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Riassunto  Abstract

RIASSUNTO

La finalità di questo studio è la caratterizzazione della litosfera sottostante il bacino
intracratonico del Paraná. I modelli gravimetrici adottati sono vincolati ai dati geofisici tra i
quali quelli sismologici più recenti (Lloyd et al., 2010) e sono corroborati dai modelli petrografici
(Bryan & Ernst, 2008). Si offre un approccio che include la comparazione isostatica a quella
sismologica al fine di interpretare al meglio la struttura litosferica nell’area del bacino in analisi
e di comprendere le variazioni geodinamiche legate alle province geologiche ivi presenti.
Il bacino del Paraná (Sud America) è ubicato nella piattaforma stabile del Sud America, ed è
circondato da cratoni tra i quali: il cratone amazzonico, il cratone di San Francisco e il Rio de La
Plata. La sua genesi in epoca paleozoica è quella di vasto bacino sedimentario, sul quale però
durante il Mesozoico (Cretaceo inferiore) si è sviluppata un’intensa attività vulcanica (Capitolo
3). Quest’attività effusiva lo classifica tra le maggiori LIP (Large Igneous Province) mondiali,
provincie magmatiche con volume di materiale espulso superiore a 0.1 Mkm3 (Bryan & Ernst,
2008). L’analisi effettuata in questo lavoro è eseguita tramite lo studio del campo gravimetrico
da modelli di nuova generazione derivanti dal satellite GOCE (Gravity field and steady state
Ocean Circulation Explorer) e GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment). I prodotti
gravimetrici satellitari di GOCE possiedono una risoluzione senza precedenti (mezza lunghezza
d’onda 80 km): ciò consente di validare i modelli gravimetrici precedenti (280 km, EGM08,
Pavlis et al., 2008) che per offrire una maggior dettaglio nelle anomalie integravano ai dati
satellitari di GRACE le campagne gravimetriche terrestri, non sempre complete e quindi
globalmente precise e di adempire agli indispensabile fini di interpretazione geodinamica. La
descrizione dei modelli e la validazione degli stessi sono offerte nel Capitolo 2. I campi potenziali
studiati per le principali province geologiche sono illustrati nel Capitolo 5; mentre nel Capitolo 6
si applica la metodologia spettrale sulla seconda derivata verticale del potenziale per discernere
le diverse litologie individuate nell’area di studio. L’anomalia di Bouguer calcolata tramite
sviluppo in armoniche sferiche viene corretta sia in superficie e in profondità stimando l’effetto
di gravità dei sedimenti conosciuti (Capitolo 4) e le conoscenze geofisiche note. Il bacino è
composto da: i sedimenti pre‐vulcanici paleozoici di spessore pari a circa 3500 m, la Formazione
Serra Geral composta principalmente da basalti tholeiitici del cretaceo inferiore (~1500 m di
spessore), ed infine i sedimenti post‐vulcanici del cretaceo superiore appartenenti al Gruppo
Bauru, solo 300 m di spessore (Capitolo 3). Sfruttando i modelli sismologici regionali è stato
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infine possibile valutare anche il contributo gravimetrico dello spessore crostale stimato con la
sismologia. Con questi elementi viene calcolata la Bouguer residua, che è interpretata come
anomalia isostatica e quindi correlata alle strutture geologiche locali e regionali. Questo
comporta il riconoscimento di una struttura anomala sotto la parte settentrionale del bacino del
Paraná comprendente anche parte del settore adiacente Blocco del Guaporé. L’inquadramento a
scala maggiore però permette di evidenziare un’area molto più ampia di quanto riconosciuto in
prima istanza. Tale anomalia è centrata infatti nel nucleo archeano del cratone amazzonico, di
cui quindi il bacino del Paraná risulta solamente il suo braccio più meridionale. In assenza di
attività tettonica‐magmatica recente (ultima risale 50 Ma) ed in mancanza di grandi anomalie
superficiali, tale anomalia positiva potrebbe essere inserita in un contesto regionale e più
profondo, rappresentando delle dinamiche di mantello. Infine tramite inversione gravimetrica è
stata quantificata numericamente l’anomalia nel bacino di studio utilizzando la geometria
semplice di un tronco di cono. La quantità di materiale in presunto underplating che dovrebbe
spiegare l’anomalia positiva è compatibile ai modelli petrografici conosciuti. Tali modelli
sottolineano come la presenza di un magmatismo noto in superficie rappresenti solo una piccola
parte di quello che dovrebbe trovarsi in intrusione: è stato calcolato infatti che il magmatismo
superficiale potrebbe rappresentare solo la decima parte di quello associato in profondità.

ABSTRACT

Goal of this study is the characterization of the lithosphere beneath the intracratonic area of
Paraná basin. We formulate gravimetric models constrained by geophysical data and new
seismological models (Lloyd et al., 2010) and also underpinned by petrographic models (Bryan
& Ernst, 2008). Our approach includes isostatic Moho to seismological Moho comparison to
better understand lithospheric structures in the area of basin, and geodynamic context of the
local geological province.
Paraná basin (South America) is located on the stable south american platform, and it is
surrounded by some craton areas, as: the Amazon craton, the San Francisco craton and the Rio
de La Plata Craton. During Paleozoic epoch the Paraná region was a wide sedimentary basin,
while in the Mesozoic (Early Cretaceous) a significant volcanic activity developed on it. This
effusive phase classifies the basin between the greatest LIP (Large Igneous Province) worldwide
known, where the magmatism volume is greater than 0.1 Mkm3(Bryan & Ernst, 2008). We
analyzed gravimetric field using new generation satellite models as GOCE (Gravity field and
‐2‐
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steady‐state Ocean Circulation Explorer) and GRACE (Gravity Recovery and Climate
Experiment). GOCE’s products gives unprecedented resolution (half wavelength: 80 km) helping
to validate previous global gravity models as EGM08 (Pavlis et al., 2008). The 280 km satellite‐
only resolution was increased by integration of terrestrial gravity fields data, but this
methodology added some problems during processing, where the terrestrial information is not
complete or precise. On Chapter 2 some descriptions and validation among models are shown.
We calculated potential field for the main geological provinces of Chapter 5; while in Chapter 6,
using spectral methodology on the second vertical derivatives of potential field, we identify main
lithologic units. The Bouguer anomaly calculated with the spherical harmonics expansion of the
potential field is corrected by known stratigraphic units. The basin is made by pre‐volcanic
sediments of Paleozoic age, with over 3500 m of thickness, Serra Geral Formation, mainly
tholeiitic basalts of Early Cretaceous (~1500 m), and post‐volcanic sediment of Bauru Group,
only 300 m of thickness. We evaluate the effect of crustal thickness variations on the gravity field
by using the seismological crustal model. Removing these elements from the Bouguer anomaly,
we obtain the residual Bouguer anomaly. Further we calculate the isostatic anomaly and we
correlate it to the local and regional geological framework. This helps to recognize a positive
residual anomaly on the northern part of the Paraná basin, including the nearby Guaporé Block.
Setting a major scale we see the same phenomenon: it is in agreement with the archean nucleus
of the Amazon craton, so we can claim that the anomaly on the Paraná is only the southern part
of a greater positive area. The relative gravity positive anomaly in the Paraná basin is not very
extended and lack of tectonic activity since50 Ma makes us consider that this anomaly is part of
a deeper and greater anomaly, maybe due to mantle dynamic effects. We quantified the
intracrustal density anomaly using gravity inversion and adopting a truncated cone geometry
and volume in accord to petrographic models. It is known that an underplated magmatic body
can be up to 10 time larger than the associated extrusive volume and this corroborates our
models.
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SOMMARIO

La finalità di questo studio è la caratterizzazione della litosfera sottostante il bacino
intracratonico del Paraná. L’analisi è eseguita tramite lo studio del campo di gravità da modelli
gravimetrici di nuova generazione derivanti dal satellite GOCE (Gravity field and steady‐state
Ocean Circulation Explorer). I modelli gravimetrici adottati sono vincolati ai dati geofisici tra i
quali quelli sismologici più recenti (Lloyd et al., 2010) e sono corroborati dai modelli
petrografici. Si offre un approccio che comprende la comparazione isostatica con quella
sismologica al fine di interpretare al meglio la struttura litosferica nell’area del bacino in analisi
e di comprendere le variazioni geodinamiche legate alle province geologiche ivi presenti.
Di seguito una sintesi generale dei singoli capitoli.
L’introduzione mette in luce le problematiche legate alla genesi del bacino e la metodologia
adottata nell’analisi.
Il primo capitolo è dedicato alla teoria sulla quale si basa il lavoro, concerne quindi la teoria
gravimetrica ed il concetto di isostasia.
Il secondo capitolo verte sul segnale gravimetrico, oggetto principale di studio nell’indagine sul
bacino del Paraná. Il campo di gravità è ricavato principalmente dalla gravimetria satellitare che
rappresenta una scienza in evoluzione e pertanto molteplici sono i modelli gravimetrici
attualmente a disposizione. Sono quindi studiate le differenze a scala globale ed a scala locale
(Brasile/Sud America) tra i principali modelli di gravità adottati. In particolare sono analizzati i
modelli: EGM08, GOCE, e GOCO02s, ma sono anche impiegati altri modelli innovativi (modello
integrato Sampietro & Reguzzoni 2011) e locali (de Sá, 2004) che integrano dati terrestri.
Il terzo capitolo offre una sintesi geologica del bacino del Paraná. Sono quindi descritte le
successioni sedimentarie e vulcaniche che caratterizzano il bacino, ovvero i depositi pre‐
vulcanici paleozoici, le vulcaniti cretaciche che compongono la Formazione Serra Geral, la
successione post‐vulcanica del Gruppo Bauru; il capitolo inoltre descrive l’attività magmatica
che borda il bacino, che è legata alla presenza di depositi carbonatitici alcalini e all’attività
effusiva diabasica ipoabissale. Sarà inoltre calcolato il volume del basalto tholeiitico della
Formazione Serra Geral e si offrirà una discussione a riguardo dell’età del deposito. Inoltre sono
descritti i cratoni adiacenti al bacino: il cratone di San Francisco, ed il Rio de La Plata.
Nel quarto capitolo sono computati i contributi gravimetrici delle isopache dei sedimenti
principali conosciute nel bacino. Il calcolo è effettuato con un software sviluppato dal
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Dipartimento di Scienze della Terra ed utilizzando vincoli geofisici, quali la relazione fra
profondità e densità dei sedimenti.
Il quinto capitolo illustra i campi gravimetrici principalmente utilizzati, e le correlazioni con la
geologia conosciuta dell’area. Sono discussi qualitativamente anomalia di gravità, anomalia di
Bouguer, tensore verticale e i principali invarianti del tensore: gradiente orizzontale, curvatura e
gradiente totale.
Nel sesto capitolo l’attenzione è posta allo studio della derivata seconda verticale del campo di
gravità e alla sua associazione con la geologia. In questo caso è analizzato quantitativamente lo
spettro della Tzz in quanto permette di misurare il contributo in frequenza delle sorgenti più
superficiali e di osservare le variazioni tra i diversi corpi geologici. Sono infatti riconosciuti i
segnali delle principali litologie: intrusioni ipoabissali, rocce metamorfiche del basamento,
basalti della Formazione Serra Geral e sedimenti alluvionali.
Il settimo capitolo esamina i modelli sismologici conosciuti nell’area, necessari per valutare la
variazione dello spessore crostale del bacino, e per calcolare successivamente l’equilibrio
isostatico. Le Moho sismologiche inoltre sono confrontate con il modello ideale dell’equilibrio
isostatico di Airy e di flessione litosferica e con quelle d’inversione di gravità dei modelli
gravimetrici precedentemente adottati. Il confronto sarà visualizzato anche tramite profili
longitudinali e trasversali al bacino.
L’ottavo capitolo concerne la discussione sull’approccio dello studio gravimetrico e sulla
applicazione degli studi sismologici nel bacino.
Infine il nono capitolo demarca i risultati del lavoro, in sintesi si osserverà che la stima delle
masse note nel bacino del Paraná ha evidenziato che il maggior contributo nel bacino è dovuto ai
sedimenti pre‐vulcanici: per equilibrio isostatico questi ultimi dovrebbero contribuire ad una
risalita verso l’alto della Moho, che invece non avviene, come dimostrato dall’ampia profondità
della Moho sismologica (Lloyd et al., 2010; Feng et al., 2007). Tale comportamento anomalo
dovrebbe essere motivato con l’introduzione di masse a maggior densità in underplating nella
litosfera. Basandosi sulla tecnica dell’inversione gravimetrica inoltre si offre una stima del
presunto corpo perturbante, in linea con le osservazioni petrografiche note in letteratura. Infine
attraverso la mappa regionale dell’anomalia di Bouguer si deduce che l’area interessata
dall’anomalia del Paraná appartenga ad un settore anomalo di dimensioni maggiori che culmina
in corrispondenza del nucleo archeano del cratone amazzonico.
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INTRODUZIONE

Questo studio è volto alla caratterizzazione della litosfera sulla quale poggia il bacino del Paraná.
Il Paraná è un bacino sedimentario intracratonico che ricopre un’area di oltre 1 700 000 km2
circondato da cratoni, porzioni di crosta litosferica rigida e fredda, che rappresentano aree
stabili anorogeniche. Il bacino si è impostato nel margine occidentale del continente Gondwana
all’inizio del Paleozoico, in un contesto di stabilità tettonica, durante il quale si sono deposti
considerevoli spessori sedimentari che testimoniano ambienti di lenta e stabile sedimentazione
alternati a fasi di attività tettonica importante. Nel Creataceo inferiore sopra al bacino si è
sovraimposto un vasto deposito di effusioni basaltiche che ricopre un’area di oltre 0.7 Mkm2,
questo rende il Paraná una della maggiori provincie ignee della Terra. Tali basalti sembrano
rappresentare le fasi incipienti dello stretching che nel Cretaceo superiore ha portato alla
formazione dell’Oceano Atlantico meridionale.
A partire dagli anni sessanta‐settanta il Brasile ha subito un rapido sviluppo industriale
alimentato da una proficua attività estrattiva. Anche l’area del bacino del Paraná è stata
ampiamente analizzata e sebbene sia stata studiata sotto numerosi aspetti, non è ancora stata
pienamente compresa. Negli ultimi vent’anni infatti molti meccanismi sono stati proposti per
spiegare il forte accumulo basaltico e il corrispondente depocentro sedimentario. Tra questi
alcuni da menzionare sono l’ipotesi del plume di mantello e il posizionamento del bacino del
Paraná su un plume fossile (Richards et al., 1989; Campbell & Griffiths, 1990; Vandecar et al.,
1995; Gibson et al., 1997; van der Lee et al., 2001; Snoke & James, 1997) e l’ipotesi della sorgente
litosferica di mantello come fonte del magmatismo continentale, aiutata dalla presenza di
discontinuità litosferiche (Anderson, 1994). Tale modello spiegherebbe la geochimica del bacino
e la presenza di un elevato spessore litosferico nel bacino.
Le fitte campagne gravimetriche nel bacino del Paraná avevano già identificato in passato un alto
gravimetrico relativo in corrispondenza del reticolo idrografico principale. Studi sismologici più
recenti invece hanno evidenziato al centro del bacino una Moho sismologica profonda; tale Moho
concorda con il generale valore negativo del segnale gravimetrico, ma in corrispondenza del
corso idrografico principale, si rileva nell’anomalia di Bouguer, un massimo gravimetrico
relativo per nulla corrispondente con le Moho sismologiche (Molina et al., 1987; White &
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McKenzie, 1989; Ussami et al., 1993): questa considerazione ha sollevato un intenso dibattito in
letteratura.
In passato alcuni autori sostenevano l’ipotesi di intrusione di massa densa nella crosta inferiore
(Molina et al., 1987), un rift sepolto (Milani & Ramos, 1998) oppure un’intrusione magmatica
simile a quella riscontrata in Amazzonia (Mooney at al., 1983, 2001); ciò è ritenuto un processo
molto comune nelle aree di bacini sedimentari e nelle aree di rift continentale (Durrheim &
Mooney, 1994) e questo potrebbe anche spiegare il forte spessore crostale del bacino. I dati
sismologici nell’area del bacino del Paraná, non sono univoci a causa delle diverse metodologie
applicate (Feng et al., 2007). Questi però sono in accordo nel riscontrare una crosta continentale
molto spessa: 40‐46 km (Feng et al., 2004; 2007; Assumpção et al., 2002, 2004a, 2006; An &
Assumpção, 2006; Lloyd et al., 2010; Julià et al., 2008), condizione che elide la possibilità di un
rifting al di sotto del bacino.
Christensen (1996) ha sostenuto che alti rapporti Vp/Vs siano indicativi di aree soggette a
fenomeni di underplating e Julià et al. (2008) nel bacino del Paraná riscontra in alcune stazioni
broadband rapporti confacenti. In generale gli innumerevoli studi sismologici effettuati
attualmente in Paraná non riscontrano alti rapporti Vp/Vs o stazioni continue che possano dare
luogo a un underplating pervasivo (An & Assumpção, 2006; Feng et al., 2004; Snoke & James,
1997). Infine un’ulteriore ipotesi porta a ricercare la fonte dell’anomalia non più nella crosta ma
nel mantello. Studi tomografici infatti rivelano in questo livello una sorgente più densa, con
velocità sismiche maggiori rispetto a quelle attese. Questo localizzerebbe le masse più dense non
nella crosta continentale ma nel mantello superficiale (Feng et al., 2004). La presenza di alte
velocità nel mantello superiore sembra confermare la presenza di una spessa litosfera come nel
cratone Amazzonico e di San Francisco (Sial et al., 1999), che avvalorerebbe maggiormente la
tesi della presenza di un nucleo cratonico al di sotto del bacino del Paraná (Cordani et al., 1984;
2003) che potrebbe spiegare la presenza dell’ elevato spessore crostale.
Un altro punto ancora poco chiaro sulla Formazione Serra Geral è legato alla durata della sua
messa in posto. Questo assume un ruolo chiave nella determinazione dei tassi di effusione, di
fusione (Bryan & Ernst, 2008; Campbell & Kerr, 2007) e nella questione della geodinamica della
formazione del bacino, ed è ancora fonte di ampio dibattito in letteratura. I tempi di effusione
potrebbero infatti far comprendere meglio i processi dinamici nella litosfera profonda e nel
mantello che hanno portato alla formazione di un così grande volume di materiale vulcanico.
In questo lavoro utilizzeremo dei nuovi dati di gravità, innovativi nel loro genere, che
permettono di analizzare ampie regioni considerando la scarsità dei dati terrestri e
l’inaccessibilità di alcune aree del Sud America, e non solo le regioni più accessibili. Negli anni
novanta era necessario utilizzare molte fonti diverse per elaborare una griglia completa di dati
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di gravità, attualmente invece utilizzando i dati satellitari lavorare su ampie aree è molto più
agevole.
Grazie allo sviluppo della tecnologia satellitare, infatti la nuova frontiera della gravimetria è
volta alla caratterizzazione di grandi aree, fino ad ora poco investigate, perché difficilmente
raggiungibili (Ande, Tibet), o perché fittamente coperte da boschi (foreste tropicali) o
inaccessibili climaticamente (deserti, paludi dell’Africa e Sud America). I bacini intracratonici
sono un esempio di grandi aree geologicamente ed economicamente interessanti ubicate in aree
dal difficile accesso, e dai scarsi dati geologici‐geofisici, che con la tecnologia satellitare sono ora
indagabili.
I principali strumenti usati per l’analisi gravimetrica globale sono rappresentati da due modelli
globali satellitari: il modello EGM08 (Pavlis et al., 2008) disponibile e completo fino al grado e
ordine 2159, e i più recenti modelli derivanti dalla missione GOCE, di Migliaccio et al. (2010,
2011), Bruinsma et al. (2010) e da Pail et al. (2011) sviluppati rispettivamente al grado massimo
210‐240, 240 e 250.
Il modello EGM08 integra ai dati satellitari delle campagne gravimetriche satellitari CHAMP e
GRACE i dati provenienti da campagne gravimetriche terrestri, marine, e delle missioni
altimetriche satellitari. Il modello di GOCE deriva da una recente missione satellitare omonima,
dove GOCE rappresenta l’acronimo di Gravity field and steady‐state Ocean Circulation Explorer.
Questo satellite di ultima generazione è stato lanciato il 17 marzo 2009 ed è stato progettato
dall’ESA (European Space Agency). La missione di GOCE è misurare il campo di gravità globale
con accuratezza di 1 mGal ed una risoluzione di 80 km senza precedenti. Questo satellite è
dotato di una strumentazione all’avanguardia: un gradiometro triassiale formato da 3 coppie di
accelerometri disposti lungo 3 direzioni ortogonali che registrano simultaneamente le variazioni
della forza gravitazionale, permettendo una precisione di 1‐2 mGal (Rummel et al., 2002).
I dati da GOCE sono in aggiornamento continuo, la missione infatti è in stato di avanzamento ed i
dati ricavati sono in fase di processing. Il prolungamento della sua funzione, deciso dall’ESA fino
al 2013, porterà ad un miglioramento continuo nella qualità di dati in funzione della maggiore
disponibilità temporale degli stessi. Lo sviluppo del modello EGM08 fino al grado e ordine 2159,
permette di evidenziare segnali di gravità di soli 9 km. Per arrivare a tale risoluzione, i dati
ricavati dal satellite sono stati utilizzati fino al grado massimo di 70, tra 70‐120 sono integrati ai
dati terrestri tramite delle funzioni peso, e infine per sviluppi superiori a 120 gradi, i dati
derivano esclusivamente dall’ integrazione di campagne terresti. Le campagne terrestri però non
sono complete a livello globale, e in alcuni casi possono incorrere in problemi di quote di
riferimento; nel capitolo 2 saranno mostrati alcuni esempi. Il modello EGM08 e il modello GOCE
sono dunque due strumenti che si completano l’un l’altro, da evidenziare però che le prestazioni
di GOCE migliorano di molto l’analisi dei dati gravimetrici, in quanto permettono di avere un
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controllo basato puramente sulle osservazioni satellitari e quindi globali fino grado massimo di
210‐250, che comporta un controllo per le strutture geologiche di lunghezza d’onda 160‐190
km: in altre parole consentono di validare i dati del modello EGM08.
Sebbene l’area pertinente allo studio sia molto vasta, siamo interessati all’osservazione anche
delle strutture geologiche più piccole, ed è per questo che lo studio comprenderà ampiamente il
modello EGM08.
L’ipotesi che cercheremo di dimostrare nel corso del lavoro è che il massimo relativo riscontrato
in corrispondenza del massimo accumulo dei sedimenti al di sotto del Rio Paraná, visto che non
può essere spiegato dalle sorgenti superficiali, poiché il contributo dei sedimenti pre‐vulcanici
possiedono un contributo gravimetrico maggiore di quello dei sovrastanti basalti, possa essere
imputato alla presenza di massa più densa e più profonda nella litosfera, e che a causa di vari
fattori non vengono riconosciuti dai lavori sismologici. Ad esempio a causa della mancanza di
risoluzione o della dispersione dell’energia dell’onda che si rifrange nella coltre sedimentaria, o
a causa del comportamento elastico simile ad altre rocce meno dense. L’intrusione di massa più
densa inoltre potrebbe essere anche verosimile al di sotto di una certa profondità e potrebbe
non essere rivelata dalla variazione delle onde sismiche. Tale massa potrebbe essere posta al
passaggio crosta e mantello.
I modelli petrologici considerano possibile la presenza di materiale in underplating,
probabilmente gabbri o pirosseniti. La presenza di queste rocce confermerebbe la stagnazione in
camera magmatica dei cristalli derivati

dal consistente impoverimento della sorgente

peridotitica di mantello, avuta luogo a seguito dell’estrazione di grandi quantità di materiale
basaltico effuso in superficie. Tale presenza inoltre sarebbe ben correlata al magmatismo acido
del bacino, legato alla maturazione del magma. La presenza di effusioni riolitiche associate al
margine continentale porterebbe a sottolineare un’altra analogia riscontrata in un’area di noto
underplating quale il Karoo (Cox, 1993).
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1.

METODOLOGIA

1.1 LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE DI NEWTON E IL
POTENZIALE

La gravimetria è una delle branchie della fisica terrestre più classica. I primi studi in Europa
sono stati condotti da Sir Isaac Newton che con il suo Philosophiae Naturalis (Principia
Mathematica), pubblicato nel giugno del 1687, formulò le fondamentali leggi della meccanica
classica e della legge di gravitazione universale.
La gravimetria studia la variazione del campo della gravità, campo che è legato alla variazione
della densità delle masse nel sottosuolo. Un importante strumento di analisi in geofisica è lo
studio dell’ anomalia, che per definizione è misurata dalla variazione di un campo rispetto un
modello di riferimento. L’anomalia gravimetrica computa infatti la variazione della gravità
rispetto l’ellissoide di riferimento. Il riscontro di anomalie permette di definire delle variazioni
del modello di densità del sottosuolo, ovvero conoscere proprietà più dettagliate nella struttura
litosferica.
Questo capitolo concerne la teoria dello sviluppo del potenziale anomalo. Questo lavoro non
considererà la variazione temporale del potenziale di gravità, ma solo la parte stazionaria.
La legge di gravitazione universale stabilisce che due particelle di massa puntiformi M ed m
poste ad una distanza r l’una dall’altra si attraggano l’un l’altra con due forze uguali ed opposte
F1 F2 in direzione, dirette lungo la linea che congiunge le due particelle (Fig 1.1.). La grandezza F
di queste due forze è:

F

G

Mm
r2

(1)

Dove G è la costante di gravitazione universale e vale 6.67 × 10‐11 Nm2/kg2.
La legge Newton ed è: F =

;

l’accelerazione gravitazionale g osservata risulta essere:
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(2)

Fig. 1.1 Legge di gravitazione universale di Newton.

Per il campo di gravità terrestre a = g ovvero l’accelerazione corrisponde all’accelerazione
gravitazionale alla quale sono soggetti tutti i corpi sulla Terra, e che mediamente è pari a 9.81
m/s2.
Considerando un qualsiasi punto P, l’accelerazione gravitazionale cui è soggetta una massa m è:
̂

(3)

con ̂ vettore unitario diretto dalla massa M al punto di osservazione.
Poiché la Terra però è solo in prima approssimazione sferica, la distanza r dal centro della Terra,
dipende dal punto selezionato sulla superficie. Ne consegue quindi che la stessa massa possegga
diversi pesi a seconda di dove questi vengono calcolati (latitudine ed altitudine). La forma della
Terra è schiacciata ai Poli (raggio minore) e rigonfia all’Equatore (raggio maggiore), a questo
corrisponde un aumento della gravità all’aumentare della latitudine. Inoltre è necessario
considerare anche la componente legata alla forza centrifuga dovuta alla rotazione della Terra.
Essa ha direzione opposta alla forza di gravità in quanto si oppone al movimento ed è massima
all’equatore e minima ai poli. Considerando entrambi i fattori ne risulta che la forza di gravità
calcolata al livello del mare è minima all’equatore 9.780 m/s2 e massima ai poli 9.832 m/s2. (Fig.
1.2).
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Fig. 1.2 Il peso di un corpo sulla superficie della Terra è influenzato dalla forza centrifuga e di
gravità, i vettori non sono in scala.
Una proprietà importante della forza di gravitazione è che la gravità esercitata da una
distribuzione di massa, di dimensione finita, a simmetria sferica, su una particella all’esterno di
una sfera è la stessa del caso in cui tutta la massa della sfera sia concentrata nel suo centro.
Essendo la forza di gravitazionale un campo conservativo, è possibile associare a essa un campo
potenziale. Operando in questo modo si facilita il trattamento del campo passando da un campo
vettoriale (accelerazione) ad uno scalare (potenziale). L’accelerazione gravitazionale può quindi
essere espressa come il gradiente del potenziale scalare V, che indica il potenziale gravitazionale.
(4)
Con
Il potenziale di una distribuzione continua di massa infinitesima dm con densità

, ,

e

volume infinitesimo dv, può essere espresso nella seguente maniera (Torge, 2001):
(5)

1.1.1 IL CAMPO POTENZIALE NORMALE

In quanto la distribuzione varia solo in funzione del raggio, è possibile scrivere la espressione
(5) utilizzando le armoniche sferiche:
, ,

1

∑∞ ∑

(6)

Dove il potenziale è calcolato su un punto di coordinate geocentriche P (Fig. 1.3) con:
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n, l: rispettivamente grado massimo e ordine massimo di sviluppo;
r: distanza geocentrica;
M: massa della Terra;
θ: latitudine geocentrica;
λ: longitudine geocentrica;
R: raggio medio terrestre;
Pnl: polinomi associati di Legendre di grado n e ordine l;
Cnl, Snl: coefficienti di grado n e ordine l dello sviluppo;
Questa equazione permette di costruire un modello di riferimento per il potenziale terrestre.
Poiché la Terra in prima approssimazione è ellissoidica, è sufficiente limitare lo sviluppo delle
armoniche sferiche al termine di 2 ordine, in quanto la correzione all’ordine superiore apporta
solamente un contributo di 3 volte minore. L’equazione (6) per la Terra sferica risulta quindi:
, ,

1

∑

∑

(7)

Fig. 1.3 Colatitudine θ e longitudine λ di un punto P.
Quest’ultima equazione è esprimibile in funzione dei momenti di inerzia principali per la Terra:
l’asse polare e l’asse equatoriale, che determinano lo schiacciamento terrestre:
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, ,

1

(8)

Con:
a: raggio equatoriale terrestre;
r: distanza dal baricentro terrestre;
C: momento inerziale polare;
: momento inerziale medio equatoriale.

