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MODULO 6
ÙELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA

1 - Note generali sul modellamento della superficie terrestre

2 - Le principali forme erosive e deposizionali nel Sistema Morfoclimatico Glaciale

3 - Le Morfologie Carsiche di Superficie



1 - Il modellamento della superficie 
terrestre

• Le forme del paesaggio sono il risultato della 
trasformazione ad opera degli AGENTI ESOGENI che 
agiscono sugli ELEMENTI STRUTTURALI 
prevalentemente di natura endogena quali catene 
montuose, Plateau continentali, apparati vulcanici etc.

• L’aspetto del paesaggio muta nel tempo, ad opera delle 
interazioni tra idrosfera, atmosfera, biosfera e le rocce 
della litosfera

• La geomorfologia si occupa delle forme del paesaggio 
studiando i PROCESSI MORFOGENETICI ed i SISTEMI 
MORFOCLIMATICI (insieme di processi morfogenetici 
strettamente legati alle condizioni climatiche)
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In ambiente Montano i principali meccanismi attraverso i quali si 
attua la modificazione del substrato roccioso e del paesaggi sono: 
degradazione, erosione, sedimentazione e deposito. Operati da:

• ACQUE CONTINENTALI

• FRANE

• PROCESSI GLACIALI

N.B. Gli stessi processi esogeni, agendo su substrati rocciosi
diversi, danno forme del paesaggio diverse anche nelle
medesime condizioni di clima e nella stessa regione
geografica
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Alterazione chimica
• Influenzata da fattori quali umidità, precipitazioni e copertura 

vegetale. Più intensa in regioni a clima caldo-temperato umido, meno 
intensa in climi desertici o polari.

• Viene detta disfacimento e si ha la creazione di nuove specie 
mineralogiche, cioè il materiale di partenza è diverso da quello di 
arrivo. Le nuove specie sono più stabili nelle nuove condizioni, diverse 
da quelle di formazione. 

• Agiscono soprattutto l’acqua e l’ossigeno.

− Idratazione (l’acqua viene inglobata nel reticolo di alcuni minerali)

− Idrolisi (reazione di alcuni minerali con H+ e OH- dell’acqua)

− Dissoluzione (l’acqua scioglie alcuni minerali, es. carsismo)

− Ossidazione (reazione chimica con l’ossigeno)
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La degradazione fisica in ambiente montano

Include tutti quei processi che portano alla frantumazione fisica 
delle rocce. La dimensione dei frammenti può andare dai 
massi al silt.

• Crioclastismo o gelivazione

• Idroclastismo

• Termoclastismo

• Bioclastismo

• Esfoliazione

• Esarazione ed estrazione glaciale

Corsi di Formazione Professionale per Accompagnatori di media Montagna - Lezioni di Geologia e Geomorfologia 

Prof. Francesco Brozzetti - Università G. d’Annunzio, Pescara-Chieti



Crioclastismo

• Causato dall’azione gelo-disgelo. Se la roccia è impregnata 
d’acqua che congelando aumenta di volume, provoca una 
pressione notevole nelle cavità in cui si infiltra. Se il gelo-
disgelo si ripete di frequente (montagna) porta alla formazione 
e al distacco di scaglie o frammenti a spigoli vivi. Una roccia è 
tanto meno resistente quanto più è fratturata o porosa.



• azione di frantumazione dovuta alle ripetute dilatazioni e 
contrazioni che una roccia subisce durante il 
riscaldamento e il raffreddamento; Il termoclastismo, 
tipico delle zone desertiche, dove più marcate sono le 
escursioni termiche giornaliere, ma anche nelle zone 
montane nei periodi estivi

Termoclastismo



• Le rocce argillose, che assorbono acqua e sono soggette 
ad alternanza di imbibizioni e di essiccazione, sono 
quelle che risentono del fenomeno dell'idroclastismo, che 
genera una serie di fratture poligonali quando le argille si 
essiccano e perdono il loro contenuto d'acqua.

Idroclastismo (umidificazione-essiccazione)



Esfoliazione

• Provocata da variazioni di 
pressione, con il distacco di lamine 
di roccia secondo superfici 
parallele.

Esfoliazione “cipollare”



Bioclastismo

• Anche gli esseri viventi (radici delle piante, cavità o 
gallerie scavate da animali scavatori) con la loro 
azione possono concorrere alla frantumazione della 
compagine rocciosa.



L’azione della gravità
• I settori più ed acclivi della 

superficie terrestre sono 
costantemente modellati della 
gravità che agisce a varie scale, 
dalla formazione di semplici 
accumuli di versante (o colluvi) 
alla mobilizzazione, più o meno 
rapida di ingenti volumi di roccia 
(Movimenti franosi)

Sono dei movimenti di massa di materiali incoerenti causati dalla gravità. Il movimento franoso si ve

rifica quando si rompe l’equilibrio tra il peso, l’attrito e le forze di coesione delle masse rocciose.



