
GEOGRAFIA FISICA CON ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA

Le forze endogene ed esogene con i relativi processi geodinamici modellano il globo. 
• Forze endogene sono fenomeni sismici,vulcanici e tettonici;  
• Forze esogene sono tutti quei fenomeni legati all'atmosfera,   
• Idrosfera e biosfera di natura fisica/chimica/ biologica.   
• Disfacimento meteorico è l'insieme delle modificazioni fisiche e chimiche   che subisce una roccia al contatto 

con agenti atmosferici. 
Il risultato dei processi meccanici e chimici dipende da fattori ambientali, natura rocce e durata temporale in cui 
queste sono rimaste esposte. La disgregazione fisica non è sempre dipendente dall'acqua mentre l'alterazione 
chimica necessita di acqua. Le regioni sottoposte a climi umidi presentano un disfacimento delle rocce più 
attivo. 
Risptto alla glaciazione WURM (pleistocene:   100.00 – 10.00 bp) vie era maggiore estensione delle zone 
glaciali.

Termoclastismo opera per effetto della variazione di T° e sono poco efficace da solo. 
Crioclastismo, provocato dalla variazione di T° con conseguente gelo/disgelo dell'acqua che allontana le pareti 
del vano disponibile.
Aloclastismo, (salsedine) riguarda la notevole pressione che può esercitare un cristallo di sale portando alla 
polverizzazione della roccia. 
Chemioclastismo, alterazione chimica con azione solvente dell'acqua si manifesta sulle rocce di origine 
evaporitica ad opera dell'acido carbonico (CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3

- + H+ ↔ H+ + CO3
--). 

Idroclastismo, processo di idratazione alcuni minerali assumono acqua (anidrite->gesso). Con l'idrolisi l'acqua 
(acido debole) scioglie le sostanze nel tempo (agendo spesso su feldspati come ortoclasio > che diventa caolino 
argilloso). Con l'ossidazione si formano ossidi e idrossidi. 
Bioclastismo, ad opera di organismo vievnti (azione divaricatrice delle radici) ma anche alterazione chimica 
divisa in: indiretta (rilascio sostanza organica di decomposizione), diretta (produzione sostanze acide legate alle 
funzioni vitali a contatto con la roccia). 

Risultato del disfacimento delle rocce è la produzione di frammenti che possono accumularsi sul posto oppure 
essere allontanati e si accumulano sul posto la roccia rimane coperta da un mantello detritico detto regolite. Al 
di sotto del suolo l’alterazione forma le alteriti. 

CAUSE EVENTI 
GEOMORFOLO
GIGI

Fattori strutturali tettonica Dinamica, statica

litologica Composizione, coesione, fragilità, ecc.

Agenti del modellamento Forza gravità, acqua, vento, uomo, ecc

Condizioni climatiche dirette Precipitazioni, temperature, ecc

indirette vegetazione

Processi zonali (dune desetriche, ghiacciai, ecc)
Processi extrazonali ( lingue glaciali che scandono a valle)
Processi polizionali (acque incenalate)
Processi azonali (gavità, onde marine)

Suolo è strato di transizione tra litosfera e atmosfera; viene suddiviso in orizzonti che insieme formano il 
profilo pedogenetico:
0 = sostanza organica indecomposta

A = sostanza organica decomposta + sali minerali disciolti ed humus

B = prevalenza minerali

C = roccia alterata
R = roccia madre non alterata
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Le caratteristiche di un suolo dipendono da:tipo di roccia madre, tipo di rilievo, clima, azioni biologiche e 
durata pedogenesi.Suoli formatisi in passato sono paleosuoli;detti sepolti se si trova sedimento al di sopra 
oppure relitti se sono rimasti esposti senza subire trasformazioni significative.

FORME DI DENUDAZIONE, MODELLAMENTO VERSANTI
Processo di: erosione >> trasporto >> accumulo, mette a nudo la roccia sottostante, provocando abbassamento 
dei rilievi (erosione) o colmamento (accumulo). Alcuni si manifestano in modo estensivo (areale) come una 
frana; altri in modo lineare come il letto di un fiume. Processi di denudazione sono divisi in: gravitativi (frane, 
soliflusso) detti movimenti di massa e ad opera di agenti di trasporto (acqua). Di questi fenomeni va analizzata 
la velocità e l’intensità. Le cause di questi processi sono preparatorie-mediate oppure immediate-occasionali sia 
naturali sia artificiali.

• Soliflusso   >movimento lento nel suolo fluidificato da pioggia e imbibizione su versanti di rocce argillose e 
nell’ambiente periglaciale dove viene detto geliflusso. Forma colate e richiede inclinazione minima di 5° 
mentre per geliflusso di 2°   (ondulazioni e decorticazioni manto erbaceo)  .  

• Creeping   >movimento molto lento che consiste di tutto un insieme di movimenti parziali degli elementi del 
mantello detritico. Il moto di discesa è + sensibile in superficie che in profondità. Si evidenziano forme 
incurvate dei fusti delle piante   (alternanza gelo-disgelo, dilatazioni x termiche e/o radicazioni)  .

Le frane sono fenomeni di caduta e movimento di masse rocciose come effetto prevalente della forza di gravità. 
In una frana si possono riconoscere: zona di distacco (incavata nel versante a forma di nicchia), zona di 
movimento (porta tracce dell’avvenuto scorrimento del materiale) infine zona di accumulo (materiale con 
disposizione caotica). Frane sono divise in:
• Frane di crollo:    movimento rapido nell’aria mediante caduta libera
• Frane di scivolamento:   spostamento lungo uno o più superfici; rotazionali se con movimento di rotazione, 

traslativi se lungo superficie quasi piana
• Frane a smottamenti:   piccole frane superficiali
• Frane per colamento (colate):   da lenti a rapidi, provocate da ammollimento di masse argillose ad opera 

dell’acqua in terreni sciolti
• Frane a espansioni laterali:   connessi a masse fratturate
• Frane complesse:    risultano dalla combinazione di più tipi diversi

RESISTENZA 
AL TAGLIO

T = C + (Pn * tgρ) C: coesione materiali (dipende dal grado di umidità)
Pn: pressione efficace
ρ:  angolo attrito interno del materiale

COEFFICIENTE 
SICUREZZA

Cs = (C + (Pn * tgρ))/Pt

Cs= T/Pt 

E' il rapporto tra la resistenza al taglio: T e la componente 
del movimento tangenziale alla superficie: Pt

La stabilita del versante dipende dall’equilibrio di due vettori  
opposti.

T > Pt → Cs > = 1 → stabilità
Pt > T → Cs < 1 → instabilità

ALTEZZA 
CRITICA

Hc   = Ns (C/  γ)                 Hc = altezza MASSIMA oltre la quale il pendio è instabile
C = coesione
γ = peso specifico (densità)

Ns ≈ (ρ/α)         (Ns: coefficiente di instabilità sperimentale)
ρ = attrito interno del materiale (angolo resistenza al taglio)
α = angolo di pendenza del versante.
Altezza pendio (H) > Hc = pendio instabile 
Altezza pendio (H) < Hc = pendio stabile.

26/02/13 Pag. 2 di 20



BILANCIO IDROLOGICO
Processi di modellamento provocati da agenti in moto dipendono dall’acqua. Il lavoro svolto dall’acqua nel 
letto di un fiume prende origine dal fatto che essa è dotata di velocità a causa dei dislivelli o pendenze. Bacino 
idrografico è area delimitata da uno spartiacque che racchiude il territorio in cui le acque vanno a finire in quel 
bacino direttamente o indirettamente. Equazione bilancio idrologico su dati trentennali prevede:

P=D+Et+I
P= Precipitazione
D= Deflusso (favorito da rocce/suoli permeabili, piogge violente, pendenze elevate)
Et= Evapotraspirazione 
I= Infiltrazione (favorita da porosità/permeabilità e durata/intensità precipitazioni)
Evapotraspirazione (Et) favorita da alta T° e bassa umidità dell’aria; (formula di Turc)  

Et   = P/   √  (0,9+(P  2  /L  2  ))         -         L= 300+25T+0,005T  3  

Coefficiente di deflusso è Cd=D/P   (deflusso/precipitazioni)  ; solitamente varia da 0 a 1 (può essere >1 se degli 
affluenti rendono D>>P). 
Cd= 1 – deflusso=precipitazioni; Cd < 1 (deflusso inferiore alle precipitazioni x inflltrazione, ecc); Cd > 1 - 
deflusso maggiore precipitazioni x presenza affluenti.

Fattori e forme di dilavamento sono:
1. Calanchi >   valletta ripida a versanti spogli formatisi dall’acqua piovana che agendo sull’argilla asporta le 

lamelle staccate dal disseccamento. Calanchi si dispongono a gruppi e si presentano sui versanti rivolti a 
sud con cause climatiche (disseccamento + rapido) ma a volte dipende dalla giacitura inclinata. Dossi 
arrotondati sono i mammelloni detti biancane per il colore chiaro dell’argilla secca dovuta all’efflorescenza 
di sale.

2. Pilastri di erosione >   creati dal dilavamento pluviale su rocce poco coerenti eterogenee. L’erosione lascia 
in rilievo molte esili guglie sormontate alla sommità da massi che svolgono funzione protettiva. Che alcune 
guglie e pilastri resistano in assenza di un masso protettivo è dovuto al fatto che l’acqua può scorrere su 
esse ma esercita asportazione + attiva al loro piede, dove ha modo di concentrarsi.

