coordinazione è trigonale, il numero di coordinazione è 3 (N, C, B)
• 0,22 – 0,41 la coordinazione è tetraedrica, il numero di coordinazione è 4 (Cr, Be, P, V, Si, As, Ge, Mn)
• 0,41 – 0,71 il numero di coordinazione è 6 ma il poliedro è un ottaedro (Al, Ca, Cr, Ti, V, Mo, Fe, Zn,Zr) 
• > 0,71 il numero di coordinazione va da 8 a 12 (Cu, Na, Cd, Ca, Y, Hg, Sr, Pb, K, Cs)

MAGMA
Nesosilicati: un tetraedro isolato iindipendente (SiO4)-4. (l'olivina e le Zircone)
Sorosilicati: coppie di tetraedri legati tra di loro: Feldspatoidi es. lave del vesuvio - vesuviana
Ciclosilicati: tetraedri legati ad anelli di: 3/4/6 tetraedri (benitoite, neptunite, berillo, tormalina).
Inosilicati: catene singole (pirosseni Si2O8) o doppie (anfiboli Si4O11) di tetraedri.
Fillosilicati: catene multiple che formano dei piani sottili (lamine). Mica, talco; sono miche la muscovite, cloriti 
Tettosilicati: piani legati in modo da formare un reticolo tridimensionale: feldspati, che ortoclasio, K-feldspati  
KAlSi3O8, e plagioclasio CaAl2Si2O8.

FUSO uso di natura   silicatica  , temperatura che va dai 500 ai 1600/1700 °C.  Rocce intrusive solidificano 
all’interno della terra, effusive se solidificano all'esterno. Magma + viscoso (no fluido) > + tetraedri 
polimerizzati > + ricchi di SiO2 > acidi

La viscosità dipende anche dalla presenza di altri elementi:
(+ viscosi )K > Na > Ca > Mg > Fe-Mg(+ fluidi ) (Fe + fluido rompe i tetraedri + del K; H2O > fluidità)
• i vulcani Hawaiani sono così fluidi perché sono magmi ferro-magnesiaci
• Il magma del Vesuvio è molto viscoso perché contiene K
• l’Etna, con magma calcico, è più fluido del Vesuvio.

REGOLE DI ENTRATA DEGLI ELEMENTI NEI CRISTALLI (DI GOLDSHMIDT):
• carica maggiore entra prima dell'elemento con carica minore
• raggio minore entra prima dell'elemento con raggio maggiore
• a parità chi è più prossimo

STADI MAGMATICI
A) Stadio Precoce: solidificano solo gli silicati, ossidi e solfuri (elevata temperatura).
B) Stadio Principale:  si preparano i minerali principali (gabbri, dioriti, graniti)
C) Stadio Tardivo: pegmatiti, depositi pneumatolitici, depositi idrotermali.
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PRINCIPALE
                Processo di solidificazione                                          Discontinua                             Continua 
Scala di alterabilità dei silicati (serie GOLDICH)
1- vetro vulcanico (più alterabile raffreddamento ultra rapido)
2- olivina (formazione a 1890°)
3- pirosseni 
4- anfiboli 
5- plagioclasi 
6- granati 
7- ortoclasio 
8- muscovite 
9- zircone 
10- rutilo 
11- tormalina 
12- magnetite 
13- quarzo (più stabile raffreddamento lento – formazione a 
570°)

 Minore stabilità

 Maggiore stabilità

CICLO DI ALTERAZIONE ESOGENA
La liquefazione dell'acqua ed i movimenti tettonici hanno esposto i cristalli alla relativa alterabilità. Tutte 
questa modificazioni sono inglobate nel CICLO ESOGENO.  L’alterazione puo’ essere di due tipi:
 MECCANICA. Dovuta a fenomeni naturali (acqua, vento, temperatura)
 CHIMICA. È molto più efficiente. È attutata principalmente dall’acqua e da ciò che vi è disciolto.
L’acqua è in grado di distruggere i silicati attraverso un processo chimico chiamato idrolisi, che avviene 
quando si pone in acqua un composto fatto di una base forte e un acido debole, o viceversa. Tanto più un 
minerale si è formato in ambiente simile a quello atmosferico, tanto più sarà resistente  all’alterazione. 

Idrolisi dell’olivina :      Fe2SiO4 + H2O  H 4SiO4 + Fe++ + OH-

Feldspato potassico : KAlSi3O8 + H2O  H 4 SiO4 + K+ + OH-+ Al(OH)3

                           si forma acido silicico – potassio – idrossido di alluminio

La distruzione di un silicato dipende dal carattere di un elemento, ma in particolare dal suo potenziale ionico Pi 
Maggiore è la concentrazione degli ioni maggiore sarà il Pi, 3 gruppi:
• Pi < 3. Cationi solubili (Na, Ca, K, Al, Mg). Tendono a rimanere in soluzione.
• 3 < Pi < 10. Idrossidi insolubili. Tendono a precipitare. (idrossido di Fe, Al)
• Pi > 10. Anioni complessi solubili (C, S, P, N, B …). Sono partners dei cationi solubili.

POTENZIALE DI OSSIDAZIONE
Un’altra grandezza che varia in ambiente acquoso è il potenziale di ossidoriduzione, ovvero la quantità di 
energia in circolo nel sistema, in una soluzione alcalina è più facile trovare forme ossidate, mentre il pH 
basso favorisce forme ridotte.

COLLOIDI
FASE DISPERSA

 SOLIDO LIQUIDO GASSOSO

FASE
DISPERD

ENTE

SOLIDO Cristallo + accluso II° crist. Inclusioni liquide nei crist. Liquidi nei minerali

LIQUIDO Sospens. Colloidale (10-5) Emulsioni (oli-H2O) Schiume

GASOSO Aerosol - Fumi Nubi, Nebbie, Aerosol liq. Miscele molecolari
I colloidi hanno una carica elettrica che gli permette di fare un opera di absorbimento, attraendo ioni con 
carica contraria: ad esempio il K che è molto solubile (Pi basso), viene facilmente catturato dai colloidi o dai 
minerali argillosi che hanno comportamento colloidale. Questa capacità può essere facilmente utilizzata come 
misura antinquinamento. Molti veleni (arsenico, piombo, vanadio) sono fermati da minerali argillosi che 
compiono un azione di svelenamento. Per lo stesso principio i nutrienti rimangono intrappolati nei suoli 
argillosi. I silicati si alterano attraverso l'idrolisi, distruggendoli o dando vita ai minerali argillosi.  
Nell'ambiente alcuni elementi vengono liberati a seconda del Pi, pH, Eh e presenza di colloidi,
Da l’alterazione chimica vengono fuori tutta una serie di sedimenti:
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• Minerali resistenti, il cui primo rappresentante è il quarzo, in questo tipo di sedimenti si concentra il silicio
• Minerali argillosi; qui si concentrano Al, Si e K (che viene adsorbito)
• Idrossidi (Fe e Al)
• Carbonati, a pH 7 – 8 precipita la calcite. Si formano fanghi calcarei di doppia origine – organica, i resti di 

tutti gli organismi fissatori di CaCO3. – inorganica, precipitazione diretta della calcite.

Nell’acqua rimando gli elementi più solubili, Na, K , Ca, Mg. Questi elementi vanno a formare sedimenti solo 
come nel caso di evaporazione; si parla allora di sali evaporitici. Tutti questi sedimenti sono incoerenti, che 
vengono trasformati in rocce coerenti sedimentarie attraverso il processo della diagenesi:  ARENARIE, 
ARGILLE, LATERITI E BAUXITI, CALCARI, EVAPORITI.

AMBIENTI DI SEDIMENTAZIONE
Mar Nero.
È un mare molto profondo (2206 m), che riceve apporti continentali, Mediterraneo attraverso il Bosforo e il 
Mare di Azov. Ambiente particolare xche per il 90% si trova in condizioni di anossia (poco ossigeno). Limite al 
centro a 140 m di profondità, costiero a 250 m. Questi limiti determinano l’area in cui è possibile la fotosintesi, 
al di sotto troveremo solo batteri anaerobici. Circa 100 mila anni fa il Mar Nero era un mare di acqua dolce e 
ossigenata. Finita la glaciazione Würmiana, alzandosi il livello del mare, il Mediterraneo è penetrato all’interno 
ed essendo l’acqua salata molto più densa e pesante si è concentrata sul fondo causando un traboccamento di 
acqua dolce (processo che avviene tuttora). Questo tipo di stratificazione impedisce il normale ricambio 
dell’acqua, perciò la parte al di sotto di questi strati non viene ossigenata. Attraverso dei carotaggi sul fondale è 
stata identificata la sedimentazione del fondale: 
• si incontrano in profondità silt e sabbie risalenti alle vecchie acque dolci,
• risalendo, fango calcareo ricco di sostanza organica che in assenza di ossigeno è molto ben conservata, si 

chiama SAPROPEL, ed è il punto di partenza del petrolio 
• ancora sopra abbiamo fanghi calcarei non organogeni. 

Golfo Persico.
Mare semi-chiuso, comunica con l’Oceano Indiano tramite il Golfo di Oman, ricevendo acqua salata, mentre 
dai fiumi Tigri ed Eufrate, un forte apporto di acqua dolce. Ha anche una particolare situazione geologica: fossa 
tettonica (coste alte IRAN, sabbiose Kuwait - Horst). L’acqua salata entra e circola lungo la costa molto calda 
del Kuwait e ed così sottoposta a forte evaporazione. Essendo la costa bassa e ventilata favorisce lo sviluppo di 
barriere coralline molto ben ossigenate, che portano alla formazione di calcari organogeni. Lungo la costa 
dell’Arabia Saudita l’acqua è sottoposta ad evaporazione con deposito sali evaporitici: evaporite pan ed ha un 
conformazione ad occhio di bue. Altra forma sono i sabkha (da laghi effimeri desertici): la piattaforma 
evaporitica è in subsidenza sotto il peso dei sali permettendo la deposizione di quantità maggiori di sali.