Il rapporto adimensionale

viene denominato

ed è determinato con grande precisione dai

satelliti in orbita attorno alla Terra, in quanto determina la regressione dei nodi dell’orbita
satellitare.

1.1.2 IL POTENZIALE CENTRIFUGO

Al campo della forza gravitazionale però va aggiunto il campo legato alla forza centrifuga legata
alla rotazione della Terra. Considerando un punto P in r, il potenziale centrifugo ad esso
associato è orientato verso l’esterno, ed è ortogonale all’asse di rotazione, e vale:

, ,

(9)

Dove:
: velocità di rotazione.

1.1.3 IL CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE

Per calcolare il campo di gravità terrestre è quindi necessario considerare la deviazione dalla
simmetria sferica della Terra del potenziale gravitazionale e il potenziale centrifugo.
, ,

, ,

, ,

(10)
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In quanto il potenziale centrifugo è una semplice funzione analitica, il termine più complesso da
calcolare è V. Il campo globale di gravità sviluppato in armoniche sferiche Rummel et al. (2002)
è:
, ,

, ,
∑∞

, ,
∑

(11)
cos

sin

sin

(12)

Dove:
: potenziale gravitazionale al punto considerato;
: potentiale di gravità;
: potenziale centrifugo;
: constante gravitazionale;
: massa totale della Terra;
: distanza dal punto considerato dal centro di massa della Terra;
: raggio medio terrestre;
,

: Coefficiente di Strokes;

: Polinomio di Legendre.
Il termine

⁄

rappresenta l’attenuazione del campo con l’altitudine, ed i coefficienti di

Strokes sono i valori stimati con le missioni satellitari. Vedremo successivamente nel paragrafo
2.1.1 i massimi gradi risolvibili per i rispettivi modelli gravimetrici: infatti i gradi infiniti sono
troncati al massimo grado risolvibile dalla missione di ordine n massimo (N), che corrisponde ad
una risoluzione, misurata in chilometri, di:
(13)

1.2 ANOMALIA DI GRAVITÀ

La geofisica studia le proprietà fisiche della Terra, e il fine della gravimetria è dedurre, con
metodo inverso, dalla gravità la distribuzione di densità nel sottosuolo. Il punto di partenza è
possedere un modello di riferimento, che permetta di analizzare i dati osservati secondo
anomalie rispetto il modello di riferimento. L’anomalia di gravità rappresenta il primo
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strumento dello studio gravimetrico all’interpretazione delle variazioni di densità nell’interno
della Terra. Il modello di riferimento è il modello standard della Terra ellissoidica stratificata,
ovvero l’ellissoide Internazionale. Si definisce perciò anomalia di gravità la differenza tra la
gravità misurata in un punto

(

) e la gravità iniziale nel punto

corrispondente

sull’ellissoide ( ). L’anomalia di gravità è quindi definita dalla relazione:
Δ =

(14)

La stessa espressione sviluppata in armoniche sferiche risulta:
Δ

, ,

∑

∑

1

Δ

Δ

(15)

1.3 TENSORE GRADIENTE E INVARIANTI DEL TENSORE

L’analisi geologica con l’utilizzo del tensore gradiente è attualmente di grande interesse ed ha
portato a nuove applicazioni nell’ambito accademico (Fedi et al., 2005; Braitenberg et al., 2011;
Kumar et., al 2011; Singh et al., 2004), mentre in un recente passato era stato poco discusso a
causa della difficoltà di misura del segnale. Rispetto alla prospezione con il gravimetro
convenzionale che utilizza la sola componente verticale, il tensore essendo costituito da un
maggior numero di componenti permette di identificare meglio le strutture geologiche
superficiali, in quanto il tensore dipendendo dalla derivata seconda distingue correttamente le
strutture superficiali.
Per il calcolo del tensore gradiente è stato utilizzato un programma sviluppato in linguaggio di
programmazione C++ da Sprlak Michail (Janák & Sprlak, 2006). Il programma computa le
componenti del disturbo del tensore in armoniche sferiche, in un sistema di riferimento
ortogonale orientato nel sistema di riferimento Local North Orbital Reference (LN0R),
utilizzando le formule di Petrovskaya & Vershkov (2006) ed Eshagh (2009). Per effettuare la
correzione topografica il sistema di riferimento è stato convertito ed i campi sono orientati
secondo un sistema di riferimento in cui l’asse x è orientato verso est, l’asse y verso nord e l’asse
z ha la direzione del raggio sferico. Nel programma è possibile scegliere l’altezza di riferimento
alla quale viene effettuato il calcolo. Il campo è stato sviluppato in armoniche sferiche in un
sistema geocentrico sferico, ma il programma può impiegare anche nel sistema geodetico
ellissoidico.
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Il tensore gradiente di gravità è composto dalle derivate seconde del potenziale gravitazionale.
In un sistema di riferimento cartesiano (x,y,z) esso è espresso come segue:

=

(16)

Poiché T è un tensore simmetrico, solo 6 dei 9 termini che lo compongono sono linearmente
indipendenti, ed inoltre in quanto nella regione priva di sorgenti, dove vengono effettuate le
misure, soddisfa l’equazione di Laplace (la somma degli elementi lungo la traccia è zero), gli
elementi indipendenti si riducono a 5. Tutte le componenti eccetto la
dall’orientazione delle coordinate planari

,

dipendono

.

Dagli elementi del tensore sono ricavati gli invarianti del tensore (Pedersen & Rasmussen,
1990), particolarmente utili in quanto si svincolano dal sistema di riferimento adottato.
Introduciamo qui il gradiente orizzontale, il gradiente verticale e la curvatura, che saranno poi
analizzati in dettaglio nel capitolo 5, mentre nel capitolo 6 sarà principalmente calcolato lo
spettro sulla

.

Gli invarianti sono computati in questo modo:
;

(17)

;
=

(18)
2

(19)

1.4 ISOSTASIA FLESSURALE

Si deve a C.E. Dutton (1889) la prima definizione di “isostasia”. Secondo questa teoria la litosfera
è costituita da blocchi rigidi galleggianti sull’astenosfera plastica e subisce una flessione quando
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è soggetta ad un carico, mentre torna idealmente nella posizione iniziale al termine
dell’applicazione del carico. Il tempo di ritorno alle condizioni di equilibrio isostatico sono
dell’ordine di 105‐106 anni (Watts, 2001). Oltre una certa profondità, detta di compensazione, le
pressioni generate dai materiali sovrastanti sono uguali. Ciò sta significare che se una certa
regione è in equilibrio isostatico, alla profondità di compensazione il peso di colonne verticali,
per quanto di materiale diverso, è identico (Kearey & Vine, 1998). Prove geofisiche confermano
che la profondità si attesta a 80‐100 km.
Punto di divergenza tra gli studiosi fu proprio il metodo di compensazione che infatti ha portato
alle teorie isostatiche locali e regionali (Fig. 1.4).

Fig. 1.4 Modelli isostatici.
Tutti i modelli sono delle applicazioni del Principio di Archimede si differenziano in base alla
considerazione dei rapporti tra la variazione dello spessore crostale e l’andamento della
topografia. Secondo Airy la variazione dello spessore crostale è funzione della topografia
(paragrafo successivo), mentre per Pratt è la variazione della densità della crosta a definire la
topografia. La crosta terrestre secondo Pratt verrebbe divisa così in tanti prismi distinti,
ciascuno di densità costante, ma con diversi volumi e densità. I blocchi che ospitano le montagne,
a quota maggiore, devono possedere densità minore mentre i blocchi corrispondenti a
depressioni (quota minore) devono avere densità invece superiore. La base di tutti i prismi è la
superficie di compensazione.
Nei primi modelli di isostasia si pensava che fosse compensata solo la parte più esterna della
Terra. Ora è ritenuto invece che lo strato compensato sia alquanto più grande e spesso e
comprenda parte del mantello superiore: la litosfera. Entrambi i modelli di equilibrio locale
infatti implicano proprietà meccaniche poco ragionevoli per crosta e mantello (Banks et al.,
1977) in quanto richiedono movimenti indipendenti tra i blocchi anche con carichi molto piccoli
e inoltre considerano solo la compensazione dello strato più esterno e fragile della crosta
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terrestre. La litosfera invece appoggia su uno strato più plastico (parzialmente fuso) che è
l’astenosfera. La litosfera non è così debole, infatti ha la possibilità di sostenere differenze di
sforzo di 20‐30 MPa per estesi periodi di tempo senza la necessità di una compensazione locale. I
modelli di isostasia più realistici comportano una compensazione regionale più che locale. In
pratica, la compensazione isostatica regionale non è un fenomeno locale limitato ad un singolo
prisma ma bensì un fenomeno regionale coinvolgente più blocchi, fino interessare notevoli
estensioni aerali. La teoria si basa sul modello di flessione di una piastra sottile sottoposta a
carico topografico o intracrostale.
Successive tecniche spettrali (e.g. Dorman & Lewis, 1970) usando la dipendenza tra gli spettri
d’onda, gravità e carico topografico hanno permesso una miglior quantificazione della
compensazione nei rilievi terrestri. In questo capitolo descriveremo solo la teoria dei
meccanismi isostatici sui quali poi sono stati effettuati i calcoli nella zona d’indagine. La
descrizione di questi campi avverrà nel capitolo 7.

1.4.1 ISOSTASIA LOCALE DI AIRY

Come per l’ipotesi di Pratt, anche nell’ipotesi di Airy (1855) al di sotto della profondità di
compensazione si raggiunge l’equilibrio isostatico, in questo caso non esistono variazioni laterali
di densità. Per ottenere tali condizioni questo modello sostiene che ad un aumento di massa
(catene montuose) corrisponde uno sprofondamento della crosta nel mantello sottostante
(radici), e viceversa una diminuzione di massa in superficie (masse oceaniche, ρ w ) comporta un
innalzamento della base della crosta (antiradici). Nel modello la crosta ha densità costante ρc=
2700 kg/m3 e il mantello ρm = 3200 kg/m3. Considerando due prismi di sezione unitaria per la
condizione di equilibrio isostatico dovrò ottenere (Fig. 1.5):

gρch + gρcD + gρcr = gρcD + gρmr

(20)

ρch + ρcr = ρmr

(21)
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Fig. 1.5 Modello di Airy.

Lo spessore della radice vale:
(22)
Lo spessore della radice risulta così proporzionale all’altezza del rilievo (h) ed inversamente
proporzionale al contrasto di densità tra mantello e crosta.
Con ragionamenti analoghi si arriva al calcolo dell’anti radice ( ) delle zone oceaniche:

(23)
Il modello di Airy appare verosimile essendo in accordo in molte zone con i dati sismici che
rivelano la struttura interna della Terra. Si vedrà in seguito (paragrafo successivo) che questo
modello è una buona approssimazione della realtà nel caso di rilievi topografici non troppo
estesi: presenta infatti il difetto di non considerare le lunghezze d’onda delle strutture
analizzate.
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1.4.2 ISOSTASIA REGIONALE: FLESSIONE DELLA PIASTRA SOTTILE

La nuova formulazione del modello isostatico si deve a Vening Meinesz (1931) che per primo
quantificò la compensazione a carattere non più locale ma regionale. La litosfera viene modellata
come una piastra sottile di comportamento elastico. Il modello descrive sia litosfera oceanica che
quella continentale ed il carico può essere sia esterno che interno: i carichi esterni sono
descrivibili dalla topografia in aree continentali e dalla batimetria in oceano; i carichi interni
sono legati alla variazione laterale di densità. La flessione si forma a seguito dell’applicazione del
carico ed è descritta in funzione del piano mediano della piastra stessa. L’equazione generale che
descrive la risposta della flessione di una piastra elastica sovrastante un substrato fluido
sottoposta a carico periodico è:
(24)
Dove, D è la rigidità flessurale, y è la flessione, h è l’altezza del carico applicato cioè la topografia;
,

e

sono rispettivamente la densità del mantello, del materiale di riempimento della

flessura e della topografia.
Inoltre:
(25)
E rappresenta il modulo di Young, Te lo spessore elastico,
standard sono E = 1011 N/m2 e

= 0.25.

Le soluzioni dell’equazione sono, ponendo:

cos

1

il rapporto di Poisson. Valori

cos

(26)

Si osserva che la compensazione regionale in particolari casi rientra nella compensazione locale
dell’ipotesi di Airy; infatti se la piastra è poco rigida, ed il materiale di riempimento della piastra
è uguale a quello del carico vale:
D 0 e/o Te 0
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L’equazione (26) diventa:
cos

(27)

Se invece la piastra è molto rigida:
D ∞
E di conseguenza:
y(x) ∞
Cioè: all’aumentare della rigidità della piastra aumenta il peso necessario per ottenere la
flessione e proporzionalmente si riduce l’ampiezza della flessione (Fig. 1.6). Infatti nel caso del
peso di isole di piccole dimensioni, la piastra sostiene il loro peso (piccole lunghezze d’onda)
senza deformarsi.
Una tecnica ampiamente usata per separare le componenti spaziali in componenti spettrali è
l’analisi di Fourier (Birgham, 1974). Ponendo H(k),

pari alla trasformata di Fourier della

topografia e Y(k) quella della flessione, l’equazione diventa:
1

(28)

E si definisce la funzione di trasferimento che descrive la flessione:
1

(29)

1.4.3 METODO DELLA CONVOLUZIONE NELLA MODELLAZIONE DELLA FLESSIONE

La modellazione della flessura può essere sviluppata non solo nel dominio spettrale ma anche
nel dominio spaziale, mediante il metodo convolutivo. Il metodo convolutivo rappresenta infatti
uno schema innovativo che permette di calcolare il parametro di rigidità flessurale o
l’equivalente spessore elastico dovuto ad un carico. Per questo scopo, è necessario disporre delle
ondulazioni della Moho ICM (interfaccia crosta‐mantello) ricavate da dati sismologici o profili
geofisici, di un modello DTM del terreno e di dati di gravità della zona di indagine. Il calcolo
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presenta numerosi vantaggi rispetto alla tradizionale metodologia dell’ammittanza e della
coerenza spettrale: non sussiste più l’instabilità numerica per piccoli carichi e l’area indagata
non deve essere più rettangolare (Braitenberg et al., 2002). La computazione consiste
nell’operare l’inversione dei dati di gravità attraverso la quale si ricava l’ondulazione tra
l’interfaccia crosta‐mantello. Successivamente dalla relazione che intercorre tra la topografia e la
ICM si ottiene il parametro di rigidità flessurale. Per impiegare il metodo è necessario ricavare
l’espressione della deformazione della piastra elastica dovuta ad un carico puntuale. Per definire
i parametri della griglia topografica bisogna considerare la funzione di risposta all’impulso:
viene operato il procedimento di convoluzione, per cui dobbiamo considerare un raggio di
convoluzione sufficientemente ampio, da coprire l’estensione della curva di risposta. Spessori
elastici elevati richiedono un raggio di convoluzione molto maggiore rispetto alle funzioni di
risposta corrispondenti a spessori elastici piccoli. La risposta dell’impulso è visibile in Fig 1.6 e
dimostra che la risposta impulsiva a grande Te è di ampiezza minore e decade più lentamente
con la distanza, mentre per bassi valori di Te la curva evidenzia delle deflessoni che decadono
rapidamente a zero. Si può riassumere che:


La massima flessione si trova al di sotto del carico.



A grande distanza dal carico non ci sono effetti.



Le aree limitrofe al carico sono soggette a sollevamento, formando il rigonfiamento periferico.



Al decremento dello spessore elastico della piastra stessa:



Aumenta l’ampiezza della flessione.



Diminuisce la lunghezza d’onda della flessura.
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Figura 1.6 Risposta della flessione ad un carico puntuale. Le varie curve rappresentano la
flessione al variare dello spessore elastico

.
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2. CONFRONTO TRA MODELLI GRAVIMETRICI SATELLITARI E
TERRESTRI

La misura del campo di gravità in maniera omogenea e accurata è molto importante in molte
branchie delle scienze della Terra. La variazione della gravità è legata alla distribuzione non
omogenea delle masse all’interno della Terra e influenza numerosi processi, ad esempio la
tettonica delle placche, e la variazione del livello del mare. Numerose sono dunque le
applicazioni nel campo delle scienze geofisiche, geodetiche, oceanografiche e dell’ingegneria
ambientale.
L’acquisizione più semplice della gravità terrestre è basata sulla pianificazione di campagne
gravimetriche, e per anni queste sono state strumenti fondamentali ed uniche della misurazione
del campo di gravità terrestre. Le variazioni del campo di gravità sono rilevate con il gravimetro
relativo, partendo da una stazione base con riferimento assoluto. L’accuratezza raggiunta nel
calcolo del campo di gravità è molto elevata (1μGal) ma non è certamente possibile determinare
tale campo in maniera omogenea per tutta la Terra. Le campagne gravimetriche, sono dunque
estremamente importanti nella costruzione di carte gravimetriche a grande scala: le campagne
micro gravimetriche per esempio evidenziano con estrema risoluzione e accuratezza cavità
sotterranee naturali o artificiali, manufatti di interesse archeologico e/o depositi minerari. La
peculiarità di tali rilievi è che rimangono a carattere regionale o locale. Purtroppo, esclusi i
problemi di eterogeneità spaziale di copertura del territorio, dipendenti da vari fattori come
quelli fisici, economici, e sociali del territorio, sussistono anche problematiche nelle stesse
misure, legate alla eterogeneità dei sistemi di riferimento delle altezze dei diversi Stati nelle
quali sono state raccolte. L’altezza ellissoidica è infatti legata all’altezza ortometrica dalla
relazione: h = H + N, dove h rappresenta l’altezza ellissoidica, ovvero l’altezza misurata
sull’ellissoide di riferimento tramite GPS, H l’altezza ortometrica misurata in base al livello del
mare (geoide di riferimento) e N rappresenta l’ondulazione del geoide. Per stimare l’altezza
ortometrica quindi è necessario conoscere l’ondulazione del geoide, infatti vale la relazione: H =
h  N.
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La gravimetria da satellite è esordita con le missioni satellitari Sputnik (1957) ed Explorer
(1958), ed a partire dagli anni 60 è stato possibile misurare con una precisione senza precedenti
lo schiacciamento terrestre. I primi obiettivi della tecnologia satellitare erano finalizzati allo
studio della forma della Terra, alla conoscenza dell’atmosfera, alla misura della rotazione
terrestre e infine all’altimetria. Con l’avvento della tecnologia altimetrica satellitare e con
missioni come Seasat, Geosat per esempio, è stato possibile determinare il campo di gravità e il
geoide in oceano, provvedendo ad un’ottima copertura globale oceanica (McAdoo & Sandwell,
1988). Questo ha posto in maggior evidenza la copertura dei dati terrestri ancora lacunosi e
carenti in molte aree del globo.
L’ulteriore svolta della gravimetria da satellite è avvenuta con la possibilità di controllare la
tracciabilità del satellite lungo tutta l’orbita e di misurare direttamente la gravità con
accelerometro posto a bordo del satellite. Questo ha permesso di uniformare i sistemi delle
altezze di riferimento dei dati terresti con la possibilità di indagare su ampie aree appartenenti a
qualsivoglia regione marina o terrestre, definendo in dettaglio anomalia di gravità e i suoi campi
derivati. Nel paragrafo successivo è affidata la descrizione della metodologia gravimetrica da
satellite e i principali modelli gravimetrici ricavati dalle più recenti missioni satellitari.

2.1 INTRODUZIONE ALLA GRAVIMETRIA SATELLITARE

Sebbene la tecnologia spaziale sia in grado di fornire dati globali, è opportuno considerare che
esistono alcune problematicità nella misurazione del campo. Il campo di gravità infatti si attenua
all’aumentare della quota, rendendo quasi paradossale la misurazione da satellite. Inoltre prima
dell’arrivo della misura di posizione da satellite, la posizione del satellite poteva essere
individuata da terra solamente durante brevi intervalli, e perciò gli effetti di gravità sull’orbita
del satellite potevano essere determinati solo quando le perturbazioni erano abbastanza grandi
o vicine alla risonanza dell’orbita. Infine il satellite è soggetto anche a forze di origine non
gravitazionale come per esempio le forze di attrito e la forza di rotazione. Per ridurre queste
limitazioni è necessario ricorrere in un orbita il più possibile bassa, con un tracciamento spaziale
ininterrotto nelle 3 dimensioni, e infine a misurazioni e compensazioni degli effetti delle forze
non gravitazionali (Rummel et al., 2002). Tutti e tre i criteri sono stati raggiunti e applicati nelle
3 seguenti missioni satellitari:
1) Satellite to satellite tracking system in high‐low mode (SST‐hl) con la missione CHAMP
(Challenging Minisatellite Payload, 2000);
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2) Satellite to satellite tracking system in low‐low mode (SST‐ll) con la missione GRACE
(Gravity Recovery and Climate Experiment, 2002);
3) Gradiometria da satellite con la missione GOCE (Gravity Field and Steady State Ocean
Circulation Explorer, 2009).
La prima soluzione consiste in un satellite orbitante a bassa altitudine (Low Earth Orbiter, LEO)
dotato di ricevitori GPS e GLONASS (Global Navigation Satellite System) e dotato di
accelerometro a 3 assi. Con questa strumentazione è possibile riconoscere la posizione del
satellite con precisione centrimetrica e ininterrottamente nelle 3 dimensioni, in quanto la
ricezione del segnale da parte dei ricevitori è simultanea. L’accelerometro collocato al centro di
massa del satellite misura la risultante delle forze agenti sul corpo orbitale. Per ricavare
unicamente le forze gravitazionali è necessario confrontare le misurazioni dell’accelerometro e
quelle dei sistemi di posizionamento satellitare (GPS e GLONASS). I satelliti più recenti, sono
inoltre dotati di strumentazione in grado di computare o compensare (con il sistema drag‐free)
meccanicamente tali forze.
L’altezza del satellite iniziale di CHAMP di 454 km non ha permesso un’elevata risoluzione
spaziale rendendo inoltre necessario compensare gli effetti di gravità con l’altitudine.
La seconda tecnica sfrutta il principio della differenziazione, che permette di compensare gli
effetti di attenuazione evidenziando gli effetti a piccola scala. Nel caso di GRACE due satelliti LEO
sono stati collocati sulla stessa orbita, distanziandoli per alcune centinaia di chilometri. La
distanza fra i due centri di massa dei satelliti viene misurata tramite l’osservazione di due
frequenze di onde elettromagnetiche (K‐band: 24 e 32 GHz). Ogni satellite inoltre è equipaggiato
con due accelerometri posti nel centro di massa, dalla differenza di queste accelerazioni e dal
continuo monitoraggio della posizione due satelliti è possibile convertire la perturbazione
dell’orbita in variazione di gravità. Il modello GRACE è il risultato di questa tecnologia, che
consiste quindi nell’utilizzo di due satelliti uguali posti a 485 km di quota, in orbita circolare e
distanziati l’un l’altro di 220 km.
La terza metodologia sfrutta un gradiometro satellitare, che in questo caso considera le
differenze di accelerazioni di 3 coppie di accelerometri posti a bordo dello stesso satellite. Le
coppie di accelerometri sono disposte lungo 3 direzioni ortogonali tra loro, misurando quindi il
gradiente dell’accelerazione gravitazionale, ovvero le derivate seconde del potenziale.
GOCE è il satellite che possiede questa tecnologia avanzata ed è la naturale evoluzione della
tecnologia satellitare che ha portato in orbita nel 2000 CHAMP e nel 2002 GRACE, satellite
ancora operativo.
Il satellite GOCE è stato messo in orbita il 17 marzo 2009, ed è il primo satellite dell’ESA
(European Spatial Agency) che entra nella missione del programma dell’ESA “Living Planet
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Program”. Nella pianificazione del progetto GOCE (1999) si intendeva perseguire alcuni obiettivi,
come:
1) La determinazione della parte stazionaria del campo gravitazionale, con precisione di
1mGal.
2) La determinazione del geoide, con precisione di 1‐2 cm.
3) La risoluzione spaziale inferiore a 100 km (mezza lunghezza d’onda).
Questi obiettivi vengono perseguiti con gli strumenti in dotazione al satellite: un gradiometro ed
ricevitore GPS. La determinazione dell’orbita è basata sul sistema SSH‐hl e permette il
riconoscimento delle grandi lunghezze d’onda, mentre il gradiometro deriva le piccole lunghezze
d’onda del segnale. Il prolungamento nel tempo della missione GOCE permetterà inoltre di
migliorare maggiormente la precisione delle misure.
La gravimetria satellitare è una scienza in continuo divenire e numerosi sono i modelli
gravimetrici attualmente disponibili, come conferma la pagina del ICGEM (International Center
of Global Earth models, ICGEM, 2011) dove i modelli del campo di gravità globale sono in
continuo aggiornamento. Nel sito è possibile scaricare agilmente un file composto da una breve
descrizione del modello, una lista di riferimento degli autori e una serie numerica che
rappresentano i coefficienti di Stokes. I coefficienti di Stokes sono i coefficienti in armoniche
sferiche da inserire nel calcolo del potenziale di gravità (Capitolo 1) e sono il risultato indiretto
delle strumentazioni a bordo del satellite (variazioni dell’orbita e accelerometro). Alcuni
modelli, includono i dati collezionati da varie campagne gravimetriche terrestri, altimetriche e
satellitari precedenti (per esempio EGM08 e GOCO02s).
Il grado massimo di sviluppo del potenziale di gravità è un importante parametro da considerare
nello studio delle strutture geologiche, infatti in base ad esso potranno essere individuate le
anomalie di gravità ad esse legate. La teoria stabilisce che la massima risoluzione possibile di un
modello gravimetrico è legata alla legge: λmin=2πR/Nmax (Hofmann‐Wellenhof & Moritz, 2005),
con R raggio terrestre e Nmax il massimo grado di sviluppo. Si definisce in questo modo la
grandezza spaziale minima della struttura anomala riconoscibile dal modello. Aumentare il
grado di sviluppo corrisponde ad aumentare la risoluzione spaziale, e perciò a riconoscere
strutture minori (Tab. 2.1).
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Grado max

λ/2

λmax

[°]

[km]

[km]

EGM 2008

2159

9

18

EGM96

360

55

111

GOCE 210 (SPW) v1

210

95

190

GOCE 240 (SPW) v2

240

83

166

240

83

166

240

83

166

250

80

160

Pail et al. (2011)

250

80

160

Pail et al. (2011)

250

80

160

Modello

GOCE 240
(DIR) v2
GOCE 240
(DIR) v3
GOCE 250
(TIM) v2
GOCE 250
(TIM) v3
GOCO02S
250

Riferimento

Pavlis et al.
(2008)
Lemoine et al.
(1998)
Migliaccio et al.
(2010)
Migliaccio et al.
(2011)
Bruinsma et al.
(2010)
Bruinsma et al.
(2010)

Goiginger et al.
(2011)

Tab. 2.1 Schema riassuntivo, dove λ/2 rappresenta metà della lunghezza d’onda massima
risolvibile, corrisponde quindi alla lunghezza minima dell’anomalia osservata.
Analizzeremo ora in dettaglio i modelli gravimetrici impiegati nel corso della tesi. In questo
capitolo analizzeremo le differenza tra alcuni modelli. I modelli applicati sono:
 EGM08 sviluppato fino grado ed ordine 2159.
 GOCE con le due versioni (v1, v2) del modello space‐wise (SPW) o GOCE SPW sviluppato
rispettivamente fino grado e ordine 210 (Migliaccio et al., 2010, v1); e 240 (Migliaccio et
al., 2011 v2). La prima versione ha soli 3 mesi di acquisizione e la seconda versione è la
versione aggiornata, comprendente 8 mesi di dati.
 GOCE modello direct (DIR) sviluppato fino e grado ordine 240 (Bruinsma et al., 2010). In
questo lavoro presentiamo le due versioni R2 ed R3 che chiameremo da qui in seguito
v2 e v3. L’ultima versione (v3) è del 12 novembre 2011.
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 GOCE modello time‐wise (TIM) o GOCE TIM e sviluppato fino e grado ordine 250 (Pail et
al., 2011). In questo lavoro presentiamo le due versioni R2 ed R3 che chiameremo d’ora
innanzi v2 e v3, l’ultimo aggiornamento del modello (v3) è del 12 novembre 2011.