Le forme dei versanti dipendono dalla litologia, scorrimento superficiale o subsuperficiale 
dell’acqua,movimenti in massa e dal livello di base. L’evoluzione dei versanti può essere rapida o quasi 
impercettibile. Un pendio che subisce un processo di denudazione tende verso una forma più stabile, meno 
soggetta a modificarsi sotto l’azione di quel processo che tende ad esaurirsi (versante regolarizzato). Ci sono:

• Versante concavo-convesso   > tratto concavo in basso per allontanamento del materiale, tratto convesso si 
formerà gradualmente in alto (conca a monte, gobba a valle).

• Versante in arretramento parallelo   > diminuzione progressiva generale della pendenza; tipico zone a 
clima arido (pedepiano).

MORFOLOGIA FLUVIALE
La dinamica dei fluidi prevede 2 regimi: 
laminare (lamine che scorrono con movimenti regolari senza mescolamento dell’acqua – Rn < 5.000 ) e 
turbolento (le particelle d’acqua hanno movimenti irregolari discontinui - Rn> 5.000). 
NUMERO DI REYNOLDS: Rn = V*d/viscosità fluido (V: velocita -  d: profondità  -  ρ: viscosità) 
Portata di un corso d’acqua è quantità di acqua che passa in una data sezione nell’unità di tempo:            

 Q(portata) = S(sezione) x Vm(velocità media)

Per ogni corso d’acqua c’è   Qmin  (magra)   e   Qmax  (piena)  . Coefficiente di perennità è   Qmin/Qmax   consente di   
distinguere corsi d’acqua in perenni, temporanei ed effimeri. Il movimento di materiali può verificarsi in 4 
modi:

• Trasporto per fluitazione   > materiali organici ed inorganici galleggiano
• Trasporto in sospensione   > interessa materiali fini e finissimi
• Trasporto per trascinamento   > consiste in un rotolamento sul fondo dei ciottoli
• Trasporto in soluzione   > deriva da dissoluzione chimica
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Portata solida è quantità materiale trasportato passante per una sezione del fiume. Il trasporto dipende dal peso 
specifico, forma, dimensioni dei frammenti, velocità e quantità d’acqua nonché forma del letto. Competenza è 
capacità di trasportare frammenti rocciosi. Capacità di trasporto o carico limite è max quantità di detrito che un 
corso d’acqua può trasportare data l’energia disponibile. Velocità media si calcola con formula di Chezi: 

Vm=C√(R*I)      -     C= rugosità letto   -   R=raggio idraulico (superficie/perimetro)   -   I=pendenza canale

R=S/P  -  S=superficie sezione   -  P=perimetro contorno bagnato

La   portata   quindi si può scrivere:   Q = S*Vm = S*C*√(R*I)    -  (variabili) sezione – rugosità – sup./perim. – 
pendenza

ENERGIA FLUSSO
E=Q*Vm  2   (portata * velocità)    -   L’energia totale può essere scomposta in energia dispersa e in energia netta. 
Et=Ed (energia dispersa) + En (energia netta)

En > 0 il fiume erode e trasporta, 
En = 0 si ha il profilo d’equilibrio.

Corso d’acqua può erodere solo se En (energia netta) > Ed (energia dispersa) 

 Et>Ed avviene erosione, il fondo si abbassa (En >0)  
 Et<Ed avviene deposito, il fondo si alza (En < 0)  
 Et=Ed situazione d’equilibrio (En=0), termine della deposizione  

Trasporto solido o portata solida è rappresentato spesso per 90% da trasporto in sospensione mentre trasporto 
sul fondo arriva a 5-10%. 

• Portata torbida   (Kg/sec) è quantità peso materiali in sospensione passanti per una data sezione fluviale   
nell’unità di tempo. 

• Deflusso torbido   (tonn) è quantità tot materiali trasportati in sospensione in un intervallo di tempo. 
• Torbidità specifica   (Kg/mc) è rapporto tra valore portata torbida e quello della portata liquida registrati 

nella stessa sezione e nello stesso tempo. 
• Deflusso torbido unitari  o   (tonn/Kmq) = Deflusso torbido/ Bacino fluviale considerato.

Erosione fluviale: L’erosione fluviale può manifestarsi sia come erosione in profondità detta incisione sia come 
erosione laterale che elabora le scarpate d’erosione fluviale e tende a farle arretrare. Il lavoro dell’acqua sulle 
rocce del letto è di tipo meccanico legato al movimento dell’acqua (urti e sfregamento di detriti che l’acqua 
parta con sé ovvero opera corrasione). Al piede della cascata viene scavata cavità assai profonda. Nelle rapide il 
formarsi di vortici possono determinare l’erosione nella roccia di cavità emisferiche o cilindriche dette caldaie o 
marmitte giganti. Questo processo di  eversione contribuisce all’approfondimento del letto nel tempo. Letto si 
approfondisce finchè gli episodi di sedimentazione non diventano tanto consistenti nel compensare fenomeni 
erosivi. Graduale approfondimento dà origine ad una forma di incisione con pareti ripide. Sul fondo della forra 
ad un certo punto la pendenza longitudinale assume valore modesto. Erosione fluviale tende a regolarizzare le 
pendenze dei corsi d’acqua. I gradini presenti lungo corsi fluviali sono dovuti a differenze di resistenza delle 
rocce o dislocazioni tettoniche. Fiumi della fascia intertropicale caldo-umida presentano molte rapide e cascate 
perché sono scarsamente forniti di materiale abrasivo (erosione pertanto meno efficace). L’approfondimento del 
letto in un tratto di fiume fortemente inclinato provoca una diminuzione del dislivello rispetto al tratto 
immediatamente a valle e l’accentuazione della pendenza nel tratto posto subito a monte (erosione fluviale 
regressiva). Se c’è tendenza alla deposizione in un tratto questo fatto si fa risentire anche in altri tratti con stessi 
fenomeni di deposizione cosi da conservare rapporti di pendenza (situazione di profilo regolarizzato). Profilo 
regolarizzato o d’equilibrio non è definitivo né immutabile. Profili regolarizzati dei corsi d’acqua hanno forma 
concava verso l’alto con pendenza via via minore dalla sorgente alla foce. Birot definisce come profilo 
d’equilibrio quando il fiume trasporta fino al livello di base tutte le alluvioni che riceve dai versanti senza 
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disporre di una pendenza eccedente che si tradurrebbe nell’erosione della roccia in posto. Fattori determinanti 
pendenza dell’alveo nei corsi d’acqua regolarizzati sono portata, quantità detrito da monte, composizione 
granulometrica del detrito. Le conoidi alluvionali sono forme convesse che si aprono a ventaglio allo sbocco dei 
corsi d’acqua nella pianura. Formazione dei conoidi può creare fenomeno locale di sbarramento alluvionale. 
Sovralluvionamento si verifica quando l’accumulazione provoca seppellimento di bassi versanti o vallette 
secondarie. Cause variazioni di pendenza sono:

• Variazioni livello di base   > se si abbassa livello del mare o lago incisione si propaga verso monte;se si alza 
livello di base c’è sedimentazione più a monte

• Sbarramento   >  x frane, avanzata lingua glaciale, accrescimento conoide di un corso d’acqua laterale
• Movimenti tettonici   > Faglia può creare gradini nel profilo
• Variazione portata   > mutamento climatico(30 anni);aumento portata provoca incisione (erosione), 

diminuzione portata provoca deposito (accumulo)
• Variazione trasporto solido   > distruzione mantello vegetale porta un incremento dell’apporto solido 

grossolano che provoca aumento di pendenza
• Variazione rete idrografica   > deviazione fluviale provoca variazione portata
• Azioni antropiche   > modifiche repentine dirette o indirette
• Evoluzione generale del rilievo   > profilo d’equilibrio deve progressivamente abbassarsi con 

aggiustamento automatico alle condizioni morfologiche del suo bacino imbrifero che mutano lentamente