Mar Rosso.
È un tratto di mare imprigionato tra Arabia Saudita, Sudan ed Egitto. Comunica a nord con il Mar Mediterraneo 
attraverso il Canale di Suez e a sud con l’Oceano Indiano con i Golfo di Aden. Si presenta come una profonda 
spaccatura (fino a 2900m) che nella parte centrale arriva fino al mantello (apertura di una dorsale), con un 
fondale caratterizzato da espandimenti basaltici. Nella parte meno profonda formazione di calcari organogeni, 
sabbie e qualche piccolo sabkha. È un mare molto caldo, che inoltre risente della fuoriuscita dei magmi dal 
centro, che riscaldando l’acqua, essa tende a risalire dai basalti arricchendosi di metalli. Incontrando una 
differenza di temperatura con l’acqua superficiale, l’acqua in risalita, permette la precipitazione di alcuni sali 
insieme ad elementi metallici. Di conseguenza avremo evaporiti con presenza di metalli all’interno.

I SUOLI: Orizzonti
ORIZZONTE O (organica in decomposizione) >
ORIZZONTE A1 (scuro - humus di decomposizione) > 
ORIZZONTE A2 (chiaro - di dilavamento x acqua piovana, scarso humus) > 
ORIZZONTE B (accumulo, da fertilità, l’acqua piovana percola e a pH acido deposita i nutrienti raccolti. I sali 
riprecipitano e vengono adsorbiti dall’argilla e gli idrossidi presenti in questo strato.) > 
ORIZZONTE C (roccia alterata dalla quale si è formato B) > 
ORIZZONTE R ( roccia basale “madre” di sostegno).
Fattori che determinano il suolo:
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ROCCIA MADRE (tipo) >> CLIMA (T e piovosità +/- decomposizione) >> BIOLOGICO (collegata al clima 
T + H2O = +/- batteri e vegetazione) >> RILIEVO GEOGRAFICO (pendenze, suoli +/-permeabili) >> 
TEMPO (I livelli A1,2 necessitano di centinaia di anni per formarsi. Il livello B migliaia di anni)
 
ZONALI:  Tundra (PERMAFROST, l’acqua percola, il permafrost agisce quindi come l’argilla del suolo 
PALUDOSO) - Di zone temperate e foreste tropicali, terreno quasi ideale PODZOL, orizzonti: O, A, B. 
Cernozen (temperato – ideale) - Desertico
INTRAZONALI: (Paludosi, Salini, l'acqua si infiltra, torna su per evaporazione e deposita i sali)
AZONALI: (suoli immaturi, montagna, alterazione è lentissima)

IDROSFERA
Gli oceani 70,8% della superficie terrestre e le acque oceaniche rappresentano il 98% dell’idrosfera; le 
sostanze disciolte (4 %) possono essere sali, gas, sospensioni colloidali, sostanze solide e liquide in 
sospensione.
Ciclo breve  l’acqua evaporata dall’oceano è riprecipita nell’oceano (pioggie pH leggermente acido 5,5-6)
Ciclo lungo le precipitazioni avvengono sulle terre emerse con alterazione e il trasporto delle rocce.

SALINITA' ACQUE MARINE

SALINITA’: la salinità per mille, è il contenuto in solidi di un kg di acqua ottenuto a 480 °C
CLORINITA’ : la clorinità per mille, C, è il peso di cloro equivalente al peso di alogeni contenuti in 1 kg di 
acqua marina. Dato il rapporto costante dei sali negli oceani, viene utilizzata per determinare la salinità.
Salinità oceani 350/00 (28-38% polo-equatore, largo-costa)

ELEMENTI MINORI:
a) Coinvolti fortemente con l’attività biologica, variano il loro contenuto a seconda delle attività biologiche.

   SiO4 , Fe, Mn, P, Cu
b) Non risentono fortemente dell’attività biologica, misurato con il  TEMPO DI RESIDENZA   (t) e cioè    

quando una specie chimica entra e resta nell’acqua come tale e non entra in reazioni particolari.

SALI     g/kg  :   NaCl, MgCl2, MgSO4, CaSO4, ..
ELEMENTI mg/lit: Cloro, Sodio, Magnesio, Zolfo, Calcio, Potassio, Bromo, Carbonio, Stronzio, Boro, 
Silicio, Fluoro 

GAS ATMOSFERICI NEI MARI     
Nell’atmosfera c’è :  O2 , N2 , CO2, gas rari, in mare troviamo: Ossigeno, azoto, gas rari
OSSIGENO è comunque in equilibrio con l’atmosfera, varia con latitudine,  profondità,  stagione, correnti. 
AZOTO poiché O ed N sono in rapporti costanti nell’atmosfera, in acqua si sciolgono nello stesso rapporto.
GAS RARI  2,7 % dell’N disciolto, il più abbondante è l’Ar, seguito da tracce di He e Ne.

Anidride carbonica ed equilibri dei carbonati
E’ il gas che partecipa agli equilibri che riguardano i carbonati. La sua solubilità dipende dalla P, dalla T e dal 
contenuto salino. La CO2 si scioglie nell’acqua di mare (come gas disciolto) del quale l’1% reagisce con 
l’acqua di mare formando acido carbonico: H2O + CO2  H 2CO3   (prevalenza in soluzioni acide)
L’acido carbonico (ac medio debole) tende a dissociarsi: H2CO3  H + + HCO3

- (prevalenza in soluzioni neutre)
Si formano bicarbonati che tendono nuovamente a dissociarsi: HCO3

-  H + + CO3
2- (prevalenza in soluzioni 

basiche = maggiore dissociazione)
• In superficie la CO2 è in equilibrio con l’atmosfera.
• Fino a circa 50 m c’è una leggera diminuzione di CO2 per l’assimilazione da parte del fitoplancton 
• Da 50 a circa 500 m si ha un notevole aumento, per la decomposizione di organismi(gusci) ed acque fredde
• Intorno a 500-600 m assimilazione e respirazione si bilanciano;
• Fino a 5000 m il contenuto in CO2 scende ed è poco maggiore degli strati superficiali per acque fredde 
• Un nuovo aumento di CO2 si ha in prossimità del fondo, per la decomposizione di sostanza organica.
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ACQUE CONTINENTALI
composizione oceanica: Na > Mg > Ca > K
composizione continentale: Ca > Mg> Na > K
anioni presenti in oceani: Cl- > SO4

2- > Br- > HCO3
- > BO3

3-

anioni continentali: HCO3
- > SO4

2- > Cl-

BACINI CHIUSI  sono quelli primi di immissario ed emissario, quindi senza ricambio di acqua. Tipico caso è 
il Mar Morto: questo bacino è totalmente isolato e subisce una fortissima evaporazione, che causa una salinità 
altissima (300 0/00), in continuo aumento dato che la zona non è soggetta a grosse precipitazioni. Il mar caspio 
presenta anche lui una discreta salinità pari a c.a. Il 13,7 0/00. Le rocce formatesi in loco sono molto particolari in 
quanto contengono concentrazioni spropositate magari di un singolo elemento.
ACQUE SOTTERRANEE  è rappresentata dall’acqua infiltratasi nel terreno fino ad uno strato impermeabile 
(argille) dove crea le tavole d’acqua, le quali sono molto importanti per la formazione di pozzi. Ne esistono di 
due tipi: - FREATICI. Ovvero per far uscire l’acqua è necessario applicare una pressione. – ARTESIANI. Nei 
quali l’acqua si trova a P maggiori perché imprigionata tra due strati impermeabili, quindi uscirà da sola. Le 
acque connate che rimangono incastrate nei sedimenti mentre viene depositato, e ci danno informazioni 
sull’origine dei sedimenti.
ACQUE DI SORGENTE hanno una loro durezza, ovvero la quantità di Ca e Mg sotto forma di bicarbonati, 
solfati e cloruri.
È permanente se l’acqua portata ad ebollizione non scinde i proprio composti; è temporanea se, al contrario, vi 
è scissione di CO2 e quindi perdita di bicarbonati.
La durezza si esprime in gradi francesi (°F) [1 °F = 10mg di CaCO3/lit] o gradi tedeschi (°D); ad esempio 
l’acqua di Roma ha una durezza di circa 34 – 35 °F.
ACQUE MINERALI  
Oligominerali  residuo fisso  < 0,2 g/L   -   Mediominerali  rf 0,2 - 1 g/L  <  Minerali    residuo fisso  >1 g/L  

RADIOATTIVE   radioattività > 1,27 n Curie (10-9 curie). La radioattività cura i reumatismi, ma per massimo 
10-15 giorni perché poi agisce sul midollo spinale. Gli elementi radioattivi terrestri sono l’uranio ( nelle rocce ) 
e quelli atmosferici sono trizio (3H) e 14C La radioattività viene espressa con 2 grandezze:
Curie = quantità di sostanza radioattiva che subisce 3,7 x 1010 disintegrazioni al secondo, ossia che emette tot 
particelle radioattive. Mache = 3,6 x 1010 curie.
ACQUE TERMALI  (per la temperatura > 25°) sono piene di solfuri ecc… = legate al magmatismo.

INQUINAMENTO IDRICO

1) RIFIUTI CHE CONSUMANO OSSIGENO
COD (chemical oxigen demand ) - BOD (biochemical oxigen demand), per un'acqua buona 6/9  mg/L, al di 
sopra dei 20 mg/L  l’acqua deve essere depurata. Aumento BOD ossidazione composti organici, attività 
distruttiva sost. orgnica per batteri aerobici.

2) AGENTI PATOGENI
E.Bacterium Coli, presente nell’intestino, che ci dice che la falda acquifera è stata contaminata dalle fogne. I 
batteri della decomposizione non sono patogeni.

3)NUTRIENTI
EUTROFIZZAZIONE (situazione ben nutrita), l'eccesso di nutrienti può trasformare un bacino da Eutrofico a 
Distrofico con invecchiamento o morte del bacino. Quando le alghe muoiono, il bacino diventa meno 
profondo: +calore e -ossigeno  formazione di una PALUDE = possibile pH acido. Fermentazione della 
sostanza vegetale depositata = TORBA (il lago è denominato distroficoo) che può diventare CARBONE.  Se i 
nutrienti sono in difetto le sostanze diventano LIMITANTI. I principali Nutrienti sono: C ed N sono 
nell’atmosfera = appetiti dai vegetali. N si trova anche nei suoli come concime - K = concime agricolo, insieme 
all’ N - P è raro che viene portato dalle acque perché è insolubile.

4) COMPOSTI ORGANICI SINTETICI
(vernici, plastiche, insetticidi, detersivi )

NON SONO BIODEGRADABILI ( permangono a lungo nel terreno >> tossicità) - 2 categorie 
fondamentali:

1) DETERSIVI - Collegati col fosforo* dell’eutrofizzazione. 
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• TENSIOATTIVI    - Sono agenti di ammollo = permettono all’acqua di entrare nelle macchie di grasso. I 
tensioattivi attuali sono BIODEGRADABILI e i prodotti della biodegradazione non sono tossici. 