GOCO02s modello completo fino al grado e ordine 250 (Goiginger et a., 2011).

2.1.1 MODELLO EGM08 (PAVLIS ET AL., 2008)

Il modello EGM2008 o EGM08 è stato pubblicato dalla National Geospatial‐Intelligence Agency
(NGA) ed è disponibile per la comunità scientifica dal 2008. Esso rappresenta il modello
aggiornato del precedente EGM96 (Earth Geopotential Model 1996; Lemoine et al., 1998).
Mentre il passato EGM96 era sviluppato fino al grado e ordine massimo 360 quest’ultima
versione è completa fino al grado ed ordine 2159, e contiene coefficienti addizionali che si
estendono fino al massimo grado 2190. Questo significa che ha una risoluzione spaziale di circa
9 km, corrispondenti a 3 primi (0.05°). Per disporre di tale risoluzione, ai dati delle missioni
gravimetriche CHAMP e GRACE sono associati anche i dati altimetrici (missione Topex‐Poseidon,
ERS e Geosat), di tracciamento da satellite GPS, Satellite laser ranging (SLR), di tracciamento
NASA, da ritardo dei dati del satellite (TDRSS), da DORIS (Doppler Orbitography and
Radiopositioning Integrated by Satellite, tecnologia dell’agenzia francese CNES, France) e da dati
gravimetrici terrestri. Infatti per sviluppi del campo potenziale di grado e ordine minore di 70, i
dati sono solo satellitari, mentre oltre i 120 sono solo dati terresti, e tra 70 e 120 invece avviene
una combinazione delle due metodologie di osservazione.
Le costanti dell’ellissoide di riferimento impiegate per definire la geometria e il campo normale e
i suoi campi associati sono:


a=6378137.00 m (semi‐asse maggiore);



f=1/298.257223563 (schiacciamento);



MG=3.986004418 x 1014 m3s‐2 (M= massa terra con atmosfera inclusa, G costante
Gravitazionale terrestre);



ω=7292115 x 10‐11 radians/sec (velocità angolare della Terra).

Per la compilazione del modello EGM08 sono stati dunque integrati dati altimetrici e
gravimetrici terresti: nella Fig. 2.1 si osserva la disponibilità dei dati terrestri inclusi nel modello.
Come si evidenzia in Fig. 2.1 le aree più coperte sono quelle marine poiché sono impiegati studi
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altimetrici, il continente Nord Africano, Europeo, e l’Oceania; quelle con assenza di dati sono le
zone inaccessibili dell’Antartide e delle alte latitudini meridionali, e alcuni settori continentali,
tra cui Africa e Sud America, vuoi perché situati in aree difficilmente accessibili ed inospitali,
come il deserto libico o quello del Kalahari o in quanto ricoperte da aree paludose o da foreste
tropicali (esempio: Pantanal ed Amazzonia). Una buona quantità di dati è inoltre di proprietà di
enti privati (compagnie petrolifere ad esempio) e difficilmente fruibili alla comunità scientifica
internazionale, tra le quali: buona parte dell’Asia centro meridionale, India, Arabia, Africa e Sud
America. Le aree più studiate sono sicuramente quelle economicamente più ricche e situate alle
medie latitudini: Europa, America settentrionale, Australia.

Fig. 2.1 Disponibilità dei dati terrestri inclusi nel modello EGM08 (modificato da Pavlis et al.,
2008).

2.1.2 MODELLO GOCE SPW (MIGLIACCIO ET AL., 2010; 2011)

Il modello GOCE space‐wise o come sarà chiamato anche nel corso del testo GOCE SPW si deve a
Migliaccio et al. (2010 e 2011). Il primo modello è completo fino al grado e ordine 210 (v1), il
secondo fino a 240 (v2). Esso è stato sviluppato nel quadro del progetto GOCE Italy, dal
Politecnico di Milano.
L’approccio space‐wise stima i coefficienti sfruttando la correlazione spaziale del campo di
gravità terrestre, mediante una soluzione di collocazione. Poiché l’ammontare dei dati è molto
elevato, il metodo utilizza una procedura di collocazione a piccoli passi (Reguzzoni & Tselfes,
2009) che consiste fondamentalmente in più steps:
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un filtraggio dei dati lungo l’orbita per ridurre il rumore di misura del gradiometro, in
quanto altamente correlato nel tempo;



un’interpolazione dei dati su griglia sferica, ubicata alla quota media del satellite,



una procedura di analisi armonica per integrazione.

Tramite quest’ultima analisi vengono stimati i coefficienti armonici del campo gravitazionale
terrestre. La procedura è iterata fino a raggiungere la convergenza. La matrice di varianza‐
covarianza dei coefficienti stimati è ottenuta attraverso il metodo Monte Carlo (Migliaccio et al.,
2009). La soluzione space‐wise ottenuta tramite i dati di tracciamento del satellite grazie al
ricevitore GPS, in dotazione al satellite, riguarda le basse frequenze, le frequenze più alte sono
prevalentemente determinate

dai dati del gradiometro. Da evidenziare che non vengono

integrati i dati di campagne gravimetriche terrestri e i dati si basano esclusivamente sui dati
ricevuti da GOCE, per questo motivo è rappresentativo della performance della missione GOCE.
Sono state elaborate due versioni di questo modello, la prima versione (v1) è la soluzione di soli
3 mesi di acquisizione dati: 30/10/2009‐ 11/01/2010. La seconda (v2), ha un periodo di
acquisizione dati di oltre 8 mesi: 31/10/2009 ‐ 05/07/2010. La risoluzione massima in questo
caso diminuisce ed è di 95 km. I parametri impiegati sono:
 a = 6378136.300 m (semi‐asse maggiore);


MG = 3.986004415 x 1014 m3s‐2 (M = massa terra con atmosfera inclusa, G costante
Gravitazionale ).

2.1.3 MODELLO GOCE DIR 240 (BRUINSMA ET AL., 2010)

Il modello GOCE sviluppato da Bruinsma et al. (2010) ha sviluppato le soluzioni del campo di
gravità con la metodologia direct numerical solution, DIR (GO_CONS_GCF_2_DIR_R2) o GOCE DIR
come lo chiameremo ora innanzi, ed è completo fino al grado e ordine 240. La risoluzione
aumenta ad

83 km.

Questo

modello

rappresenta

l’aggiornamento

del

precedente

GO_CONS_GCF_2_DIR_R1, grazie alla maggior durata di volo del satellite e quindi ad un periodo
di acquisizione dati prolungato: 01/11/2009 ‐ 01/11/2010. A partire dal 12 novembre 2011 è
disponibile il modello aggiornato di GOCE DIR GO_CONS_GCF_2_DIR_R3 con un periodo di dati
ancora incrementato: 01/11/2009 – 19/04/2011 comprendente 350 giorni effettivi di
misurazione.
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Anche in GOCE DIR non sono integrati i dati gravimetrici terrestri o quelli aerei. Il campo risulta
determinato addizionando informazioni provenienti da precedenti campagne gravimetriche
satellitari, risultando quindi per sviluppo a gradi bassi più accurato del modello SPW. Sono
infatti utilizzati i dati da tracciamento da satellite, grazie all’intervallo di stabilizzazione polare
che è basato principalmente sui dati di GRACE fino a gradi ed ordini 150 (Mayer‐Guerr et al.
2010). Con questo modello quindi il campo a gradi 130‐150 e superiori risulta più accurato,
mentre lo è meno per gradi di sviluppo inferiori. Le costanti impiegate nel calcolo sono le
seguenti:


a= 0.6378136460E+07 m (semi‐asse maggiore);



GM= 3.986004415 x 1015 m3s‐2 (dove M = massa terra con atmosfera inclusa, G costante
Gravitazionale).

2.1.4 MODELLO GOCE TIM 250 (PAIL ET AL., 2010; 2011)

Le soluzioni time‐wise (TIM), hanno portato allo sviluppo del modello TIM, o GOCE TIM. Il
modello è stato sviluppato da Pail et al. (2010; 2011), ed ha massimo grado di sviluppo 250
(GO_CONS_GCF_2_TIM_R2). Anche in questo caso questo modello costituisce l’aggiornamento al
modello precedente risalente al 2010 GO_CONS_GCF_2_TIM_R1, grazie alla maggior durata di
volo del satellite e quindi al periodo di acquisizione dati prolungato, compreso tra: 01/11/2009 ‐
05/07/2010. A partire dal 12 novembre 2011 è disponibile il modello aggiornato di GOCE TIM
GO_CONS_GCF_2_TIM_R3 con un periodo di dati ancora incrementato: 01/11/2009 –
19/04/2011, corrispondente a 350 giorni effettivi di misurazione.
Il modello è esclusivamente dedotto da GOCE, non contiene cioè informazioni del campo di
gravità di missioni precedenti. Per questo è rappresentativo delle prestazioni della missione
GOCE, costituendo anche un riferimento per gli altri modelli.

2.1.5 MODELLO GOCO02S (GOIGINGER ET AL., 2011)

GOCO è l’acronimo di Gravity Observation Combination, modello attualmente completo fino al
grado e ordine 250, e rappresenta l’aggiornamento più attuale della precedente versione
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GOCO01S, che era sviluppabile fino al grado massimo 224. Il modello GOCO è un progetto ESA
GOCE Data AO (project no. 4248) che coinvolge diversi enti:


Istituto di Geodesia Teoretica e di Geodesia Satellitare, Università della tecnologia, Graz,
Austria



Istituto di Geodesia, Astronomica e Fisica , Monaco, Germania



Istituto di Geodesia e Geoinformazione, Università di Bonn, Germania



Istituto Astronomico, Università di Berna, Svizzera



Istituto di Ricerca Spaziale, Accademia delle Scienze, Austria.

Ѐ il modello attualmente più affidabile infatti racchiude i dati di molteplici missioni satellitari di
periodi diversi. Di seguito una tabella riassuntiva che descrive i dati racchiusi nel modello
GOCO02s.
SATELLITE

DURATA
MISSIONE

GRADO MAX

GOCE (SGG)

8 mesi

250

GOCE (SST)

12 mesi

110

GRACE

7 anni

180

CHAMP

8 anni

120

SLR

5 anni, 5
satelliti

5

Tab. 2.2 Tabella dei dati impiegati nel modello GOCO02s, dove SGG = Satellite Gravity
Gradiometer, SST = Satellite to Satellite Tracking.
Le costanti dell’ellissoide di riferimento rimangono le stesse dei modelli precedenti.
Nel paragrafo successivo commenteremo i modelli gravimetrici impiegati nel corso della tesi,
perciò si investigherà sulla differenza del segnale di gravità tra alcuni modelli:


EGM08 sviluppato fino grado ed ordine 210, 240, 250;



GOCE modello space‐wise sviluppato fino grado e ordine 210 delle versioni v1 e v2
(Migliaccio et al., 2010; 2011); e v2 – v3 sviluppate fino al massimo grado e ordine 240
(Migliaccio et al., 2011)



GOCE DIR fino al grado 240 con i modelli v2 e v3 (Bruinsma et al., 2010);



GOCE TIM o 250 con i modelli v2 e v3 (Pail et al., 2011);



GOCO02s completo fino al grado e ordine 250 (Goiginger et al., 2011).
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Si inizierà con l’analisi dell’osservazione globale (paragrafo 2.2), successivamente si focalizzerà
in particolare sull’area del Sud America pertinente allo studio.

2.2

COMPARAZIONE MODELLI A LIVELLO GLOBALE

Osservare le differenze tra modelli a livello globale è un utile approccio in quanto permette di
rilevare più agevolmente le differenze tra modelli. Il campo analizzato è l’anomalia di gravità o
Free air, ed il campo di gravità è stato sintetizzato con il programma associato al modello EGM08
di Pavlis calcolato alla quota di 6200 m. In Appendice A, paragrafo 10.1 si illustra il campo di
gravità globale per i modelli EGM08 e GOCE TIM v3. Per poter confrontare tra loro diversi
modelli gravimetrici, svilupperemo i confronti a parità di sviluppo in armoniche sferiche, ovvero
a parità di lunghezze d’onda. Quindi computeremo il modello EGM08 al grado massimo 210, 240
e 250, considerando lo sviluppo degli altri modelli al loro massimo grado e ordine di risoluzione
possibile. Il controllo di qualità dei dati sarà eseguito mediante il calcolo della deviazione
standard del residuo della gravità su finestre di lato in latitudine e longitudine 2°.
La deviazione standard (σ) misura la dispersione dei dati intorno al valore atteso, la media
aritmetica ( ), rappresentando quindi un indice di dispersione nelle misure sperimentali. In
statistica inoltre, la deviazione standard esprime la precisione con la quale è effettuata una
misura.

Un altro indice statistico di dispersione è il rms ovvero “root mean square” o radice della media
quadratica, ed indica la grandezza della variazione di una quantità media, che in questo caso è il
residuo del segnale di gravità. La sua formula è:

‐ 35 ‐

Capitolo 2 – Confronto tra modelli gravimetrici satellitari e terrestri
Per validare l’accuratezza dei dati di gravità ottenuti dal modello EGM08, la prima cosa utile da
verificare è la qualità dei dati satellitari e terrestri inclusi nel modello. I modelli presi in
considerazione sono: EGM08 e GOCE 210 v2: infatti il modello EGM08 contiene dati puramente
satellitari della missione GRACE fino al grado 70°. In Fig. 2.2 (a) è calcolato il residuo della Free
air tra i due modelli calcolata alla quota 6200 m, e nella Fig. 2.2 (b) la deviazione standard
calcolata su finestre di 2°. Risulta quindi che i dati satellitari sono molto simili tra loro: la
differenza generalmente è inferiore a 1 mGal. Le uniche aree dove si riscontrano differenze
maggiori sono le zone polari, e principalmente il Polo Sud, con valori compresi fino a 5 mGal,
questo è legato alla selezione dell’orbita la missione GOCE che crea dei gaps nella copertura delle
aree a latitudini superiore a 83° (Forsberg et al., 2011). Utilizzando il modello EGM08 a gradi
compresi fino 70, l’errore di analisi è di solo 1 mGal circa, esclusi i Poli.

Fig. 2.2 Mappe globali del residuo di gravità calcolato tra il modello EGM08 e il modello GOCE
SPW v2 (Migliaccio et al., 2011) fino al massimo grado e ordine 70. In A: residuo di gravità tra i
modelli; in B: calcolo della deviazione standard tra i modelli effettuata su finestre quadrate di
lato 2°.
La risoluzione del EGM08 invece, a gradi maggiori di 70°, include i dati terrestri che come
risaputo non sono completi a livello globale. La differenza tra EGM08 e GOCE, a gradi maggiori di
sviluppo, stabilisce perciò quali sono le zone in cui la copertura di dati terrestri e o non è buona .
In questo caso il campo di gravità dell’EGM08 non è stato calcolato fino al grado e ordine
massimo 2159 in quanto la scala della mappa limita la risoluzione: l’analisi infatti è fatta su
finestre quadrate di lato 2° (~220 km, per le medie latitudini). Nelle figure successive è stata
calcolata la deviazione standard sul residuo di gravità tra GOCE SPW versione 1 (v1) e versione
2 (v2) illustrata in Fig. 2.3, e tra i modelli EGM e GOCE a diversi gradi di sviluppo:
 210 e 240: GOCE SPW versione v2 (Fig. 2.4);
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 240: GOCE DIR v2 e v3, (Fig. 2.5);
 250: GOCE TIM v2 e v3 (Fig. 2.6).
Osservando le mappe dalla trama a mosaico, la predominanza del color blu‐verde indica che la
deviazione standard è piccola (massimo 6 mGal). La deviazione è maggiore a 6 mGal solamente
in alcune aree, tra le quali: i Poli (soprattutto l’Antartide), il Sud America settentrionale e
centrale (eccettuata la maggior parte dello stato del Brasile), l’Africa centro meridionale (Zaire,
Zimbawe, il Malawi e parte dell’Angola e la Nigeria) ed il settore a Nord dell’India, ovvero la
regione del Tibet, della Cina meridionale e del Nepal e anche alcuni settori della Nuova Guinea. I
dati gravimetrici terrestri sono quindi carenti nelle aree più povere e inaccessibili della Terra.
Dalle Figure

2.4, 2.5,

2.6 si nota che all’aumentare del grado di risoluzione, aumenta

l’escursione massima del residuo: tra EGM08‐GOCE SPW v1 210 è > 25 mGal, tra i modelli
EGM08‐GOCE DIR e EGM08‐GOCE TIM è >30mGal. Questo è legato al fatto che, oltre al grado
120, subentrano esclusivamente, laddove presenti, i dati terrestri, e che i dati gravimetrici
satellitari sono più accurati. Si osservi inoltre la somiglianza della deviazione standard calcolata
dal residuo tra il modello EGM08 e rispettivamente il modello GOCE SPW v2 (Fig. 2.4 d) e il
modello GOCE DIR v2, calcolati al loro massimo grado di espansione 240°(Fig. 2.5 b).

Fig. 2.3 Mappe globali del residuo di gravità calcolato tra il modello GOCE SPW v1 (Migliaccio et
al., 2010) e il modello GOCE SPW v2 (Migliaccio et al., 2011) fino al massimo grado e ordine 210.
In A: residuo di gravità tra i modelli; in B: calcolo della deviazione standard tra i modelli
effettuata su finestre quadrate di lato 2°.
Si nota che i modelli GOCE SPW v1 e v2 differiscono essenzialmente nelle zone polari e nei dati a
mare delle medie latitudini (0‐8 mGal), ma anche in continente esistono piccole variazioni,
massime fino a 12 mGal. Il confronto dei modelli EGM08 e GOCE SPW v2, invece evidenzia le
aree a minor copertura terrestre registrando variazioni massime di oltre 25 mGal. L’area
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oceanica invece presenta le variazioni minori. Confrontare la variazione del massimo grado di
sviluppo tra i modelli EGM08 e GOCE SPW permette di evidenziare meglio come l’aumentato
grado di espansione (240 piuttosto che 210) illustri meglio i dettagli dell’anomalia di gravità e
quindi definisca un maggior dettaglio nel campo di gravità (Fig. 2.4).

Fig. 2.4 Mappe globali del residuo di gravità calcolato tra il modello EGM08 (Pavlis et al., 2008) e
il modello GOCE SPW v2 (Migliaccio et al., 2011). In A: residuo di gravità tra i modelli EGM08 e
modello GOCE SPW v2 calcolati fino al grado e ordine 210; in B: calcolo della deviazione
standard tra i modelli effettuata su finestre quadrate di lato 2°; in C: residuo di gravità tra i
modelli EGM08 e il modello GOCE SPW v2 sviluppati fino al grado 240; in D: calcolo della
deviazione standard tra i modelli effettuata su finestre quadrate di lato 2°.
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Fig. 2.5 Mappe globali del residuo di gravità calcolato tra il modello EGM08 (Pavlis et al., 2008) e
il modello GOCE DIR (Bruinsma et al., 2010) fino al massimo grado e ordine 240. In A: residuo di
gravità tra i modelli EGM08 e GOCE DIR v2; in B: calcolo della deviazione standard tra i modelli
effettuato su finestre quadrate di lato 2°, in C: residuo di gravità tra il modello EGM08 e GOCE
DIR v3, in D: calcolo della deviazione standard tra i modelli effettuato su finestre quadrate di
lato 2°.
Il residuo tra EGM08 e GOCE DIR v2 (Fig. 2.5 a) mostra un aumento nei valori del residuo della
gravità a mare, mentre il confronto tra EGM08 e GOCE TIM v2 (Fig. 2.6 b) i dati a mare non
subiscono grosse variazioni, indicando invece una maggior differenza dal modello EGM08 nelle
aree polari. I modelli GOCE DIR e GOCE TIM sono essenzialmente molto simili tra loro, eccettuate
le zone polari (>30 mGal) e attorno all’arcipelago indonesiano (25 mGal), dove si riscontrano le
maggiori differenze. In conclusione l’utilizzo dei nuovi modelli GOCE (v3) apporta dei buoni
miglioramenti all’analisi del campo di gravità, tali valori sono compresi tra 5‐30 mGal. In
particolare il modello GOCE DIR v2 sembra mostrare maggiori differenze rispetto il modello
EGM08 ai Poli e questo dovrebbe essere legate sia alla mancanza di dati terrestri in Antartide, sia
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Fig. 2.6 Mappe globali del residuo di gravità calcolato tra il modello EGM08 (Migliaccio et
al.,2010) e il modello GOCE TIM (Pail et al., 2011) fino al massimo grado e ordine 250. In A:
residuo di gravità utilizzando il modello GOCE TIM v2; in B: calcolo della deviazione standard tra
i modelli effettuata su finestre quadrate di lato 2°; In C: residuo di gravità utilizzando il modello
GOCE TIM v3; in D: calcolo della deviazione standard tra i modelli effettuata su finestre quadrate
di lato 2°.
dalla non completa orbita polare dei satelliti gravimetrici impiegati che alla metodologia nel
calcolo delle soluzioni. Il confronto tra i modelli v2 e v3 permette la visualizzazione del
miglioramento nella qualità dei dati: infatti la deviazione standard calcolata utilizzando i modelli
GOCE DIR v3 e TIM v3 evidenziano che i valori in oceano sono molto più affini al modello EGM08
(Fig. 2.5 d): le variazioni ai Poli sono meno marcate rispetto ai modelli v2 e anche in oceano i
valori sembrano più affini al modello di riferimento (EGM08). Inoltre i modelli DIR v3 (Fig. 2.5 d)
e TIM v3 (Fig. 2.6 d) sono molto simili tra loro. Informazioni più dettagliate nell’area di studio
del Paraná saranno offerte nel paragrafo successivo.
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Il confronto tra i modelli GOCE e GOCO è visibile in Fig 2.7, 2.8 e 2.9, ed in dettaglio si osserva il
residuo tra il modello GOCO02s e il modello GOCE:
 GOCE SPW v1 e v2 (Fig. 2.7);
 GOCE DIR (Fig. 2.8);
 GOCE TIM (Fig. 2.9).

Fig. 2.7 Mappe globali del residuo di gravità calcolato tra il modello GOCE SPW (Migliaccio et al.,
2011) e il modello GOC002s (Goginger et al., 2011) fino al massimo grado e ordine 210 (v1 ) e
240 (v2). In A: residuo di gravità tra i modelli calcolati fino a 210, utilizzando il modello GOCE
SPW v1; in B: calcolo della deviazione standard tra i modelli effettuata su finestre quadrate di
lato 2°; in C e D come in A e B ma calcolando il modello GOCE SPW v2 fino a 240.
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Fig. 2.8 Mappe globali del residuo di gravità calcolato tra il modello GOCE DIR (Bruinsma et al.,
2010) e il modello GOC002s (Goginger et al., 2011) fino al massimo grado e ordine 240. In A:
residuo di gravità tra i modelli, utilizzando il modello GOCE DIR v2. In B: calcolo della deviazione
standard tra i modelli effettuata su finestre quadrate di lato 2°. In A: residuo di gravità tra i
modelli utilizzando il modello GOCE DIR v3; in B: calcolo della deviazione standard tra i modelli
effettuata su finestre quadrate di lato 2°.
Le mappe dalla trama a mosaico mostrano variazioni minori della deviazione standard rispetto
le figure precedenti. Le differenze tra GOCE e GOCO sono massime ai poli, soprattutto nel
modello GOCE DIR v2 e GOCE TIM v2 sempre a causa della mancanza di dati nelle alte latitudini
polari, mentre GOCE TIM v2 e GOCO02s sono veramente simili, con residuo minore o uguale a 2
mGal. Le immagini di Fig. 2.7 (b, d) mettono in evidenza i miglioramenti del modello SPW v2
rispetto v1, segnalando i miglioramenti nella qualità dei dati della missione GOCE. Rispetto al
modello SPW v1 si acquisiscono migliori dettagli per le aree con scarsi dati terresti, come i
Caraibi, la Bolivia, le isole indonesiane e della Nuova Guinea, il Tibet e le aree polari.
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Fig. 2.9 Mappe globali del residuo di gravità calcolato tra il modello GOCE TIM (Pail et al., 2011)
e il modello GOC002s (Goginger et al., 2011) fino al massimo grado e ordine 250. In A: residuo di
gravità tra i modelli, utilizzando il modello GOCE TIM v2; in B: calcolo della deviazione standard
tra i modelli effettuata su finestre quadrate di lato 2°; In A: residuo di gravità tra i modelli
utilizzando il modello GOCE TIM v3; in B: calcolo della deviazione standard tra i modelli
effettuata su finestre quadrate di lato 2°.
Concludendo l’analisi, il modello GOCE permette di migliorare l’analisi delle aree polari
eccettuate le aree a latitudine superiore a 83.3°, in quanto si registra un’assenza di dati nel
modello a seguito dell’orbita di GOCE che è solamente quasi polare. Per studiare il continente, il
modello GOCE DIR v2 si differenzia dal modello GOCO02s per meno di 2 mGal se sviluppato fino
grado e ordine 250, il divario aumenta con minor grado (210‐240) di sviluppo, ed è pari 5‐6
mGal, o impiegando il modello TIM v3. In oceano i modelli sono molto simili, infatti integrano gli
stessi dati. La descrizione del campo di gravità migliore è sicuramente effettuata dal modello
GOCE TIM v3, ma impiegare i modelli precedenti non comporta grossi errori di valutazione, pari
a

5‐6 mGal.
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2.3 CAMPO GRAVIMETRICO TERRESTRE E SATELLITARE
NEL BACINO DEL PARANÁ E PARTE DEL SUD AMERICA

Per la geofisica è importante analizzare strutture di piccola lunghezza d’onda, e tali strutture
sono individuabili esclusivamente con il modello EGM08 che integra i dati terrestri permettendo
di riconoscere anomalie di ampiezza minima 9 km. Il controllo di qualità dei dati terrestri
pertanto è effettuato con il confronto dei dati dal satellite di ultima generazione. In questa analisi
rappresenteremo un ingrandimento delle immagini analizzate con l’osservazione della
deviazione standard nel paragrafo 2.2. L’area è compresa tra longitudine e latitudine
rispettivamente 30°‐70° O e – 10° N ‐ 40° S.
In Fig. 2.10 (a) è raffigurato il residuo tra i modelli GOCE SPW v1 e v2, calcolata con un massimo
sviluppo in armoniche sferiche a 210°. La deviazione standard della differenza tra i due modelli
è tendenzialmente piccola (0‐5 mGal), ma in alcune aree è compresa tra 5‐9 mGal, registrando
quindi un miglioramento nei dati rispetto al modello GOCE SPW v1. Le variazioni massime sono
localizzate in prossimità delle Ande, in Argentina e in Venezuela, mentre le minime sono
evidenziate nell’area oceanica, in Brasile e nel settore tra Uruguay ed Argentina (0‐1 mGal). Il
bacino del Paraná oscilla tra valori inferiori a 5‐6 mGal, e perciò utilizzare il modello GOCE SPW
v1 comporta un errore minimo di 0‐6 mGal. Confrontando i due modelli di gravità con il modello
EGM08, nel quale sono integrate le campagne gravimetriche terrestri, osserviamo

invece

maggiori valori nella deviazione standard (Fig. 2.10 b e c), indicanti la maggior diversità tra
modelli gravimetrici. Allo stesso modo è calcolata la deviazione standard del residuo della Free
air tra i modelli EGM08 e GOCE DIR v2 e v3 (Bruinsma et al., 2010), EGM08 e GOCE TIM v2 e v3
(Pail et al., 2011) sviluppati rispettivamente fino al massimo grado e ordine 240 e 250 (Fig. 2.11
b, 2.12 b). Lo studio statistico indica un buon miglioramento nella qualità dei dati nel modello
DIR (Fig. 2.11 a; Fig. 2.12 a) in quanto è quello che mostra le maggiori migliorie: fino a 8 mGal,
mentre in modello TIM assume variazioni minori e infatti comprese tra 0‐4 mGal. Sono inoltre
calcolate le deviazioni tra i modello EGM08 e GOCO02s (Goiginger et al., 2011), sviluppati fino al
massimo grado e ordine 250 (Fig. 2.13). Si osserva che le aree soggette alla maggior variazione
della deviazione standard sono le stesse, ovvero quelle a minor copertura gravimetrica terreste.
Le minori differenze: <5 mGal, si osservano nella deviazione standard tra i modelli EGM08‐GOCE
ed EGM08‐GOCO, e sono localizzate nella parte meridionale del Brasile, nell’Amazzonia, in
Uruguay, in Argentina orientale e in parte del Paraguay. In altre aree, come il Borborema, alcuni
settori dell’Amazzonia, del Paraguay e dell’Argentina settentrionale occidentale

i valori
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aumentano a 10 mGal. L’escursione massima è registrata negli stati del Venezuela e della Bolivia
e in una regione limitrofa al bacino del Paraná la regione del bacino del Parecis (10‐27 mGal).
Infine si è calcolata la deviazione statistica tra i modelli GOCE TIM e GOCO02s (250, Fig. 2.14). La
differenza tra i modelli è

5

, decisamente piccola in confronto agli altri modelli. Questo

conferma che i due modelli sono molto simili tra loro.