Reti idrografiche: Deviazioni fluviali vengono causate direttamente da deformazioni tettoniche (modifica 
topografia e pendenza) o indirettamente favorendo le deviazioni tramite frane. In generale deviazioni possono 
avvenire per cattura, per erosione e per tracimazione. Deviazioni fluviali nelle pianure non sono fatti 
eccezionali ma possono essere preparate da progressivo innalzamento dell’alveo per sedimentazione o 
fenomeni di subsidenza. Fenomeni di alluvionamento, facendo aumentare la quota degli alvei, possono 
provocare tracimazione o fenomeni di ostruzione. Deviazioni per fenomeni erosivi hanno come condizione 
preliminare che due corsi d’acqua scorrano ad altitudini diverse. Fenomeni di sbarramento di un corso 
d’acqua (faglie, frane, conoidi, colate.) possono determinare deviazioni fluviali. Le varie modalità di deviazione 
fluviale possono combinarsi assieme mutando l’ idrografia di una data zona (il Tànaro in Piemonte). In una rete 
idrografica fiumi paralleli fra loro secondo pendenza si dicono fiumi conseguenti. Sovrimposizione è 
permanenza del tracciato d’un corso d’acqua durante l’incisione, quando incontra in profondità condizioni 
morfologiche strutturali diverse da quelle che avevano determinato il tracciato stesso (Esempio nelle Alpi). 
Corsi d’acqua importanti, aventi un certo tracciato, possono conservarlo durante una fase d’erosione 
indipendentemente dalle rocce che incontrano, a causa del loro potere erosivo. Valle trasversale rispetto ad una 
catena montuosa si dice antecedente quando il tracciato si è stabilito prima del sollevamento della catena, e si è 
mantenuto durante il sollevamento stesso; erosione fluviale ha lavorato incidendo la catena man mano che 
questa si formava. Pianure alluvionali hanno pendenza d’insieme regolata dalla pendenza del fiume stesso. 
Basandoci sulla pendenza si distinguono: pianure costiere, pianure pedemontane, pianure intravallive e bacini 
intermontani. Nelle pianure pedemontane e in quelle intravallive dislivelli sono più marcati per la > pendenza 
d’insieme (5%) e per la presenza frequente di conoidi. Fiumi e torrenti che escono dalli valli montane 
depositano alluvioni grossolane che diventano più fini man mano che ci si allontana dalle montagne. Forme di 
deposizione dei versanti si dividono in:
• Conoidi alluvionali   > prodotto dal fiume che si sposta da zona montana a zona con minore pendenza e 

forma a ventaglio. Pendenze < dei conoidi di deiezione
• Conoidi di deiezione   > lave torrentizie dovute alla deposizione da parte di un corso d’acqua estremamente 

carico. Pendenze > dei conoidi alluvionali
• Piana alluvionale   > pianura inondabile

Meandri sono anse che si susseguono lungo un tratto di corso d’acqua. Lunghezza media dei meandri è 
proporzionale alla larghezza dell’alveo e anche al raggio di curvatura medio. Evoluzione di un meandro 
avviene per mezzo dell’erosione laterale a spese della sponda concava esterna di ogni curva e rispettiva 
sedimentazione sulla sponda interna convessa. Dove due anse vicine si accentuano il lobo interposto viene 
tagliato e un meandro cosi si elimina(salto del meandro). Valle fluviale è risultato dell’azione fluviale nel letto e 
processi di denudazione sui versanti. Forme delle valli fluviali dipendono da:
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• Comportamento corso d’acqua; tipo di alveo  
• Processi dominanti nel modellamento dei versanti  
• Fattori tettonici  
• Fattori legati alle rocce  
• Fattore tempo  

Terrazzi sono superfici pianeggianti delimitate da scarpate, in un terrazzo si conserva un resto di piano 
alluvionale o di un piano di erosione laterale; i   terrazzi   sono:   convergenti se dislivelli sono minori da monte     
a valle;    divergenti se dislivello aumenta verso valle  .  

Superfici di spianamento: Davis sosteneva il ciclo dell’erosione normale che affrontava l’evoluzione del 
rilievo in 3 momenti particolari:

 Stadio di giovinezza:   fiumi lavorano attivamente nell’approfondire le nuove valli, versanti sono ripidi e 
soggetti a franamenti

 Stadio di maturità:   approfondimento delle valli compiuto, rete fluviale + ramificata,versanti – ripidi
 Stadio di vecchiaia:   rilievi hanno perso il vigore, valli larghe e fianchi poco inclinati

Penepiano è superficie di spianamento estesa su un vasto territorio risultante dalla demolizione quasi completa 
dei rilievi che i movimenti tettonici avevano creato.

INFLUENTE: bacino idrografico che sece acqua alla falda nei periodi id piena (sollevamento per 
rigonfiamento delle argille)
EFFLUENTE: bacino idrografico che riceve acqua dalla falda nei periodi di magra

ANTECEDENTI: tagliano trasversalmente le strutture di deformazione - indicando che il tracciato fluviale è
anteriore alla deformazione tettonica.
SOVRAIMPOSTE: (epigenetiche) successivamente a una fase di accumulo sedimentario, si verifica
lo spostamento laterale dell'asse fluviale nella successiva fase d'incisione.

PEDEPIANO: Dove prevale la disgregazione meteorica e l’azione delle acque dilavanti, si formano altre 
superfici di spianamento, dette pedepiani 
PENEPIANO: nello stadio di vecchiaia i versanti raggiungono la minima inclinazione, l’erosione e il trasporto 
sono molto ridotti, le alluvioni colmano anche il tratto medio e superiore delle valli. Al termine dell’ultimo 
stadio il rilievo primitivo è ridotto a una superficie di spianamento, detta penepiano.

MORFOLOGIA EOLICA
L’azione del vento è legata alla sua velocità. Trasporto di frammenti solidi avviene in sospensione e per 
saltazione; trasporto in sospensione riguarda materiali fini, trasporto per saltazione riguarda sabbia media e 
ghiaia. Deflazione indica sia il trasporto che il prelevamento di materiale. Deflazione è selettiva asportando solo 
particelle minute. Effetto della deflazione in regioni aride è formazione di bacini di deflazione. Corrasione è 
azione del vento sulle rocce coerenti consumandole esternamente. Corrasione di solito interessa rocce 
emergenti fino a 2m di altezza. Ciottoli sfaccettati sono quelli modellati dal vento. Yardang sono tipici rilievi 
allungati paralleli tra loro e paralleli alla direzione del vento. La deposizione di materiale eolico forma le dune, 
queste si suddividono in:

 Dune longitudinali:   disposte secondo direzione del vento, distanziate tra loro
 Dune trasversali  : disposizione ortogonale al vento, disegno sinuoso della cresta
 Barcane  :   forma elementare con lato convesso rivolto al vento
 Dune paraboliche:   a ferro di cavallo con lato concavo rivolto al vento
 Dune complesse  : venti pluridirezionali
 Dune d’ostacolo:   in vicinanza dei rilievi che si oppongono allo spirare del vento

Solo le dune longitudinali (nella direzione del vento) possono allungarsi in avanti; tutte le altre si spostano 
su un lato. Forme eoliche hanno sedi per eccellenza nei deserti.
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MORFOLOGIA GLACIALE
Ghiacciai si possono suddividere in: calotte glaciali (antartide e groenlandia) e ghiacciai di montagna (- estesi). 
In base alla forma si distinguono:

 Ghiacciai vallivi  : una lingua di forma allungata si insinua in una valle
 Ghiacciai vallivi composti/ramificati  : + lingue ramificate si uniscono insieme
 Ghiaccia di altopiano  : occupano superfici pianeggianti di sommità da cui si dipartono più lingue
 Ghiacciai pedemontani  : ghiacciai vallivi composti/ramificati escono dalla montagna allargandosi nelle 

pianure vicine
 Ghiacciai di circo  : piccoli ghiacciai privi di lingua

Alpino: nei quali è bene evidente la distinzione fra il bacino collettore (esteso ed elevato) e il bacino ablatore, 
al disotto del limite delle nevi persistenti

Himalaiano: con le stesse caratteristiche di quelli alpini, ma più imponenti e derivanti da più bacini collettori

Pirenaico: ghiacciai di modeste dimensioni, localizzati al di sopra del limite delle nevi persistenti, fatti quasi 
esclusivamente dal bacino collettore; mancano le lingue verso valle

In un ghiacciaio si individuano 2 zone (alimentazione e ablazione) separate da una zona di equilibrio in cui 
l’accumulo pareggia l’ablazione. Zona di accumulo si trova + in alto mentre zona di ablazione a quota + bassa. 
Zona di equilibrio coincide con il limite inferiore delle nevi perenni. Bilancio di massa è la massa d’acqua 
immobilizzata in forma solida nel ghiacciaio stesso. Fase di avanzamento delle fronti si verifica in periodi 
pluriennali di bilancio positivo con accumulo favorito e ablazione rallentata. Velocità del movimento dei 
ghiacciai dipende dalla componente della forza di gravità, spinta di altri ghiacci, sezione del ghiacciaio 
trasversalmente alla corrente. Si oppongono al movimento attriti sul fondo roccioso e attriti interni. Nei 
ghiacciai temperati la presenza di un velo d’acqua facilita lo slittamento sulla roccia; nei ghiacciai freddi la 
roccia e il ghiaccio sul fondo sono saldati assieme. Erosione glaciale è detta esarazione; si può distinguere in:

 Rimozione   materiali disgregati già presenti
 Abrasione   prodotta dallo sfregamento
 Sradicamento   di blocchi e scaglie rocciose

Forme di erosione:
1. Rocce montonate:   gobbe rocciose arrotondate sopra e sul lato rivolto a monte, scabre sul lato a valle
2. Valli ad U o truogoli:   risultanti da un rimodellamento,per erosione sui fianchi e sul fondo,di solchi 

vallivi preesistenti
3. Gradini delle valli glaciali:   presentano rocce montonate sulla soglia del gradino e forme a salti con 

pareti e forme spigolose sul lato a valle
4. Conche di sovraescavazione:   di solito ospitano laghi o sono riempite da sedimenti (escavazione di 

conche chiuse in contropendenza)
5. Circhi:   nicchie scavate nei fianchi montuosi sotto le dorsali occupati da ghiacciai di circo
6. Fiordi:   insenature che occupano valli glaciali 

I ruscelli alimentati dall’ablazione hanno altissima capacità erosiva essendo l’acqua ricca di detrito. Depositi 
morenici sono materiali deposti direttamente dai ghiacciai costituiti da elementi vari per granulometria 
mescolati senza stratificazione. Morena si suddivide in morena di fondo, morena interna e     morena superficiale  . 
Gli argini morenici detti cordoni si dispongono lungo il margine glaciale; questi si formano grazie a 3 
fenomeni: deposizione semplice, spremitura morena di fondo e spinta in avanti dei materiali. Anfiteatro 
morenico è complesso di argini morenici con disposizione a ferro di cavallo costruito da un grosso ghiacciaio 
uscente da una valle nell’area pedemontana. Depositi fluvio-glaciali sono dovuti ai torrenti glaciali, sono 
stratificati o a disposizione lenticolare con selezione +/- pronunciata dei materiali. Pianure di alluvionamento 
proglaciale sono formate dai torrenti che escono dalla fronte d’un gran ghiacciaio.