• COADIUVANTI   - Abbassano la   durezza   (contenuto di sali di Ca e Mg ) dell’acqua.  I principali fino a 20 
anni fa erano i POLIFOSFATI*, il principale dei quali è Na5P3O4 = cattura i Sali di calcio e magnesio 
rilasciando sodio. I sedimenti profondi dei laghi sono comunque ancora molto ricchi di P sotto forma di 
apatite, che prima o poi rientrerà in circolo con un metabolismo velocissimo. 

• CARICHE INERTI   - Brillantante, antidepositante ecc.… = additivi biodegradabili.

2) INSETTICIDI – TOSSICI - Un insetticida di origine vegetale, il PIRETRO, ma insufficiente,introdotta la 
molecola del DDT (1940) che attacca il sistema nervoso degli insetti portandoli alla morte. I detersivi dal 1940 
sono sintetici. La biodegrabilità del DDT dipende dal tipo di molecola, perché alcune si degradano da una 
settimanaa 2-4 anni ( clororganiche = inoltre i loro prodotti sono tossici).

5) PETROLIO - (come inquinante idrico)
Il petrolio in acqua si mescola formando un   EMULSIONE   (ambedue le fasi disperdente e dispersa liquide) 
formando una pellicola che impedisce il passaggio di O2 e luce, ed ha inoltre una conseguenza grave sugli 
uccelli acquatici perché gli impedisce di galleggiare e di mantenere la temperatura corporea. In presenza di 
moto ondoso l’olio si emulsiona con l’acqua, depositandosi sul fondo agendo sugli organismi bentonici come 
degli anestetici o narcotici, interrompendone il ciclo vitale; inoltre esso è capace di scogliere altre molecole, 
incorporando altre sostanze tossiche.

L’olio galleggiante viene degradato per FOTODISINTEGRAZIONE e AZIONE BATTERI . In 3 mesi la 
macchia di olio si degrada e rimane solo il 15%  questo  15% lo troviamo come ASFALTO e BITUME sulle 
spiagge. I batteri per degradare l’olio consumano O2 e se ciò accade in un lago è grave perché viene soffocato.

6) SOSTANZE CHIMICHE INORGANICHE E MINERALI
Risultato delle attività industriali (minerarie, mretallurgiche - metalli   sono tossici)  , agiscono su: salinità, pH, 
tossicità.  I minerali estratti dalle miniere di solfuri e carbone sono ricche di S e le acque circostanti se ne 
arricchiscono. Lo zolfo quando reagisce con l’acqua, dà acido solforico e sposta di molto il pH da neutro ad 
acido (è un acido fortissimo e quindi si dissocia)   aumento   H  +   e quindi il pH si abbassa   notevolmente. FeS2 
(pirite) + H2O >> H2SO4  (acido solforico). Elevato rischio nelle miniere in disuso.   Nelle miniere attive le 
acque reflue sono raccolte in vasche che contengono CaO (ossido di calcio), che reagendo con H2SO4 forma il 
gesso CaSO4 + 2H2O, che viene poi riutilizzato per il cemento. Il ph acido blocca l'osmosi.
La salinità dell’acqua è spostata da determinati sali che noi introduciamo nell’ambiente (ad es. il sale che si usa 
per sciogliere il ghiaccio sulle strade); con conseguente difficoltà per l’osmosi degli organismi. Il Na, usato 
anche come coadiuvante per le lavatrici, rende impermeabili i terreni; irrigando i campi noi portiamo i sali dei 
concimi nei corsi d’acqua ecc… I metalli propriamente tossici, buttati dalla metallurgia da molto tempo, sono 
Pb, selenio, arsenico, Hg etc.., sono stati lavorati dall’uomo fin dall’antichità, e i vari composti sono stati 
riversati nell’ambiente, soprattutto Pb e Hg 
MERCURIO  - liquido a T ambiente (molto volatile - vapori e relativi composti organici ed inorganici tossici). 
E' un buon conduttore elettrico. Ricavato dal Cinambro + O libera Hg ed anidride solforosa SO2 . Consente la 
formazione di amalgami è stato usato come fungicida, nelle lampade e batterie a mercurio, catalizzatore  
nell’industria del cloruro di vinile (base   plastica  ). I sali organici perché si concentrano nel sistema nervoso, 
mentre gli inorganici si concentrano nei reni e nel fegato e in qualche modo vengono eliminati. Il surplus 
di mercurio nell’ambiente inibisce gli enzimi e distrugge la membrana cellulare con danni permanenti. La 
concia del feltro del cappello era fatta con i sali di mercurio (Cappellaio matto).

PIOMBO - Saturnismo = malattia per avvelenamento da piombo. L’inquinamento legato alla BENZINA 
ROSSA. Ma comunque va ad inquinare le acque. Pb ha un basso punto di fusione ; è duttile, esposto 
all’umidità forma uno strato protettivo = non viene rovinato dall’atmosfera. Si unisce ad altri metalli a formare 
leghe con proprietà diverse da quelle del metallo singolo. Il Pb è stato usato molto fin dall’antichità per la sua 
lavorabilità, per la stampa, per le munizioni, per le pitture (giallo = cromato di piombo) e per smaltare le 
ceramiche ed i bicchieri!!! Ha 3 valenze: Pb-4, Pb+4, Pb+2 ed il  Pb+2 può sostituire il Ca+2 nelle ossa (~raggio 
ionico e carica). A seguito di cure cortisoniche, febbre o negli anziani (osteoporoso), dalle ossa, per febbre, 
uso di cortisone, può mobilizzarsi nel sangue ed inibisce l’enzima emoglobina con Anemia.
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7) SEDIMENTI
Questo rappresenta un fastidio soprattutto perché riempiendo il bacino se galleggiano impediscono il passaggio 
di O2 e luce, mentre se affondano ricoprono la vita.

8) SOSTANZE RADIOATTIVE
L’inquinamento da sostanze radioattive per: 

• Immissione nel sistema come scorie di miniere che interagiscono con l’acqua, fenomeno impossibile da 
arginare significativamente data la incredibile capacità di infiltrazione dell’acqua.

• Immissione a seguito test atomici a cielo aperto durante (anni ’50 e ’60).
• Immissione a seguito incidenti nelle centrali nucleari. 

TEMPO DI DIMEZZAMETO BREVE:

 IODIO RADIOATTIVO    131
53I    >>> in 8gg 

     Alle persone di fukushima veniva dato iodio (non radioattivo) così saturando la tiroide di iodio normale, 
essa non assorbe quello radioattivi (sfruttato in medicina).

 STRONZIO RADIOATTIVO   90
38Sr   >>> 28-30 anni 

      stronzio può sostituire il Ca nelle ossa, quindi, ingerendo alimenti contenenti questo elemento, il 
decadimento avviene proprio nelle ossa!!!!!  leucemia = si intacca il midollo spinale perché non si 
formano i globuli rossi.

 CESIO RADIOATTIVO   137
55Cs >>> 28-30 anni 

     il cesio può invece sostituire il K nei muscoli, portando anche alla morte
   90  38Sr e   137  55Cs entrano nel corpo con acque e cibi contaminati.

 L’acqua di prima refrigerazione và cambiata ogni tanto perché prende un po’ di radioattività dalle pareti 
del reattore anche se distillata. Viene immagazzinata in fusti d’acciaio e questi sono buttati nell’oceano. 

 L’acqua di seconda refrigerazione è calda ma non radioattiva viene buttata negli stagni refrigeranti 
conseguente innalzando la T dell’acqua di interviene con uno squilibrio nel ciclo vitale degli organismi. Le 
centrali di ultima generazione non usano acqua ma sodio liquido.

9) CALORE
L'innalzamento della temperatura riduce il contenuto di O2 disciolto e/o squilibrio ciclo vitale (le uova si 
schiudono prima ecc…) e ciò è pericoloso per la vita acquatica. Ma è determinante anche la rapidità 
dell’innalzamento della T, se è graduale ci può essere adattamento.

TRATTAMENTO ACQUE
- TRATTAMENTO PRIMARIO DEL LIQUAME: Fermare corpi estranei. L’acqua passa poi in una vasca 

di dissabbiamento fino ad una vasca di sedimentazione; poi segue la clorazione (se ci fermiamo al 
trattamento primario) per evitare gli agenti patogeni. 

- TRATTAMENTO SECONDARIO: Ulteriore eliminazione della maggior parte dei rifiuti organici con:
Processo a percolatori  -  letto di fango e ghiaia profondo circa 3 metri, attraverso cui passa il liquame 
= i batteri si raccolgono e moltiplicano finchè non diventano così numerosi da consumare la massima 
parte della materia organica presente nel liquame.
Processo a fanghi attivi la velocità dell’azione batterica viene incrementata portando aria e fango 
carico di batteri in intimo contatto col liquame. 

-   TRATTAMENTO TERZIARIO: vengono eliminati i sali in eccesso facendo precipitare il fosforo con 
CaO (ossido di calcio) : CaO + P    >>    Ca3(PO4)2  >>  apatite

Gli altri ioni vengono eliminati facendo passare l'acqua in una cella di elettrodialisi, con un elettrodo 
positivo e uno negativo, dove vengono eliminati gli ioni positivi e negativi (in uscita acqua dolce)
Un sistema molto sofisticato è l’  osmosi inversa   : abbiamo 2 soluzioni, una più concentrata e una più   
diluita; noi forziamo l’acqua concentrata a passare attraverso una membrana semipermeabile per uscire 
dalla soluzione.
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GEOCHIMICA DELL'ATMOSFERA
Nome (T-S-M) altezza temperarura note

OMOSFE
RA

ETEROS
FERA (> 
100km)

Troposfera 0-15 Scende 6C°/Km ↓ (-50 <> 
-80)

Composizione costante  per correnti 
rimescolamento

Tropopausa 15-20 Non scende più     ↔ Composizione costante  x correnti 
rimescolamento  

Stratosfera 20-40 Tende a crescere o rimane 
costante  ↑ ↔ (-3 <> +17)

Composizione costante  per correnti 
rimescolamento

Stratopausa 40-50 Risale     ↑   Ionosfera   ozonosfera

Mesosfera  50- 85 Decresce        ↓ (-100C°) Composizione costante  per correnti 
rimescolamento

Mesopausa 85-100  Cresce    ↑ (1200 k°) Composizione varia     per mancanza 
correnti rimescolamento

COMPOSIZIONE OMOSFERA
INVARIABILI ( + abbondanti ) - ATMOFILI sempre presenti:  N > O > Ar > CO2 > Ne > He > Kr > Xe ;
In rapporto costante, come nell’oceano, e questo rapporto dipende dal tempo di residenza nell’atmosfera:

• Tempo di residenza dell’ O2 2000 anni in atmosfera prima di essere riciclato (o respirato).
• Tempo di residenza della CO2 30 anni
• Tempo di residenza dell’ N da 10 a 100 Milioni di anni. 