Fig. 2.10 Deviazione standard calcolata in base al residuo eseguito su i modelli, in A: GOCE SPW
v1 (Migliaccio et al., 2010) e il modello GOCE SPW v2 (Migliaccio et al., 2011) fino al massimo
grado e ordine 210. In B: Deviazione standard calcolata tra il modello EGM08 (Pavlis et al., 2008)
e GOCE SPW v1 (Migliaccio et al., 2010) ) fino al massimo grado e ordine 210; C: Deviazione
standard tra il modello EGM08 e il modello GOCE SPW v2 (Migliaccio et al., 2011) fino al
massimo grado e ordine 240. In tutte le immagini il calcolo della deviazione standard tra i
modelli è effettuato su finestre quadrate di lato 2°.
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Fig. 2.11 Deviazione standard calcolata tra il residuo di gravità su finestre quadrate di lato 2°,
tra i seguenti modelli, A: modello GOCE DIR v2 e v3; B: modello EGM08 (Pavlis et al., 2008) e
modello GOCE DIR v2 (Bruinsma et al., 2010) fino al massimo grado e ordine 240; C: modello
EGM08 (Pavlis et al., 2008) e modello GOCE DIR v3 (Bruinsma et al., 2010) fino al massimo
grado e ordine 240.

Fig. 2.12 Deviazione standard calcolata tra il residuo di gravità su finestre quadrate di lato 2°,
tra i seguenti modelli, A: modello GOCE TIM v2 e v3; B: modello EGM08 (Pavlis et al., 2008) e
modello GOCE TIM v2 (Pail et al., 2011) fino al massimo grado e ordine 240; C: modello EGM08
(Pavlis et al., 2008) e modello GOCE TIM v3 (Pail et al., 2011) fino al massimo grado e ordine
240.
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Fig. 2.13 Residuo di gravità nell’area studiata calcolato tra il modello EGM08 e il modello
GOCO02s fino al massimo grado e ordine 250. In A: residuo di gravità tra i modelli; in B: calcolo
della deviazione standard tra i modelli effettuata su finestre quadrate di lato 2°.

Fig. 2.14 Residuo di gravità nell’area studiata calcolato tra il modello GOCE TIM v3 (Pail et al.,
2011) e il modello GOC002s (Goiginger et al., 2011) fino al massimo grado e ordine 250. In A:
residuo di gravità tra i modelli; in B: calcolo della deviazione standard tra i modelli effettuata su
finestre quadrate di lato 2°.
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2.3.1 CONFRONTO TRA IL CAMPO GRAVIMETRICO TERRESTRE E I MODELLI SATELLITARI IN
BRASILE E SUD AMERICA

In questo paragrafo è effettuata una validazione del segnale di gravità tra i modelli EGM08, GOCE
SPW v2 e dati gravimetrici terrestri.
L’area di questo studio è centrata sul Brasile, in quanto regione di maggior interesse per lo
studio del bacino del Paraná. Focalizzeremo l’attenzione su questo stato in quanto è quello che
ha subito i maggiori miglioramenti nella qualità dei dati terrestri: grazie alla buona crescita
economica infatti, il Brasile da paese in via di sviluppo è diventato la 9° potenza mondiale.
I primi dati di gravità terrestri per il Brasile sono stati raccolti da Breville et al. (1973) durante la
stesura della mappa 1: 10000000 di gravità del Sud America. Da allora dalle istituzioni
accademiche è stato condotto un continuo programma di campagne gravimetriche. I dati
terrestri sono collezionati dall’Istituto Astronomico e Geofisico (IAG) e comprendono misure
provenienti da vari enti: istituzioni accademiche, compagnie minerarie e petrolifere,
organizzazioni nazionali ed internazionali. Ogni dato è corredato dal valore delle coordinate
geografiche, quota ortometrica, valore di gravità, precisione nella misura, sistema di riferimento
e sorgente del dato. In Brasile nel 1971 è stato introdotto un sistema di riferimento
internazionale International Gravity Standardization Net 1971 (IGSN71). In precedenza invece
era stato utilizzato il riferimento al datum Woollard Gravity Network (WGN). Dal 1975
l’Observatór National (ON, 1987) quindi ha ridotto i dati di gravità (Woolard et al., 1967) al
nuovo riferimento IGSN71 (IAG, 1974). Questo è stato effettuato mediante la sottrazione di 15.0
mGal, e tale valore è stato ottenuto con l’impiego di stazioni comuni sia al WGN che all’IGSN71
grazie alla Rede gravimetrica Fundamental Brasileira (RGFB, de Sá & Blitzkow, 1986). Le
coordinate orizzontali e le quote delle stazioni di gravità sono state riferite al Sistema Geodésico
Brasileiro (SBG) in accordo con il Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE.
Passiamo ora all’osservazione dei campi di gravità relativi alle missioni satellitari e a quelle
terrestri. Il campo di gravità in questo caso è stato calcolato a 0 m sul livello del mare.
L’area è compresa tra longitudine: 45° ‐ 57° O e latitudine: 15° ‐ 27° S. In quanto i dati EGM08 si
basano anche sull’integrazione dei dati terrestri, confronteremo tra loro 3 diverse aree con lato
3° in latitudine e longitudine gradi, le quali presentano una differente copertura dei dati terresti.
Tali aree sono identificate con dei colori: l’area verde ha la massima densità, la gialla ha una
coperture minore, l’area rossa presenta una scarsità massima di campionamenti terrestri (Fig.
2.15). Su queste aree è stato calcolato il profilo lungo una traccia orientata EO dell’anomalia di
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gravità calcolata con i modelli EGM08, GOCE210 e con i dati terrestri (Fig. 2.16). Considerazione
importante è la differente risoluzione dei modelli: la campagna gravimetrica terrestre ha
risoluzione spaziale di 1 km (area verde), il modello EGM08 risoluzione massima di 9 km e infine
la missione GOCE di Migliaccio et al. (2011) e risoluzione di circa 80 km.
Posto che l’escursione dei valori della gravità, quindi le anomalie, dipendono dalle
caratteristiche geologiche delle aree analizzate, e trascurato questo fattore, è evidente la
differenza tra le risoluzioni areali delle diverse metodologie di analisi. Dove la copertura dei dati
terrestri è elevata (zona verde), la corrispondenza tra la curva blu (modello EGM08) e la curva
marrone (dati terrestri) è molto buona: questo perché i dati del modello EGM08 contengono i
dati terrestri. Sussistono comunque delle variazioni d’onda minore legati alla maggior
risoluzione della campagna terrestre. La curva nera (GOCE SPW v2) fitta bene i dati terrestri, ma
ha lunghezza d’onda superiore a causa della diversa spazialità delle misure. L’area gialla, a minor
copertura dati, evidenzia che il profilo di EGM08 e GOCE non sono ben sovrapposti: infatti l’EGM
interpola i valori assenti con quelli delle aree adiacenti.

Fig. 2.15 Copertura dei dati terrestri e localizzazione delle 3 aree studiate: quella verde con
massima densità di dati, quella gialla con coperture minore, quella area rossa a scarsa quantità
di dati. I profili orientati EO sono rappresentati con una linea nera orientata EO.
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Fig. 2.16 Andamento dei profili calcolati nelle 3 aree studiate: curva in rosso mattone dati
terresti, curva nera dati di GOCE SPW v2 alla massima risoluzione 240 (Migliaccio et al., 2011) e
curva blu dati EGM08 con massima risoluzione 2159 (Pavlis et al., 2008).
Il miglioramento nell’utilizzo di una tecnologia satellitare a tale risoluzione è palese nelle aree a
carente disposizione di dati terrestri, nelle quali si poteva incappare in errori di valutazione o
non potevano essere analizzate. D’altro canto i dati satellitari non possono competere ancora
con la risoluzione spaziale delle campagne gravimetriche terresti, laddove presenti. Infatti per
indagare anomalie di lunghezze d’onda inferiori a 60‐80 km, le campagne gravimetriche
terrestri rimangono ancora l’unica tecnica disponibile, considerando però che se quest’ultime
sono mancanti, il satellite permette di osservare anomalie comprese nella lunghezza d’onda più
elevate.
Le figure mosaicate successive (Fig. 2.17) illustrano la deviazione standard del residuo tra il
campo di gravita misurato nelle campagne gravimetriche terrestri e il modello EGM08 (Fig. 2.17
a) e il modello EGM08 e il modello GOCE SPW v2 (Fig. 2.17 b) di Migliaccio et al. (2011). La free
air è stata calcolata a 0 m sul livello del mare, ed la deviazione standard del residuo è stata
valutata su finestre quadrate di un grado per un grado.
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Fig. 2.17 Residuo di gravità, in A: Residuo calcolato in base ai dati terrestri e il modello EGM08
(Pavlis et al., 2008); in B Residuo calcolato tra il modello EGM08 (Pavlis et al., 2008) e il modello
GOCE SPW v2 (Migliaccio et al., 2011).

RESIDUO
TERR  EGM08
(Nmax=2159)

(X,Y)

Z

MAX

MIN

MAX

[°]

[mGal]

[mGal]

‐45°, ‐15°

‐46°, ‐24°

‐2.7

‐57°, ‐17°

‐48°, ‐26°

2.83

(X,Y) MIN
[°]

Z

MEDIA

STD

[mGal]

[mGa]

38.15

11

6.03

28.26

9.54

4.5

EGM08 (Nmax
=2159) – GOCE
SPW v2 (240)

Tab. 2.3‐ Parametri statistici nel residuo dell’anomalia di gravità tra dati terrestri e satellitari
provenienti da EGM08 sviluppato fino all’ordine e grado massimo 2159; e il residuo tra i dati
satellitari del modello EGM08 e GOCE SPW v2.
Come si osserva dalla Tab. 2.3, le differenze maggiori sussistono tra i dati terrestri e il modello
EGM08: la deviazione standard infatti come indice di precisione è pari a che 13.1 mGal tra dati
terrestri ed EGM08, mentre vale 11.37 mGal per il residuo tra EGM08 e GOCE SPW v2. Le zone
grigie in Fig. 2.17 (a) sono le aree prive di copertura dati terrestri, i quadratini colorati gialli,
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rossi e bianchi rappresentano invece dove è povera la copertura dei dati terrestri o assente
(oceano). Si osserva comunque che il bacino settentrionale del Paraná possiede piccole
variazioni del residuo, forse grazie al comportamento omogeneo del bacino che non individua
strutture anomale a corta lunghezza d’onda. In questo caso anche se il campionamento terrestre
fosse scarso, potrebbe essere sufficiente a descrivere l’area. La Fig 2.17 (b) invece rappresenta
la deviazione standard tra il modelli EGM08 e GOCE SPW v2 e permette di osservare una
variabilità aerale maggiore, ma molto minore in valore assoluto: i modelli sono comunque
piuttosto diversi. Il confronto con i dati GOCE stabilisce che l’errore interposto nel calcolo del
campo in assenza di dati è comunque ragionevole, infatti la maggior parte delle aree ha una
differenza di 15 mGal, compresa nei colori del blu‐azzurro. Solo un’area è colorata di rosso ed è
situata lungo la costa brasiliana, con valori superiori a 25 mGal.

2.3.2 COMPARAZIONE MODELLI DI GRAVITÀ LOCALI

In questo paragrafo introduciamo un modello gravimetrico locale del Brasile: il modello di de Sá
(2004). Esso include sia dati satellitari relativi all’EGM08 che dati terrestri, i quali non sono stati
inclusi nel successivo modello EGM08. Il modello di de Sá (2004) è completo per tutto il Sud
America, ma in questo lavoro saranno mostrati i dati inerenti all’area di indagine (Fig. 2.18), e
sono stati forniti dalla Universidade de São Paulo (USP), tramite comunicazione personale con la
prof. Naomi Ussami. L’area è compresa tra longitudine: 39° ‐ 65° O e latitudine: 10° ‐ 35° S. In
Fig. 2.18 (a) all’anomalia di aria libera sono stati sovrapposti i punti della campagna
gravimetrica (in nero). Questa campagna gravimetrica contribuisce all’arricchimento dei dati
terrestri presenti in Brasile e in un prossimo futuro si auspica siano inseriti in un modello
gravimetrico globale.
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Fig. 2.18 In Fig. A: Anomalia di aria libera per il modello de Sá (2004), in nero i punti della
campagna gravimetrica; in B: Tutte le campagne gravimetriche terrestri analizzate nel testo.
Per avere un quadro d’insieme, in Fig. 2.18 (b) sono state inserite tutte le campagne
gravimetriche terrestri analizzate in questi ultimi paragrafi. Sulla mappa della copertura dei dati
terresti nel modello EGM08, fornita da Pavlis et al. (2008) dunque sono state sovrapposte le
campagne gravimetriche terresti IBGE (2000), e le più recenti integrate nel modello di de Sá,
(2004). La copertura dei dati terrestri, nelle aree evidenziate in rosso, non è ancora completa,
ma si riscontrano dei miglioramenti, ad esempio: il bacino del Parecis e parte dell’Amazzonia.
Come visto precedentemente, quando si analizza l’EGM08 al massimo grado di risoluzione è
possibile ricorrere in errori legati alla carenza di dati regolari. Un esempio di tale problematica è
riscontrata nell’area del bacino del Parecis: infatti nel modello EGM08, l’area del Parecis
evidenziava delle anomalie (vedi Fig. 2.19 a), non presenti nel modello GOCO02s (GOCE TIM, Fig.
2.19 b). Considerando che il modello de Sá (2004) è arricchito di nuovi punti terrestri, per
dimostrare la l’importanza degli stessi, metteremo a confronto i modelli gravimetrici globali
EGM08 (Pavlis et al., 2008) con il modello di de Sá (2004).
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Fig. 2.19 Anomalia di gravità nell’area anomala del bacino del Parecis: in A: modello EGM08
sviluppato fino al massimo grado e ordine 2159 (Pavlis et al., 2008); in B: modello GOCO02s
sviluppato fino al massimo grado e ordine 250.
Anche in questo caso saranno osservati i residui dell’anomalia di gravità tra i modelli, e si
correderà tale analisi con istogrammi di frequenza computati su aree ristrette, che permettono
di valutare meglio le variabilità dei modelli (Fig. 2.20).
Sono state osservate due diverse regioni, di lato 5° in latitudine e in longitudine, evidenziate con
due rettangoli colorati in Fig. 2.19 (a): il bacino del Parecis nel quadrato rosso, con ancora pochi
dati terrestri, è ubicato alle coordinate 10° ‐ 15° S e 55° ‐ 60° O e la regione del Paraná
settentrionale, con invece un’ottima copertura di dati, è quadrato verde di latitudine e
longitudine rispettivamente: 15° ‐ 20° S; 50° ‐ 55° O. Gli istogrammi di frequenza calcolati sui
residui dei modelli descrivono molto bene la qualità dei dati (Fig. 2.20). In questo caso sono stati
calcolati il residuo tra i modelli di de Sá (2004) ed EGM08 e tra de Sá (2004) e GOCO02S
(Goiginger et al., 2011), per entrambe le aree in analisi. Nel calcolo del residuo è stata utilizzata
una risoluzione 0.5° (30’) per tutti e tre i modelli.
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Fig. 2.20 Analisi ad istogrammi sul residuo di gravità calcolato nelle due aree: Parecis e Paraná
(riga in alto e riga in basso rispettivamente); colonna a sinistra il residuo è calcolato tra il
modello de Sá e il modello EGM08, colonna a destra il residuo è calcolato tra il modello de S á ed
il modello GOCO02s.
Tralasciando l’eterogeneità dell’anomalia di gravità, legata alla geologia nelle due aree, la
maggior dispersione dei dati di gravità è ubicata nella zona del Parecis, ovvero nell’area con dati
terrestri minori, mentre gli istogrammi del Paraná settentrionale, assumono più chiaramente la
forma caratteristica a campana, indicando la dispersione minima. Il modello EGM08 infatti non
possiede informazioni gravimetriche terrestri in quell’area, ma solo satellitari che è risaputo
avere bassa risoluzione (λ=570 km, equivalente alla risoluzione massima di 70°), mentre invece
nuovi dati terrestri sono integrati nel modello de Sá, (2004). Infatti osservando l’immagine della
gravità di Fig. 2.21 e confrontandola con le precedenti in Fig. 2.19 si nota la coerenza con il
modello GOCO02s, che dunque conferma l’errata anomalia del modello EGM08, pur
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evidenziando anche la diversa risoluzione dei due modelli: il modello de Sá (2004) infatti ha
risoluzione 0.083° (5’) mentre il modello GOCO02s ha solamente una risoluzione di 0.5° (30’).

Fig. 2.21 Anomalia di gravità calcolata nel bacino del Parecis utilizzando il modello de Sá (2004).
La possibilità di confrontare più modelli tra loro permette di riconoscere eventuali carenze nei
dati terrestri e ricorrere, in assenza di dati, al solo modello satellitare e permette anche di
pianificare nuove campagne gravimetriche terrestri.

2.4 MODELLO GRAVIMETRICO INTEGRATO EGM08/GOCE SPW V2

Sfruttando il modello di GOCE SPW v2 (sviluppato fino grado e ordine massimo 240) è possibile
migliorare la qualità dei dati gravimetrici del modello EGM08, mantenendo inalterata la
risoluzione massima (9 km). Il Politecnico di Milano (dott. Sampietro Daniele; Sampietro &
Reguzzoni, 2011) ha creato infatti un nuovo modello che integra i due modelli singoli,
sfruttandone a meglio le loro potenzialità. Il modello GOCE impiegato è quello spacewise
solutions completo fino a 240, dove le soluzioni del campo di gravità sono legate solamente alle
campagne gravimetriche satellitari, e comprendono non solo la missione GOCE ma anche quella
di GRACE, allargando la finestra temporale di dati e quindi facendo diminuire anche l’errore
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commesso nelle misure. In Fig. 2. 22 è graficata la potenza dell’errore indicando la precisione nei
modelli. Il modello EGM08 (curva blu) rispetto al modello GOCE (curva rossa) ha buoni dati ad
espansioni fino al 70°, e superiori al 150°, la situazione si inverte tra 70° ‐150°: il modello
integrato ha utilizzato queste caratteristiche come si osserva dalla curva azzurra. GOCE quindi è
in grado di migliorare i dati di EGM08 tra 70°‐150° (si ricorda che corrispondono
rispettivamente a λ/2= 285 e 133 km), che sono legati alla disomogeneità delle campagne
terrestri. Il grafico di Fig. 2.22 inoltre mostra la variazione del potenziale terrestre in funzione
dello sviluppo in armoniche sferiche. Il modello integrato è rappresentato dalla curva nera, le
curve verdi e gialle rappresentano EGM08 e GOCE, si vede bene che fino a circa 170° i modelli
EGM08 e GOCE sono in ottimo accordo, mentre a gradi maggiori la curva gialla di GOCE si scosta
indicando minor risoluzione.

Fig. 2.22 Potenza del segnale del modello integrato EGM08/GOCE SPW v2
L’immagine 4.23 illustra la correzione effettuata dal modello di sintesi, correzione da applicare
al modello EGM08. Le aree maggiormente corrette sono ubicate laddove è scarsa la mappatura
terrestre, ad esempio in zone come: Amazzonia e Bolivia, e Argentina occidentale, ed hanno
valori anche superiori a 20 mGal, mentre le correzioni apportate nell’area del bacino del Paraná
sono marginali, in quanto la variazione massima è minore di 10 mGal. Per evidenziare meglio le
differenze esistenti tra i modelli EGM08, GOCE e il modello di sintesi, è stata calcolata la
differenza della Free air su questi modelli.
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Fig. 2.23 Correzione da apportare al modello EGM08 derivata dall’impiego del modello integrato.
In base ai residui ricavati è stata calcolata la deviazione standard (Fig. 2. 24 a, b). Per confrontare
i campi è stato scelto di diminuire la risoluzione del modello EGM08, da una risoluzione 0.05° a
quella 0.5°. In Fig. 2. 24 (a) si osserva la deviazione standard tra il modello EGM08 e il modello di
sintesi, e in Fig. 2. 24 (b) la differenza tra il modello di sintesi e GOCE SPW v2, direct solution. Le
due immagini localizzano piuttosto bene le differenze tra i modelli, che sono maggiori
nell’immagine (b) segnalando il miglioramento del modello. Confrontando la Fig. 2.24 con la
precedente immagine Fig. 2. 13 (b) dove si analizzava la differenze tra il modello EGM08 e il
modello GOCO02s, si osserva che le aree soggette a migliorie sono le stesse, ma il valore delle
correzioni è maggiore. Questo modello quindi dovrebbe essere il più completo in termini di
anomalia di gravità, in quanto corregge le lunghezze d’onda del modello EGM08 comprese
nell’intervallo 133‐285 e integra le lunghezze d’onda inferiori a 133 km presenti del modello
EGM08 (dati terrestri). Ѐ da considerare che però a gradi superiori di 150, la precisione dei dati
è pari a quella del modello EGM08, con le problematiche legate ad esso. Se infatti torniamo a
considerare l’area del Parecis (Fig. 2.25), nel modello EGM08 avevamo riconosciuto avere
un’area a forte anomalia con direzione NS, non presente nel modello GOCO02S (Fig. 2.19 b), si
nota che il modello sintetico illustrato in Fig. 2.25 rispecchia esattamente la free air errata del
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modello EGM08 discostandosi quindi notevolmente da quella corretta di GOC002s. Dalla
comparazione delle immagini della gravità calcolata nel bacino del Parecis, viene evidenziato il
problema delle diverse risoluzioni dei dati, portando a concludere che il modello integrato è
valido soprattutto per l’analisi di strutture di ampia lunghezza d’onda (vista la sua risoluzione
massima di 240°), mentre l’analisi delle strutture a piccola lunghezza d’onda sono legate
esclusivamente alla qualità dei dati terrestri.

Fig. 2.24 Calcolo della deviazione standard sul residuo di gravità, in A: i modelli a confronto sono
il modello EGM08 (Pavlis et al., 2008) e il modello sintetico (Sampietro & Reguzzoni, 2011); in B:
i modelli a confronto sono il modello GOCE DIR (Bruinsma et al., 2010) e il modello sintetico
(Sampietro & Reguzzoni, 2011), sviluppati fino al massimo grado 240.
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Fig. 2.25 Anomalia di gravità calcolata nel bacino del Parecis utilizzando il modello integrato
EGM/GOCE (Sampietro & Reguzzoni, 2011).

2.5 CORREZIONE TOPOGRAFICA

La correzione topografica computa l’effetto di gravità delle masse superficiali conosciute, la
topografia. La correzione topografica viene applicata sia all’anomalia di gravità per ottenere
l’anomalia di Bouguer, sia agli elementi del tensore e ai suoi invarianti ricavando gli elementi del
tensore corretti e gli invarianti corretti.
La topografia è stata modellata con il modello ETOPO1 (Amante & Eakins, 2008), che include
dati altimetrici e batimetrici ed ha risoluzione di un minuto d’arco, in Fig. 2.26 (a) la topografia
per l’area indagata. L’area studiata è compresa tra longitudine 30° ‐70° O e latitudine 40° S 10°
N. La Fig. 2.26 (b) illustra un’analisi ad istogrammi per classi di frequenza della quota
topografica.
La correzione topografica viene effettuata in coordinate sferiche tramite il calcolo di prismi la cui
massa è approssimata ad elementi di massa prismatica (Forsberg, 1984). La densità impiegata
assume valori standard di 2670 kg/m3 in continente, e 1030 kg/m3 in oceano. In quanto la
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topografia è in coordinate geodetiche ellissoidiche è stato necessario convertirla in coordinate
sferiche geocentriche per operare nello stesso sistema di riferimento delle armoniche sferiche
L’altezza impiegata per il calcolo del campo di gravità è 6200 m al di sopra dell’ellissoide di
riferimento il WGS84, di raggio 6378137.0 m. Nel paragrafo successivo sarà computato il
contributo gravimetrico delle masse superficiali sia nel calcolo delle derivate prime che nelle
derivate seconde.

Fig. 2.26 Topografia per l’area analizzata utilizzando il modello ETOPO1 , in A: andamento della
topografia, in B: analisi ad istogrammi dell’area.

2.5.1 CORREZIONE TOPOGRAFICA DI GRAVITÀ

L’effetto di gravità corrispondente alla topografia (Fig. 2.26 a) è visualizzato nell’immagine 2.27
(a), e adiacente in Fig. 2.27 (b) è stato calcolato l’istogramma di frequenza relativo al contributo
gravimetrico della topografia conosciuta. L’istogramma indica la moda più frequente nella
topografia e quindi nel segnale corrispondente. Sono presenti vari picchi, il massimo picco
segnala una topografia poco pronunciata (0‐100 m), alla quale è connessa un basso contributo
gravimetrico (0‐20 mGal). Il secondo picco demarca la topografia profonda, legata all’ambiente
oceanico (‐4500 m), con valori di effetto gravità molto negativo (‐300 mGal), ed infine il terzo
picco evidenzia la topografia elevata delle Ande (3500 m) con elevato contributo gravimetrico
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(400 mGal). Di questi tre picchi, il contributo gravimetrico maggiore, ha però minor frequenza
(1%), mentre la frequenza maggiore è legata alla topografia pianeggiante (25%). Ѐ inoltre
riportata la statistica per le 4 aree studiate, dove la prima area è l’area maggiore comprendente
parte del Sud America e le province più importanti che la compongono che sono: il cratone di
San Francisco, il cratone di Rio de La Plata e il bacino del Paraná. La statistica della topografia e
della correzione topografica dell’area, e delle province principali analizzate in questo lavoro
sono mostrate rispettivamente in Tab. 2.4, e in Tab. 2.5. Le figure 2.28, 2.29, 2.30 illustrano gli
istogrammi per topografia e correzione topografia nelle 3 province geologiche.