Ghiacciaio freddo >> deformazioni       -            Ghiaciaio caldo >> deformazioni e scivolamento
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MORFOLOGIA PERIGLACIALE
Fenomeni periglaciali non prevedono intervento diretto dei ghiacciai; fenomeni crionivali si riferiscono al 
ghiaccio e alla neve. Regime della T° in superficie presenta analogie col regime termico dell’aria. Variazioni 
diurne si fanno sentire solo vicino alla superficie, quelle stagionali sono sensibili per alcuni metri attenuandosi 
verso il basso. Si arriva ai 10-25m dove cessa questa variabilià termica (livello neutro), poi la T° aumenta verso 
il basso secondo gradiente geotermico. 

• Primo strato in superficie con T° variabile sopra e sotto 0°C: è lo strato attivo,   
• Strato sottostante ha T° costantemente sotto 0°C detto permafrost,  
• Più in basso ancora si ritrovano T° costanti positive.  

Si possono distinguere regioni caratterizzate da permafrost, regioni con gelo frequente ma non profondo e 
infine regioni con gelo sporadico. Fenomeno di breve durata dovuto al gelo notturno è formazione di ghiaccio 
aciculare in superficie. Il permafrost si trova in situazione di quasi assoluta stabilità, strato attivo è invece 
sottoposto a modificazioni stagionali. Ghiaccio del permafrost può avere 2 origini:

 Ghiaccio congenito: acqua già presente nel materiale durante il congelamento iniziale
 Ghiaccio aggiunto: acqua si infiltra lungo fessure

Il permafrost risiede in 1/5 delle terre emerse. Nell’inverno la contrazione termica che si verifica nei primi metri 
del permafrost determina sottili fessure subverticali. Al primo disgelo dallo strato attivo penetra l’acqua che 
congela nelle fessure stesse formando una lamina di ghiaccio. Ripetendosi il fenomeno si origina un cuneo di 
ghiaccio composto da tante lamelle di ghiaccio subverticali. Pingo e palsa sono collinette a cupola. Pingo si 
trovano in terreni sabbiosi/siltosi su permafrost; è costituito al nucleo da una massa lenticolare di ghiaccio che 
ha sollevato il materiale superficiale. Palsa è formata da torba e ghiaccio lenticolare derivante da segregazione a 
partire dall’acqua contenuta nella torbiera. Figure particolari su terreni gelati sono:

• Poligoni di pietre: su terreno pianeggiante formati per moti convettivi
• Poligoni rettangolari (suoli a striscie parallele): sui pendii con forme allungate secondo linee di massima 

pendenza.

MORFOLOGIA CARSICA
Paesaggi carsici richiedono presenza rocce solubili ed abbondanza precipitazioni meteoriche. Rocce solubili 
sono:
le evaporiti 

• calcite (CaCO3) e dolomite (CaMg(CO3)2)   
• gesso (CaSO  4 + 2H2O) e anidrite (CaSO4) 

• halite cloruro di sodio (la cosiddetta salgemma)
e le rocce carbonatiche

• Calcite   CO  2 + H2O +   CaCO  3   →   Ca (HCO  3)2

• Carbonato di calcio Ca (HCO  3)2   →   CO  2 + H2o + CaCO3  

Forme carsiche possono essere Ipogee   (forme di carsismo sotterraneo)   o Epigee   ( superficiale)  . Si distinguono 
microforme (<10m) solchi -   KARREN   e macroforme (>10m) conche -   DOLINE  . I Karren   (solchi)   sono 
provocate dalla corrasione (degradazione di un materiale a seguito dell'azione meccanica abrasiva). Divisi in 
karren liberi (processi di soluzione sulla roccia nuda), karren semi-liberi (formate al di sotto di una copertura 
parziale), karren coperti (formate sotto copertura tot). Karren liberi si dividono in:
• Scannellature  : piccoli solchi rettilinei sub paralleli; in prossimità  degli spartiacque fra i piccoli bacini 
• Impronte  : piccole cavità a fondo piatto e contorno semicircolare su superfici non molto inclinate
• Solchi carsici (docce)  :   andamento meandriforme sulle superfici poco inclinate

Karren semiliberi + noti sono le vaschette di corrosione (cavità chiuse con fondo piatto disposto 
orizzontalmente). Karren coperti + noti sono solchi sub-paralleli a fondo arrotondato e camini imbutiformi. Tra 
le macroforme la + nota è la Dolina  ; una conca chiusa con diametro tra 10-1000m.   Forme tridimensionali + 
comuni sono:
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 A piatto: ampia, poco profonda
 A ciotola/scodella: versanti complessivamente concavi
 A imbuto: versanti uniformemente inclinati verso il centro
 A pozzo: pareti subverticali


Per la loro genesi le DOLINE si dividono in:

• doline di soluzione normale: origine per dissoluzione della roccia da parte dell’acqua di ruscellamento 
superficiale

• doline alluvionali: si formano in materiali alluvionali
• doline di collasso/crollo: si formano per crollo del soffitto di grotte
• doline di subsidenza: si formano in rocce permeabili non solubili poggianti su rocce solubili

Cenotes:  doline messicane di crollo con laghetti sul fondo. 
Cockpit:  doline a contorno stellato.
Uvala:  risultato della coalescenza di + doline. 
Hum:  piccole colline che si elevano sul fondo piano di certi polje.
Polje:  forme carsiche chilometriche chiuse, presentano fondo piano ed orizzontale con versanti ripidi (30°).

Nei polje attivi il fondo viene allagato stagionalmente quando gli inghiottitoi non riescono a smaltire tutta 
l’acqua che affluisce nel bacino. Polje inattivi non sono interessati dall’inondazione. Polje sono situati in 
depressioni tettoniche al contatto tra rocce solubili e rocce insolubili. Polje aperti hanno piana non circondata 
dai rilievi che costituisce parte di un fondovalle raccordato con il livello di base fluviale.Valle carsica frequente 
nei calcari è la gola o canyon carsico ovvero forra dai ripidi versanti il cui fondo può essere percorso da un 
fiume oppure asciutto. Si dicono valli allogeniche se il fiume proviene da territorio costituito da rocce 
insolubili. Una valle morta manca d’un corso d’acqua sul fondo che è cosparso di punti di assorbimento.Una 
valle cieca ha un corso d’acqua ma questo non arriva a defluire alla foce per una via superficiale. Cvijic ha 
osservato come in una valle cieca si vadano individuando nuovi inghiottitoi da valle verso monte con la 
conseguenza che il tratto attivo si riduce mentre la valle secca si allunga. Grotte sono cavità accessibili 
all’uomo; distinte in gallerie (sub-orizzontali) e pozzi/abissi (sub- verticali). Cavità possono essere prive di 
acqua (di solito in alto), cavità temporaneamente asciutte e cavità sempre piene di acqua (di solito in basso). Le 
grotte si formano per 3 processi: corrosione delle soluzioni acquose, erosione meccanica dell’acqua ed azione 
della gravità. Un sistema carsico è formato da zona di percolazione superficiale, zona intermedia e zona freatica 
in profondità. Circolazione delle acque carsiche profonde: Teoria del fiume sotterraneo (Martel)  :   all’interno 
dei massicci carsici le correnti idriche sono ben localizzate e indipendenti anche se ramificate; Teoria di 
Grund  :   nei massicci carsici esiste una massa d’acqua diffusa permanente che perde liquido dai lati 
attraverso le sorgenti ma ne riceve dall’alto con le precipitazioni meteoriche

Rete carsica: zona superiore di percolazione, zona intermedia di oscillazione, zona dell’acqua di fondo 
inferiore. Evoluzione legata a fattori geologici, fattori geomorfologici, fattori climatici, fattori biologici. 
Nei reticoli carsici   ipogei   si distinguono 5 forme  :

1. Vani/pozzi fusiformi  :   cavità allungate in senso verticale + ampie nel tratto intermedio e inferiore che 
all’estremità superiore. Ogni vano si sviluppa in corrispondenza di un fuso embrionale

2. Condotte in pressione   (tubi freatici): cavità di forma tubulare con andamento sub-orizzontale
3. Condotte sub-orizzontali   con solco d’erosione sul fondo: derivano dai tubi freatici in seguito ad un’erosione 

del fondo da parte di acqua scorrente a pelo libero
4. Gallerie   (condotte con canali di volta): si formano quando il torrentello innalzando il letto provoca incisione 

del soffitto della galleria
5. Pozzi   (cascate): forme di erosione strette alla cima e molto larghe alla base.