• Per ogni materiale esiste un ANGOLO DI RIPOSO di solito 
compreso tra 10° e 40°che rappresenta la pendenza 
massima oltre la quale i materiali incoerenti o rocciosi non 
sono più stabili.

• La potenziale franosità di un versante dipende dal tipo di 
roccia, dal grado di fratturazione, dalla pendenza, dai 
fenomeni di degradazione e dalla piovosità.

• L’argilla spesso si comporta come lubrificante in presenza di 
acqua favorendo lo scivolamento dei materiali detritici.

• L’acqua in quantità eccessiva dopo periodi di piogge intense 
trascina con sé i detriti appesantendo i versanti.

• Le attività umane quali il disboscamento, le scosse sismiche, 
l’escavazione delle acque correnti sono altri fattori che 
favoriscono i movimenti di massa.

Frane: fattori predisponenti e contingenti



Erosione per ruscellamento

• Le acque continentali superficiali rappresentano il 
principale agente di erosione dei versanti e un 
potente mezzo di trasporto dei materiali detritici

• Le acque piovane si muovono disordinatamente 
lungo le linee di massima pendenza. Il processo di 
erosione delle acque di precipitazione è detto 
ruscellamento e porta all’asportazione dei detriti 
più fini.



La sua geometria deriva dal tipo

di roccia o terreno prevalente nel 

Substrato, dalla presenza di strut-

ture tettoniche iso-orientate, di zone 

caratterizzate da sollevamento o 

Subsidenza, alti topografici etc

L’insieme dei solchi d’erosione e

Delle aste fluviali che incidono una

Porzione di territorio è definita

RETICOLO IDROGRAFICO.

CONFIGURAZIONI D’ALVEO



Forme del ruscellamento
processi di erosione accelerata

• Calanchi o 
badlands



• Piramidi di terra

Forme del ruscellamento
processi di erosione accelerata



La valle fluviale

Forme di erosione

• Erosione lineare

La conformazione della valle dipende da queste due 
forme di erosione. Con il trascorrere del tempo scava una  
valle a V per effetto dell’erosione lineare prevalente. Il 
livello di base è la quota al di sotto della quale il fiume 
non può più erodere la valle in cui scorre: può essere il 
livello del mare o, se il fiume è un affluente, il livello del 
fiume principale.



Forme di deposito 

• L’erosione ed il deposito avvengono anche in 
contemporanea, nel tratto a valle. Quando la pendenza 
diminuisce, diminuisce anche la velocità dell’acqua. Si 
formano così le pianure alluvionali costituite dal deposito 
dei sedimenti provenienti dalle regioni a monte. Nelle 
pianure alluvionali si formano spesso i meandri.

• I terrazzi fluviali sono le principali forme di deposito. Sono 
accumuli di sedimenti di varie dimensioni (ghiaie, sabbie, 
argille), che formano superfici pianeggianti ai lati dei corsi 
d’acqua.

• I conoidi alluvionali sono depositi a forma di ventaglio, 
formato da un corso d'acqua di forte pendenza allo sbocco 
della sua valle in pianura. 



Conoide di deiezione
Conoidi detritici 

coalescenti



2 - Le principali forme erosive e deposizionali  nel Sistema Morfoclimatico Glaciale

• Attualmente circa il 7% delle terre emerse è ricoperto dai ghiacci (c.a 1 volta e mezza 
l’Europa).

• Durante i periodi glaciali quaternari quasi ¼ delle terre emerse era occupa da enormi 
cupole e lingue di ghiaccio che si estendevano ampiamente in regioni oggi a clima 
temperato.

• L’ultimo massimo dell’espansione glaciale (LGM= last glacial maximum) si è avuto circa 
18.000 anni fa e quindi la  loro impronta sul paesaggio è ancora molto ben visibile

• Il limite climatico delle nevi persistenti 
dipende principalmente dalla latitudine

• È posto a c.a 5500 m nelle zone tropicali, 
a circa 3000 m in appennino e in media a 
2800 m sulle alpi; scende a c.a 1500 m in 
scandinavia

• Durante il LGM tale limite si trovava
nelle alpi meridionali ed in appenni-

no attorno ai 1500 m



Tipologie di ghiacciaio



Tipologie di ghiacciaio presenti sulle alpi e sugli Appennini

Alpini

Crepacci e seracchi

o bacino collettore

o bacino ablatore



Erosione Glaciale (Esarazione): Meccanismo di abrasione fra ghiaccio e roccia posta

alla base del ghiacciaio. La caratteristica principale originata da tale processo è la levigazione e 
la presenza di striature e solchi sulle rocce che assumono la denominazione di “rocce
montonate”. L’intensità dell’abrasione dipende dal contrasto di durezza fra bedrock e ghiaccio.