Fig. 2.27 Effetto di gravità della correzione topografica per l’area analizzata, in Fig. A: isolinee
della gravità calcolata, in B: analisi ad istogrammi per la correzione topografica.
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Fig. 2.28 Analisi ad istogrammi dell’area pertinente al cratone di Rio de La Plata, in A:
istogrammi di frequenza della topografia, in B visualizzazione della correzione topografica.

Fig. 2.29 Analisi ad istogrammi dell’area pertinente al cratone di San Francisco, in A: istogrammi
di frequenza della topografia, in B visualizzazione della correzione topografica.
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Fig. 2.30 Analisi ad istogrammi dell’area pertinente al bacino del Paraná, in A: istogrammi di
frequenza della topografia, in B visualizzazione della correzione topografica.
La topografia del cratone Rio de La Plata è prevalentemente pianeggiante compresa tra 0‐20 m,
corrispondendo al 28% della topografia (Fig. 2.29), mentre invece il cratone di San Francisco ha
una buone porzione interessata da colline (~14%) e minore percentuale da montagne (Fig.
2.29). Il bacino del Paraná stesso è circondato da una serie di catene montuose (fold belts) che
superano i 1600, la correzione topografica corrispondente è compresa tra 0‐100 mGal. La
maggior parte dell’area rimanente è pianeggiante (0‐100 m, oltre 10% di frequenza percentuale)
o collinare, il bacino del Paraná è infatti ubicato a quota 500 m sul livello del mare, con un
contributo gravimetrico compreso tra 0‐50 mGal (frequenza percentuale 6%).
AREA

Xmin
[°]

Xmax

Ymin

Ymax

Zmin

Zmax

Z Medio

Std

[°]

[°]

[°]

[m]

[m]

[m]

[m]

Totale

‐70

‐30

‐40

10

‐5869

6560

‐1170.88

2316.2

San Francisco

‐47.5

‐36.5

‐22

‐7.5

‐4453

2608

55.42

1284.61

Rio de La Plata

‐61

‐48

‐38

‐21

‐5221

1680

‐224.65

1270.06

Paraná

‐61

‐48

‐38

‐21

‐5221

1680

‐224.65

1270.06

Tab. 2.4 Topografia delle aree indagate parametri statistici: il cratone di San Francisco
comprende anche le fold belt limitrofe, il cratone di Rio della Plata e il bacino del Paraná.
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AREA

Zmin

Zmax

Z Medio

Std

Rms

[mGal]

[mGal]

[mGal]

[mGal]

[mGal]

Totale

‐340.41

624.58

‐62.53

162.41

174.04

San Francisco

‐273.09

155.16

20.91

90.37

92.76

Rio de La Plata

‐325.06

138.88

‐8.58

87.4

87.82

Paraná

‐340.41

168.12

‐224.65

1270.06

1289.77

Tab. 2.5 Correzione topografica e parametri statistici delle aree analizzate il cratone di San
Francisco comprende anche le fold belt limitrofe, il cratone di Rio della Plata e il bacino del
Paraná, arrotondati alla seconda cifra significativa.

2.5.2 CORREZIONE TOPOGRAFICA DEL TENSORE

Con la stessa metodologia della correzione della gravità è stato calcolato l’effetto topografico sul
tensore. In Tabella 4.5 la statistica della griglia maggiore, degli elementi del tensore e degli
invarianti corretti per l’effetto topografico. Si omette la statistica delle aree minori. L’altezza di
calcolo del campo è ubicata a 6200 m dall’ellissoide WGS84 di riferimento.
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Min Z

Max Z

Media

Std

Rms

CORREZIONE TOPOGRAFICA PER GLI ELEMENTI DEL TENSORE
CT Txx

‐165.4

94.64

2.23

8.20

8.49

CT Txy

‐105

123.2

‐0.0005

3.77

3.77

CT Txz

‐176.4

173.2

0.009

7.60

7.60

CT Tyy

‐288.7

104.9

2.15

10.04

10.27

CT Tyz

‐239.9

208.9

1.14

9.65

9.72

CT Tzz

‐101.8

392.3

‐4.38

16.41

16.98

ELEMENTI DEL TENSORE CORRETTI PER LA TOPOGRAFIA
Txx*

‐79.90

110.57

‐2.25

7.09

7.44

Txy*

‐86.53

76.52

0.007

2.65

2.65

Txz*

‐146.85

150.76

0.043

5.68

5.68

Tyy*

‐186.9

167.30

‐0.95

6.54

6.61

Tyz*

‐254.51

155.69

4.4

13.63

14.32

Tzz*

‐79.90

110.57

‐2.25

7.09

7.44

INVARIANTI CORRETTI PER LA TOPOGRAFIA
Grad orr*

0.54

67.31

5.44

5.68

7.86

Grad tot*

0.96

101.51

12.95

9.70

16.18

Curvatura*

0.75

65.78

4.9

4.93

6.95

Tab. 4.5 Correzione topografica del tensore ed elementi del tensore e suoi invarianti corretti per
l’effetto topografico, dove per * si evidenzia che gli elementi sono corretti per l’effetto
topografico, arrotondati alla seconda cifra significativa.
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3. INTRODUZIONE GEOLOGICA AL BACINO DEL PARANÁ

Il bacino del Paraná è situato nella Piattaforma del Sud America (Almeida et al., 2000; Almeida,
1976), nucleo cristallino del continente, ed è geologicamente classificato come bacino
intracratonico. La sua estensione geografica corrisponde al depocentro del fiume Paraná ed è
compresa dalla longitudine 30° ‐ 61° O e dalla latitudine 10° ‐ 38° S, interessando il settore Sud
orientale del Brasile, parte dell’Uruguay, del Paraguay e dell’Argentina settentrionale, per un
totale di circa 1.7 × 106 km2 (Vidotti et al., 1998).
Il bacino è composto da una sequenza sedimentaria e vulcanica di oltre 6 chilometri di spessore,
sedimentata dall’Ordoviciano al Cretaceo superiore. I sedimenti vulcanici basaltici appartengono
alla Formazione Serra Geral e insieme ai coniugati della provincia dell’Etendeka (Paraná‐
Etendeka), nel margine africano, attestano l’apertura dell’Oceano Atlantico meridionale
(Hawkesworth, 1992; Turner et al., 1994). Il margine della piattaforma continentale si

è

successivamente evoluto da rift, noto in letteratura come sistema di rift Brasiliano Orientale,
EBRIS East Brazil Rift System, a margine continentale passivo (Chang et al., 1992).
Il Paraná è circondato da numerose aree stabili che saranno ora illustrate, offrendo un
inquadramento geologico di più ampio respiro, necessario per comprendere il contesto
geologico e geodinamico della regione.
Il Brasile, stato con il maggior sviluppo areale del bacino del Paraná, è suddiviso in diverse
province geologiche: Amazzonia meridionale, Tocantins, San Francisco, Mantiqueira e Paraná
(Fig. 3.1). Le regioni Tocantins, San Francisco e Mantiqueira sono caratterizzate principalmente
dalla presenza di fold belts o mobile belts, ovvero di antiche catene montuose di origine
Precambriana composte da rocce metamorfiche e plutoniche, le quali indicano riattivazione
secondaria di aree cratoniche precedenti (Trompette, 1994). Le regioni del Paraná e
dell’Amazzonia sono invece caratterizzate sia dalla presenza di bacini Meso‐Cenozoici
sedimentari e vulcanici, che da cratoni di età più antica. Le fold belts generalmente circondano i
cratoni con strutture di thrust e overthrust.
L’impiego del termine cratone è riservato alla descrizione di aree particolarmente stabili su
continente, mentre il termine scudo è indicativo solo di cratoni di età Precambriana. Per aree
stabili sono intese quelle aree dove l’attività orogenica è finita da centinaia di milioni di anni, che
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presentano quindi bassa attività sismica, e spessori crostali elevati (Moho profonda). Il vocabolo
blocco o block, invece descrive una parte di cratone dove è esposto il basamento (Trompette,
1994). Nella piattaforma sudamericana i cratoni sono numerosi, i principali sono: quello
dell’Amazzonia diviso dal bacino idrico del Rio delle Amazzoni, in Guayana block a Nord e
Guaporé block a Sud, di San Francisco e del Rio de La Plata.

Fig. 3.1 Principali province geologiche nell’area del bacino del Paraná.
In Fig. 3.2 (a) sono raffigurate le strutture descritte, come ad esempio il settore più meridionale
del cratone di San Francisco. Il cratone testimonia l’attività vulcanica effusiva, plutonica,
ipoabissale e sedimentaria del bacino Fanerozoico. Il tempo di cratonizzazione attestato è ~ 2
Ga, ovvero l’epoca dell’orogenesi Transamazzonica, ma la riattivazione delle discontinuità
tettoniche è frequente. Nel blocco del Guaporé è ubicato il bacino Terziario del Parecis, mentre
più ad est si sviluppa il bacino Quaternario del Bananal. L’antica cintura brasiliana nominata
Brasiliano fold belt borda il cratone Amazzonico e cratone di San Francisco. Essa è composta da
meta sedimenti includenti l’arco magmatico di Goías, rappresentante la collisione tra il cratone
Amazzonico e quello di San Francisco, e della consunzione dell’interposto oceano. In Bolivia e
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Paraguay, presso il rio Araguaia, si riconosce la fold belt nominata Paraguay‐Araguaia, coniugata
dell’africana catena fold belt Dahomeides (Fig. 3.2 b). La catena del Paraguay rappresenta il
margine nord occidentale del bacino del Paraná ed è contraddistinta da intrusioni di granitoidi
(monzogranito, grano diorite, diorite quarzitica) con importanti contatti metamorfici. Il
riconoscimento di rocce granitoidiche nel limite nord occidentale del bacino del Paraná
suggerisce la presenza di una zona di interazione tra il cratone supposto al di sotto del bacino e il
probabile limite meridionale del blocco del Guaporé, noto anche come Cratone Rio Apa
(Mantovani & de Brito Neves, 2009). La subduzione di crosta oceanica del Rio Apa al di sotto del
blocco cratonico del Paraná (Blocco Paranapanema) ha sviluppato un arco magmatico di tipo
Andino (550‐520 Ma), a seguito della consunzione dell’oceano le due placche sono andate in
collisione (510‐490 Ma) generando la catena stessa.

Fig. 3.2 Schema geologico dell’area del bacino del Paraná in A, in B: relazioni strutturali tra le
principali fold belts del Brasile ed i coniugati africani (modificata da Trompette, 1994).
Per quanto riguarda i bacini, riassumendo: il Parecis è ubicato nella parte sud‐occidentale del
Guaporé block e nella sua colonna stratigrafica è stata campionata sedimentazione basaltica di
età giurassico ‐ cretacica (Marzoli et al., 1999), il Pantanal sull’alto bacino del fiume Paraguay,
nel settore nord‐occidentale del bacino del Paraná, che nella parte più meridionale prende il
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nome di bacino del Chaco e infine il Bananal posto sul fiume Araguaia e che divide il blocco del
Guaporé dal margine orientale del cratone San Francisco.
Il cratone di San Francisco rappresenta la parte “brasiliana” di un cratone che originariamente
doveva possedere dimensioni maggiori e che seguito dell’apertura dell’oceano Atlantico
meridionale è stato suddiviso in due parti: la controparte africana è rappresentata dal cratone
del Congo o Zaire. La maggior parte del cratone è bordata da fold belts appartenenti alla
provincia del Tocantins. Tale provincia si sviluppa tra Amazzonia, cratone di San Francisco e
bacino del Paraná. La connessione della fold belt brasiliana con quella africana è confermata
dalla continuazione della Araçuai fold belt che in Africa prende il nome di West Congo fold belt e
dalla Sergipe fold belt e del suo proseguimento africano, Oubanguides fold belt (Fig. 3.2 b).
Il nucleo del cratone di San Francisco è rimasto isolato dai processi tettonici più recenti (< 1.8
Ga), ma i suoi margini rivelano l’attività orogenica del ciclo Pan‐Africano/Brasiliano (700‐450
Ma) e l’amalgamazione che ha portato alla formazione del settore occidentale del Gondwana
(Trompette, 1994). Il nucleo archeano del cratone consiste in un complesso migmatitico,
granulitico con una sequenza vulcano‐sedimentaria in facies di scisti verdi. In un contesto di
stabilità tettonica sono evidenziati episodi magmatici di diverse epoche; ad esempio lo sciame di
dicchi tholeiitici mesoarcheani e quelli mafici del cretaceo inferiore, presenti nel complesso
Bomfim, della regione del Quadrilatero Ferrifero (presso Minas Gerais), significativa per le sue
mineralizzazioni: oro con scisti verdi e depositi di ferro e dalle cui miniere si estraggono pregiati
minerali. Dicchi mafici inoltre sono rinvenuti anche lungo la Ribeira fold belt e verso il margine
continentale (Guedes et al., 2005), testimoniando le prime fasi di apertura dell’oceano Atlantico
meridionale (Ernesto et al., 2002). Sempre legata all’espansione oceanica inoltre è la messa in
posto di attività magmatica alcalina impostasi in un lasso di tempo compreso dal Cretaceo
superiore fino al Paleogene (Gomes & Comin‐Chiaramonti, 2005), come testimoniano l’attività a
magmatismo kimberlitico e kamafugitico presente nel margine SO del cratone di età 120‐80 Ma
e l’attività carbonatitica limitata al tardo creataceo inferiore (Bizzi et al., 1995).
Al centro del cratone si è imposto il bacino meso‐cenozoico Sanfranciscano, appartenente al
complesso settentrionale del vulcanismo del Parnaiba, con depositi paleozoici sedimentari e
rocce vulcanico sedimentarie (rocce mafiche, ultramafiche alcaline ed effusive), mentre ad est è
ubicato il più recente bacino sedimentario del bacino del Franciscano.
L’ultimo cratone analizzato è il Rio de la Plata. Esso è composto da numerosi blocchi minori
disposti in un ampio contesto geografico, che comprende lo stato di Santa Caterina e della
regione del Rio Grande do Sul, una parte del Paraguay, dell’Uruguay (Uruguay block) e
dell’Argentina. Vicino a Buenos Aires la regione prende il nome di Sierra de Tandil ed il
basamento esposto è chiamato quindi blocco Tandil. L’appartenenza del settore nord‐orientale
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al cratone stesso è dubbia, esiste anche la controversa ipotesi che rappresenti la parte più
meridionale del blocco di Guaporé. Il settore nord‐occidentale è chiamato blocco Luis‐Alvez,
inoltre vicino alle rocce di copertura paleozoiche del bacino del Paraná sono ubicati il blocco
Taquarembò e il blocco Ecruzillhada.
Il margine occidentale è poco conosciuto a causa della copertura del bacino del Paraná e delle
alluvioni del Paraguay. Il settore orientale è limitato verso il mare dalla catena antica del Dom
Feliciano, che è stata interpretata essere la radice obdotta di un complesso vulcanico di retro‐
arco, la quale testimonia la collisione seguita dalla subduzione di litosfera oceanica sotto il
cratone di Rio de La Plata (Cesar, 1991). Questo precedente oceano (l’ Adamastor) doveva
appartenere alla piastra del Kalahari (regione del Gondwana, vedi Fig. 3.2 b). La parte sud‐
orientale dell’Uruguay invece è una fossa tettonica riempita da sedimenti marini e continentali
con spessore di circa 2000 m (Bossi, 1996). Su questa stessa area il vulcanismo basaltico del
Paraná ricopre il basamento precambriano. Un’ulteriore fossa tettonica localizzata nella parte
meridionale della provincia di Buenos Aires (Argentina) al margine della Piattaforma sud
americana è rappresentata dal Rio Salado; essa si è formata successivamente alla deposizione
del flusso basaltico tardo cretaceo ed ora risulta completamente riempita dai sedimenti
cenozoici con uno spessore di oltre 6000 m (Almeida et al., 2000). Il principale bacino imposto
sul cratone Rio de La Plata è il rio Paraguay, ed è forte l’accumulo delle sue alluvioni.

3.1 IL BACINO DEL PARANÁ

Il bacino del Paraná, o bacino del Chaco ‐ Paraná qualora vengano compresi gli stati limitrofi al
Brasile (Uruguay, Argentina e Paraguay) ha una storia geologica molto complessa in quanto
abbraccia ambienti e tempi geologici molto diversi tra loro. Studi geologici di superficie e di
sottosuolo hanno permesso, nelle ultime decine d’anni, di comprendere meglio la struttura del
bacino, ma ancora pochi dati sono disponibili a profondità elevate. Le maggiori informazioni
sulle caratteristiche profonde del bacino sono fornite dagli studi sismologici e tomografici, che
però essendo molto spesso sviluppati a scala globale perdono in risoluzione (Feng et al., 2004;
Molina et al., 1998), alcuni saranno analizzati in dettaglio nel Capitolo 7. L’area è inoltre oggetto
d’interesse per le compagnie petrolifere (la locale Petrobras ad esempio) che hanno attuato
molte indagini di perforazione ma che sono fruibili alla comunità scientifica solo parzialmente.
Grande interesse è inoltre rivolto ai bacini syn‐rift (Pelotas, Santos, Campos, Espirito Santo,
Bahia Sul e Sergipe‐Alagoas basin) legati alla piattaforma continentale brasiliana, dai quali si
ricavano olio e gas. Lo studio della crosta superiore è basato sulla velocità di propagazione delle
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onde nel sottosuolo (da log da pozzo, Silva & Vianna 1982) che hanno riconosciuto la profondità
del basamento, lo spessore dei sedimenti pre‐vulcanici paleozoici soprastanti, i sedimenti
vulcanici tholeiitici della formazione del Serra Geral e i numerosi dicchi intrusivi di
composizione diabasica, posti a varie profondità del sottosuolo, ma anche di indagini
magnetotelluriche e gravimetriche.
Di seguito la descrizione dei livelli sedimentari conosciuti nel bacino.

3.1.1 IL BASAMENTO

La genesi del basamento, zoccolo rigido sul quale poggia il bacino del Paraná, è legata alla
collisione di numerose micro placche che hanno innescato fenomeni di orogenesi, magmatismo e
metamorfismo, all’epoca del supercontinente del Gondwana. Ѐ composto da granuliti, graniti e
scisti verdi, ed è circondato da fold belts e thrust di rocce meta sedimentarie (fold belt
orogeniche), intruse da graniti e gneiss‐migmatitici. L’età stimata è pertinente al ciclo Brasiliano‐
Pan Africano (700‐450 Ma).
La profondità del basamento del bacino del Paraná è ricavata da dati di pozzo (Northfleet et al.,
1969, Almeida, 1981, Melfi et al., 1987). Dati più recenti impiegano l’indagine magnetotellurica e
lo studio di receiver function, ma purtroppo sono circoscritti ad aree ristrette (Bologna et al.,
2011; Pinto et al., 2010; An & Assumpção, 2006; Julià et al., 2008). L’uso della sismica a
riflessione invece è complicato a causa della presenza superficiale di roccia ad alta densità della
Formazione di Serra Geral e dei dicchi intrusivi presenti a diversi livelli di profondità, che
ostacolano la propagazione del segnale (Zevallos et al., 2009). La struttura ricavata dalla
letteratura Melfi et al. (1987) e CPRM (2000) è stata digitalizzata con il programma Geosoft e
successivamente interpolata su griglia regolare utilizzando l’algoritmo. nearneighbor compreso
nel pacchetto GMT (Wessel & Smith, 1991). La risoluzione scelta è stata rispettivamente di 0.2°
(12’) e 0.5° (3’), in Fig. 3.3 (a, b) vengono confrontati i 2 modelli. Si osserva infatti una
discordanza nella struttura del basamento dovuta probabilmente a nuovi dati a disposizione. Il
basamento più recente è rappresentato nell’immagine a sinistra, e possiede dati che hanno
portato alla realizzazione della mappa geologica del Brasile (CPRM, 2000). Mentre a destra
l’immagine pubblicata da Melfi et al. (1987) (e.g Northfleet et al., 1969, Almeida et al., 1981). La
forma del basamento è quella classica a catino, però pressata ai bordi, e infatti il basamento
risulta esposto. La massima profondità raggiunta al centro del bacino è 7500 m secondo CPRM
(2000) o 5600 m secondo Melfi et al. (1987). La differenza tra le due mappe dovrebbe essere
legata a maggiori dati a disposizione presenti nel modello derivato da CPRM (2000), ma in base
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alle stime dei sedimenti a disposizione la mappa più affidabile sembra essere quella di Melfi et al.
(1987), anche se presenta una geometria molto semplice che difficilmente rappresenta quella
reale, in quanto il bacino ha subito numerose fasi compressive e la forma a catino dovrebbe
essere molto più complessa di quella rappresentata; però il basamento di Melfi et al. (1987) è
più completo rispetto a quello CPRM per estensione areale (vedi confronto delle immagini Fig.
3.3).

Fig. 3.3 Basamento secondo due differenti modelli, in A: ricostruzione di Melfi et al. (1987); in B:
ricostruzione da CPRM (2000).

3.1.2 I SEDIMENTI PRE‐VULCANICI

Sopra al basamento poggiano le sequenze di rocce sedimentarie paleozoiche, generalmente in
letteratura chiamate prevulcaniche, in quanto ad esse seguono in successione stratigrafica i
sedimenti vulcanici della formazione di Serra Geral.
L’inizio del processo di sedimentazione marca anche l’inizio della cratonizzazione del bacino
(Almeida, 1976). Il bacino è stato interessato da sedimentazione e subsidenza a partire dal
Paleozoico inferiore, che hanno permesso il deposito di uno spessore di circa 4000 m. I
sedimenti del Devoniano e del Carbonifero inferiore marcano l’inizio della successione
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sedimentaria, coeva alle formazioni dell’Arco di Asunción e di Ponta Grossa, con associati
importanti movimenti epirogenetici e la deposizione di sedimenti marini (Gruppo del Paraná).
Una nuova fase di sedimentazione si instaura tra il Carbonifero inferiore e il Permiano medio
superiore e numerose sono le spinte tettoniche registrate dai depositi dei sedimenti marini e
continentali ed anche glaciali (Formazione Itararé: Gruppo Tubarão).
Il terzo stage (dalla fine del Paleozoico al Giurassico) segnala un evento di uplift importante,
evidenziato da una forte fase erosiva e dall’evoluzione finale delle strutture ad arco, come l’Arco
di Ponta Grossa. L’inizio del Giurassico è marcato dall’instaurarsi di condizioni desertiche, con la
deposizione di sedimenti eolici, di cui il più importante è la Formazione di Botucatu.
La quarta fase perdura fino al Cretaceo inferiore, ed è marcata da un’importante fase tettonica
che coincide sia con l’assunzione della forma ad antiforme del Paraná che con l’estrusione della
Formazione di Serra Geral di composizione tholeiitica e scarse vulcaniti acide.
In Figura 3.4 (a) è riportata la mappa delle isopache utilizzata in questo lavoro, digitalizzata da
Melfi et al. (1987) tramite Geosoft; nella figura adiacente (b) si osserva la variazione del volume
del sedimento in relazione allo spessore. L’area di studio è la stessa di quella della mappe della
sismologia impiegate per la caratterizzazione dello spessore crostale, vedi capitolo 7. Lo
spessore massimo raggiunge i 3500 m ed è ubicato al centro del bacino e coincide con il
massimo depocentro del basamento, e con il reticolo idrografico del rio Paraná. La massima area
è di 8.72 × 106 km 2.

Fig. 3.4 Isopache dei sedimenti pre‐vulcanici. In A: isopache digitalizzate da Melfi et al. (1987); in
B: volume dei sedimenti.
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3.1.3 LA FORMAZIONE SERRA GERAL E L’ATTIVITÀ INTRUSIVA

La formazione vulcanica di Serra Geral attesta l’apertura dell’Oceano Atlantico meridionale e la
spaccatura del super continente Gondwana che ha causato la formazione di due continenti
indipendenti, l’Africa e il Sud America. Il riconoscimento della stessa formazione vulcanica in
Namibia, nella provincia dell’Etendeka, sottolinea la relazione geografica tra la provincia
magmatica Paraná‐Etendeka e l’attività magmatica delle fasi incipienti dell’apertura dell’Oceano
coeva nei due continenti adiacenti. Tale attività distensiva vulcanica è evidenziata in tutta la
parte orientale del Sud America (Petri & Fúlvaro, 1983, Melfi et al., 1987) e deve essere legata
alla formazione dell’Oceano Atlantico meridionale (Parnaiba, Amazzonia).
La Formazione Serra Geral è una LIP (Large Igneous Province), in particolare appartiene alla
gerarchia LBS (Large Basaltic Province) e comprende basalti tholeiitici e andesitici (>90% in
volume), subordinatamente andesiti (7% in Volume ) e vulcaniti acide con rioliti e riodaciti
(<4% in volume) di età Cretaceo inferiore e media (Peate, 1992). Le rioliti sono ubicate
principalmente nel margine continentale del bacino e sulla base delle caratteristiche chimiche ed
isotopiche si riconoscono due tipologie particolari di rioliti quelle ad alto contenuto (>2 wt%) di
elementi incompatibili (e.g. P, Sr, Ba, Zr, Ta, Y) e a basso contenuto di titanio (< 2 wt%) ed
elementi incompatibili, e in letteratura sono note rispettivamente come Gruppo Palmas e
Chapecò. La stessa varietà chimica è legata alle tholeiiti che possiedono quindi sia alto che basso
contenuto di TiO2 (Peate, 1992). Le tholeiiti ad alto contenuto in Ti sono per la maggior parte
presenti al nord del bacino quelle con basso contenuto nel bacino meridionale; l’area compresa
tra i due lineamenti Rio Piquiri e Rio Uruguay invece sono caratterizzati da un chimismo
intermedio (Ernesto et al., 2002; Comin‐Chiaramonti et al., 1997). All’attività effusiva è associata
l’attività ipoabissale, con dicchi basaltici intrusi nelle rocce sedimentarie pre‐vulcaniche ma
anche nel basamento e off‐shore lungo la piattaforma continentale. Essi sono evidenziati
nell’area a nord‐est del bacino: presso l’arco di Punta Grossa, lungo le regioni di Santos, nel
settore costiero di Rio de Janeiro con lineamenti di direzione nord‐ovest, paralleli alla costa con
composizione alcalina e nell’area circostante ad Asuncíon, con sciami di dicchi basici di età coeva
alle vulcaniti del Paraná e dicchi più recenti a composizione alcalina.
La formazione di Serra Geral (Fig. 3. 5 a) copre circa 730 000 km2 ha una potenza massima di
1500 m (nello stato di São Paulo) e minima (ai bordi del bacino) di 350 m. Il volume stimato, con
una media di spessore di 660 m è di 0.79 × 106 km3. Il volume stimato da me utilizzando la
griglia digitalizzata dello spessore del sedimento di Melfi et al. (1987) misura 0.46 × 106 km3
(Fig. 3.5 b). Per Kelley (2007), Courtillot & Renne (2003); Wignall (2001), Renne et al. (1992)
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invece è superiore ad 1 ×106 km3 mentre per Gladczenko et al. (1997) il volume è 2.35 × 106 km3.
L’area dove si osserva lo spessore accumulo è l’arco di Ponta Grossa. Le aree a massimo
spessore basaltico sono rinvenute (Melfi et al., 1987):
1. Nello stato di São Paulo (Presidente Epitácion region) si estende per 200 km verso Sud, e
lo spessore massimo è di 1529 m;
2. L’area di Torres, a nord di Porto Alegre, e si estende verso il margine continentale (SE) e
in continente (NO);
3. Direzione nord‐est e sud‐ovest e nel settore nord‐est dell’Uruguay e dell’Argentina.