Si distinguono depositi delle acque correnti in alloctoni (depositi di crollo) e autoctoni (concrezionamento, 
stalattiti, stalagmiti). Croste concrezionali (ricoprono le pareti dei vani). Una stalattite si forma come un sottile 
tubicino di   calcite (CaCO3)  , l’acqua che fuoriesce da una fessura della volta scorre all’interno del tubicino e 
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cade goccia a goccia dall’estremità. La calcite si deposita   sull’orlo del tubicino   come un’anello di tanti piccoli 
cristalli. Col tempo l’estremità si ostruisce e la soluzione deposita strati concentrici attorno al tubicino iniziale 
che cosi si allunga. Stalagmiti si formano nei punti dove le gocce d’acqua vanno a cadere sul pavimento con 
forma di cupole sovrapposte. Al passaggio tra soffitto e parete possono costituirsi forme laminari sottili dette 
cortine. Scorrimento di una lama d’acqua sulle pareti e sui pavimenti può dare luogo a colate concrezionali.

MORFOLOGIA COSTIERA
Onde sono provocate dal vento, interessano solo l’acqua prossima alla superficie. Altezza ed energia delle onde 
dipendono dalla velocità del vento, tempo in cui il vento ha soffiato nella stessa direzione e dall’ampiezza dello 
specchio d’acqua interessato. Sulle coste aperte degli oceani possono agire onde generatesi in aree di tempesta 
distanti dette onde lunghe o morte. Energia meccanica delle onde ha carattere pulsante/oscillatorio. Battigia è 
zona di movimento alternativo di salita e discesa dell’acqua. Le onde mutano la loro direzione per tre fenomeni: 
rifrazione, riflessione e diffrazione. Le maree determinano una fascia alternativamente bagnata ed asciutta 
(fascia intertidale), determinano spostamento periodico della fascia interessata dal moto ondoso, determinano 
con senso alternato flusso e riflusso. Altri fattori della morfogenesi delle coste sono: 

 Ghiacciai marini  : sospinti contro le rive producono forme erosive e di accumulo
 Fiumi  :   apportano detriti
 Processi di denudazione  
 Vento  : accumula materiale fino nelle dune costiere
 Acqua marina  :   può provocare fenomeni di gelivazione e disgregazione sulle rocce.

Abbassamento/innalzamento del livello marino o innalzamento tettonico possono far spostare la linea di costa 
per emersione o sommerzione. Variazione in misura uguale di tutti i mari intercomunicanti tra loro sono 
movimenti eustatici. Bradisismi sono movimenti lenti del suolo presso le coste dovuti a variazioni del contenuto 
in acqua di sedimenti incoerenti, cause tettoniche o fenomeni vulcanici. Subsidenza è movimento lento di 
abbassamento del terreno. Trasgressione marina è fenomeno di avanzamento del mare sul continente. 
Regressione è fenomeno opposto. Risultato dell’erosione è ripa d’erosione   (falesia)   ed una piattaforma 
d’erosione. Su rocce coerenti o semicoerenti si distingue: abrasione, escavazione o rimozione materiale isolato, 
azioni meccaniche dirette (dovuta alla forza d’urto martellante delle onde). Processi non legati direttamente 
all’energia delle onde sono: disfacimento a livello dell’acqua marina (spruzzi); azioni chimiche/biochimiche; 
azioni ghiaccio marino. Solchi di battente sono intagli orizzontali scavati dal mare nelle rocce a picco (sulle 
rocce carbonatiche il gas carbonio dell’acqua opera azione solvente). Trasporto dovuto alle onde sulla parte 
sommersa della spiaggia risulta da spostamenti in avanti e indietro a cui si trasmette energia delle onde di 
oscillazione. Le sabbie vengono trasportate ed accumulate nelle insenature oppure vanno a costituire i cordoni 
litoranei. Cordoni litoranei si formano sotto vento dove si fa sentire una diminuzione dell’energia di trasporto. 
Cordoni litoranei con forma allungata possono formarsi quando vi è abbondante rifornimento di detrito le onde 
elaborano dossi fino a farli emergere. Tomboli sono cordoni litoranei sormontati da dune. Delta risultano da un 
attivo deposito di sedimenti fluviali. Nelle foci fluviali ad estuario si ha completa ridistribuzione dei sedimenti 
di origine fluviale ad opera della marea. Paludi costiere sono diffuse lungo le coste basse con forte escursione di 
marea. Lagune sono separate dal mare per mezzo di lidi e scambi d’acqua col mare sono assicurato da una o più 
bocche alle quali confluiscono reti di canali lagunari. Le classificazioni dei tipi morfologici costieri considerano 
il profilo verticale della costa: costa ripida con balze rocciose, costa ripida con spiaggia, costa a spiaggia con 
ripa in posizione arretrata, costa bassa tra una pianura e mare poco profondo. Per la loro genesi si distinguono 
coste primarie (di origine tettonica, vulcanica, glaciale), coste secondarie (coste a lido, a lagune, a stagni 
costieri, a delta).Classificazione morfodinamica di Valentin permette di distinguere tratti costieri in 
avanzamento da quelli in arretramento. Insieme di ripe (falesie) e piattaforme costituiscono i terrazzi marini. 
Spiaggia   è la zona del litorale costituita da materiale sciolto che può subire movimento per azione del moto   
ondoso, è estesa dal   limite onde di tempesta   fino   alla profondità corrispondente a   λ/2   in cui il movimento di   
sabbia a causa delle onde   è modesto. Spiaggia è suddivisa in emersa,  intertidale, sottomarina.  

Movimento onde
Riflessione  :   Il fenomeno della riflessione si realizza quando un’onda progressiva incontra un ostacolo. Nel caso 
in cui l’ostacolo è rappresentato dal paramento esterno di una banchina, ossia da una parete verticale riflettente, 
l’interazione tra onda incidente e onda riflessa può generare onde stazionarie di altezze superiori a quella della 
stessa onda incidente. Tale fenomeno comporta una eccessiva agitazione dello specchio acqueo portuale e, di 
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conseguenza, un aumento delle sollecitazioni cui le imbarcazioni ormeggiate possono essere sottoposte.)
Diffrazione  :   espansione laterale, causato da ostacoli frontali alle onde – frangi flutti, moli
Rifrazione  :   cambiamento di direzione delle onde causato dalle variazioni della velocità. Da qualsiasi parte 
provenga il moto ondoso, in corrispondenza di bassi fondali, il fenomeno della rifrazione tende a disporre le 
creste delle onde parallelamente alla riva. Causa l'erosione dei promontori x accumulo dell' energia delle onde 
che concentra e accumula la sabbia nelle baie, dove le onde si distendono e arrivano con meno energia. 
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GLOSSARIO
ALLOGENICI Corsi d'acqua vengono da altre parti 

ALTEZZA CRITICA 
del pendio

Hc = Ns*C/  γ          altezza MASSIMA oltre la quale il pendio è instabile
C = coesione     -    γ = peso specifico (densità)    -    Ns   ≈   (  ρ/  α  )   (coeff. instabilità) 
ρ = attrito interno del materiale (angolo resistenza al taglio)
α = angolo di pendenza del versante.
Altezza pendio (H) > Hc = pendio instabile (cause esterne, escavazioni)
Altezza pendio (H) < Hc = pendio stabile  

ANTECEDENTI

SOVRAIMPOSTE

tagliano trasversalmente le strutture di deformazione - indicando che il tracciato 
fluviale è anteriore alla deformazione tettonica.
(epigenetiche) successivamente a una fase di accumulo sedimentario, si verifica
lo spostamento laterale dell'asse fluviale nella successiva fase d'incisione.

ASIMMETRIE LETTI Causate da esposizione, degradazione versanti, pendenze, ecc 

BARRE Isole fluviali formatesi a seguito piene-magre torrentizie

BILANCIO 
IDROLOGICO

P=D+Et+I
P= Precipitazione
D= Deflusso (favorito da rocce/suoli permeabili, piogge violente, pendenze elevate)
Et= Evapotraspirazione 
I= Infiltrazione (favorita da porosità/permeabilità e durata/intensità precipitazioni)
Evapotraspirazione (Et) favorita da alta T° e bassa umidità dell’aria; (form. di Turc)

Et   = P/   √  (0,9+(P  2  /L  2  ))         -       L= 300+25T+0,005T  3  

CALANCHI Valletta ripida a versanti spogli formatisi dall’acqua piovana che agendo sull’argilla 
asporta le lamelle staccate dal disseccamento.Calanchi si dispongono a gruppi e si 
presentano sui versanti rivolti a sud con cause climatiche (disseccamento + rapido) 
ma a volte dipende dalla giacitura inclinata. Dossi arrotondati sono i mammelloni 
detti biancane per il colore chiaro dell’argilla secca dovuta all’efflorescenza di sale.

CARICO SPECIFICO Kg/m2

CARSICI RETICOLI Vani/pozzi fusiformi  :   cavità allungate in senso verticale + ampie nel tratto 
intermedio e inferiore che all’estremità superiore.Ogni vano si sviluppa in 
corrispondenza di un fuso embrionale
Condotte in pressione (tubi freatici): cavità di forma tubulare con andamento sub-
orizzontale
Condotte sub-orizzontali con solco d’erosione sul fondo: derivano dai tubi freatici in 
seguito ad un’erosione del fondo da parte di acqua scorrente a pelo libero
Gallerie (condotte con canali di volta): si formano quando il torrentello innalzando il 
letto provoca incisione del soffitto della galleria
Pozzi (cascate): forme di erosione strette alla cima e molto larghe alla base.