L'azoto è il più abbondante (si accumula 10-100 ma) meno coinvolto nei processi chimico-biologici perchè 
molecola di N2 ha un triplo legame N≡N non si spezza facilmente quindi è poco inquinante. L' O2 è il più 
utilizzato. 

• Ar   si accumula perché è frutto del decadimento radioattivo del   40  K.   Gli altri gas rari sono appunto “rari”.
• He è meno abbondante del solito, leggero sfugge dal campo gravit. Terrestre. 
• Kr, Xe sono pesanti quindi si accumulano nell’atmosfera.

VARIABILI presenti in rapporti variabili a seconda delle temperature e delle stagioni

 H2O > H2S > CO > CH4> N2O > NH3

 H2O (vapore) è quello che ci interessa di più perché è il più abbondante e perché è un regolatore climatico ed 
impedisce l’arrivo della maggior parte delle radiazioni infrarosse; quando ricade come pioggia porta con se gli 
elementi atmosferici, la CO2 per esempio.

• ACCIDENTALI: sali ciclici per aerosol acqua di mare,  micrometeoriti, polveri vulcaniche
• CONTAMINANTI: dalla terra:  Rn e radio Ra che sono figli di U e Th; dall'atmosfera 3H e 14C.

• STRATOPAUSA (45-50 km) aumento di T. In questo strato si hanno 2 zone: ionosfera e ozonosfera.
• IONOSFERA:  gli UV trasformano O2 in O e N2 in N (atomizzazione). Creazione di una nuvola di 

elettroni liberi che permette la comunicazione tramite onde radio. La ionosfera consente il rimbalzo delle 
onde radio.

• OZONOSFERA: radiazioni UV di diversa lunghezza d’onda eccitano l’ossigeno facendolo diventare 
molto energetico: questo O* reagisce con l’ O2 normale formando l’ozono (O3). Ancora altre radiazioni UV 
di diversa lunghezza d’onda, scindono (distruggono) l’ozono per formare di nuovo ossigeno libero (O2). 
L’ozono così viene continuamente formato e distrutto (assorbimento UV)

FORMAZIONE DELL'ATMOSFERA
He è il più impoverito (leggero e reagisce poco). H non si è impoverito perché  reagisce con altri gas formando 
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per esempio il METANO (CH4).

• I° presenza gas vulcanici (ridotti perché non c’è ossigeno libero):  CH4, H2O(g), N, Ar, H2S, NH3

• II° Accumulo N. Non reagisce quindi ha un alto tempo di residenza. Abbiamo maggiori composti 
ossigenati: CO2, H2O(g), Ar, SO2

• III° inizia  comincia ad accumularsi l’ O2 uscito dalla degassazione dei magmi. Atmosfera simile a 
quella odierna ( circa 600 milioni di anni fa). L’ossigeno non si è potuto accumulare nei primi stadi perché 
reagiva, veniva consumato dai composti ridotti del primo stadio del magmatismo. In questo stadio data la 
liquefazione dell’acqua poi comincia la vita. L’azione biologica (fotosintesi ) permette all’ O2 di 
accumlarsi come tale! (comparsa l’idrosfera)

SUGLI ALTRI PIANETI
Marte e Venere hanno atmosfera. Il componente principale dell’atmosfera di questi due pianeti è la CO2, gas 
serra per eccellenza; sulla Terra invece la presenza dell’acqua ha permesso di toglierlo dall’atmosfera (CO2  
tempo di residenza = 30 anni ), in quanto l’acqua piovana è acida e scioglie la CO2. 

OZONO (O3) resta nell’alta atmosfera perché nella troposfera si distruggerebbe, ovvero si ritrasformerebbe in 
O2 per normale riduzione : H2S ridotto, O3 ossidante. Ai nostri livelli è inquinante perchè irritante ed ossidante.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
I principali inquinanti, responsabili al 90% dell’inquinamento atmosferico sono:

1) OSSIDO E BIOSSIDO DI CARBONIO CO > CO2

CO, è un gas inodore, incolore ed insapore, si può formare per combustione incompleta (scarso O), reazione 
della CO2 con sostanze carboniose ad elevata T (formazione ghisa altiforni), scissione diretta della CO2 ad 
elevate temperature. Bruschi abbassamenti della T anche se in ambienti ricchi di O.  Esistono anche esalazioni 
naturali di CO (vulcani), ma in natura esistono molti batteri in grado di trasformare CO in CO2.  2C + 2O  2 
CO, tipica dei motori a scoppio x combustione incompleta e il terreno privo di batteri, fa si che ci sia un 
surplus di CO. La trasformazione della CO in CO2 avviene lentamente durante la notte, ma a fronte di un 
accumulo enorme durante il giorno. Il CO se inalato si lega all’emoglobina formando la carbossiemoglobina 
che può portare alla morte anche in pochi minuti.
La luce visibile si degrada, sotto forma di calore ed infrarossi quando raggiunge la superficie terrestre, viene 
riflesso dal terreno, ma raggiunta di nuovo l’atmosfera viene bloccato dalla CO2, il vapore acqueo e il CH4 che 
lo riflettono nuovamente. Questo ping pong continua via via verso lunghezze d’onda sempre più elevate, 
provocando il riscaldamento della superficie terrestre che però fa aumentare il vapore d’acqua che è 
anch’esso un gas serra; questo però cade sotto forma di pioggia quindi la natura, anche se in tempi lunghi 
cerca di riequilibrarsi. Una sovrabbondanza di questi elementi accentua questo processo assolutamente naturale. 
Le emissioni di gas serra nei centri urbani ed in grossi allevamenti di bovini. Anche il metano CH4 entrando in 
un’atmosfera ossidata può trasformarsi in CO.
TEMPO DI RESIDENZA CO  3–4 mesi. Sulle piante il   CO   inibisce la fissazione dell’azoto.  
Di nuovo quindi è l’azione antropica che accelera questi processi, che ci sono sempre stati.
TEMPO DI RESIDENZA CO2  30 anni  rimane più a lungo sulla Terra del  CO. 

2) OSSIDO E BIOSSIDO DI AZOTO NO > NO2

NO (non  tossico) naturalmente combinato per l’azione batterica nello sviluppo delle piante. Nell’atmosfera 
normalmente N2 non reagisce con O2 per dare 2NO a temperature normali = bisogna avere temperature alte per 
avere l’ossido. TEMPO DI RESIDENZA NO = 3 giorni.
NO2 (tossico) colore rossastro, reagisce con il vapor d’acqua per dare HNO3 (acido nitrico), molto 
aggressivo, che reagisce con gli elementi atmosferici per formare i sali, cioè i nitrati (no piogge acide).
Lo strato di nitrati sulla vegetazione, impedisce la fotosintesi; per l’uomo non è estremamente pericoloso, a 
meno che si trovi in quantità eccessive, e in tal caso può provocare una paralisi del sistema respiratorio.

CICLO FOTOLITICO ( NATURALE )
NO e NO2 prendono parte al ciclo fotolititico: ovvero, NO2 viene colpito dai raggi ultravioletti che lo 
scindono in NO e O*, negli strati bassi dell’atmosfera. L’O* reagisce con l’O2 formando ozono, 
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considerabile un inquinante a questo livello dell’atmosfera, che però viene immediatamente distrutto 
perché reagisce con NO formando NO2 e O2. Questo ciclo, che di per sé è normale, cioè è un ciclo che si 
richiude, viene però disturbato inquinanti  : Idrocarburi, ossidi di zolfo e particolati  

3) IDROCARBURI
Categoria di inquinanti atmosferici sotto forma solida, liquida o gassosa. Fino a 4 C sono allo stato gassoso; più 
aumenta il numero di atomi più tendono allo stato solido. Gli atomi di carbonio possono essere legati tra loro in 
3 modi diversi determinandone la classificazione:

• ACICLICI. C legati a catena (+ tossici)
• AROMATICI. C legati ad anello esagonale (anello del benzene C6H6) (+ tossici)
• ALICICLICI. C sempre legati ad anello ma non benzenico

Le fonti naturali (ruminanti), la loro eccedenza è determinata dall’azione antropica. Anche la continua 
combustione del petrolio libera nell’atmosfera grandi quantità di HC. Gli idrocarburi squilibrano fortemente il 
ciclo fotolitico dell’azoto: quando incontrano l’O* si uniscono ad esso formando il radicale idrocarburo 
libero (RO2); possono reagire con l’NO dando origine allo smog fotochimico (Perossi Acetil Nitrati);  
consumando NO che non può più reagire con O3 che rimane negli strati più bassi dell’atmosfera. 
In più nel passato molto usati: i fluorocarburi e i clorofluorocatburi (freon refrigerante per frigoriferi e il 
teflon; tra i CFC c’è il propellente per le bombolette a gas). Questi gas riducenti, raggiungendo l’ozonosfera si 
competono con l’O*, reagiscono con O2 impedendo la formazione di ozono. Sono quindi considerati i principali 
responsabili del buco dell’ozono.

Nella benzina, oltre agli idrocarburi, ci sono anche N e C, quindi dal tubo di scarico vengono fuori COx, NOx 
e HC (incombusto) La combustione del motore a scoppio è incompleta ed i fumi che escono dal tubo sono 
quindi per lo più GAS RIDOTTI = CO, NO e HC.

Inquinanti:
• O3 che non si distrugge perché non ha più NO.
• Idrocarburi che sono inquinanti di per se.
• Radicali liberi (RO2).
• PAN   smog fotochimico.