Fig. 3.5 Isopache Formazione Serra Geral, in A: isopache digitalizzate da Melfi et al. (1987); in B
volume della formazione vulcanica.
Si evidenzia inoltre che in origine lo spessore doveva essere molto maggiore dell’attuale Serra
Geral, in quanto una buona parte è stata soggetta ad erosione ma anche ad accumulo in aree di
sedimentazione non originarie come sostengono Soares & Landim (1976) la preservazione di
forti spessori lungo il Rio Paraná e il Rio Uruguay è il risultato di un’importante fase di
subsidenza che ha preservato la sedimentazione.
La datazione delle vulcaniti è controversa, secondo Renne et al. (1992), (1996 a), (1996 b),
(1997) l’inizio dell’attività è 134.7 ± 1 Ma, la durata è comunque inferiore a 2 Ma, con errore di
±1 Ma (Renne et al., 1994) mentre il valore da usare attualmente (Kuiper et al., 2008) dovrebbe
essere di 28.201 ± 0.046 Ma (e.g. Fish Canyon sanidine fluence monitor). Secondo Turner et al.
(1994) e Stewart et al. (1996) il tempo di estrusione è 11 Ma, con inizio circa 140 Ma e fine a
circa 129 Ma. Secondo invece il più recente lavoro di Thiede & Vasconcelos (2010) l’età
attribuita è 134.6 ± 0.6 Ma. Il tempo di effusione risulta quindi minore ad un milione di anni,
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confutando principalmente la teoria di Renne et al. (1994). Inoltre il bacino è bordato da
un'intensa attività magmatico alcalina e alcalina carbonatitica di varie età (Gomes & Comin‐
Chiaramonti, 2005):
1. Permo‐Triassica (240‐250 Ma),
2. Cretacica inferiore (130 Ma),
3. Cretacica superiore (90 Ma),
4. Paleocenica‐Eocenica (50 Ma).
Rare sono le rocce effusive alcaline probabilmente a causa dell’intensa fase erosiva, che
permette la deposizione di depositi residuali ad essi legati, che vengono sfruttati nell’industria
mineraria in quanto ricchi in fosfati, niobio e vermiculite. Esiste inoltre una LIP sottomarina, la
Trinidade‐Martin Vaz (Chang et al., 1992; Ito & van Keken, 2007) associata al margine
continentale della piattaforma brasiliana, di età 85 – 0 Ma, con uno sviluppo in lunghezza di oltre
1330 km. In Fig. 3.6 uno schema delle principali strutture descritte.

Fig. 3.6 Schema geologico del bacino del Paraná con attività magmatiche e lineamenti principali.
Tra le strutture geologiche importanti sono da menzionare due lineamenti, il lineamento Trans‐
brasiliano e l’azimuth 125°. Il primo testimonia l’Arco di Goías ovvero la consunzione
dell’oceano a 900‐800 Ma tra il cratone di San Francisco e quello dell’Amazzonia e rivela una
bassa velocità nelle onde S a 100 km di profondità, suggerendo che il lineamento non è solo una
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struttura superficiale, ma anche una zona di assottigliamento litosferico (Feng et al., 2004). Il
secondo rappresenta invece una probabile zona di debolezza alla quale sono associate le
intrusioni carbonatitiche ‐ alcaline, ultramafiche potassiche e kimberlitiche (Biondi, 2005;
Comin‐Chiaramonti et al., 2007 a; Gomes et al., 2011). L’arco di Assunción invece rappresenta il
limite occidentale del bacino e si estende dallo stato del Mato Groso do Sul, fino all’Argentina. La
sua riattivazione è avvenuta fino il Mesozoico (Pysklywec & Quintas., 2000; Zalán et al., 1990).
Numerose inoltre le strutture allineate NNE, NE a direzione concorde con i lineamenti del
basamento cristallino e coevi al ciclo brasiliano. Le strutture NO, che attraversano l’asse
maggiore del bacino sono principalmente archi di origine devoniana ma con riattivazione
Triassico‐Giurassiche (Fúlvaro et al., 1982): l’arco di Ponta Grossa, di Campo Grande, di Rio
Grande, e altri sono lineamenti tettonici e magnetici come il Guapiara, il São Jernonimo‐Curiúva,
il Rio Do Alonzo, il Rio Piquiri, Rio Iguaçu, Rio Uruguay e la sinclinale di Torres (Gomes et al.,
2011; Melfi et al., 1987). Ad alcuni di questi lineamenti sono associati importanti anomalie
magnetiche che in mare sono ancora più evidenti.

3.1.4 I SEDIMENTI POST VULCANICI

La sequenza sedimentaria del bacino del Paraná è chiusa dai “sedimenti post vulcanici” del
gruppo Bauru.
Il gruppo Bauru (Fúlvaro et al., 1994; Fernandes & Coimbra 1999, 1996) comprende gli stati del
Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, per un’area di circa 0.370 × 106 km2 (Fig.
3.7). I sedimenti sono di origine continentale di composizione silicoclastica e possiedono varia
granulometria: conglomerati, arenarie, siltiti e argille (Fúlvaro et al., 1994), sono anche presenti
intercalazioni vulcaniche (analcimite, con meno di 30 m) che testimoniano la coeva attività
alcalino magmatica (Coimbra et al., 1981).
Lo spessore delle isopache è stato ricavato da dati puntuali direttamente fornitimi dall’USP.
I depositi hanno uno spessore massimo di 350 m e medio di circa 100 m; poggiano
principalmente sulle rocce vulcaniche di Serra Geral e su i depositi eolici di Pirambóia e della
formazione di Botucatu (Paula e Silva et al., 2009; 2005). I suoi margini sono controllati da
elementi tettonici che hanno caratterizzato la deposizione e la geometria dei sedimenti, come ad
esempio la catena della Serra do Mar a Est (Almeida, 1976), l’arco di Ponta Grossa a sud‐est e il
lineamento del Rio Piquiri a sud‐ovest (Ferreira, 1982, Riccomini, 1997). L’età di deposizione è
controversa, a causa della carenza di dati paleontologici e del relativo valore cronostratigrafico.
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Fig. 3.7 Isopache dei sedimenti della coltre post vulcanica del Gruppo Bauru.
In accordo con vari autori (Freitas 1973, Soares et al., 1980, Fúlvaro & Barcelos 1993, Dias‐Brito
et al., 2001) il limite inferiore è posto al Cretaceo inferiore‐medio. Il limite superiore è posto nel
Cretaceo superiore, in accordo con il rinvenimento di vertebrati fossili (Fernandes, 1998) e con
l’età delle rocce alcaline intercalate nella successione sedimentaria (~61Ma). L’evoluzione
geodinamica di queste rocce, si crede sia legata alla genesi del bacino Santos e al margine
Atlantico limitrofo (Pereira et al., 1986).
Nel passato a seconda degli autori sono state attribuite diverse gerarchie stratigrafiche al
bacino: ad esempio Serie, Formazione e infine Gruppo (per una descrizione più in dettaglio vedi
revisione di Batezelli et al., 2003). Il termine Bauru comunque fu introdotto in letteratura già nel
1905 da Gonzaga do Campos.
Secondo Soares et al. (1980), Fernandes & Coimbra (1996, 1992) il bacino Bauru comprende
due gruppi: il Caiuá e il gruppo Bauru, mentre più recentemente secondo Milani (1997) i
sedimenti del bacino appartengono alla Supersequenza Bauru.
La sequenza del bacino del Bauru è chiamata in diversi modi nel corso della letteratura
analizzata. In questo lavoro descriveremo più semplicemente la letteratura più recente del
Gruppo Bauru. Di seguito una breve sintesi.
Secondo Fernandes & Coimbra (1996), il Gruppo Bauru è suddividibile in 3 diverse formazioni:
l’Adamantina (età Turoniano‐Santoniano), la Formazione Uberaba (Coniaciano‐Campaniano,
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sensu Goldberg & Garcia, 2000) riconosciuta nello stato del Minas Gerais e la Formazione Marília
di età Mastrichtiana (Dias‐Brito et al., 2001). Successivamente Batezelli et al. (1999) ha ridefinito
la porzione inferiore della Formazione Adamantina come Formazione Araçatuba. Nel 2004,
Fernandes (2004) ha frazionato la stessa formazione in 4 nuove formazioni: Araçatuba,
Formazione Valle do Rio de Peixe, São José de Rio Preto e Formazione Presidente Prudente.
Per lo stato di São Paulo, basandosi su dati superficiali, di pozzo, Paula e Silva (2003), Paula e
Silva et al. (2005, 2003) e parzialmente in accordo con Soares et al. (1980) hanno proposto delle
nuove unità litostratigrafiche per il Gruppo Bauru, esse sono le formazioni: Caiuá, Pirapozinho,
Santo Anastásio , Birgui, Araçatuba, Adamantina e Marília. Al fine dell’indagine non sono state
analizzate le singole formazioni in quanto di piccolo spessore e in quanto essendo formazioni
principalmente arenarie o argillose la densità è simile come stimato da dati di pozzo (vedi
paragrafo 4.4).
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4. SEGNALE GRAVIMETRICO DELLE UNITÀ LITOLOGICHE DEL
BACINO

In questo capitolo è analizzato il contributo gravimetrico delle sequenze sedimentarie del bacino
del Paraná introdotte e descritte nel Capitolo 3. I principali sedimenti come visto in precedenza
sono le rocce pre‐vulcaniche sedimentarie Paleozoiche del bacino del Paraná, le rocce vulcaniche
basaltiche della Formazione Serra Geral e le rocce post‐vulcaniche sedimentarie del Gruppo
Bauru. Sono quindi calcolati i contributi gravimetrici legati ad ogni tipologia di roccia e
sedimento conosciuto grazie alle stime di densità effettuate con precedenti studi sismici, pozzi
log‐sonici e sondaggi. L’area di studio è compresa tra la latitudine 12° ‐ 28° S e la longitudine 38°
‐ 59° O, in quanto in quest’area sono disponibili e completi i dati relativi ai sedimenti del bacino
in analisi. In Fig. 4.1 si offre un quadro riassuntivo delle unità geologiche presenti e dei spessori
sedimentari. Riassumendo brevemente: la topografia superficiale delimita il top del Gruppo
Bauru, e della Formazione Serra Geral e in alcune aree coincide anche con il basamento esposto.
Il limite tra la formazione vulcanica e i depositi sedimentari pre‐vulcanici è riconosciuto con la
Formazione Botucatu, rappresentato da uno strato sottile di sedimenti eolici con intercalazioni
vulcaniche, che attesta la sedimentazione a regimi continentali, quindi una fase di regressione o
sollevamento tettonico con la successiva deposizione delle vulcaniti. Sotto le rocce sedimentarie
paleozoiche è ubicato il basamento, che in alcune aree è anche esposto. Gli spessori sedimentari
sono stati analizzati grazie alle isopache ricavate dalla letteratura (Melfi et al., 1987).

4.1 CAMPI DI GRAVITÀ DEI SEDIMENTI

Gli spessori e le densità dei campi analizzati sono ricavati da dati litostratigrafici e da:
trivellazioni fornite dalla compagnia petrolifera Petrobras, registrazioni sonic‐log run (Silva &
Vianna, 1982) e analisi su campioni (Marques et al., 1984). La stima del contributo gravimetrico
è stata effettuata con il software Lithoflex, tramite modellazione diretta di mappe basate sugli
spessori dei sedimenti. Per effettuare il calcolo è necessario conoscere la geometria del
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sedimento e la superficie del top del deposito sedimentario e infine, la relazione della variazione
della densità con la profondità.

Fig. 4.1 Modello 2D dei sedimenti presenti nel bacino: a destra le isopache modellate, dal basso
verso l’altro: rocce pre‐vulcaniche, Formazione Serra Geral, rocce post‐vulcaniche del Gruppo
Bauru. A sinistra i livelli nei quali sono ubicate, dal basso verso l’alto: il basamento (Melfi et al.,
1987); il top delle rocce pre‐vulcaniche e il top della sequenza sedimentaria: la topografia.
Il modello a cui si fa riferimento considera una crosta suddivisa in due strati: la crosta superiore
di spessore 20 km ed la crosta inferiore che si sviluppa fino alla profondità di 35 km, la crosta
superiore ed inferiore rispettivamente hanno densità di 2670 e 2900 kg/m3. Gli spessori dei
sedimenti poggiano sul basamento che non supera la profondità massima di 6000 m, quindi
sono compresi nella crosta superiore. In Figura 4.2 si mostra la variazione della densità con la
profondità. La discontinuità crosta‐mantello è ubicata a 35 km, profondità media valida
globalmente (IASP91 Kennet, 1991 ).

82

Capitolo 4 – Segnale gravimetrico delle unità litologiche del bacino

Fig. 4.2 Parametri usati nella modellazione: andamento della densità in funzione della
profondità.

4.2 SEDIMENTI PRE‐VULCANICI

Il massimo spessore dei sedimenti è stato mostrato in Fig. 3.4 e supera i 3500 m, ed è ben
correlato con il depocentro topografico del reticolo idrografico del Paraná. La densità dei
sedimenti stimata da (Melfi et al., 1987) varia da 2400 kg/m3 per i depositi più superficiali a
2600 kg/m3 per i depositi più profondi. Ѐ stato quindi scelto di calcolare il contributo
gravimetrico usando la variazione lineare di densità e considerando una densità di 2400 kg/m3 a
0 m, e di 2600 kg/m3 a 3.5 km di profondità (Fig. 4.3). Il valore massimo di gravità calcolato è di
circa ‐20 mGal in corrispondenza del massimo accumulo. Si evidenzia inoltre la lunghezza di
oltre 600 km del massimo spessore dei depositi e la corrispondenza per la maggior parte della
lunghezza con il corso del fiume Paraná.
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Fig. 4.3 A destra effetto di gravità delle rocce pre‐vulcaniche; a sinistra colonna stratigrafica del
top e del bottom del pacco sedimentario impiegato.

4.3 SEDIMENTI VULCANICI DELLA FORMAZIONE SERRA GERAL

Per la stima della densità della Formazione di Serra Geral è stato considerato lo studio effettuato
su 100 campioni di roccia effettuato da Marques et al. (1984), i quali hanno valutato come valore
medio la densità di 2850 kg/m3. Tale densità è stata impiegata nella modellazione ed è stata
mantenuta costante fino a 5 km di profondità. Il contributo gravimetrico della Formazione Serra
Geral massimo è di +11 mGal (Fig. 4.4). Si osserva inoltre che il massimo depocentro del
deposito vulcanico è in buon accordo con quello sedimentario pre‐vulcanico, ed è ubicato nella
parte più settentrionale del reticolo idrografico.
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Fig. 4.4 Effetto di gravità a destra e colonna stratigrafica a sinistra della Formazione Serra Geral.

4.4 SEDIMENTI POST‐VULCANICI

I sedimenti post‐vulcanici costituiscono il Gruppo Bauru. Questo livello sedimentario è stato
modellato considerando i dati di pozzi di indagine idrografica i quali hanno stimato una densità
costante 2200 kg/m3 (Silva & Vianna, 1982). I sedimenti sono ubicati nel settore nord‐orientale
del bacino del Paraná, la profondità massima stimata del bottom dei sedimenti è circa 300 m, e
l’effetto di gravità massima ad esso associato è pari a ‐4 mGal (Fig. 4.5). Considerando la somma
del contributo totale di gravità dei sedimenti (Fig. 4.6), risulta che il maggior effetto negativo è
ubicato nel settore occidentale del Paraná, dove è minore il contributo positivo della Formazione
Serra Geral, mentre il contributo di gravità è meno negativo nel settore orientale.
Non è stato considerato il contributo dei filoni doleritici che intrudono a vari livelli nel bacino
del Paraná perché non è possibile valutare il loro contributo con una modellazione di questo
tipo.
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Fig. 4.5 Effetto di gravità dei sedimenti post vulcanici del Gruppo Bauru a destra e a sinistra
colonna stratigrafica di riferimento della densità del sedimento.

Fig. 4.6 Effetto gravimetrico totale dei sedimenti.
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5. CONFRONTO DEL SEGNALE GRAVIMETRICO CON LE
PROVINCE GEOLOGICHE

In questo capitolo sarà confrontato il segnale gravimetrico con la struttura geologica dell’area
oggetto di studio. Sono pertanto analizzate l’anomalia di gravità, l’anomalia di Bouguer, il
segnale del tensore gradiente e gli invarianti del tensore. Ѐ stato scelto di mappare i campi in
diversi settori geografici: quello più ampio comprende il Brasile e parte dell’America
meridionale ed è definito dai limiti geografici di latitudine e longitudine rispettivamente: 40° S ‐
10° N e 30° ‐ 70° O mentre le aree più limitate rappresentano il bacino del Paraná e i cratoni di
San Francisco e Rio de La Plata. Il modello geologico principalmente utilizzato deriva da
Trompette (1994). Si usufruirà inoltre del database fornito dalla carta geologica del Brasile
(CPRM, 2000) che ha permesso la mappatura delle principali risorse minerarie del Brasile e
della carta geologica per la descrizione delle rocce ivi presenti. Per l’analisi del segnale di gravità
è ritenuto maggiormente utile e interessante

impiegare il modello EGM08, infatti questo

modello possiede una risoluzione maggior rispetto gli altri modelli gravimetrici legati alla
missione GOCE; come visto nel Capitolo 2 infatti, ai dati gravimetrici satellitari sono state
integrate le informazioni gravimetriche delle campagne terrestri. Questa combinazione di
informazioni incrementa lo sviluppo del potenziale armonico fino al massimo grado e ordine di
2159°, che in base alla legge 2πR/N (Hofmann‐Wellenhof & Moritz, 2005) permette il
riconoscimento di strutture geologiche di sviluppo areale minore (λ/2= 9 km invece che 80 km),
permettendo di utilizzare un campionamento di soli 3’, con l’attenzione e le considerazioni del
caso laddove i dati terrestri sono carenti e quindi fonte di errore. Dal momento che il modello
GOCO02s (Goiginger et al., 2011) invece si basa esclusivamente sui dati ricavati dalle missioni
satellitari, l’anomalia di gravità da esso ricavata risulta indispensabile per validare il modello
EGM08 (Pavlis et al., 2008). Per questo motivo si offrirà la correlazione del segnale di gravità del
modello EGM08 con quello GOCO02s sviluppato fino al suo massimo grado 250.
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5.1. ANOMALIA DI GRAVITÀ

In geofisica, l'anomalia gravità, anche chiamata anomalia in aria libera o free air anomaly, è
l'anomalia gravimetrica misurata dopo aver effettuato la correzione per l’altezza. L’anomalia di
gravità derivata dallo sviluppo in armoniche sferiche è stata calcolata ad una quota fissa; essa
deve essere localizzata al di sopra della topografia, per cui è stata scelta l’altezza di 6200 m,
valore che non viene raggiunto dalla topografia della zona utilizzata.
L’anomalia di gravità rappresenta il livello di compensazione isostatica locale, infatti se la
struttura è compensata secondo il modello di compensazione isostatica di Airy, l’anomalia di
gravità è molto piccola, se lo è solo parzialmente o non lo è del tutto e assume valori positivi o
negativi: i valori sono negativi se la struttura è sovracompensata, positivi se sotto
sottocompensata. In corrispondenza dei bacini sedimentari, ed in generale zone di accumuli
sedimentari, l’anomalia di gravità è negativa, a causa del peso dei sedimenti di bassa densità
rispetto la densità della crosta di riferimento. Il caso opposto si verifica laddove sono presenti
intrusioni di masse a maggior densità.
Nell’Appendice B (paragrafo 10.2) si propongono le immagini dell’anomalia di gravità dei
modelli analizzati nel capitolo precedente, ovvero i seguenti: il modello EGM08, sviluppato fino
al grado massimo: 2159, 250, 240, 210, i modelli GOCE SPW (Migliaccio et al., 2010 e 2011), il
modello GOCE DIR (Bruinsma et al., 2010) e GOCE TIM (Pail et al., 2011) sviluppati
rispettivamente fino ai massimi gradi 240 e 250; il modello GOCO02s (Goiginger et al., 2011)
sviluppato fino al grado e ordine 250, il modello de Sá (2004) ed il modello integrato (Sampietro
& Reguzzoni, 2011).
In questo capitolo sarà osservato principalmente il segnale del modello EGM08, ma sarà fornito
anche il confronto con il modello GOCO02s.
Per inquadrare il problema del bacino del Paraná si mostrerà il segnale a grande scala, nella
parte del Sud America compresa tra latitudine e longitudine rispettivamente 40° S ‐ 10° N, e 30°
‐ 70° O. Successivamente saranno illustrate delle aree più piccole, con un maggior dettaglio.
Nell’area analizzata si osservano delle zone a bassi valori di gravità in tutti i modelli, queste sono
(Fig. 5.1):


il delta del Rio de La Plata e dell’adiacente area lagunare Lagoas dos Patos e Lago Miriam,



il bacino del Paraná,



il Rio delle Amazzoni e i suoi affluenti. Si evidenzia un’anomalia positiva presente al
centro del bacino, lungo l’asse idrografico maggiore, di lunghezza circa 8° e ampiezza di
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circa 1°‐2°. Questa localizza intrusioni di masse più dense (Milani & Thomaz Filho, 2000;
Braitenberg & Ebbing, 2009),


il settore longitudinale centrale delle Ande.

Fig. 5.1 Anomalia di gravità secondo il modello, in A: modello EGM08 (Pavlis et al., 2008)
sviluppato fino al grado e ordine massimo 2159; in B: modello GOCO02s (Goginger et al., 2011)
sviluppato fino al grado e ordine massimo 250.
Anomalie positive continentali menzionabili sono:


l’area esterna della cordigliera delle Ande dovuta alle masse dense in fusione e
intrusione sotto la fossa di subduzione andina (Prezzi et al., 2009),



la regione del Borborema, in corrispondenza con la provincia magmatica del Parnaiba,



la Pampa argentina, il Blocco Tandil e poco più a Nord, il probabile basamento coperto
dai sedimenti del Rio de La Plata,



l’Uruguay ovvero la regione dove è esposto il basamento pre ‐ brasiliano,



il margine orientale costiero del Brasile meridionale con il Domo magmatico Feliciano e
la Rebeira fold belt,



la zona dei dicchi intrusivi di Ponta Grossa,



l’Arco di Asunción
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parte del corso principale del Rio delle Amazzoni

Anomalie positive ubicate a mare, lungo la costa orientale meridionale del Sud America sono le
seguenti:


il Rio de La Plata, dove in un contesto di positività del segnale, risalta la spessa coltre di
sedimenti dal contributo gravimetrico negativo, che assume forma tipicamente
concentrica.



l’Isola di Trinidad (20°S), e poco più a Sud, la Rio Grande Rise, la quale rappresenta un
braccio asismico della dorsale Atlantica meridionale. Da evidenziare un lineamento NO‐
SE molto ben marcato nell’anomalia di gravità di EGM08 (2159), che è ben definito in
oceano e corre fino l’alto gravimetrico della dorsale, e che in terra potrebbe essere
allineato con l’azimut 125°, lineamento sul quale sono ubicate le province carbonatitiche
e alcaline (Comin‐Chiaramonti et al., 2007 a).



la latitudine compresa tra 0° ‐ 10° N mette in evidenza la struttura della vicina dorsale
oceanica, molto ben evidente la struttura della dorsale con il modello EGM08.

5.2 ANOMALIA DI BOUGUER

Per eliminare l’effetto delle masse conosciute sopra il geoide si procede al calcolo dell’anomalia
di Bouguer. L’anomalia di Bouguer è calcolata dunque eliminando dall’anomalia di gravità il
contributo delle masse topografiche. Per far questo è stato utilizzato il modello topografico
ETOPO1 (paragrafo 2.5). In questa sede si osserva il campo generato dal modello EGM08
sviluppato fino al suo grado e ordine massimo e per paragone il modello GOCO02s sviluppato al
massimo grado 250. Si rimanda al capitolo 7 per le illustrazioni dell’anomalia di Bouguer dei
principali modelli di gravità impiegati per il settore centro settentrionale del bacino del Paraná.
Questa zona è stata scelta in quanto su di essa sono ubicati i livelli sedimentari che riempiono il
bacino sedimentario del Paraná e sono stati effettuati studi sismologici completi; la stessa area
sarà infatti oggetto dell’inversione gravimetrica e del calcolo del bilanciamento isostatico
(Capitolo 7).
Nella Fig. 5.2 si paragonano i modelli EGM08 e GOCO02s con risoluzione rispettivamente 3’ e 30’.
I due modelli sono molto simili tra loro, anche se differiscono per le lunghezze d’onda analizzate
e per alcune differenze legate alla diversità dei dati impiegati (area del Parecis per esempio).
L’anomalia è molto positiva in oceano e supera i 300 mGal nelle aree maggiormente off‐shore in
‐ 90 ‐

Capitolo 5 – Confronto del segnale gravimetrico con le province geologiche
quanto la Moho è più superficiale. L’anomalia di gravità è molto minore (0‐50 mGal) lungo la
piattaforma costiera che aggrada nella piana oceanica (Fig 2.26 a) e nei settori oceanici meno

Fig. 5.2 Anomalia di Bouguer secondo il modello, in A: modello EGM08 (Pavlis et al., 2008)
sviluppato fino al grado e ordine massimo 2159; in B: modello GOCO02s (Goginger et al., 2011)
sviluppato fino al grado e ordine massimo 250.
depressi (Rio Grande Rise, Isole). In continente invece i valori sono ampiamente negativi,
superano ‐100 mGal sotto la catena Andina e il cratone San Francisco, indicando la presenza
delle radici isostatiche delle catene montuose. Anche nel bacino del Paraná i valori sono
prossimi a ‐100 mGal. Massimi relativi con valori nel range di 0‐50 mGal (azzurrino) evidenziano
l’anomalia del Rio delle Amazzoni ma anche una zona anomala che si sviluppa nel lato orientale
dalla catena andina: il bacino del Chaco e la Pampa. Quest’anomalia è legata alla formazione del
bulge periferico causato dal peso della catena andina che porta ad un sollevamento verso l’alto
della Moho (Prezzi et al., 2009): valori positivi infatti si riscontrano nel Brasile nord‐occidentale,
nella parte orientale della Bolivia, del Paraguay e dell’Argentina. Risulta quindi che la Moho del
Chaco e la Pampa adiacente, che rappresentano bacini riempiti da sedimenti quaternari,
risponde isostaticamente alla mancanza del peso dei sedimenti, infatti la free air testimonia una
compensazione profonda legata al rialzo della Moho, mentre ciò non accade nel bacino del
Paranà che presenta valori molto negativi e che quindi risulta sovracompensato, non
rispondendo all’equilibrio isostatico.
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5.3 ELEMENTI DEL TENSORE E INVARIANTI DEL TENSORE

Questo paragrafo è dedicato all’osservazione del campo delle derivate seconde e degli invarianti
per l’area massima indagata definita da longitudine 30° ‐ 70° O e latitudine 40° S ‐ 10° N. In
tabella 5.1 la statistica degli elementi del tensore con e senza correzione per l’effetto topografico.
L’altezza di calcolo usata è 6200 m e la risoluzione del tensore è di 0.05°, mentre per gli
invarianti la risoluzione è 0.5°. Il range massimo degli elementi del tensore ha valori compresi
tra ‐43 a +41 Eötvös [E.U.] e sono massimi per la Tzz, e minimi per la Txy con valori tra ‐15.3 –
14.6 [E.U.]. I valori medi oscillano intorno 0, la deviazione standard massima è circa 5 E.U. per
Tzz, mentre Txy è pari a 1.6 E.U. per i restanti elementi assume valori intermedi (1.6‐5 E.U.).
La comprensione del segnale legato agli elementi del tensore non è sempre così immediata. I
campi più facilmente interpretabili sono Txx (Fig. 5.3 a), Tyy (Fig. 5.3 b) e Tzz (Fig. 5.3 c). I primi
due evidenziano rispettivamente le strutture allineate ortogonalmente alla direzione del
tensore, ovvero: N, E e verso l’asse verticale. Inoltre Txx e Tyy mettono in evidenza i bordi del
continente Sud Americano.