Il valore medio dell’abrasione è stato valutato attorno al mm/anno ma per ghiacciai molto 
veloci può raggiungere i 30-40 mm anno



Erosione glaciale: rocce montonate



I circhi glaciali
• Sono fra le forme più comuni della morfologia glaciale,occupate attualmente o in 

passato dall’area di alimentazione di un ghiacciaio.

• Si tratta di depresssioni semicircolari dominate da ripide pareti rocciose e 
parzialmente sbarrate verso valle da una soglia più o meno rilevata.

• Derivano (nelle fasi periglaciali che preludono le glaciazioni) dalla concomitante 
azione della gelivazione sulle pareti rocciose e di ruscellamento delle acque di 
disgelo su un’originaria incisione alla testata dei torrenti più attivi

Le contropendenze  prodotte 

dagli accumuli morenici o da speroni di rocce 

Montonate che Spesso delimitano a valle

Il circo favoriscono l’impostazione di laghetti 

detti appunto «di circo»
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Erosione glaciale

• Le valli glaciali sono tipicamente a U poiché il ghiaccio erode sia il 
fondovalle  che i versanti, hanno un profilo ondulato perché il ghiacciaio 
tende ad accentuare le irregolarità. Spesso le valli fluviali si 
sovrappongono, al ritiro del ghiaccio, alle preesistenti glaciali (molte valli 
alpine) ma è vero anche il contrario ossia che le valli glaciali rimodellano 
precedentri valli a V dovute ad erosione lineare fluviale



Quadro riassuntivo degli

elementi principali di un apparato

Glaciale alpino

Origine delle Valli sospese



Morfologia Glaciale: Forme di accumulo e deposito

• Morene : sono cordoni, piccole colline,ed altri piccoli rilievi 
che il ghiacciaio abbandona al suo ritiro. Sono costituite da 
frammenti, detti till, un materiale eterogeneo sia come 
forma che granulometria, disposto caoticamente e senza 
stratificazione. 

• Massi erratici:  sono blocchi rocciosi di grosse dimensioni 
trasportati nella massa del ghiaccio e depositati poi  molto 
lontani dal luogo di origine.

Morena di fondo

Morena frontale

Morena supraglaciale



Vari Aspetti dei depositi Morenici

Piccolo arco morenico frontale



Morene frontali ben rappresentate nei grandi anfiteatri prealpini:
Segnano il limite massimo di

Una espansione glaciale

Morene Stadiali o Recessionali

Depositi a forma di archi o festoni 

abbandonati dai ghiacciai durante il loro

ritiro



Molto diffusi sono inoltre i Laghi di Circo ossia localizzati 

entro circhi glaciali ormai non più occupati da ghiacciai



I laghi glaciali stricto sensu possono: 

occupare conche sul ghiacciaio, 

trovarsi a contatto con il ghiacciaio stesso 

essere ubicati tra la base del ghiacciaio ed il substrato. 



3 - Le Morfologie Carsiche di Superficie

(Morfologia Carsica Epigea)

Le aree carsiche sono caratterizzate da un insieme di forme peculiari originate 
per soluzione delle rocce affioranti Il temine Carsismo deriva da “Carso”, 
regione tra Italia e Slovenia, caratterizzata da un’elevata densità di tali forme

Caratteristica principale delle aree carsiche è la presenza di un drenaggio 
prevalentemente verticale e ipogeo (è sostanzialmente assente un reticolo idrografico 
superficiale)

Presupposti perché si sviluppi un 
paesaggio carsico:

1 - presenza di rocce solubili

Rocce carbonatiche (carsismo 
s.s.)

Rocce evaporitiche 
(paracarsismo, forme 
paracarsiche)

2 - precipitazioni meteoriche 
(influenza del clima)



•La quantità di carbonato di calcio che l’acqua può disciogliere sotto forma di 
bicarbonato dipende dalla quantità di CO2 presente nell’acqua che a sua volta 
dipende dalla pressione parziale della CO2 all’interfaccia aria-acqua.

•Il processo di soluzione del carbonato di calcio può essere schematicamente 
rappresentato dalla reazione seguente:

•CO2 + H2 O+ CaCO3 ↔Ca(HCO3 )2

•Mentre la soluzione della dolomite viene schematizzata dalla seguente reazione:

•2CO2 + 2H2 O+ CaMg(CO3 )2 ↔CaMg(HCO3 )4

L’effetto della temperatura sulla 

solubilità di calcite e dolomite in 

acqua pura e condizioni 

ambientali normali è 

trascurabile; la solubilità della 

CO2, invece, diminuisce 

rapidamente all’aumentare della 

temperatura. Pertanto le acque 

fredde sono teoricamente più 

aggressive delle acque calde 

anche se la diminuzione di 

velocità di dissoluzione alle 

basse temperature attenua 

questo effetto.