Interferiscono con la respirazione ed in più O3 e RO2 portano l’invecchiamento precoce dei materiali = la 
gomma si indurisce. Anche i libri invecchiano perché la cellulosa viene ossidata. (la notte IL CICLO 
FOTOLITICO NON SI INNESCA). 
• POCA  ARIA MOLTO COMBUSTIBILE  =          > CO,  > HC,  < NO
• MOLTA  ARIA, POCO COMBUSTIBILE =  < NO, > HC (non tanto quanto prima), < CO

4) OSSIDI DI ZOLFO  Anidride solforosa SO2  e solforica SO3 

SO2 = è la più abbondante  odore pungente = vapori sulfurei (solfatara).
SO3  reattiva con il vapor d’acqua

Le fonti antropiche forniscono 1/3 dell’inquinamento, (quelle naturali -emanaz. Vulcaniche H2S   ossida a 
SO2 responsabili dei  2/3) e sono legate a riscaldamento domestico (gasolio, carbone) x impurezze di zolfo 
presenti su tutti i combustibili di origine organiche eccetto il metano. La SO2 è originata dalla combustione del 
carbone si trasforma in SO3 per azione fotolitica ad alta temperatura, reagisce con O e forma SO3  che con H2O 
(che sia gassosa o liquida) forma H2SO4 (acido solforico)   piogge acide (da 5,5 >> 4 ecc).

Danni da piogge acide:
• I sali presenti sulle FOGLIE reagiscono con H2SO4 e si forma una patina che impedisce la funzione 

fotosintetica.
• H2SO4 è corrosivo sui metalli, meno sul piombo perché si protegge.

• Il danno più grande è quello sui materiali calcari (travertino, marmi CaCO3): CaCO3 + H2SO4 

CaSO4 + CO2 + H2O da calcare a gesso solubile!!
• gli ossidi (SO2 ed SO3)  impediscono la normale respirazione (bambini, anziani etc… ) l'intossicazione da 

ossidi di zolfo è reversibile (bisogna portare le persone in zone ossigenate).
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5)   PARTICOLATI  
Sono tutte quelle particelle molto piccole che sono sospese nell’atmosfera sotto forma di aerosol. 
Fonti naturali: eruzioni vulcaniche o polveri spostate dal vento ; fonti antropiche sono legate ai fumi delle 
industrie e ai veicoli a motore. Hanno un’azione ottica (Possono rifrangere, sparpagliare la radiazione 
etc….), Inibiscono la fotosintesi clorofilliana formando una patina sul vegetale. Nei bronchi se arrivano le 
particelle più piccole (<0,5 µm) che non vengono però trattenute dalle ciglia ed espulse, entrano però negli 
alveoli e da li non escono più. Particolati metallici (industria) come il Ni generano cancro al polmone perché le 
particelle scambiano col sangue a livello dei polmoni. Altri particolati benchè non tossici, occludendo gli 
alveoli e si mischiano con le particelle tossiche veicolando queste ultime.
Sui manufatti i particolati formano lo sporco. Ripulitura manufatti = li rendiamo però più sensibili 
all’inquinamento perché i particolati li proteggono nonostante li rendono sporchi salvo che quando sono ripuliti 
li si protegga con un film protettivo.

Riduzione industriale particolati:
• CAMERE DI SEDIMENTAZIONE  sfruttano la gravità, decantazione,
• COLLETTORE CICLONICO  sfruttando la  centrifuga le particelle adreiscono alle pareti del collett.
• PRECIPITATORE ELETTROSTATICO  sfruttando un campo di alto potenziale elettrostatico ed 

attratte verso una zona a carica opposta dove possono essere raccolte. Due sono i tipi utilizzati : a piastra 
(piastre metalliche parallele) e a tubo ( metallico ad alta carica elettrica corre al centro di un tubo)

Inversione termica
Se uno strato di aria fredda si insinua sotto uno di aria calda (come può avvenire in una valle), questo agisce 
come un coperchio che impedisce la normale risalita degli elementi.

Anche per gli inquinanti atmosferici è esprimibile un tempo di residenza, ovvero quanto tempo ci vuole prima 
che vengano smaltite, ad esempio:

CO   2o 3 mesi CO2   30 anni  NO   3 giorni NO2   5-7 giorni

GEOCHIMICA DELLA BIOSFERA
E’ la parte “vivente” della Terra.
Nell’ecosistema l’energia è UNIDIREZIONALE, in quanto fuoriesce come energia degradata. Questa energia 
controlla la produzione di materia. Nell’ecosistema vi sono autotrofi (A), eterotrofi (H) e serbatoi per 
l’immagazzinamento di materia (S). La materia è continuamente ciclica. Tutto ricicla continuamente tranne una 
piccola parte che può essere immagazzinata.

BILANCIO ENERGETICO DELL’ECOSISTEMA TERRESTRE

Ogni ecosistema ha bisogno di energia, l’energia che entra nell’ecosistema terrestre è di due tipi:
• Energia della radiazione solare ( energia luminosa che diventa energia termica )    importante perché 

influisce sull’ecosistema.
• flusso di calore interno alla Terra ( legato al decadimento radioattivo, al fatto che la Terra si sta   

raffreddando, all’attività magmatica )  non ha influenza nell’ecosistema.

Quella importante è l’energia che viene dalla radiazione solare, che non tutta arriva sulla superficie terrestre:
il 30% viene riflesso, il 47% viene assorbito dalle varie sfere dell’atmosfera o dagli oceani e viene 
trasformato in calore, il 24-27% serve per il ciclo dell’acqua, una piccola parte viene utilizzata per i venti, le 
correnti, le onde, i moti convettivi, quindi è trasformata in energia meccanica, una piccolissima parte ( 2%) 
viene utilizzata per la fotosintesi, cioè la radiazione viene trasformata in materia organica. Questo avviene ad 
opera degli organismi autotrofi, che la rendono disponibile per gli organismi eterotrofi, cioè creano la catena 
alimentare.
La fotosintesi necessita di +112kcal/mol per avvenire = è un processo indotto.
2H2O + CO2            CH2O2 ( zucchero = CnH2nOn ) + H2O + 2O*
L’O* che si libera (a disposizione della respirazione) è quello dell’H2O, non quello della CO2 (analisi isotopi)
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La fotosintesi produce ordine (zuccheri) e richiede calore (energia solare). La variazione dell’energia di 
Gibbs è alta perché il flusso è alto. La reazione contraria è la respirazione ( - 112 kcal = reazione naturale), con 
la quale gli esseri viventi, dalla materia organica, ributtano fuori CO2.

Possiamo classificare gli elementi in BIOFILI come quelli che vanno a comporre la sostanza organica.

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA BIOSFERA (elementi biofili):
Il componente principale della sostanza organica è l’acqua (50% nel legno, 66% negli esseri umani, 90% esseri 
marini). A seconda delle loro percentuali medie in tutti gli organismi viventi possiamo dividere gli elementi che 
compongono la biosfera in 2 gruppi:

• INVARIABILI. Sempre presenti. Hanno un basso numero atomico (ovvero gli elementi più abbondanti 
nell’universo ) e con il potenziale ionico  ( Pi = z /r ) o basso o alto = sono quindi quelli più solubili, 
distinti in: 

•  primari  tra 60 – 1% H, O, C, N, P  (costituenti materia organica)
•  secondari  tra 1 – 0,05% Na, Mg, S, Cl, K, Ca (insieme a P sono essenziali per le piante, Na  ≈)
•  microcostituenti  meno dello 0,05%. Gli ultimi due possono anche non essere presenti in tutti gli 

organismi ma sono fondamentali o negli animali o nelle piante ( Si, Mo, Bi, Co, Fe, Mn, Cu, Zn).

• VARIABILI. Possono anche non essere presenti. Sono ugualmente divisi in secondari (Ti, V, Br), 
microcostituenti (Li, Be, Al, Cr, F, Ni, Ge, As, Rb, Sr, Ag, Cd, Sn, Cs, Ba, Pb) e contaminanti (anche 
inquinanti - Sc, Ar, Au, Hg, Ti, He, Bi). Hanno ruoli fondamentali nei processi metabolici e fisiologici 

       Bi e Si = metabolismo solo piante
       I e Co = metabolismo solo animali

Attraverso i fluidi possono entrare quindi nel metabolismo degli organismi sotto forma di soluzioni ( ES: Fe, Al 
metabolizzati come micelle colloidali ). 
Quando la materia esce dal ciclo essa viene accumulata in:
magazzini apribili (POOLS)  serbatoi a disposizione = la materia può ritornare in circolo),
magazzini chiusi ( STORAGES )  la materia resta per molto tempo e non rientra nel ciclo naturale a meno 
di eventi particolari = CARBONE E PETROLIO.

CICLO DELL'AZOTO   (fotofissazione – chemiofissazione)  
 L’azoto organico entra nella catena alimentari tramite l’assimilazione diretta da parte degli animali che alla 
morte lo rilasciano in mare o nei suoli.  Il ciclo naturale così si richiude, a meno che l’azione dell’uomo non 
entri in gioco per scombinare le carte. L’uomo attraverso la pratica della fissazione industriale per la produzione 
di concimi, impedisce al ciclo di chiudersi, perché viene trasformato molto azoto da organico ad inorganico 
prima che chemiosintesi batterica possa avvenire. 

L’azoto N2 si è accumulato nell’atmosfera perché (poco reattivo a causa del suo triplo legame) viene 
organicato dall’azione degli organismi quali:alghe azzurre, batteri aerobici e  anaerobici non simbionti 
(azotobacter   e    clostridium), batteri simbionti (rizhobium), che si trova nelle radici delle leguminose. I batteri 
possono essere anossici o richiedere ossigeno.

L’ azoto organicato  (amminoacidi, albumine, NH3 e NH4) entra nella catena alimentare dalle piante, e quando 
gli organismi che lo assumono muoiono viene deposto nelle acque oceaniche, se sono organismi acquatici, o nei 
suoli, e qui altri batteri (nitrosomonas e nitrosococcus) lo disorganicano, che lo ritrasformano in azoto 
inorganico, ammoniaca e nitriti, cioè lo mineralizzano, mentre il nitrobacter  (che necessita ossigeno) 
trasforma i nitriti (NO2) in nitrati (NO3).  