CARSISMO Karren semiliberi + noti sono le vaschette di corrosione (cavità chiuse con fondo 
piatto disposto orizzontalmente). Karren coperti + noti sono solchi sub-paralleli a 
fondo arrotondato e camini imbutiformi. Tra le macroforme la + nota è la dolina; 
una conca chiusa con diametro tra 10-1000m. Forme tridimensionali + comuni sono:

 A piatto: ampia,poco profonda
 A ciotola/scodella: versanti complessivamente concavi
 A imbuto: versanti uniformemente inclinati verso il centro
 A pozzo: pareti subverticali

CARSISMO GENESI 
DOLINE

Soluzione: ha origine per dissoluzione della roccia da parte dell’acqua di 
ruscellamento superficiale
alluvionali: si formano in materiali alluvionali
di collasso/crollo: si formano per crollo del soffitto di grotte

26/02/13 Pag. 12 di 20



di subsidenza: si formano in rocce permeabili non solubili  su rocce solubili

CARSISMO ROCCE 
CARBONATICHE

Calcite-aragonite CaCO3 (CaCO3+H2O+CO2 = Ca(HCO3)2 – bicarbonato acido di 
calcio più aggressivo nei climi freddi), Magnesite MgCO3, Dolomite CaMg(CO3)2

CARSISMO ROCCE 
EVAPORITICHE

Salgemma NaCl (aggressivo climi temperati), Anidride CaSO4, Gesso CaSO4+H2O

CLASTISMO Termoclastismo opera per effetto della variazione di T° e sono poco efficace da solo. 
Crioclastismo, provocato dalla variazione di T° con conseguente gelo/disgelo 
dell'acqua che allontana le pareti del vano disponibile.
Aloclastismo, (salsedine) riguarda la notevole pressione che può esercitare un 
cristallo di sale portando alla polverizzazione della roccia. 
Chemioclastismo, alterazione chimica con azione solvente dell'acqua si manifesta 
sulle rocce di origine evaporitica ad opera dell'acido carbonico (CO2 + H2O ↔ 
H2CO3 ↔ HCO3

- + H+ ↔ H+ + CO3
--). 

Idroclastismo, processo di idratazione alcuni minerali assumono acqua (anidrite-
>gesso). Con l'idrolisi l'acqua (acido debole) scioglie le sostanze nel tempo (agendo 
spesso su feldspati come ortoclasio > che diventa caolino argilloso). Con 
l'ossidazione si formano ossidi e idrossidi. 

COEFFICIENTE DI 
SICUREZZA

Cs   = (C + (Pn * tgρ))/Pt  
C: coesione materiali
Pt: componente del movimento tangenziale alla superficie
Pn: pressione efficace
ρ:  angolo attrito interno del materiale
Cs = 1  ⇒pendio stabile
Cs < 1  ⇒pendio instabile
Cs > 1  ⇒il pendio e considerato sicuro
Rapporto tra la resistenza al taglio ed il movimento del materiale. 
La stabilita del versante dipende dall’equilibrio tra questi due vettori opposti.
Cs= T/Pt 

COMPETENZA capacità di trasportare frammenti rocciosi  da parte di un corso d'acqua

CONCREZIONI Formazioni calcaree che forma il carbonato di calcio CaCO3 in soluzione  
depositandosi, generalmente nella forma cristallina di calcite. Ci sono molteplici 
tipologie di queste formazioni: stalattiti, stalagmiti, ecc. La CO2 nelle caverne 
inferiore all'esterno.

CONOIDI Le conoidi alluvionali sono forme convesse che si aprono a ventaglio allo sbocco 
dei corsi d’acqua nella pianura, di deiezione per deposito da parte di corso d'acqua 
carico.Conoidi alluvionali hanno pendenze maggiori dei conoidi di deiezione.

CORRASIONE Degradazione meccanica abrasiva dei materiali per contatto con particelle difuse nel 
mezzo (es. Vento). Corrosione meccanica.

COSTE 
FORMAZIONE

primarie (di origine tettonica, vulcanica, glaciale), 
secondarie (coste a lido, a lagune, a stagni costieri, a delta).

CREEPING Movimento molto lento che consiste di tutto un insieme di movimenti parziali degli 
elementi del mantello detritico. Il moto di discesa è + sensibile in superficie che in 
profondità. E’ reso evidente dalla forma incurvata dei fusti delle piante erette.

CREVASSE Crepaccio, fenditura

DEFLUSSO SOLIDO Kg/anno

DIACLASI Fessura tettonica senza spostamento

DOLINE Cenotes sono doline messicane di crollo con laghetti sul fondo. 
Cockpit sono doline a contorno stellato.
Uvala sono risultato della coalescenza di + doline. 
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Hum sono piccole colline che si elevano sul fondo piano di certi polje.
Polje sono forme carsiche chilometriche chiuse, presentano fondo piano ed 
orizzontale con versanti ripidi (30°).

DUNE Longitudinali: disposte secondo direzione del vento,distanziate tra loro
Trasversali: disposizione ortogonale al vento,disegno sinuoso della cresta
Barcane  :   forma elementare con lato convesso rivolto al vento
Paraboliche: a ferro di cavallo con lato concavo rivolto al vento
Complesse: venti pluridirezionali
Ostacolo: in vicinanza dei rilievi che si oppongono allo spirare del vento

EFFLUENTE 
INFLUENTE

INFLUENTE: bacino idrografico che sece acqua alla falda nei periodi id piena 
(sollevamento per rigonfiamento delle argille)
EFFLUENTE: bacino idrografico che riceve acqua dalla falda nei periodi di magra

ENERGIA CORSO 
D'ACQUA

L’energia totale può essere scomposta in energia dispersa e in energia netta. 
En > 0 il fiume erode e trasporta, 
En = 0 si ha il profilo d’equilibrio.

E=Q*Vm  2     (portata * velocità)  
Et=Ed(energia dispersa)+En(energia netta).
Corso d’acqua può erodere solo se energia netta>energia dispersa
Quindi si deduce:

 Et>Ed avviene erosione, il fondo si abbassa (En >0)  
 Et<Ed avviene deposito, il fondo si alza   
 Et=Ed situazione d’equilibrio  

EPIGEE Forme carsiche superficiali

EROSIONI 
REGRESSIVE

erosione regressiva, tipo di erosione che si manifesta lungo l'asta di corsi d'acqua 
sottoposti a bruschi abbassamenti del livello di base. L'aggettivo che la qualifica è 
giustificato dal fatto che questa forma di erosione inizia a valle e si estende 
gradualmente verso monte, attenuandosi sempre più, fino ad annullarsi. 

GELIFLUSSO Pendenze ≈ 2%

GHIACCIAI Calotte glaciali (antartide e groenlandia) e Ghiacciai di montagna (- estesi).
Per le forma si distinguono:
Ghiacciai vallivi: una lingua di forma allungata si insinua in una valle
Ghiacciai vallivi composti/ramificati: + lingue ramificate si uniscono insieme
Ghiaccia di altopiano: occupano superfici pianeggianti di sommità da cui si 
dipartono più lingue
Ghiacciai pedemontani: ghiacciai vallivi composti/ramificati escono dalla 
montagna allargandosi nelle pianure vicine
Ghiacciai di circo: piccoli ghiacciai privi di lingua
Glaciazioni recenti, meno estese glaciazioni passate.

GHIACCIAI 
EROSIONE
ESARAZIONE

Rocce montonate: gobbe rocciose arrotondate sopra e sul lato rivolto a monte, 
scabre sul lato a valle
Valli ad U o truogoli: risultanti da un rimodellamento,per erosione sui fianchi e sul 
fondo,di solchi vallivi preesistenti
Gradini delle valli glaciali: presentano rocce montonate sulla soglia del gradino e 
forme a salti con pareti e forme spigolose sul lato a valle
Conche di sovraescavazione: di solito ospitano laghi o sono riempite da sedimenti 
(escavazione di conche chiuse in contropendenza)
Circhi: nicchie scavate nei fianchi montuosi sub dorsali invasi da ghiacciai di circo
Fiordi: insenature che occupano valli glaciali 
Esarazione è l'insieme dei processi fisici di erosione da parte di un ghiacciaio sulle 
rocce che sono a contatto con esso. Questo processo permette anche la modifica del 
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paesaggio da parte del ghiacciaio, il quale, trascinando vari frammenti di diverso 
peso e dimensione riesce a scolpire il fondovalle. 