Zmin

Zmax

Zmedio

Std

ELEMENTI DEL TENSORE NON CORRETTI PER LA TOPOGRAFIA
Txx

‐29.14

30.53

‐0.02

2.79

Txy

‐15.29

14.61

‐0.01

1.65

Txz

‐21.06

39.74

0.05

3.24

Tyy

‐35.44

27.22

0.004

3.12

Tyz

‐36.67

26.60

‐0.18

3.55

Tzz

‐42.73

41.93

0.017

4.82

ELEMENTI DEL TENSORE CORRETTI PER LA TOPOGRAFIA
Txx*

‐79.90

110.57

‐2.25

7.09

Txy*

‐86.53

76.52

0.01

2.65

Txz*

‐146.85

150.76

0.043

5.68

Tyy*

‐186.9

167.30

‐0.95

6.54

Tyz*

‐254.51

155.69

4.40

13.63

Tzz*

‐79.90

110.57

‐2.25

7.09

INVARIANTI DEL TENSORE CORRETTI PER LA TOPOGRAFIA
Grad orr*

0.545

67.31

5.44

5.68

Grad tot*

0.96

101.51

12.95

9.70

Curvatura*

0.75

65.78

4.90

4.93

Tabella 5.1 Statistica del tensore gradiente e degli invarianti.
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Il margine della piattaforma continentale assume valori positivi verso il continente (e le Ande
sono molto più positive rispetto le aree pianeggianti) e valori negativi verso oceano. Spicca in
oceano la struttura della Rio Grande Rise, dove la topografia è meno profonda. Il segnale della
Tzz invece evidenzia bene le masse superficiali ed è massimo sopra le massime: generalmente in
oceano è positivo ed in continente è negativo. Questi 3 campi individuano anche alcune
discontinuità strutturali: una di queste per esempio è disposta lungo il corso del Rio delle
Amazzoni ed è meglio osservabile con il Tyy, e rappresenta un lineamento che taglia l’Oceano
settentrionale e continua in continente lungo l’asse del Rio delle Amazzoni. Considerando che in
questa zona sono evidenziati fenomeni di underplating, le due strutture potrebbero essere
correlate. La stessa Rio Grande Rise sembra continuare in continente e assumere la direzione
dell’azimuth 125°.
Anche la Tzz (Fig. 5.3 c) evidenzia tali strutture ma non la continuità in oceano e continente,
forse questo è dovuto alla copertura di sedimenti lungo la piattaforma continentale che ne
maschera, con il suo segnale il contatto.
Gli invarianti del tensore (Fig. 5.4) individuano grosso modo le stesse strutture: il margine della
piattaforma continentale, il rilievo della Rio Grande Rise, l’intrusione delle masse nel fiume
dell’Amazzonia, la catena Andina. Il nesso che hanno in comune queste strutture è sicuramente

Fig. 5.3 Tensore corretto per l’effetto della topografia: A: Txx, B: Tyy. Continua.
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Fig. 5.3 Tensore corretto per l’effetto della topografia: A: Txx, B: Tyy, C: Tzz, D: Txy, E: Txz, F: Tyz.
L’asterisco nell’immagine indica che il tensore è corretto per l’effetto topografico.
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Fig. 5.4 Invarianti del tensore corretti per effetto topografico, in A: gradiente orizzontale, B:
gradiente totale, in C: curvatura.
la poca profondità alla quale sono ubicate. Infatti l’uso del tensore è importante nell’analisi delle
strutture o dei corpi superficiali (e.g. Blakely, 1995).
Per visualizzare le anomalie pertinenti alla zona di studio osserveremo i campi gravimetrici nelle
sue province geologiche principali. Le aree analizzate sono le seguenti: il bacino del Paraná, il
cratone Rio de La Plata e il cratone San Francisco. In Fig. 5.5 (a) e in Tabella 5.2 i limiti geografici
delle stesse, mentre in Fig. 5.5 (b) si offre una sintesi geologica dell’area di studio.

Provincia geologica

Lon min

Lon max

Lat min

Lat max

Bacino Paraná

‐61

‐30

‐38

‐10

San Francisco

‐47.5

‐36.5

‐22

‐7.5

Rio della Plata

‐61

‐48

‐38

‐21

Tab. 5.2 Limiti geografici delle province geologiche studiate.
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Fig. 5.5 In A: localizzazione aree studiate, e in B: Schema geologico dell’area del bacino del
Paraná.

5.4 IL CRATONE SAN FRANCISCO

Il cratone San Francisco (Fig. 5.6 a) è composto da un basamento archeano e uno proterozoico
ed in quest’ultimo è associata sia attività intrusiva (granitoide) che metamorfica di medio e alto
grado (migmatitica); tali rocce sono esposte principalmente in due stati: nello stato di Bahia (NE
del cratone) e nel Minas Gerais (margine meridionale del cratone). La parte archeana consiste in
3 unità: un complesso migmatitico a composizione acida intermedia, un’unità granulitica con
gneiss e migmatiti e lenti mafiche ed ultramafiche ed infine una sequenza vulcanica e
sedimentaria. Nel basamento inoltre sono state rinvenute mineralizzazioni di oro, uranio e
metalli pregiati. I processi tettonici che hanno portato alla formazione del basamento sono
essenzialmente legate all’orogenesi transamazzonica, avvenuta 2.14‐1.94 Ga (Teixeira et al.,
2000). Il basamento è coperto parzialmente dalle rocce neoproterozoiche del Supergruppo
Espinhaço composto da arenarie di età 1750‐1000 Ma, del più recente Supergruppo San
Francisco (o Bambui) composto da rocce carbonatiche e clastiche a granulometria fine di età
1000‐900 e 600 Ma, ed infine dalla copertura sedimentaria fanerozoica. Sul cratone e
principalmente sopra il supergruppo San Francisco si sono impostati bacini sedimentari cretacei
e sopra il basamento policiclico e il supergruppo Espinaho è ubicato il corso del Rio San
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Francisco con depositi terziario ‐ quaternari. Il bacino Sanfranciscano occupa un’area di 150
km2, interessando gli stati del Tocantins, Bahia, Goiás e Minas Gerais nel settore occidentale del
cratone. Esso rappresenta un bacino intracratonico di depressione interna (Bizzi et al., 2003),
composto da rocce sedimentarie del gruppo Bambui e rocce vulcanico sedimentarie con rocce
alcaline mafiche ‐ ultramafiche, rocce effusive e piroclastiche di età cretaceo superiore. Un altro
importante bacino è il Reconcavo, situato invece sul margine orientale del cratone. Questo è un
bacino impostatosi su di un graben (Bizzi et al., 2003), con oltre 7 km di spessore sedimentario
continentale ‐ marino (fluvio ‐ deltizio, lacustre, conglomeratico e torbiditico).
Il settore meridionale dell’area rappresentata in figura appartiene alla provincia geologica del
Tocantins, composta principalmente da catene orogeniche neoproterozoiche del ciclo
Brasiliano/Pan Africano. Il Tocantins è noto svilupparsi tra 3 diverse province: il cratone
Amazzonico, il San Francisco e il bacino del Paraná. La fold belt Brasiliana occupa il margine sud
occidentale, mentre in quello sud orientale è ubicata la fold belt Araçuai. La catena Brasiliana nel
settore orientale comprende unità meta sedimentarie di età 1.0‐0.6 Ga, e costituisce l’avampaese
con una catena a pieghe, faglie e thrust, mentre ad ovest comprende l’arco magmatico Goiás di
forma allungata ed età 0.9‐0.64 Ga (Pimentel et al., 2000). La parte centrale della catena è
caratterizzata dal Massiccio Goiás con rocce archeane e proterozoiche: il grado di metamorfismo
aumenta da est fino all’asse della catena da facies di scisti verdi fino a granuliti. Il gneiss paleo‐
proterozoico presente sotto la catena a pieghe e faglie al nord, è interpretato essere l’estensione
dei terreni sialici del San Francisco craton. In passato era stato considerato un cratone a sé
stante, ma poi a causa delle datazioni che hanno messo in luce una più recente riattivazione, non
è più stato considerato tale (Trompette, 1994). Dal punto di vista geodinamico questo settore
della provincia del Tocantins rappresenta la chiusura di un grande oceano posto tra il cratone
Amazzonico e quello di San Francisco, avvenuta 900‐640 Ma, che ha causato la formazione di un
arco di isole magmatiche che successivamente si sono accresciute sul continente formando il
massiccio Goiás. La chiusura finale 630‐600 Ma ha portato alla collisione dei due cratoni creando
la presente catena (Berrocal et al., 2004). Anche il margine settentrionale del cratone è bordato
da antiche catene montuose anche se meno elevate, esse sono la Rio Preto fold belt e Sergipe fold
belt, quest’ultima composta da rocce mafiche e ultramafiche interpretate come resti di isole di
arco magmatico (de Sá et al., 1987).
La topografia massima (Fig. 5.6 b) evidenzia i margini meridionali del cratone, con le fold belts
Brasiliana e Araguaia, ed inoltre viene evidenziato l’altipiano corrispondente ai depositi
sedimentari cretacei, mentre la zona maggiormente depressa è quella che segue il corso del
reticolo idrografico principale del Rio San Francisco.
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Il confronto tra l’anomalia di gravità del modello EGM08 a risoluzione 0.05° e il modello
GOCO02s a risoluzione 0.5° è mostrato in Fig. 5.7 (a) e (b). Come osservato dall’analisi delle
mappe mosaicate nel Capitolo 2, in quest’area i due modelli gravimetrici individuano le stesse
anomalie. L’analisi qualitativa dell’anomalia di gravità illustra valori positivi sul settore orientale
del cratone, in corrispondenza dell’affioramento del basamento proterozoico ‐ archeano. Nelle
catene settentrionali (Rio Preto, Riacho do Pontal, Sergipe fold belts) il segnale è principalmente
positivo (10‐40 mGal) indicando sottocompensazione. La Brasilia fold belt è principalmente
negativa (‐40:‐20 mGal), mentre invece il segnale nella Araguaia fold belt è sia positivo che
negativo.

Anche

le

coperture

cenozoiche

terziarie

presentano

quest’alternanza

di

positività/negatività del segnale: il bacino Reconcavo è negativo, e pone in evidenzia l’effetto dei
sedimenti a bassa densità (>‐80 mGal), mentre invece in corrispondenza del basamento e dei
supergruppi Espinhaço e San Francisco, nella porzione occidentale del cratone, il segnale è
positivo indicando la presenza di una zona sovracompensata (> 15 mGal), probabilmente i
depositi vulcanici di cui non è noto lo spessore o a causa della maggior superficialità della Moho.

Fig. 5.6 Cratone di San Francisco, A: Schema semplificato della geologia del bacino, in B:
topografia per l’area analizzata in base al modello ETOPO1.
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Fig. 5.7 Confronto tra i modelli di gravità nell’area del cratone di San Francisco, in A: EGM08
(Pavlis et al., 2008), in B modello GOCO02s (Goiginger et al., 2011).
Lungo la piattaforma continentale si rileva un netto segnale positivo che aumenta con la
profondità della scarpata continentale, inoltre la presenza di un’alternanza positiva/negativa
indica probabilmente gli accumuli costieri e forse i depositi salini od oli. L’anomalia di Bouguer
(Fig. 5.8 a) calcolata con il modello EGM08 sviluppato fino al massimo grado 2159,
principalmente è negativa al di sotto del cratone e alle fold belts indicando che la struttura è
isostaticamente compensata, ma si individuano due massimi relativi in continente che sono
centrati sulle fold belts settentrionali e nel principale affioramento di depositi sedimentari meso
‐ cenozoici, tali alti valori nella free air potrebbero essere legati ad un rialzo della Moho. Verso il
settore costiero la Bouguer assume valori positivi, rivelando comportamento affine a quello del
dominio oceanico (Moho superficiale).
La derivata seconda del tensore (Fig. 5.8 b) verticale mostra una marcata corrispondenza con il
segnale dell’anomalia di gravità; tali corrispondenze sono imputabili alla presenza di rocce ad
alta densità individuate nel basamento archeano e proterozoico. Questo inoltre porta ad
evidenziare maggiormente il proseguimento del basamento oltre la linea di costa lungo la
piattaforma continentale, dove le variazioni di piccola lunghezza d’onda positive negative
indicano le diverse litologie presenti: le positive il basamento, quelle negative accumuli
sedimentari costieri e/o la presenza di olii. In Fig. 5.9 (a) sono rappresentati i principali
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depositi/accumuli minerari. In corrispondenza del basamento vi sono numerosi affioramenti di
minerari preziosi e ferrosi, e in corrispondenza dei depositi Espinhaço sono ubicati i camini
kimberlitici. Interessante è notare la posizione dei maggiori depositi di olio, ubicati vicino al
bacino Reconcavo, che sappiamo aver origine da un graben. Per quanto riguarda l’analisi dei
campi derivati dall’applicazione delle formule degli invarianti (Fig. 5.9 b, 5.10), si osserva una
generale coerenza tra curvatura (5.9 b), gradiente orizzontale (5.10 a), e gradiente totale (5.10
b), i quali marcano con valori molto positivi il margine costiero e orientale del cratone, ovvero
quello corrispondente al basamento esposto, ed una parte della fold belt settentrionale, mentre
invece presentano bassi valori i bacini sedimentari meso‐cenozoici.
In conclusione il confronto tra geologia e segnale gravimetrico permette di osservare come sia
correlata la free air alla Tzz, permettendo di constatare che le fonti a maggior segnale si
rinvengono in prossimità delle rocce a maggior densità come nelle fold belts mafiche ed
ultramafiche (Sergipe fold belts) o del basamento, soprattutto se archeano. In queste stesse aree
è possibile rinvenire accumuli di minerari preziosi, mentre invece in presenza del massiccio del
Goiás e in corrispondenza di depositi creatacei sono rinvenuti i principali camini kimberlitici.

Fig. 5.8 Area del cratone di San Francisco, in A: Anomalia di Bouguer, in B: Tensore verticale.
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Fig. 5.9 Area del cratone di San Francisco, in A: mappa delle risorse minerarie (Bizzi et al., 2001),
in B: curvatura.

Fig. 5.10 Area del cratone di San Francisco, in A: gradiente orizzontale, in B: gradiente totale.
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Il segnale invece è negativo laddove sono presenti forti accumuli sedimentari, e in alcuni casi,
soprattutto in presenza di trappole stratigrafiche è possibile identificare gli accumuli di oli
(vicino al bacino Reconcavo e lungo il settore costiero).

5.5 IL CRATONE RIO DE LA PLATA

Il settore meridionale dell’area studiata interessa Il cratone Rio de La Plata, con un’area
compresa tra la longitudine 48° ‐ 61° O, e la latitudine 21° ‐ 38° S. Il cratone non è composto da
un nucleo omogeneo ma è rappresentato da porzioni di basamento di limitate estensioni
disposte su un’ampia superficie areale. In Fig. 5.11 (a) si distinguono: (1) il Blocco Tandil,
ubicato in Argentina vicino alla Sierra de Tandil, (2) il blocco Uruguay, in Uruguray, (3 e 3’) i
blocchi Taquarembo ed Encruizilhada situati tra le rocce paleozoiche del bacino del Paraná, (4) il
blocco anche chiamato blocco cratonico Luis Alves che sembra appartenere piuttosto al cratone
del Congo anche se è difficilmente confermabile (Trompette, 1994), ubicato nella fold belt
Reberia. Infine l’ultima propaggine più settentrionale del cratone (5), è posta al limite
meridionale della Paraguay fold belt, e potrebbe altresì appartenere al blocco del Guaporé,
rappresentandone il margine meridionale.
La topografia è principalmente pianeggiante (Fig. 5.11 b), ed è caratterizzata da importanti
reticoli idrografici: il Rio Paraguay che percorre il margine occidentale del cratone, il Rio
Uruguay che interessa il settore meridionale del bacino del Paraná, e il Rio Paraná. Tutti sfociano
nelle vicinanze di Buenos Aires creando il delta noto come Rio de La Plata. La massima
topografia è arretrata rispetto al settore costiero e corrisponde alla zona della catena costiera
Rebeira e al Dom magmatico Feliciano, ed interessa principalmente le rocce paleozoiche
appartenenti al bacino del Paraná. Il basamento in Argentina è per la maggior parte mascherato
dai depositi alluvionali quaternari del Rio Paraná e del Rio Paraguay, anche se alcuni settori sono
esposti come nella Sierra de Tandil dove è sollevato a causa di importanti faglie locali. La
litologia principale del cratone è composta principalmente da due unità: una composta da gneiss
granitizzato con lenti di rocce metamorfiche di vario grado e l’altra da migmatiti e granitoidi,
principalmente del ciclo Transamazzonico (2150‐1520 e 900 Ma). Il blocco Luis Alvez invece
rappresenta un basamento policiclico che ha subito riattivazione durante l’orogenesi Brasiliana
della catena Mantiqueira‐Rebeira. Il Dom magmatico Feliciano invece è composto da una
successione di granuliti che testimoniano il prodotto della chiusura dell’oceano Adamastor
(nella placca del Kalahari) avvenuta al di sotto del Rio de La Plata.
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Anche per l’area del Rio de la Plata i due modelli di gravità (EGM08 e GOCO02s) sono ben
correlati, come si osserva nell’immagine di Fig. 2.12, dove la deviazione standard tra questi due
modelli è piccola, infatti è limitata a 6 mGal, ma generalmente è minore di 2 mGal. L’anomalia di
gravità (Fig. 5.12) è positiva laddove sono ubicati i blocchi frammentati del basamento, mentre è
negativa in corrispondenza del bacino del Paraná, mentre oscilla su valori intorno allo zero nella
pianura del Chaco e della Pampa. Si evidenzia la presenza di una stretta fascia con anomalia
negativa lungo tutta la piattaforma continentale, indice della dispersione e della sedimentazione
del deposito alluvionale, mentre in corrispondenza del Rio de La Plata, il segnale è molto
articolato indicando l’influenza di una anomalia regionale più ampia.
L’anomalia di Bouguer (Fig. 5.13 a) si presenta molto bassa nel bacino del Paraná (100 mGal),
indicando la presenza di una Moho profonda, in contraddizione con l’origine sedimentaria del
bacino, invece la restante area generalmente non presenta valori elevati (attorno ai 0 mGal).
Eccezioni sono le aree corrispondenti all’esposizione del basamento: il blocco dell’Uruguay e
l’area in prossimità del blocco meridionale del Guaporé (nel vertice nord occidentale in figura).
Un ulteriore settore in cui la topografia è piatta in quanto caratterizzata da pianure alluvionali
(25 mGal) ed è quindi completamente privo di corrispondenze geologiche superficiali, tale area è
ubicata a nord del Blocco del Tandil, dove evidentemente i sedimenti nascondono corpi
intracrostali più densi, o una Moho più superficiale.
L’analisi della Tzz (Fig. 5.13 b) mette ancora meglio in risalto le strutture positive, già in
evidenza con l’anomalia di Bouguer. La scarpata continentale ed il bacino del Paraná sono
contraddistinti principalmente da valori negativi di Tzz (‐15 mGal), anche se si riscontrano
valori positivi nel bacino in corrispondenza dell’arco di Ponta Grossa, e in Paraguay presso l’Arco
di Assuncíon (5‐15 mGal), che corrispondono alle aree di intrusioni. Per quanto riguarda i
depositi minerari (Fig. 5.14 a), quest’area non è altrettanto importante come rilevato nel cratone
di San Francisco. Si riconosce la presenza di alcuni camini kimberlitici nel settore meridionale
del bacino del Paraná, nelle rocce permiane del bacino. Un’importante area di deposito di
carbone vicino al bacino molassico brasiliano e al tratto costiero in corrispondenza della zona
dei laghi costieri: Mirim e Patos, vicino Porto Alegre.
Gli invarianti (Fig. 5.14 b; Fig. 5.15) correlano molto bene con la Bouguer, evidenziando il
margine della piattaforma continentale, e il massimo identificato dalla Bouguer più a sud del
delta del Rio de La Plata (10 E.U.). Valori piuttosto bassi (0‐4 E.U.) invece sono individuati lungo
le pianure alluvionali percorse dai reticoli idrografici più importanti.
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Fig. 5.11 Cratone di Rio de La Plata, in A: schema geologico, in B: topografia dal modello ETOPO1.

Fig. 5.12 Confronto anomalia di gravità nel Cratone di Rio de La Plata, in A: modello EGM08
(Pavlis et al., 2008), in B: GOCO02s (Goiginger et al., 2011).
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Fig. 5.13 Cratone di Rio de La Plata, in A: Anomalia di Bouguer in B: tensore verticale.

Fig. 5.14 Cratone di Rio de La Plata, in A mappa delle risorse minerarie del Brasile, limitate
all’area di studio; in B: curvatura.
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Fig. 5.15 Cratone di Rio de La Plata, in A: gradiente orizzontale, in B: gradiente totale.

5.6 IL BACINO DEL PARANÀ

Il bacino del Paraná è stato già ampiamente descritto nei capitoli dedicati alla geologia dell’area.
In questo paragrafo lo analizzeremo dal punto di vista gravimetrico. L’area rappresentata
comprende anche parte delle province geologiche già studiate, essendo compresa tra la
longitudine 30° ‐ 61° O e latitudine 10° ‐ 30° S. Dall’immagine 5.5 (a) si comprende che i settori
nuovi che saranno analizzati sono quelli pertinenti all’oceano, al blocco del Guaporé, ed il Paraná
settentrionale, i restanti appartengono all’area analizzata con i cratoni San Francisco e Rio de La
Plata (Fig. 5.16 a). Con la nota che l’area appartenente al blocco del Guaporé non è corretta nel
modello EGM08 per l’area compresa dalla latitudine ~5‐15° S, e longitudine 55‐60° O (Capitolo
2).
La topografia dell’area (Fig. 5.16 b) individua una zona maggiormente elevata orientale
corrispondente alla provincia del Tocantins che comprende: (1) la Araguaia fold belt, (2) il
massiccio Goiás, (3) la Brasilia fold belt, la fold belt costiera della provincia della Mantiqueira e
della (4) Serra do Mar, prolungamento meridionale (5) della Rebeira fold belt, (6) il Dom
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Magmatico Feliciano, mentre il margine occidentale comprende la propaggine meridionale della
(7) Paraguay fold belt e l’arco di Assuncíon, i quali non presentano elevato rilievo. A mare si
identifica molto facilmente il rialzo topografico della Rio Grande Rise e l’allineamento nei sea
mounts delle isole Vittoria a circa 20° di latitudine sud. Il bacino del Paraná è invece
contrassegnato da un’altitudine di circa 500 m; i suoi margini occidentale e meridionale invece
sono pianeggianti e interessati da bacini come Chaco, Pantanal, e Bananal.

Fig. 5.16 Area del bacino Paraná, in A: schema geologico, in B: topografia dal modello ETOPO1.
Il confronto tra il segnale di gravità dei due modelli indica buona relazione delle anomalie (Fig.
5.17). L’anomalia di gravità è negativa in corrispondenza del bacino (‐40 mGal), mentre invece è
positiva lungo tutto il settore costiero ed occidentale della mappa (>20 mGal). Il settore nord
orientale del bacino è bordato da una zona di massimi positivi (0‐30 mGal), mentre all’interno i
valori sono principalmente negativi (‐30 mGal). Verso mare è interessante notare l’allineamento
positivo della Rio Grande Rise e della sua articolazione ben visibile con massimi e minimi; essa
sembra anche continuare verso terra e corrispondere al settore settentrionale del bacino del
Paraná e all’allineamento dell’azimuth 125°. Per il settore corrispondente al margine
meridionale del blocco del Guaporé si osserverà principalmente la mappa di GOCE (Fig. 5.17 b),
in quanto il modello EGM08 non è corretto. L’area in questione corrisponde al vertice nord
occidentale della mappa (Fig. 5.17) contraddistinta a nord da un’area regionale di valore
negativo (‐35 mGal), mentre il settore meridionale mostra un’area regionale maggiore con valori
positivi (20‐45 mGal). L’anomalia positiva a direzione nord‐sud presso il bacino del Parecis,
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visibile in Fig. 5.17 (a) è fuorviante in quanto come posto in evidenza nel capitolo 2, è un
artefatto della mancata o errata integrazione di dati terrestri.

Fig. 5.17 Confronto dell’anomalia di gravita nell’area del bacino Paraná, in A: modello EGM08
(Pavlis et al., 2008); in B modello GOCO02s (Goiginger et al., 2011).
L’anomalia di Bouguer (Fig. 5.18 a) mostra valori negativi (‐70: ‐100 mGal) in corrispondenza
del bacino del Paraná, mentre al di sotto del reticolo idrografico, laddove è presente il massimo
spessore dei sedimenti alluvionali, è ubicato un massimo relativo (‐60 mGal). Nella regione del
Tocantins, presso la Brasilia fold belt e nel cratone di San Francisco i valori sono ancor
maggiormente negativi (>‐100 mGal). Un ulteriore massimo relativo si rileva tra il margine del
bacino del Paraná e la Brasilia fold belt (‐60 mGal). L’anomalia di Bouguer è prossima allo 0 nel
bacino del Bananal, e nel settore meridionale del Guaporé, mentre i valori sono positivi in tutta
la regione del Chaco e del Pantanal.
Il tensore verticale (Fig. 5.18 c), mostra valori negativi nel bacino (da ‐2 a ‐5 E.U.), ma presso il
corso del reticolo idrografico si osservano valori maggiori (intorno allo zero) che corrispondono
molto bene ai depositi della Formazione Serra Geral, verso la costa ed in Paraguai vicino la città
Assunçion sembrano corrispondere alla zona di intrusioni di Ponta Grossa e del Paraguai. Valori
intorno allo zero corrispondono a tutta l’area pianeggiante, anche se in alcune aree sono
evidenziati picchi positivi, come nel bacino del Pantanal, in Chaco e nella Pampa Argentina, e che
porterebbero ad identificare strutture geologiche sepolte. Lungo la piattaforma continentale
verso continente si registrano valori negativi, ma in alcuni settori sono evidenziati dei massimi
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positivi, i quali probabilmente individuano aree di intrusione, posto che tali aree sono in
corrispondenza dell’arco di Ponta Grossa.

Fig. 5. 18 Area del bacino Paraná, in A e B: Anomalia di Bouguer, in risalto l’area continentale in
A e in B oceanica, in C: tensore verticale.
Nel bacino del Paraná si nota una scarsa distribuzione di depositi minerari preziosi (Fig. 5.19 a),
rispetto le aree limitrofe dei cratoni e delle fold belts. Si rinvengono alcuni punti principali di
camini kimberlitici localizzati nel settore meridionale del bacino (già identificati nel paragrafo
precedente). L’accumulo di oli lungo la costa è ben correlato ad un’ampia area dove il segnale
dell’anomalia di gravità è negativo, ma soprattutto è sintomatica l’ubicazione del deposito
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settentrionale posto tra il margine continentale e la Rio Grande Rise, una probabile zona di
accumulo di sale e sedimenti (Mohriak et al., 2010). Gli invarianti (Fig. 5.19 b e Fig. 5.20)
evidenziano molto bene il margine continentale, e i rilievi ancor non compensati della Rio
Grande Rise e dei sea mounts delle isole Vittoria. Demarcano con valori molto positivi la fold belt
brasiliana, il massiccio del Goiás e l’anomalia positiva però “errata” nel Guaporé. Inoltre
permettono il possibile

riconoscimento di una struttura geologica sepolta dai sedimenti

quaternari del bacino del Pantanal.

Fig. 5.19 Area del bacino Paraná, in A mappa delle risorse minerarie del Brasile, in B: curvatura.