La velocità della reazione NO3  NO 2 è uguale a quella NO2  NO 3, il che stà a significare che in adeguate 
condizione di ossigenazione in natura non si trovano nitriti perché vengono immediatamente trasformati in 
nitrati, il che è un buon indicatore di inquinamento. I nitrati sono molto solubili e finiscono facilmente nelle 
acque dove altri batteri li ritrasformano in N2 atmosferico. Infatti i nitriti li troviamo solo se nell’acqua non c’è 
abbastanza ossigeno per consentire la presenza del nitrobacter. I nitrati, che sono molto solubili, e si trovano 
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quindi pressoché nelle acque (sono pochi infatti i sedimenti con N). 
N è un nutriente quindi l’organicamento è importante. L’azione dell’uomo, (produzione concimi ) butta più 
azoto nell’ambiente prima che agisca la chemiosintesi!!

CICLO DEL FOSFORO
L’alterazione delle rocce dalle quali deriva, porta alla distruzione di esse stesse e dei minerali che le 
compongono. Tra questi minerali c’è l’apatite (PO4Ca) che alterata rilascia P nei suoli e nelle acque, dove in 
parte precipita, in parte rimane in circolo.

La maggiore riserva di fosforo è rappresentata dai noduli di apatite presenti nei fondali oceanici, con tempi 
molto lunghi prima che possa rientrare in circolo. Possiamo in realtà considerare il ciclo del fosforo come una 
spirale perché non si richiude. Sulla terra ferma i depositi sedimentari fosfatici sono principalmente di natura 
organica, dovuti all’accumulo di guano. Il P organicato entra nei suoli e nelle acque e viene riciclato molto più 
velocemente, tant’è che un surplus di fosforo porterebbe all’eutrofizzazione. Alla morte dell’organismo il 
fosforo viene depositato in loco.
L’azione antropica ha modificato il normale ciclo: a breve termine con un forte aumento delle concentrazioni di 
fosforo nei bacini e tutto quello che ne consegue; a lungo termine con un sostanziale aumento dei depositi 
oceanici (sottoforma di noduli di apatite) rispetto a quello che dovrebbe accumularsi naturalmente. Ha un 
tempo lunghissimo per tornare in circolo (c.a. 19 anni – CICLO NORMALE)

Ciclo legato alla biosfera = marino e terrestre.
I cicli biologici sono VELOCISSIMI! P   ricicla   = basta 1 anno perché ritorni in circolo attraverso animali e 
piante. I depositi sedimentari fosfatici sono di origine organica, dovuti ad accumuli di guano, quando il P 
organicato entra nei suoli o nelle acque, viene riciclato molto più velocemente, tant’è che il surplus di P porta 
alla situazione gia vista dell’eutrofizzazione. Alla morte degli organismi il fosforo viene immagazzinato nei 
fondi, anche quelli dei bacini lacustri.

L’azione dell’uomo, a breve termine porta un aumento di immissione di fosforo nei bacini, a lungo termine 
porta molto più fosforo che si deposita sul fondo rispetto al quantitativo che se ne deposita con il ciclo naturale 
e nei sedimenti questo fosforo all’inizio aumenta l’eutrofizzazione essendo a disposizione, poi precipiterà come 
apatite e resterà immagazzinato per 199 anni.

CICLO DEL CARBONIO
Anche questo ciclo inizia con l’attività magmatica, con la quale C viene introdotto nell’atmosfera sotto forma di 
CH4. Il metano per fotolisi reagisce con O per produrre CO e CO2. La CO2 viene organicata nella fotosintesi e 
fatta entrare nel ciclo biologico, e alla morte restituito dalla decomposizione. 

Il C può essere riciclato in due modi: pools   zone con alta disponibilità dove il carbonio viene tirato fuori 
facilmente, ad esempio i calcari. storages  zone dove il C viene riciclato lentamente, ovvero carboni e 
petrolio. L’uomo ha notevolmente accelerato il ciclo con la combustione dei carboni e petroli, immettendo 
grandi quantità di CO2 nell’atmosfera senza che le piante riescano a smaltirla, impedendo che il ciclo si chiuda.

POOLS = atmosfera, idrosfera, sedimenti carbonatici
STORAGE = carboni e petroli
iL SURPLUS DI CO2 NON VIENE RIEQUILIOBRATO DALLA FOTOSINTESI.

CICLO DELLO ZOLFO
Lo zolfo fa parte degli elementi secondari. Entra in circolo dalla degassazione vulcanica sotto forma di H2S. 
Come abbiamo visto è trasformato in SO2 e SO3. Anche qui l’azione batterica è fondamentale attraverso il 
passaggio da S inorganico a S organico, e successivamente alla morte nuovamente in S inorganico. Queste 
molecole inorganiche rientrano nel ciclo se i sedimenti (solfati di calcio), vengono portati in profondità, rifusi, e 
via via ricomincia lentamente il ciclo.
Gli ossidi di zolfo sono inquinanti e provengono dalla combustione di petroli e carboni con impurità solforose. 
Il tempo di residenza, ovvero il tempo impiegato per la trasformazione da organico ad inorganico, per una 
molecola di S è: 6-7 giorni nell’atmosfera, 40x106 anni nell’idrosfera e 260x106 anni nella litosfera.
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CICLO DEL CALCIO

Si forma nelle stelle per fissione dell’elio (nucleosintesi). Il calcio cristallizzazione continue (nei plagioclasi ) 
e discontinue (nei pirosseni ). Arriva poi nelle acque di mare e nelle acque continentali per alterazione delle 
rocce. 
pH 7-8 precipita come calcite = può essere anche fissata nei gusci  = ciclo chiuso. Non passa per l'atmosfera.

CARBONE
Il carbone naturale ha origine organica, da cellulosa (C6H10O5) struttura alifatica (a catena) e lignina (C12H18O9) 
struttura aromatica (ad anello benzenico). Processo di formazione :
• formazione di bacini distrofici, con resti vegetali in ambiente anossico (palude). 
• Nei bacini dal legno si forma la torba, sostanza organica in fermentazione 
• La torba si inizia a trasformare in carbone quando oltre al seppellimento intervengono temperatura, 

pression, trasformazione 1° grado > lignite (x estremizzazione processi) > litantrace > antracite (ottimo)  

Il processo porta ad un'abbondanza di C per drastica diminuizione di O ed H. La presenza di N x batteri. 
Successivi processi metamorfici portano l'antracite a grafite. I carboni sono un buon indice di 
metamorfismo geologico. In Italia abbiamo solo Lignite eccetto che in Sardegna c’è l’antracite.

PETROLIO
Combustibile organico: è una biolitite. Le acque adiacenti ai campi petroliferi sono acque saline; la maggior 
parte dei campi si è formata in acqua marina, x presenza di sostanza organica zooplancton e fitoplancton;
Oli grezzi sono uguali come composizione agli idrocarburi  la composizione è abbastanza uniforme:  83-
87% C, 11-14% H, max 5% impurezze ( O, N, S); 

Le trappole petrolifere, formazioni impermeabili (argille - falde artesiane) al cui interno si sviluppano calcari e 
sapropel, sostanza organica che non viene distrutta a causa dell’assenza di ossigeno. Il tipo di idrocarburo 
dipende dalle condizioni ambientali di temperatura, pressione, profondità. La temperatura non è mai troppo 
elevata perché sono sempre presenti le porfirine che a 200°C si distruggono; nelle zone in cui ci sono 
giacimenti di petrolio e carbone vicine il carbone è sempre sotto forma di lignite e litantrace, mai di antracite. 

Le argille adsorbono = vi è un continuo scambio col sapropel = ciò aiuta la fermentazione.
Negli oli grezzi troviamo anche concentrazione di particolari elementi metallici, “catalizzatori” (x il processo di 
trasformazione da   sapropel   in   olio grezzo)   come il Vanadio, il Molibdeno o il Ni perché le argille. 

NASCITA DELLA BIOSFERA

Per quanto riguarda l’età della biosfera, ovvero alle prime tracce fossili, risalgono a circa 2,6 miliardi di anni, e 
sono delle testimonianze algali monocellulari nei calcari dello Zimbabwe. Sono state addirittura trovate cellule 
organiche nei calcari della Groenlandia di 3,7 milioni di anni fa. La grande diffusione delle forme di vita si è 
verificata però circa 600 milioni di anni fa quando l’atmosfera era più o meno uguale a quella odierna, e prende 
il nome di “esplosione cambriana”. 

FASI MACRO:
• calcari della Groenlandia trovate cellule organiche che risalgono a 3,7 MA
• prime testimonianze di strutture algali (monocellulari) si trovano nei calcari dello Zimbabwe  e hanno 

all’incirca 2,6 MA
• 1,7 – 2 MA cambiò l’atmosfera: primi organismi fotosintetici che aumentano l’O2 nell’atmosfera. 
• 600 ma passaggio  dalla fermentazione alla respirazione; ciò è avvenuto quando la superficie terrestre è 

stata in grado di schermare i raggi UV x formazione sulla superficie quel velo di acqua liquida che 
protegge le cellule organiche atmosfera e idrosfera come le conosciamo noi ed esplosione della vita.

METODI DI CRINOLOGIA - DATAZIONE
METODI GEOLOGICI
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• Contenuto salino degli oceani,   che adesso è in equilibrio dinamico, ma che sicuramente è variato nel tempo. 
Quindi il presupposto iniziale è già sbagliato perché si basa su un apporto costante di sale.

• Ordine di sedimentazione.   Ma sappiamo bene che i sedimenti sono costantemente sottoposti a denudazione, 
erosione, trasporto e spinte tettoniche. Il primo ha intuire questo tipo dei metodo fu Erodoto nell’400 a.C., 
osservando l’alternanza dei sedimenti depositati dalle esondazioni del Nilo. (prima della costruzione della 
diga di Assuan)
• Metodo delle varve (ritmiti).   sedimenti con alternanze regolari. Sapendo quanto tempo si impiega 

perché si formi una coppia di ritmiti, posso sapere l’età del sedimento che li contiene. L’origine organica 
è legata la ciclo delle diatomee di acqua dolce, alghe unicellulari, fissatrici di silice nei gusci, e tipiche 
di acque fredde che favoriscono proprio la fissione della silice. I ritmiti presentano uno strato chiaro 
corrisponde alle diatomee in vita, ed è ricco di CaCO3, mentre quello scuro corrisponde alla loro 
deposizione dopo la morte. 

Le varve inorganiche sono collegate alla sedimentazione nei torrenti glaciali di silt (si deposita prima - estate) e 
argille (rimangono in sospensione a lungo - inverno). 