GHIACCIAI 
TEMPERATURA

Primo strato in superficie con T° variabile sopra e sotto 0°C:è lo strato attivo, 
Strato sottostante ha T° costantemente sotto 0°C detto permafrost,
Più in basso ancora si ritrovano T° costanti positive.
Ghiacciaio freddo >> deformazioni
Ghiaciaio caldo >> deformazioni e scivolamento

GHIACCIAI 
TIPOLOGIA

Polare o inlandsis Antartide, Groenlandia ghiacciai grandiosi, che ricoprono estese 
superfici di terre emerse con uno spessore che supera i 4000 m, con fronti che si 
immergono nel mare (con 50-60 m di spessore per la parte emersa e oltre 300 m per 
la parte sommersa).
Alpino   Alpi (soprattutto) ghiacciai nei quali è bene evidente la distinzione fra il   
bacino collettore (esteso ed elevato) e il bacino ablatore, al disotto del limite delle 
nevi persistenti.
Himalaiano: ghiacciai con le stesse caratteristiche di quelli alpini, ma più imponenti 
e derivanti da più bacini collettori, che confluiscono in un'unica grande lingua 
Alascano Alaska (in particolare) ghiacciai costituiti da diverse "lingue" che 
percorrono valli glaciali parallele, che a un certo punto si riuniscono per formare, ai 
piedi del monte.
Acandinavo Islanda, Alpi Norvegesi, Montagne Rocciose ghiacciai formati da un 
unico grande bacino collettore, da cui scendono numerose "lingue" che divergono a 
raggiera (in parte).
Pirenaico:   Pirenei (in particolare) ghiacciai di modeste dimensioni,   localizzati al di 
sopra del limite delle nevi persistenti, fatti quasi esclusivamente dal bacino 
collettore; mancano le lingue verso valle.

GRADIENTE DI 
PENDIO

H/L Dislivello di un’asta diviso per la sua lunghezza.
Media dei valori nell’area unitaria.

INDICE DI 
SINUOSITA' di un 
corso d’acqua

Sinuosita =   l/L         -        l:  lunghezza del corso d’acqua       -       L:  lunghezza della valle  
Sin. < 1,5 nei canali intrecciati
Sin. > 1,5 nei canali meandriformi

IPOGEE Forme carsiche sotterranee: Orizzontali (gallerie), verticali (pozzi, abissi)

KARREN Microforma di carsismo superficiale. Hanno dimensione da centimetrica a metrica e 
si suddividono in tre tipi principali: 
Karren liberi, ossia avvenuti su roccia nuda ( + noti sono le vaschette di corrosione, 
cavità chiuse con fondo piatto disposto orizzontalmente), 
Karren semiliberi, con parziale copertura (+ noti sono solchi sub-paralleli a fondo 
arrotondato e camini imbutiformi)
Karren coperti, con copertura totale del suolo e vegetazione.
Macroforme la + nota è la dolina; una conca chiusa con diametro tra 10-1000m. 

LEGGE HORTON
RAPPORTO DI 
BIFORCAZIONE (o di 
Confluenza)

Rapporto biforcazione: Rb= Nu/(Nu+1)
Nu: numero di aste di ordine U - Rb = Nu+1: numero di aste di ordine U+1
Due rivoli che confluiscoto in un unico rivolo danno valore= 2/1=2, 
valore teorico ottimale =2 
valori normali 3 – 5
valori > 5 bacini che subiscono una specifica tettonica.
Rapporto Biforcazione diretta: Rbd   = Nud /(Nu+1  ) 
Nud=numero di aste di ordine U che defluiscono direttamente in un’asta di ordine 
U+1. Prende in esame la somma di tutte le aste a monte.
Indice di biforcazione: R = Rb - Rbd 
Rb>=2 alto reticolo pinnato
Rb>=Rbd (presenza erosione)
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Ovviamente R non può assumere valori minori di 0.

MEANDRI Anse che si susseguono perlopiù rapidamente lungo un tratto di corso d’acqua, la 
lunghezza media e il raggio di curvatura sono proporzionali alla larghezza media del 
letto.  L’evoluzione  dei  meandri  avviene  per  mezzo  dell’erosione  laterale  che  si 
verifica a spese della sponda esterna di ogni curva, dopo aver lambito una sponda il 
filo della corrente si dirige verso la sponda opposta, dove i ripete lo stesso gioco, i 
punti  di  massima  velocità  oscillano  dunque  da  un  lato  all’altro  dell’alveo. 
All’erosione sulla sponda esterna si contrappone un fenomeno di sedimentazione 
sulla  sponda interna dove le  velocità  sono minime.  Dopo due anse omologhe si 
accentuano in modo tale  da far  restringere  sempre  più  anche in  occasione delle 
piene,  il  lobo interposto fino a  toccarsi  così  il  meandro verrà  tagliato e  andrà a 
formare un ristagno. 

MOLLISOL Strato attivo del suolo sopra il permfrost

MORENE • morene in movimento e morene deposte (comprendono tutti i detriti rocciosi 
posati sulla superficie del ghiacciaio;  In vicinanza della fronte il materiale 
morenico si fa spesso molto abbondante e talora finisce col ricoprire interamente 
la parte inferiore della lingua.

• morene superficiali o galleggianti, 
• morena interna quelli trasportati nel corpo stesso del ghiacciaio,
• morena inferiore infine il materiale trasportato su o presso il fondo.

Le morene superficiali si formano in seguito alla caduta sul ghiacciaio dei detriti che 
si distaccano dalle pareti circostanti (disfacimento meteorico, frane); l'accumulo di 
tali detriti essendo massimo presso i margini del ghiacciaio, ne risultano rilievi in 
forma d'argine, decorrenti appunto lungo i margini, e che si fanno più elevati 
procedendo verso il basso. 
Morene laterali  ,   evidenti nei ghiacciai forniti di lingua bene sviluppata, ricevono il 
materiale detritico esclusivamente da un lato del bacino glaciale,ì e sono quindi 
formate dalle stesse rocce di questo lato. 
Morena mediana da ghiacciai composti, alla riunione di due lingue di ghiaccio si ha 
la fusione della morena destra dell'uno con la sinistra dell'altro, e si forma così una 
morena decorrente in mezzo alla lingua, detta.  
Morene longitudinali (distinte solo se abbandonate da un ghiacciaio in rapido ritiro).

MORFOLOGIA 
FLUVIALE

Riffle: concentrazioni di materiale nell'alveo (isolotti)
Pool: pozze di maggiore profondità

MOVIMENTI DEL 
MARE

Costanti (correnti)
Periodici (maree)
Irregolari (vento)
Influenza del movimento fino ad 1/2 della lunghezza dell'onda.
Emisfero boreale rotazione oratia
Emisfero australe rotazione antioraria

MOVIMENTO ONDE Riflessione (Il fenomeno della riflessione si realizza quando un’onda progressiva 
incontra un ostacolo. Nel caso in cui l’ostacolo è rappresentato dal paramento 
esterno di una banchina, ossia da una parete verticale riflettente, l’interazione tra 
onda incidente e onda riflessa può generare onde stazionarie di altezze superiori a 
quella della stessa onda incidente. Tale fenomeno comporta una eccessiva agitazione 
dello specchio acqueo portuale e, di conseguenza, un aumento delle sollecitazioni 
cui le imbarcazioni ormeggiate possono essere sottoposte.)
Diffrazione (espansione laterale, causato da ostacoli frontali alle onde – frangi flutti, 
moli)
Rifrazione (cambiamento di direzione delle onde causato dalle variazioni della 
velocità. Da qualsiasi parte provenga il moto ondoso, in corrispondenza di bassi 
fondali, il fenomeno della rifrazione tende a disporre le creste delle onde 
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parallelamente alla riva. Questo è la spiegazione dell'erosione dei promontori: dove 
l'energia delle onde si concentra e l'accumulo di sabbia nelle baie, dove le onde si 
distendono e arrivano con meno energia. 

NUMERO DI 
REYNOLDS

Rn = V*d/ρ (V: velocità -  d: profondità  -  ρ: viscosità fluido) 
Laminare ( lamine che scorrono con movimenti regolari senza mescolamento 
dell’acqua – Rn < 5.000 )
Turbolento (le particelle d’acqua hanno movimenti irregolari discontinui - Rn> 
5.000).

ONDA RIPIDITA' Rapporto tra lunghezza ed altezza

ONDE DI TEMPESTA Sono sollevate dagli uragani e dai cicloni. Dotate di alta energia, assumono direzioni 
molto variabili in rapporto all'irregolarità del vento. Possono avere effetti distruttivi 
sia sulle coste, sia sulle navi in mare aperto.

PENEPIANO

PEDEPIANO

Dove prevale la disgregazione meteorica e l’azione delle acque dilavanti, si formano 
altre superfici di spianamento, dette pedepiani.
nello stadio di vecchiaia i versanti raggiungono la minima inclinazione, l’erosione e 
il trasporto sono molto ridotti, le alluvioni colmano anche il tratto medio e superiore 
delle valli. Al termine dell’ultimo stadio il rilievo primitivo è ridotto a una superficie 
di spianamento, detta penepiano.

PERMAFROST Il permafrost, o permagelo, è un terreno dove il suolo è perennemente ghiacciato 
(non necessariamente con presenza di masse di acqua congelata). Con questo 
termine, convenzionalmente, si indica un terreno ghiacciato da almeno 2 anni. 

PILASTRI 
EROSIONE

Creati dal dilavamento pluviale su rocce poco coerenti eterogenee. L’erosione lascia 
in rilievo molte esili guglie sormontate alla sommità da massi che svolgono 
funzione protettiva. Che alcune guglie e pilastri resistano in assenza di un masso 
protettivo è dovuto al fatto che l’acqua può scorrere su esse ma esercita asportazione 
+ attiva al loro piede, dove ha modo di concentrarsi.