•La CO2 nell’atmosfera disponibile per entrare in soluzione nell’acqua è 
relativamente poca e raramente l’acqua ha la possibilità di saturarsi in CO2 ; 

•molta più CO2 è disponibile nei suoli a causa dei processi biologici che si 
svolgono in essi ad opera di piante e batteri e per effetto della decomposizione 
della materia organica.



Le forme legate al ruscellamento superficiale sono dette campi solcati (Karren).

Le incisioni di dimensioni minori, con qualche centimetro di profondità e lunghezza 

decimetrica, sono dette Scannellature (Rillenkarren)

Le incisioni con profondità decimetrica e 

lunghezza che può arrivare a diverse 

decine di metri sono dette Solchi a doccia 

possono formarsi su superfici 

suborizzontali ed assumere andamento a 

meandri mentre o su superfici più acclivi 

dove hanno un andamento rettilineo



La forma più comune che si origina in seguito alla raccolta di acqua piovana in una 

piccola depressione èdetta Vaschetta di corrosione (Kamenitza). 

Si trovano su superfici suborizzontali hanno forma variabile dimensioni pluri-dm; la 

profondità della vaschetta è pluri- centimetrica



Città di roccia M.Lessini (Veneto)

Su tratta di forme complesse: oltre all’azione 

della dissoluzione carsica si ha l’influenza di 

fattori strutturali e di fratturazione.

Sono costituite da karren giganti che isolano 

rilievi in roccia di dimensioni plurimetriche. 

Crepacci Carsici M.Lessini (veneto)

Forme influenzate da fattori strutturali, si 

originano prevalentemente in 

corrispondenza di discontinuità o di fratture 

(dimensioni variabili fino profondità 

notevoli).

Detti anche karren cavernosi (kluftkarren) 

sono spesso intasati da clasti o da 

sedimenti residuali attraverso i quali percola 

l’acqua (>> CO2 )



Macroforme – Doline: Le doline sono forme legate alla dissoluzione ad opera delle 

acque raccolte da piccoli bacini chiusi con una estensione che può variare da una 

decina a qualche migliaio di m2

Le Doline di dissoluzione è la 

forma più comune e caratteristica 

dei paesaggi carsici “classici”

Si formano in corrispondenza di uno 

o più punti di infiltrazione che 

allargati dalla dissoluzione 

richiamano acqua dalle zone 

circostanti; con il progredire del 

processo l’area interessata si 

approfondisce più rapidamente delle 

zone circostanti assumendo la 

caratteristica forma concava.

Classificazione «morfologica» dei 

più frequenti tipi di doline



Classificazione delle Doline su base genetica



«Campi di Doline» sono originati da innumerevoli doline ravvicinate ed a volte 

coalescenti

Generalmente la loro distribuzione non è 

casuale ma si osservano allineamenti 

preferenziali lungo le principali strutture 

tettoniche



Un altro tipo di dolina è la dolina di crollo che si forma per fenomeni di collassamento

di cavità prossime alla superficie.

Doline di questo tipo possono presentarsi con pareti subverticali; tuttavia, i processi di 

degradazione sulle pareti, col tempo, possono far assumere alla dolina di crollo una 

morfologia molto simile a quella delle doline di dissoluzione.



FORME MISTE - Molti paesaggi ma anche singole forme carsiche superficiali sono il risultato 

dell’azione combinata del processo carsico e di altri processi morfogenetici (fluviali, glaciali ecc..), 

questo favorisce lo sviluppo di forme “miste”, spesso influenzate nei loro caratteri morfologici anche 

da condizioni litologiche e geologico-strutturali



Una forma mista di origine sia tettonica che carsica è il Polje: si tratta di grandi 

depressioni chiuse dal fondo pianeggiante che possono talvolta ospitare laghi 

temporanei. Caratteristico è il contatto tra la zona suborizzontale ed i margini 

relativamente ripidi.

I Polje si formano per carsificazione di una depressione tettonica, quando durante la 

stagione piovosa il livello della zona satura si alza oltre il fondo della depressione si 

forma un lago temporaneo le cui acque esercitano una azione erosiva sul fondo e sui 

margini favorendo lo spianamento e l’allargamento della superficie del polje



Caso classico di forma mista di origine sia fluviale che carsica è la Valle cieca: il corso 

d’acqua viene assorbito da uno o più inghiottitoi.

Oltre gli l’inghiottitoi la valle rimane “secca” ed inattiva e le condotte carsiche 

sotterranee sostituiscono, dal punto di vista funzionale l’alveo superficiale. 

Una valle cieca, in genere, si forma quando un corso d’acqua passa da terreni 

impermeabili a terreni carsificabili Es. classico è il Fiume Timavo presso S.Canziano

(Slovenia)