METODI PALEOBIOLOGICI
Il metodo  della dendrocronologia, basato su un concetto simile a quello delle varve. 
Le piante sensibili sono caratterizzate dalla presenza di anelli di accrescimento annuale: un strato di legno 
chiaro per la primavera, e legno più scuro e spesso che indica estate, autunno ed inverno. Lo spessore è 
strettamente legato al clima, inquinamento, eventi catastrofici, ciclicità 11anni in Europa dello spessore degli 
anelli (macchie solari). Con la dendrocronologia ricostruire l’anno di costruzione di una casa dal tronco usato 
per fare travi. 

IL TEMPO GEOLOGICO
Il metodo   astronomico   è legato alle glaciazioni del quaternario; sarebbe importante sapere perché queste sono 
avvenute, ma soprattutto perché abbiamo testimonianze delle glaciazioni solo del quaternario, mentre sappiamo 
che sicuramente ci sono state anche in altri periodi geologici.
Tutto nasce dalla radiazione solare: si ammette che per un tempo prolungato ciò che viene dal Sole sia costante 
(a meno delle macchie solari); il clima varia in funzione della situazione geografica (cause geofisiche: 
latitudine, altitudine, trasparenza dell’atmosfera), e ragioni extraterrestri (cause astronomiche). 

LE CAUSE ASTRONOMICHE 
a) OBLIQUITA’ DELL’ELLITTICA = l’orbita terrestre è inclinata, rispetto al piano equatoriale; 
l’angolo tra il piano e l’orbita determina le stagioni e varia ogni 40mila anni, cioè ogni 40 mila anni l’orbita 
ritorna nella posizione iniziale.
b) ECCENTRICITA’ DELL’ORBITA =  sappiamo già che il Sole non sta al centro dell’orbita ma in uno 
dei due fuochi, a seconda del periodo. Ciò che per noi è importante, per esempio, è che nel nostro emisfero il 
punto più vicino (perielio), cioè quando il sole è più vicino alla terra, cade in inverno, per cui le stagioni 
fredde sono più miti. Minore è l’eccentricità dell’orbita, minore è la differenza della lunghezza delle stagioni, 
e varia ogni   92.000 anni  .
c) PRECESSIONE DEGLI EQUINOZI = ultimo evento astronomico che determina la quantità di 
radiazione che arriva sulla superficie terrestre. L’asse terrestre non è verticale e quindi gira, facendo un 
movimento praticamente conico; di conseguenza abbiamo lo spostamento dei punti cardinali, quando 
cominciano gli equinozi. Il periodo di questo evento (per effetto dell'attrazione degli   altri pianeti in senso   
inverso) è di 21.000 anni.

Milankovich ha calcolato che la prima glaciazione risalirebbe a 600.000 anni fa, i calcoli moderni e 
testimonianze paleontologiche hanno evidenziato che il quaternario è durato almeno 2 milioni di anni con 4 
glaciazioni sicure: Gunz, Mindel, Riss, Wur

METODI GEOCHIMICI RADIOCHIMICI
Il   decadimento radioattivo  
Alcuni elementi hanno uno o più isotopi instabili, cioè il nucleo di questi isotopi è a un livello energetico 
molto superiore al suo, per cui tende a stabilizzarsi, trasformandosi in un altro nucleo, quindi in un altro 
elemento, con emissionI (A= massa protoni + neutroni,      Z= numero atomico / protoni      >>   A  ZN  ):  
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decadimento     α   (tipico dei nuclei più pesanti )
Dal nucleo del padre viene emessa una particella alfa: un nucleo di   4  2He

238
92U     >>    234

90Th + 4
2He

A=A -4 (elettrone+protone=neutrone) , Z=Z-2 (perdita di un protone/elettrone)

decadimento β (inversa cattura K  - spesso accompagnato dall'emissione di fotoni / neutrini / positroni e+) 
Il nucleo del padre emette un elettrone; il neutrone spaiato nel nucleo si scinde in un protone, che rimane nel 
nucleo (Z+1), e in un elettrone emesso fuori.

14
6C    >>     14

7N + e- (-)                    40
19K     >>   40

20Ca
A=A (neutrone trasformato in protone + e-),  Z = Z+1 (un protone ed un elettrone in più).

cattura K  (inversa del decadimento β – cattura particella ed emissione raggi  γ e x) 
è tipica del 40

19K  (l’orbita più vicina al nucleo si chiama “K”) dall'orbita più vicina cade un elettrone 
all’interno del nucleo che si lega ad un protone per dare un neutrone.

40
19K     >>   40

18Ar   +  raggi γ e x
A=A (elettrone+protone=neutrone) stessa massa, Z=Z-1 (perdita di un protone/elettrone)

TEMPO DIMEZZAMENTO E METODOI DI  DATAZIONE

TEMPO DI DIMEZZAMENTO = HALF LIFE = tempo che ci vuole perché dell’ 238U si trasformi in 234Th 
DECADIMENTO DEL POTASSIO
 (A)38, 39, 40, 41

(z)19K (39 stabile, 40 decade)
• Il 40

19K ha un decadimento di cattura K e si forma 40
18Ar (più difficile ingresso elettrone)

• Il 40
19K ha un decadimento di tipo β e si forma 40

20Ca  β- è più facile che avvenga in quanto è più facile 
che esca un elettrone piuttosto che entri, tuttavia si usa più la misura dell’40

18Ar che quella del 40
20Ca nonostante 

sia una cattura K. Perché tutti i laboratori mondiali sono inquinati di calcio e quindi è difficile riconoscere 
quale 40

20Ca viene dal decadimento del 40
19K e quale dall’inquinamento.

La λ (costante di decadimento) è una media tra la somma delle λ dei due decadimenti = 1,30*109anni. 
Con questo metodo si sono datate le rocce più antiche della Terra in 4,5 miliardi di anni.

DECADIMENTO DEL RUBIDIO (sempre presente con il potassio)
 85,87

37Rb - 87
38Sr

L’isotopo 87
37Rb è instabile ed ha un decadimento di tipo β- (uscita elettroni) per diventare 87

38Sr; 
il tempo di dimezzamento è di 5*1010 anni. Anche questo ci permette di datare l’età della Terra nonché delle 
meteoriti.

CARBONIO 14
Il C14 si forma nell’alta atmosfera per azione dei raggi solari. Negli organismi viventi c’è un equilibrio tra 
l’atmosfera e i vari isotopi del carbonio 14C/12C ( LIBBY presupposto poi rivelatosi errato). Quando 
l’organismo muore cessa l’assunzione di 14C e questo comincia a decadere “BETA” ovvero a trasformarsi 
reazione inversa di quella che lo ha generato: [ N14 (Z=7) + n   C 14 (Z=6) + p], in N14. Il C14 ha un tempo di 
dimezzamento breve (5600 – 7000 anni), per questo motivo non si possono datare campioni più vecchi di 10 
volte il tempo di dimezzamento (massimo 70.000 anni). L’equazione per il calcolo del tempo di dimezzamento 
sarà unicamente in funzione del padre C14 rimasto in quanto N14 abbondante inquinerebbe il risultato. 
Introduzione fattore correttivo, in quanto la quantità di C14 nell’atmosfera varia a seconda della radiazione 
solare che raggiunge la stessa con la dendrocronologia paragonando gli anni calcolati con questi due metodi 
della specie più longeva (Pinus aristata), essendo questa una specie sensibile alle radiazioni solari, si è potuto 
correggere le date radiometriche. Ulteriori problemi sono causati dai test atomici e dall’attività industriale.
L’ossidiana scheggiata è esposta alle intemperie; essa è porosa = assorbe l’umidità e quindi si può determinare 
l’età della scheggiatura ( non di formazione ) dell’ossidiana dallo spessore dell’idratazione. Uso dell' indice di 
rifrazione
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FISSIONE
Nel decadimento BETA, l’elettrone che viene espulso dal nucleo non produce danni alla struttura cristallina; al 
contrario la particella alfa produce danni visibili, dovuti al suo passaggio, che si conservano nella struttura 
cristallina, appunto   tracce di fissione.   Essendo il decadimento un processo co  stante, contando le tracce “fossili” 
del passaggio delle particelle alfa saremo in grado di datare la roccia. 

TERMOLUMINESCENZA
E’ un metodo molto importante per l’archeologia perché molte culture antiche hanno lasciato come unica 
testimonianza le ceramiche (argille cotte) e questo metodo è propedeutico per la datazione.
TERMOLUMINESCENZA / TERMOLUMINESCENZA nelle argille vi sono piccole quantità di elementi 
radioattivi ( U, K, Th ). Nel tempo decadono emettendo radiazioni, dopo la cottura dell' argilla le particelle 
radioattive escono ed inizia il suo decadimento ed emette particelle α, (meglio ancora elettroni di valenza) 
spostandoli nei buchi della struttura. Se poi riscaldiamo ulteriormente la terracotta (ceramica) , gli elettroni 
tornano al loro posto cedendo energia sottoforma di energia luminosa, cioè fotoni, e ci sono tanti fotoni quanti 
sono gli elettroni spostati, quante sono le particelle α  emesse. In questo modo noi possiamo datare il 
momento in cui è stata cotta la   ceramica   e quindi di che periodo è.

RACEMIZZAZIONE
La base strutturale delle proteine sono gli aminoacidi nelle ossa resta sempre un po’ della sostanza organica e 
gli aminoacidi hanno la proprietà di far girare la luce polarizzata. Negli esseri viventi ci sono solo le specie 
LEVOGIRE, mentre quando gli organismi muoiono gli aminoacidi diventano DESTROGIRI.  

ANALISI ELEMENTI IN TRACCIA DEI SUOLI
Nelle zone antropizzate dall'analisi degli elementi in traccia dei suoli si può riscontrare un' abbondanza di 
fluoro che può indicare la presenza o meno di necropoli (fluoro-apatite stà nelle ossa)

METODI GEOCHIMICI
ISOTOPI STABILI
Alcune delle applicazioni agli isotopi stabili sono utilizzate nei campi della petrologia, idrogeologia, 
archeologia (marmi bianchi, paleodiete) studi ambientali e paleoambientali, nella maggior parte dei casi come 
tracciante d’inquinamento.
Frazionamento isotopico. H2O è formata da H e O; H ha 2 isotopi, O ne ha 3; di conseguenza le molecole 
d’acqua non sono tutte uguali, ma se ne avranno alcune formate da isotopi leggeri, altre da isotopi pesanti, con 
tutte le combinazioni possibili. La più comune è quella con massa 18 (O16 + H1 + H1).
Le varie molecole d’acqua avranno tensioni di vapore differenti a secondo se formate da isotopi pesanti o 
leggeri. Il vapore ha una composizione quindi un po’ diversa da quella dell’acqua liquida, in quanto si 
arricchisce di isotopi leggeri, mentre la fase liquida si arricchisce progressivamente di isotopi pesanti 
durante l’evaporazione.
Con lo spettrometro di massa è possibile separare le masse isotopiche di un determinato elemento. Il principio 
si basa su un fascio di ioni fatto passare attraverso un campo magnetico; questi ioni saranno deflessi in tanti 
fasci a seconda della propria massa. La composizione isotopica viene espressa con un delta (δ). E' definito 
come STD, valore standard di riferimento per un determinato elemento.