PIPKRAKES Si registra su certi terreni umidi e soggetti a gelo ed è rappresentato da aghetti di 
ghiaccio alti non più di 5 centimetri che si raccolgono in piccoli gruppi. 
Accrescendosi in sommità, essi sollevano particelle di terreno che, una volta giunto 
il disgelo, ricadono leggermente più avanti. 

POLJER Frammenti carsici rocciosi, terra rossa

PORTATA quantità di acqua che passa in una data sezione nell’unità di tempo:             
Q(portata) = S(area sezione) x Vm(velocità media) 
Vm=C (coeff. rugosità)*√R*I (pendenza)           R=S/P (perimetro)
La portata quindi si può scrivere: Q=S*C*√(R*I).

PORTATA SOLIDA
CARICO SPECIFICO
TORBIDITA' 
SPECIFICA

Liquidi in frazione temporale = Kg/sec  
Materiali (trasporto varo) per m3 = Kg/m3 
Indice rapporto torbido (sospensone) su totale liquido = Qt/Ql

PROFILO FLUVIALE Erosione fluviale tende a regolarizzare pendenze dei corsi d’acqua. I gradini presenti 
lungo corsi fluviali sono dovuti a differenze di resistenza delle rocce o dislocazioni 
tettoniche. Fiumi della fascia intertropicale caldo-umida presentano molte rapide e 
cascate perché sono scarsamente forniti di materiale abrasivo (erosione pertanto 
meno efficace). L’approfondimento del letto in un tratto di fiume fortemente 
inclinato provoca una diminuzione del dislivello rispetto al tratto immediatamente a 
valle e l’accentuazione della pendenza nel tratto posto subito a monte (erosione 
fluviale regressiva). Profilo regolarizzato o d’equilibrio non è definitivo né 
immutabile.

RESISTENZA AL T = C + (Pn * tgρ) 
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TAGLIO C: coesione materiali
Pn: pressione efficace
ρ:  angolo attrito interno del materiale

RIPE -FALESIE Con le piattaforme costituiscono i terrazzi marini.

SEZIONE DEI 
CANALI

S = L/H 
Sez. > 40 nei canali intrecciati (braided)
Sez. < 10 nei canali meandriformi
L: larghezza dell’alveo in sezione (somma nei canali intrecciati)
H: profondità dell’alveo nella stessa sezione (H max nel caso dei canali 
meandriformi)

SOLIFLUSSO Movimento lento nel suolo fluidificato da pioggia e imbibizione su versanti di rocce 
argillose e nell’ambiente periglaciale dove viene detto geliflusso. Forma colate e 
richiede inclinazione minima di 5% mentre per geliflusso di 2°.

SPIAGGIA Spiaggia è la zona del litorale costituita da materiale sciolto che può subire 
movimento per azione del moto ondoso, è estesa dal limite onde di tempesta fino 
alla profondità corrispondente a λ/2 in cui il movimento di sabbia a causa delle onde 
è modesto. 
E' suddivisa in:
emersa (- backshore - è posta al di sopra del livello massimo di alta marea e si 
estende verso terra fino al limite massimo di azione delle onde di tempesta),  
intertidale(tra il livello medio di bassa marea e il livello medio di alta marea: viene 
quindi ciclicamente sommersa e scoperta dalle acque con cadenza diurna ), 
sottomarina (posta al di sotto del livello minimo di bassa marea, questa unità si 
estende fino al limite inferiore di azione delle onde "normali" , ppari a circa metà 
della lunghezza d'onda - λ/2). 

SUOLO 0 = sostanza organica indecomposta
A = sostanza organica decomposta + sali minerali disciolti ed humus
B = prevalenza minerali
C = roccia alterata - R = roccia madre non alterata

TERRAZZI 
FLUVIALI

Superficie piana delimitata da una (singola alluvione) o più scarpate (alluvioni 
multiple).

TERRAZZO  DI 
PIENA

sono quei processi che avvengono nell’arco di un periodo comprendente una piena 
ed una magra.

TERRE ROSSE CaCO3 + impurezze (argille, ossidi, solfuri Fe, ecc)

TRASPORTO in sospensione > interessa materiali fini e finissimi
per trascinamento > consiste in un rotolamento sul fondo dei ciottoli
soluzione > deriva da dissoluzione chimica
per fluitazione > materiali organici ed inorganici galleggiano

VELOCITA' Vm=C√(R*I)     -    C= rugosità letto   -   R=raggio idraulico   -   I=pendenza canale
R=S/P                 -    S=superficie sezione   -  P=perimetro contorno bagnato
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SINTESI FORMULE
ALTEZZA CRITICA 
del pendio

Hc = Ns*C/  γ          altezza MASSIMA oltre la quale il pendio è instabile
C = coesione
γ = peso specifico (densità)
Ns   ≈   (  ρ/  α  )           (Ns: coefficiente di instabilità sperimentale)
ρ = attrito interno del materiale (angolo resistenza al taglio)
α = angolo di pendenza del versante.
Altezza pendio (H) > Hc = pendio instabile 
Altezza pendio (H) < Hc = pendio stabile 

BILANCIO 
IDROLOGICO

P=D+Et+I
P= Precipitazione
D= Deflusso (favorito da rocce/suoli permeabili, piogge violente, pendenze elevate)
Et= Evapotraspirazione 
I= Infiltrazione (favorita da porosità/permeabilità e durata/intensità precipitazioni)

Et   = P/   √  (0,9+(P  2  /L  2  ))         -       L= 300+25T+0,005T  3  

CARICO SPECIFICO Kg/m  2  

COEFFICIENTE DI 
SICUREZZA

Cs   = (C + (Pn * tgρ))/Pt  
C: coesione materiali
Pt: componente del movimento tangenziale alla superficie
Pn: pressione efficace
ρ:  angolo attrito interno del materiale
Cs = >1    ⇒  pendio stabile/sicuro     -  Cs < 1    ⇒  pendio instabile    
Rapporto tra la resistenza al taglio ed il movimento del materiale. 
La stabilita del versante dipende dall’equilibrio tra questi due vettori opposti.
Cs= T/Pt 

DEFLUSSO SOLIDO Kg/anno

ENERGIA CORSO 
D'ACQUA

E=Q*Vm  2   (portata * velocità)  
Et=Ed(energia dispersa)+En(energia netta).

 Et>Ed avviene erosione, il fondo si abbassa (En >0)
 Et<Ed avviene deposito, il fondo si alza 
 Et=Ed situazione d’equilibrio
 En > 0 il fiume erode e trasporta

Corso d’acqua può erodere solo se energia netta>energia dispersa

GRADIENTE DI 
PENDIO

H/L Dislivello di un’asta diviso per la sua lunghezza.
Media dei valori nell’area unitaria.

INDICE DI 
SINUOSITA' di un 
corso d’acqua

Sinuosita =   l/L             < 1,5 nei canali intrecciati          > 1,5 nei canali meandriformi
l:  lunghezza del corso d’acqua
L:  lunghezza della valle

LEGGE HORTON
RAPPORTO DI 
BIFORCAZIONE (o di 
Confluenza)

Rapporto biforcazione: Rb= Nu/(Nu+1)
Nu: numero di aste di ordine U - Rb = Nu+1: numero di aste di ordine U+1
Due rivoli che confluiscoto in un unico rivolo danno valore= 2/1=2, 
valore teorico ottimale =2    valori normali 3 – 5
valori > 5 bacini che subiscono una specifica tettonica.
Rapporto Biforcazione diretta: Rbd   = Nud /(Nu+1  ) 
Nud=numero di aste di ordine U che defluiscono direttamente in un’asta di ordine 
U+1. Prende in esame la somma di tutte le aste a monte.
Indice di biforcazione: R = Rb - Rbd 
Rb>=2 alto reticolo pinnato    Rb>=Rbd (presenza erosione)
Ovviamente R non può assumere valori minori di 0.

NUMERO DI Rn   = V*d/  ρ   (V: velocità -  d: profondità  -  ρ: viscosità fluido) 
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REYNOLDS Laminare ( movimenti regolari senza mescolamento dell’acqua – Rn < 5.000 )
Turbolento ( movimenti irregolari discontinui - Rn> 5.000).

PORTATA Q(portata) = S(area sezione) x Vm(velocità media) 
Vm=C (coeff. rugosità)*  √R*I (pendenza)      -      R=S/P (perimetro)  
Q=S*C*√(R*I).

PORTATA SOLIDA
CARICO SPECIFICO

Liquidi in frazione temporale = Kg/sec  
Materiali (trasporto varo) per m3 = Kg/m3 

RESISTENZA AL 
TAGLIO

T = C + (Pn * tgρ) 
C: coesione materiali
Pn: pressione efficace           ρ:  angolo attrito interno del materiale

SEZIONE DEI 
CANALI

S   = L/H   
L: larghezza dell’alveo in sezione (somma nei canali intrecciati)
H: profondità dell’alveo nella sezione (H max nel caso dei canali meandriformi)
Sez. > 40 nei canali intrecciati (braided)    -    Sez. < 10 nei canali meandriformi

TORBIDITA' SPECIF. Indice rapporto torbido (sospensone) su totale liquido = Qt/Ql

VELOCITA' Vm=C√(R*I)   C= rugosità letto   -   R=raggio idraulico   -   I=pendenza canale
R=S/P    S=superficie sezione   -  P=perimetro contorno bagnato
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