PROPRIETA’ FISICHE DI DIFFERENTI MOLECOLE DI ACQUA
H e O si utilizza lo S.M.O.W (Standard Mid Ocean Water), in poche parole un campione di acqua marina che 
tutti i laboratori devono possedere, ha un valore di delta prossima allo zero; al contrario il vapore avrà delta 
negativo perché sarà ricco di isotopi leggeri evaporati più facilmente. Perciò il δ determina se il campione è più 
arricchito o impoverito di ioni pesanti rispetto allo STD. I valori del δ di H e O si fanno sempre più negativi 
muovendoci verso le alte latitudini (nelle calotte glaciali e nei ghiacci raggiunge valori di – 300 per H e -50 per 
O). Le composizioni isotopiche di H e O sono in relazione tra loro attraverso la retta delle precipitazioni 
globali GMWL (Global Meteoric World Line) .
Con i carotaggi glaciali si sono putute ricostruire, grazie al frazionamento 5 glaciazioni paleoambientale del 
Neozoico. Le temperature molto basse determinano un maggiore frazionamento isotopico, perché al contrario le 
temperatura più alte favoriscono l’evaporazione di isotopi anche con masse diverse per la maggiore energia in 
circolo.  (T basse = frazionamento maggiore; T alte = frazionamento minore)
Misurando la composizione isotopica dell'acqua alla sorgente dalla quale emerge, possiamo capire a quale quota 
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quell'acqua si è infiltrata. Con il tempo di dimezzamento del Trizio, comparando la sua quantità in atmosfera e 
alla sorgente, siamo in grado di calcolare quanto tempo c’è voluto da quando si è infiltrata a quando è emersa 
alla sorgente.
Lo stesso tipo di ricostruzione fatta per le glaciazioni, può essere applicato ai sedimenti carbonatici (CaCO3). 
La composizione isotopica di O dipende dalla temperatura a cui precipita il carbonato di calcio, e sulla base 
della composizione dei gusci dei foraminiferi, si sono potuti stabilire periodi freddi e periodi più caldi. 
L’andamento delle curve di queste alternanze di periodi caldi e freddi, hanno scala regionale, se non addirittura 
globale, ulteriore testimonianza delle glaciazioni.
Con gli isotopi del C e dell’N è possibile fare ricostruzioni archeologiche. Nel momento in cui ingeriamo un 
alimento, assumiamo proteine, che sono essenzialmente fatte di N e C, con composizione isotopica diversa a 
seconda del tipo di cibo. Dal collagene contenuto nei resti ossei, è possibile ricavare la composizione isotopica 
di N e C, essendo esso una proteina fatta principalmente da questi due componenti con composizione differente 
a seconda di cosa l’individuo ha mangiato in vita (paleodiete). 
Un’altra applicazione degli isotopi stabili è utilizzata per stabili la provenienza di alcune rocce utilizzate 
dall’uomo come elementi architettonici, in particolare il marmo. È molto complicato stabilire la provenienza del 
marmo bianco. È fatto principalmente di CaCO3 metamorfosato, e spesso e volentieri la composizione isotopica 
è diversa a seconda del giacimento di provenienza.

PROSPEZIONE GEOCHIMICA
Lo scopo della prospezione geochimica è di mettere in evidenza in vari materiali un contenuto anomalo di 
elementi (anomalia geochimica) che possano darci un’indicazione che in quel luogo vi sono corpi 
mineralizzati o campi petroliferi, i quali nella maggior parte dei casi si trovano a grande profondità e non 
possiamo quindi osservarli direttamente.
Dalla geochimica sappiamo che gli elementi si muovono a seconda del loro carattere, quindi noi mettiamo in 
evidenza una dispersione, cioè l’elemento si è spostato dal corpo mineralizzato, seguendo le acque.

In un istogramma di frequenza: “contenuto / % campioni 
con quel contenuto” in un suolo residuale la curva è una 
gaussiana notiamo i due picchi delle anomalie di Pb e 
Zn ( punti di massima anomalia ); nonostante i 2 picchi 
si trovino tutti e due in corrispondenza del corpo 
mineralizzato (presenza di un filone nella dolomia 
sottostante il suolo residuale ), sono molto diversi; il 
picco del Pb è molto maggiore perché è meno mobile, 
quindi si concentra nel punto in cui il corpo si trova;  lo 
Zn che è più mobile, si allontana dalla parte centrale del 
filone, e per questo potrebbe non aiutarci a trovare il 
corpo mineralizzato.

Nel secondo grafico la Gaussiana è sempre unimodale, ma 
nella parte destra i valori cambiano più lentamente 
cambiando il pedio. Questo avviene perché le acque 
trasportano in maniera più ”larga” questo elemento, ovvero 
la sua concentrazione va via via diminuendo lungo il pendio. 
Questo è per quanto concerne i suoli.

Nelle acque non è possibile campionare tutti gli elementi, ad esempio per i solfuri si usano As e Hg, che sono 
contenuti anch’essi come il Cu, ma sono più facili da rilevare. 

Per quel che riguarda la   VEGETAZION  E abbiamo visto che nel suolo si concentrano questi elementi, che 
vanno a finire in parte nelle soluzioni fisiologiche che entrano nella pianta, quindi le piante che crescono in un 
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ambiente ricco di un elemento normalmente lo assimilano, anche se magari è tossico; quindi analizzando le 
piante in 2 modi si può ottenere la localizzazione del corpo mineralizzato.
Alcune piante a radici profonde sono accumulatrici di elementi particolari = possono quindi non essere 
indicatrici della reale situazione ambientale. Betulle concentrano Zn e Pb anche nel suolo non c’è un’ anomalia 
di Pb e Zn. Equisetum arvense   (coda di cavallo) appetisce l’  oro. I valori devono essere presi in   
considerazione solo ad di sopra di determinate soglie.

La prospezione biogeochimica è basata sull’analisi chimica di alcune parti delle piante, sempre utilizzando il 
metodo delle maglie. Se ad esempio vogliamo sapere se nell’area è presente Pb, basterà controllare le radici, 
poiché, essendo il piombo tossico, la pianta si difenderà concentrandolo nelle radici. L’elemento entra nelle 
radici per scambio ionico: ipotizziamo la presenza di un minerale interessante, questo verrà alterato liberando 
l’elemento marcatore (metalli positivi) che viene intrappolato nelle argille. Analizzando il pH delle radici delle 
piante e dell’area circostante si è costatata la sua alta acidità dovuta alla presenza di molto H+ liberi, che 
entrando nelle argille, scalzano il metallo che entrerà nelle radici delle piante circostanti. Per questo tipo di 
analisi le piante più importanti sono le freatofile  ,   ovvero quelle in grado di raggiungere la tavola d’acqua con le 
radici, al contrario delle xerofile. 
 
La prospezione geobotanica, PETROLIO: acqua sotto, sopra c’è l’olio, e sopra il gas e anche se la trappola 
è impermeabile il gas per diffusione un po’ viene fuori. La prospezione per idrocarburi è cominciata con 
l’analisi delle acque perchè l’origine della maggior parte dei giacimenti è marina perché le acque sono 
saline; poi si è passati alla determinazione dei gas e delle sostanze radioattive tramite i pozzetti, che ci hanno 
dato le situazioni aureolari e non il punto centrale del giacimento. Un'errata perforazione  rovina il giacimento 
si perché l’acqua si emulsiona con l’olio.

La   prospezione geofisica   si mettevano in evidenza solo trappole in rilievo, mentre con la geochimica è 
possibile individuare anche trappole orizzontali; con il metodo diretto (a maglia) si facevano tanti pozzetti 
chiusi per poi analizzare l’aria che veniva da sotto e quindi l’emanazione dei gas. Ciò che veniva fuori erano 
delle situazioni aureolari  con picchi che ci facevano localizzare i massimi di emissione del minerale/campo 
petrolifero ai lati e i minimi al centro. Anche nella mappatura della radioattività viene una distribuzione ad 
aureola. Tuttavia, dall'analisi sulla concentrazione di quei batteri che vivono a spese del petrolio consente 
l'individuazione del centro del giacimento. Anche la sofferenza vegetativa può indicare la presenza di 
petrolifero.

Geochimica ed archeologia
• Un ulteriore sistema, più strettamente mineralogico, utilizzato per datare le ossidiane, un materiale utilizzato 

moltissimo nelle industrie paleo e neolitiche. Attraverso l'analisi degli elementi minori (tipici del magma di 
origine), possiamo altresì individuare la provenienza del materiale.  

• Sempre attraverso lo studio di elementi in traccia è possibile stabilire la provenienza dell’argilla con cui sono 
stati fatti determinati manufatti di ceramica.

• Una forte concentrazione di fosforo nel suolo rilevata come anomalia sopra la soglia in una prospezione 
geochimica. Con questo metodo è stato possibile scoprire antichi villaggi ormai ricoperti dal terreno.

I TERREMOTI
Terremoti legati ai vulcani (vesuvio magma, colli albani gas), terremoti legati alla tettonica a placche es a 
seguito dell’apertura della crosta (Pacifico). Onde Superficiali partono quando le onde di Volume incontrano 
la superficie: sussultorie (Rayleigh) ed ondulatorie (Love) più pericolose.

PREVEDERE IL TERREMOTO
Sollevamento del terreno - precursori sismici, delle   scosse   precedenti all’evento vero e proprio/lacune di   
sismicità - velocità delle onde primarie P ed S secondarie - marea terrestre - piccole variazioni del campo 
magnetico - spostamento delle falde  Cina: si abbassa o si alza il livello della tavola d’acqua delle falde, 
osservazioni di tipo macroscopico - comportamento degli animali - cambiamento di composizione 
chimica delle acque - contenuti anomali di gas. 
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