Fig. 5.20 Area del bacino Paraná, in A gradiente orizzontale in B gradiente totale.
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Questa struttura è la probabile prosecuzione della Paraguai fold belt, o del basamento sepolto
che è scarsamente esposta e presenta un buon allungamento longitudinale.
Gli elementi geologici evidenziati nell’area circostante il bacino del Paraná sono cratoni, fold
belts, e bacini. I cratoni sono strutture geologiche particolarmente stabili, rappresentano il
basamento e sono costituiti da rocce archeane o proterozoiche. Le fold belt sono antiche catene
montuose che circondano i cratoni e testimoniano l’attività geodinamica e la collisione dei
blocchi, fungendo da collante da i vari domini cratonici. Le strutture più recenti sono i bacini
sedimentari, che si differenziano per l’età: possono essere di epoca meso ‐ cenozoica o
quaternaria.
Il bacino Paraná è stato indagato in vari profili che sono illustrati in Fig. 5.21.
I bacini meso‐cenozoici sono interessati da sedimenti vulcanici ‐ sedimentari cretacei sono coevi
alla Formazione Serra Geral, e sono ad esempio il bacino del Parecis (Marzoli et al., 1999), il
bacino Sanfranciscano (Sgarbi et al., 2001), il limitato settore nel bacino del Chaco ‐ Parana, e il
Reconcavo, dove i depositi vulcanici sono coperti dai sedimenti più recenti (Bizzi et al., 2003).
I bacini quaternari più conosciuti sono il Pantanal ed il Chaco che si sviluppano ad ovest e il
Bananal a nord ovest del bacino del Paraná e la Pampa argentina. I bacini hanno estensioni
molto diverse tra loro, il maggiore per dimensioni areali è senza dubbio il bacino del Chaco con
la Pampa argentina ed il minore è il bacino del Pantanal.
Considerando che l’anomalia di gravità nelle zone compensate dovrebbe oscillare intorno allo
zero, nei bacini quaternari del Chaco e del Pantanal invece si registra una sovra compensazione
che troverebbe spiegazione solo con una topografia sommersa e legata quindi ai carichi
intracrostali (Fig. 5.22 a, b), in quanto il segnale è molto più complesso ed articolato della
topografia esposta e ciò dovrebbe indicare la presenza di masse a densità maggiore al di sotto
dei sedimenti alluvionali di bassa densità. Nel bacino del Pantanal invece il segnale dell’anomalia
di gravità e dell’anomalia di Bouguer sono invece entrambe negative, ma anche in questo caso la
lunghezza d’onda delle anomalie è ben diversa da quella topografica (Fig. 5.22 c).
Nel bacino meso ‐ cenozoico Sanfranciscano invece l’anomalia di gravità oscilla attorno allo zero,
indicando condizioni di equilibrio isostatico, come infatti conferma la Bouguer che è coerente
alla topografia. L’ondulazione positiva della free air potrebbe indicare la presenza di roccia
vulcanica basaltica con densità superiore a quella corretta nella correzione topografica.
L’anomalia di Bouguer oscilla intorno allo zero, nel bacino del Chaco e nel bacino del Pantanal,
questo potrebbe essere la risposta della Moho al minor effetto di carico legato all’accumulo dei
sedimenti; mentre invece i bacini cenozoici, rispetto ai bacini quaternari, possiedono un maggior
segnale negativo dell’anomalia di Bouguer, riflettendo l’elevato spessore crostale, come noto
infatti per il bacino del Paraná (capitolo 7) e quindi non rispondendo all’equilibrio isostatico.
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Per quanto riguarda invece il segnale di gravità legato ai cratoni (Fig. 5.22 l, m) si rileva un
comportamento diverso tra Il cratone San Francisco (Fig. 5.22 l) e Rio de La Plata (Fig. 5.22 m),
in quest’ultimo caso è stato analizzato esclusivamente il Blocco Uruguay. L’anomalia di Bouguer
nel cratone di San Francisco è negativa e riflette l’oscillazione della topografia, confermando
l’equilibrio isostatico, mentre invece nel blocco Uruguay questo non avviene, infatti sono
presenti due oscillazioni che non sono coerenti con il segnale della topografia, e l’anomalia di
gravità infatti è positiva.
Nel cratone di San Francisco a circa metà della lunghezza del profilo si osserva una forte
variazione nella Tzz, che pare non correlata con la topografia. In corrispondenza del salto
gravimetrico (Tzz, e Bouguer concordano) il profilo taglia due formazioni rocciose diverse: il
basamento brasiliano a basso metamorfismo e le rocce cretaciche sedimentarie. Il basamento
interessato nel profilo del blocco dell’Uruguay è di età trans‐amazzonica, ed è composto da rocce
di alto grado metamorfico e rocce intrusive. Anche in altri profili si osserva una forte variazione
nella Tzz: un esempio è il profilo 1‐1’ (Fig. 5.22 a) del bacino del Paraná: questa ampia frequenza
a parità di lunghezza potrebbe essere correlata con la presenza di intrusioni come quelle
evidenziate nel settore costiero di Ponta Grossa. Il secondo esempio è il bacino del Chaco che
potrebbe anche esso essere correlato con la presenza di intrusioni o rocce più dense presenti al
di sotto dei sedimenti.
Il bacino del Paraná è analizzato attraverso vari profili. Il profilo 1‐1’ (Fig. 5.22 e) è una sezione
NO‐SE che interessa diversi ambienti geologici in quanto inizia nella Paraguay fold belt, passa il
bacino e le catene costiere per poi terminare in oceano. La prima sezione permette di osservare
il comportamento dell’area generale: in continente la free air oscilla su valori intorno allo 0: si
abbassa sotto lo zero al di sotto del bacino, mentre si innalza sopra lo zero lungo il settore
costiero. L’anomalia di Bouguer è negativa in continente e positiva in oceano indicando la Moho
più superficiale, inoltre in corrispondenza del bacino si osserva solo una piccola oscillazione
verso l’altro della Bouguer. Il profilo 2‐2’ (Fig. 5.22 f) invece ha direzione NE‐SO e interessa
principalmente il bacino stesso. Ulteriori 3 sezioni percorrono il bacino trasversalmente con
direzione NO‐SE e sono le 3‐3’ (Fig. 5.22 g), 4‐4’ (Fig. 5.22 h) e 5‐5’ (Fig. 5.22 i) che indagano
sulla parte settentrionale del bacino, quella centrale e meridionale. Nel bacino del Paraná si
comprende come invece il segnale sia molto più complesso, infatti il comportamento del bacino
non è omogeneo in tutti e tre i profili. Nel profilo 3‐3’ l’anomalia di gravità è principalmente
negativa, nel profilo 4‐4’ la sua parte iniziale è positiva mentre successivamente diventa
negativa, nel profilo 5‐5’ invece inizia con un’anomalia negativa e poi diventa positiva. Nel
profilo 3‐3’ in corrispondenza del minimo topografico e del massimo contributo sedimentario la
Bouguer mostra un massimo relativo.
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Per quanto riguarda l’analisi dei profili tracciati nelle due fold belts (Fig. 5.22 n, o) la Bouguer è
sempre negativa, e sembra ben correlata con la topografia soprattutto nella Rebeira fold belts
che è interessata sia da rocce metamorfiche del ciclo Brasiliano sia da rocce metamorfiche
archeane. Mentre il segnale della gravità nella Rebeira folf belt oscilla su valori attorno allo zero,
la fold belt brasiliana ha principalmente valori negativi. La fold belt brasiliana è caratterizzata da
metasedimenti del ciclo brasiliano(950‐500 Ma) e metasedimenti più antichi riattivati in epoca
brasiliana, testimoniando quindi un’attività tettonica più recente rispetto alla Rebeira fold belt.
L’analisi del campo di gravità e l’utilizzo del gradiente tensore si rivelano utili strumenti nello
studio delle strutture geologiche non rilevabili dalle carte geologiche, permettendo di rilevare
elementi ad alta densità ubicati a poca profondità nel sottosuolo.
Riassumendo l’analisi lungo i profili della Tzz si osserva che principalmente il segnale è negativo
in continente, mentre in mare, che è analizzato nel profilo del Paraná 1‐1’ risulta essere molto
positivo, rilevando il sollevamento del mantello in risposta isostatica dell’acqua. I bacini
quaternari pur presentando valori essenzialmente negativi, sono quelli che mostrano maggiori
valori positivi nel tensore (Tzz). I picchi positivi indicano la presenza di strutture ad alta densità
coperte dai sedimenti, legate ad un rialzo di Moho o all’intrusione di materiale a maggior
densità, questo potrebbe essere il caso del bacino del Chaco, dove infatti in corrispondenza della
città di Asuncíon sono state studiate con rilievi aeromagnetici un’area di dicchi basici (Gomes et
al., 2011). Altre aree in cui spicca la presenza di valori positivi nella Tzz sono la Rebeira fold belt
e il blocco dell’Uruguay, il quale mostra principalmente valori positivi. Nella Rebeira fold belt
invece l’alta Tzz potrebbe essere spiegata dalla presenza di rocce ad alta densità, come visto
nella mappa 5.19 (a); infatti la catena Rebeira è l’area in cui sono maggiormente concentrate i
minerali ferrosi. Il primo tratto del profilo comprende rocce del ciclo brasiliano con rocce di alto
grado metamorfico, mentre il secondo tratto comprende rocce del ciclo trans brasiliano e
interessa rocce metamorfiche ed intrusive. Il profilo tracciato nel blocco dell’Uruguay è
appartenente ad un’ampia anomalia di gravità regionale positiva, come visto nelle mappe di Fig.
5.17, indicando forse che l’ondulazione della Moho in questa regione è più superficiale. Il blocco
dell’Uruguay è composto da roccia proterozoica di medio‐alto grado metamorfico ed attività
intrusiva a chimismo acido‐intermedio ed alcalino del ciclo trans amazzonico ed attività
vulcanica alcalina del ciclo brasiliano e paleozoico inferiore con associato vulcanismo cretacico.
Nonostante il blocco dell’Uruguay sia considerato un cratone il segnale di gravità rivela un
mancato bilanciamento isostatico, che si contrappone all’età del basamento ma forse testimonia
l’attività intrusiva ed effusiva più recente. Resta da considerare inoltre che l’anomalia positiva è
legata ad un’anomalia regionale di più ampio spessore che andrebbe maggiormente indagato.
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Fig. 5.21 Visualizzazione profili analizzati.
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Fig. 5.22 Analisi lungo profili di topografia, anomalia di gravità, anomalia di Bouguer, e tensore
verticale: A, B, C, D rispettivamente dei bacini Pantanal, Bananal, Chaco e Sanfranciscano, per
orientazione profili a‐b si veda la mappa in Fig. 5.21.
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Fig. 5.22 continua: Analisi lungo profili di topografia, anomalia di gravità, anomalia di Bouguer, e
tensore verticale: E, F, G, H rispettivamente profilo 1‐1’, 2‐2’, 3‐3’, 4‐4’ per l’orientamento dei
profili si veda la mappa in Fig. 5.21.
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Fig. 5.22 continua: Analisi lungo profili di topografia, anomalia di gravità, anomalia di Bouguer, e
tensore verticale: I profilo 5‐5’, localizzato nel settore più meridionale del bacino.

‐ 117 ‐

Capitolo 5 – Confronto del segnale gravimetrico con le province geologiche

Fig. 5.22 continua: Analisi lungo profili di topografia, anomalia di gravità, anomalia di Bouguer, e
tensore verticale; in L e M i cratoni rispettivamente di San Francisco e il blocco dell’Uruguay
(parte del cratone di Rio de La Plata); in N e O le fold belts rispettivamente la catena Rebeira e
quella Brasiliana. Si veda la Fig. 5.21 per l’orientamento dei profili.
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CAPITOLO 6. ANALISI SPETTRALE

6.1 INTRODUZIONE ALL’ANALISI SPETTRALE

L’uso del gradiente di gravità permette di ricostruire un quadro più dettagliato dell’area
studiata: i modelli sintetici (Braitenberg et al., 2011; Russian, 2009; Fedi et al., 2005) hanno
infatti indicato che le anomalie del gradiente verticale (Tzz) definiscono con maggior precisione
la forma delle sorgenti, anche se come forma il segnale è molto simile all’anomalia di gravità, ma
mette in luce più chiaramente le sorgenti superficiali (Fedi et al., 2005). Sono così osservati
lineamenti strutturali, corpi sepolti o variazioni laterali di densità legati alle strutture geologiche
superficiali ma anche lineamenti che non sembrano correlabili alle strutture note da studi
geologici (Fedi et al., 2005). Poiché l’impiego della derivata verticale del tensore permette di
riconoscere meglio le strutture sub‐superficiali, questo campo sarà analizzato per verificare la
potenza del segnale relativo alle diverse litologie presenti nell’area del bacino del Paraná. Con
l’approccio spettrale infatti è possibile caratterizzare il contributo in frequenza corrispondente
alle differenti masse nell’area studiata e riconoscere il segnale legato alle differenti litologie.
In questo capitolo è stata utilizzata la componente Tzz del tensore corretta per l’effetto
topografico calcolata a 6200 m dal modello EGM08. Si è scelto di utilizzare questo modello in
quanto è quello che permette di riconoscere le strutture a minor lunghezza d’onda (vedi Capitolo
2).

6.2 GEOLOGIA DELLE AREE INDAGATE

Per caratterizzare meglio il segnale è stato scelto di definire due domini di studio: il dominio
continentale ed il dominio oceanico. L’area continentale essendo molto eterogenea è stata
suddivisa a sua volta in sotto‐aree più piccole con predominanza della litologia caratteristica
evidenziando il contenuto in frequenza delle masse corrispondenti.
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La scelta delle aree di studio si è basata sulla carta geologica del Sud America (CPRM, 2000). La
Fig. 6.1 illustra le aree studiate, ad ogni litologia è associato un colore:
Son state dunque scelte le seguenti:
1. la Formazione Serra Geral (aree dal colore verde): che caratterizza il bacino del Paraná.
Tale formazione è composta al 90% in volume da lava di composizione basaltica
tholeiitica e basaltica andesitica, da subordinate andesiti (7% in volume) e infine da
riodaciti e rioliti corrispondenti al 3% in volume. L’età è cretacica inferiore, per una
discussione maggiore si veda il paragrafo 3.1.3). Le rocce vulcaniche celano le rocce
sedimentarie pre‐vulcaniche, le quali rappresentano i depositi terrigeni e marini
accumulatisi nel bacino stesso durante il Paleozoico.
2. I sedimenti quaternari (aree dal colore giallo): sono i depositi più recenti e
comprendono: a nord il bacino del Pantanal, al centro e verso sud il Bacino del Chaco, e il
settore meridionale del bacino comprende la Pampa, comprendendo le pianure fertili
dell’Argentina, dell’Uruguay e della parte meridionale del Brasile.
3. Le rocce metamorfiche (aree dal colore rosso): dominano le aree dei cratoni San
Franscisco e del Rio de La Plata. Sono rappresentate principalmente da rocce archeane o
del ciclo Brasiliano a diversi gradi di metamorfismo (da basso ad alto grado di
metamorfismo).
4. Le zone con intrusione di dicchi (aree dal colore viola): principalmente tholeiitici
associati all’arco di Ponta Grossa. In questa zona sono anche presenti altre tipologie di
rocce, ad esempio l’area costiera della Mantiqueira comprende rocce ad alto grado
metamorfico e rocce plutoniche dal chimismo acido‐intermedio, sedimenti terziari e
marini con annessa la provincia LIP sottomarina con le presunte intrusioni; mentre
l’area pertinente all’arco di Ponta Grossa è composta da rocce intrusive ed ipoabissali a
chimismo alcalino e carbonatitico alcalino, con l’assenza di una grande varietà di rocce
effusive forse a causa della struttura tettonica degli alti strutturali che ha portato allo
smantellamento con l’erosione. L’area è tettonicamente controllata dall’uplift dell’arco di
Ponta Grossa che rappresenta una struttura attiva fin dal Paleozoico, ampia 20‐60 km a
direzione preferenziale di sviluppo NO‐SE; questa struttura si sviluppa per oltre 600 km
fino l’interno del bacino del Paraná. La stessa area inoltre è soggetta a importanti
allineamenti magnetici

(Melfi et al., 1987; Ussami

et al., 1994). In particolare i

lineamenti Guapiara e São Jerônimo‐Curiúva sono principali siti di magmatismo alcalino
e cabonatitico alcalino con varie intrusioni situate vicino a questi lineamenti (Gomes et
al., 2011).
5. La regione oceanica (aree dal colore blu): ultima area analizzata è caratterizzata da
profonda batimetria, sedimenti oceanici e Moho più superficiale. L’oceano Atlantico
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rappresenta un margine divergente di tipo passivo, la dorsale medio Atlantica, che
separa la Placca Sudamericana dalla Placca Africana.

6.3 METODOLOGIA

Abbiamo scelto di analizzare il segnale del tensore verticale in proiezione di Mercatore, calcolato
sull’ellissoide internazionale GRS‐80. Le aree selezionate hanno permesso di isolare il segnale
delle diverse litologie.
Le aree a pari litologia sono state raffigurate in figura con un simbolo(Fig. 6.1) e a loro volta sono
state discretizzate in aree a geometria quadrata di lato 100 km (Fig. 6.2). Ѐ stato poi calcolato lo
spettro bidimensionale mediato su aree circolari per ottenere lo spettro di potenza in funzione
della lunghezza d’onda radiale, utilizzando GMT (Wessel & Smith, 1991). La rappresentazione in
grafico degli spettri è bi‐logaritmica. La massima lunghezza d’onda che è possibile analizzare è
120 km, mentre la minima misura 18 km. La minima lunghezza d’onda indagabile è legata alla
massima risoluzione del modello di gravità impiegato nel calcolo, ovvero il modello EGM08, il
quale possiede una risoluzione di 3’ pari a 0.05°, cioè ~9 km. La lunghezza d’onda massima
invece è legata alla massima ampiezza dell’area indagata: le grandi aree analizzate sono state
suddivise in maglie quadrate a 100 km di lato in quanto in continente questa risoluzione è
sufficiente per distinguere le variazioni di densità laterali di queste dimensioni.
In ambiente Matlab è stata poi calcolata la media e la deviazione standard delle singole aree a
pari litologia discretizzate a maglia quadratica, e in base a queste è stata calcolata la media
globale per la litologia (Fig. 6.2). Nei grafici dello spettro di potenza la deviazione standard è
rappresentata da una barretta laterale centrata sul simbolo della litologia analizzata. In tutte le
litologie si osserva che tale valore aumenta all’aumentare della lunghezza d’onda.
Nei paragrafi successivi discuteremo il comportamento dello spettro di potenza della Tzz per le
differenti litologie presenti nell’area di studio. Il comportamento generale nei grafici mostra che
il segnale diminuisce al diminuire della lunghezza d’onda analizzata.
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Fig. 6.1 Are analizzate nell’area del bacino intracratonico del Paraná. La simbologia rappresenta
la grafica utilizzata per analizzare le aree discretizzate.

Fig. 6.2 Esempio della metodologia adottata.
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6.4 LE ROCCE VULCANICHE DELLA FORMAZIONE SERRA GERAL

L’area vulcanica effusiva della Serra Geral è stata suddivisa in 4 aree, che sono rappresentate nei
grafici logaritmici da altrettanti simboli distinti: cerchio, diamante, stella, triangolo rovesciato
(Fig. 6.3 a). In questo caso la variazione della media per piccole aree è molto simile ed è poco
dispersa (Fig. 6.3 b), comunque si osserva che l’area a massimo segnale è la prima area, mentre
quella a minor segnale è la terza. La differenza dell’area numero 3, rappresentata con una
stellina, è probabilmente da imputare alla presenza di rocce sedimentarie superficiali a bassa
densità: il Gruppo Bauru, infatti copre il top della Formazione Serra Geral. La potenza dello
spettro vale tra 1 ‐ 3.6 E.U2 per lunghezze d’onda comprese a 100 km. In Figura 6.4 si osserva
l’andamento dello spettro per le 4 aree analizzate.

Fig. 6.3 Area della Formazione Serra Geral, in A: visualizzazione aree e in B: media e media
globale per le aree analizzate.
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Fig. 6.4 Spettri per le aree analizzate nel bacino del Paraná: in A: area 1, in B: area 2, in C: area 3,
in D: area 4. In verde chiaro media per singola area.

6.5 I SEDIMENTI QUATERNARI

La copertura dei sedimenti quaternari o bacini intracratonici quaternari (Valente & Latrubesse,
2011) è molto ampia in tutto il Sud America, ed in questo lavoro sono state scelte le aree lontane
da rocce di copertura più antiche, in modo da poter meglio caratterizzare il segnale dei
sedimenti recenti (Fig. 6.5 a). Alcune aree pertanto sono piccole, in quanto circondate da
litologie differenti. Tutte queste 3 aree sono situate sulla pianura del Chaco e della Pampa, piane
alluvionali ed acquitrinose dei fiumi Paraguay e Paraná. L’area numero 2 è contrassegnata con
un piccolo diamante e comprende il bacino del Bananal, un’altra area di importate accumulo
sedimentario tropicale del sistema fluviale Araguaia‐Mortes. L’area numero 3 è raffigurata da
una stella ed abbraccia il bacino del Pantanal, una pianura alluvionale che per 9 mesi all’anno
viene sommersa dalle acque al 80%, ed è compresa tra gli stati del Mato Grosso e del Mato Groso
do Sul.
L’analisi delle medie (Fig. 6.5 b) mostra un andamento meno regolare del modello osservato nel
paragrafo precedente: infatti si può osservare che le curve non decrescono regolarmente al
diminuire della lunghezza d’onda ma sono presenti brusche variazioni di pendenza, in
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corrispondenza di λ (lunghezza d’onda) 18 km. Questi picchi sono presenti in quasi tutti le aree
(Fig. 6.6 a‐e), l’unica area che non lo presenta è la numero 4, corrispondente al bacino del Chaco
meridionale e tornando all’osservazione della stessa area nelle mappe della Tzz (Fig. 5.18 c)
infatti non si notano eccessive variazioni del segnale. Tali variazioni invece si rilevano nella
regione del Chaco e precisamente nelle aree 1 e 5, ovvero nella zona della capitale del Paraguay
Asunción, dove è nota la presenza intrusiva di dicchi. Quindi tale ripida variazione di pendenza
potrebbe esser causata dalla presenza di materiale sub‐crostale a densità maggiore dei
sedimenti che porta ad aumentare il valore della potenza spettrale, come visibile dal segnale
della Tzz. Il massimo segnale in questo caso comunque è molto più basso della precedente
litologia vulcanica, ed infatti si attesta a 2.5 e il minimo a 0.7 E.U.2.

Fig. 6.5 Area dei sedimenti quaternari, in A: visualizzazione aree e in B: media e media globale
per le aree analizzate.
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Fig. 6.6 Analisi spettrale per le aree a sedimentazione quaternaria, in A: area 1, B area 2, in C:
area 3; in D: area 4; in E: area 5. In blu media per singola area.

6.6 LE ROCCE METAMORFICHE

Per le rocce metamorfiche vengono analizzate 3 aree (Fig. 6.7 a): la prima area è quella più
settentrionale e nei grafici sarà raffigurata con il simbolo di un cerchio. Essa comprende la
provincia del Tocantins che comprende la regione archeana del Massiccio del Goiás e parte della
fold belt brasiliana; la seconda area è la più meridionale ubicata nel blocco cratonico del
Uruguay, ovvero nel cratone di Rio de La Plata (diamante stilizzato). La terza area, la più
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orientale, racchiude la provincia costiera della Mantiqueira ed è rappresentata in figura da una
stella. Come già osservato nel modello precedente, anche in questo caso è possibile rilevare che
in alcune aree la media mostra una variazione meno graduale del segnale dello spettro (Fig. 6.7
b). Infatti nell’area 2 e 3 (Fig. 6.8 b, c) si osserva un incremento nella potenza dello spettro in
corrispondenza della lunghezza d’onda rispettivamente 30 km, e 60 km. La massima potenza
dello spettro è riscontrata nell’area 1 (Fig. 6.8 a) dove a 120 km corrisponde una potenza di 5.5
E.U.2. La zona 2 comunque è quella che presenta i valori medi minori, e questo potrebbe essere
spiegato in quanto nel segnale sono stati introdotti anche terreni di copertura terziari e rocce
paleozoiche appartenenti al limitrofo bacino del Paraná.

Fig. 6.7 Area delle rocce metamorfiche, in A: visualizzazione aree e in B: media e media globale
per le aree analizzate.

6.7 I DICCHI E LE ROCCE INTRUSIVE ASSOCIATE

Le aree studiate in questo paragrafo sono situate lungo la costa orientale del Brasile e lungo la
piattaforma continentale, in relazione alla LIP sottomarina presente in quest’area (Fig. 6.9 a).
L’area costiera è contraddistinta dalla presenza di dicchi, lineamenti, intrusioni, rocce intrusive e
metamorfiche associate ad provincia ignea alcalina e carbonatitica alcalina con rocce mafiche e
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Fig. 6.8 Analisi spettrale per le aree delle rocce metamorfiche , in A: area 1, B area 2, in C: area 3.
In viola media per singola area.
ultrabasiche (Gomes et al., 2011). L’area analizzata corrisponde grossomodo alla latitudine
compresa tra ‐17° S e ‐29°S e longitudine compresa tra ‐ 40° e ‐ 51°O, per la numerazione e la
simbologie delle aree si veda la figura (Fig. 6.9). Le aree 1, 2, 3 comprendono principalmente il
dominio continentale, mentre le aree 4, 5 possiedono la circa la metà dell’area in oceano. Anche
se in questo caso la moltitudine delle piccole aree analizzate ostacola l’analisi dei singoli spettri,
dalle medie sulle singole aree grandi è possibile riconoscere comunque più agilmente come
anche in questo caso esistano delle variazioni dello spettro di potenza (Fig. 6.9 b). Ad esempio
nell’area 1 (Fig. 6.10 a) in corrispondenza di 60 km la spettro di potenza è maggiore di quella
calcolato a 120 km, e vale 5.95 E.U.2 L’ampia variazione dello spettro per le differenti aree
analizzate è ben visibile in tutte le immagini, ma calcolando la media globale sulle singole aree
invece si rileva che la dispersione attorno al valor medio globale è veramente bassa, indice che la
firma spettrale è molto simile per tutte le aree (Fig. 6.10 a‐e). Il segnale risulta più elevato nelle
prime due aree contrassegnate dal simbolo di una stella: di dimensione maggiore per l’area 1
(Fig. 6.10 a) e minore per l’area 2 (Fig. 6.10 b), mentre risulta minore per le aree 3 (Fig. 6.10 c) e
4 (Fig. 6.10 d) raffigurate rispettivamente dal simbolo del diamante e da un triangolo rovesciato.
La potenza massima dello spettro è quindi l’area 2 con 11.8 E.U.2.
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Fig. 6.9 Area caratterizzate dalla presenza di dicchi intrusivi, in A: visualizzazione aree e in B:
media e media globale per le aree analizzate.
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Fig. 6.10 Analisi spettrale per le aree con dicchi intrusivi, in A: area 1, B area 2, in C: area 3; in D:
area 4; in E: area 5. In giallo media per singola area.

6.8 IL DOMINIO OCEANICO

L’ultima area analizzata è quella che caratterizza il dominio oceanico e comprende la parte più
orientale del settore analizzato, ed è compresa tra la longitudine 30°‐50° O, e la latitudine ‐40°
S‐10° N (Fig. 6.11 a). Per paragone si offre un’immagine della topografia dell’area ricavata dal
modello ETOPO1 (Fig. 6.11 b). L’analisi delle curve dello spettro mostra per tutte le aree (Fig.
6.12) una caratteristica interessante, ovvero che il segnale dello spettro di potenza non è più
massimo alla massima lunghezza d’onda analizzata cioè 120 km, ma è ubicato alla lunghezza di
60 km, e si mantiene a valori elevati anche alla lunghezza d’onda di 30 km: la forma delle curve è
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piuttosto diversa dai grafici precedenti. Questo fattore potrebbe indicare la presenza di una
sorgente intracrostale ad alta densità compresa tra una lunghezza d’onda di 30‐60 km, che
potrebbe rappresentare l’asse della dorsale oceanica. Per esempio la media per la prima area
analizzata mostra i seguenti valori, Tab. 1:
Lunghezza d’onda
[km]
120
60
40
30
24
20
17.1429

Potenza
dello spettro
[E.U.2]
2.78095
5.75146
5.52643
3.55953
0.990168
0.395346
0.122835

Tab. 6.1. Esempio dello spettro di potenza del segnale relativo alla media degli spettri calcolati
nell’area del dominio oceanico numero 1.
Analizzando i grafici relativi alle diverse aree analizzate (Fig. 6.13 a‐d), si osserva che il grafico
della quarta area si differenzia dagli altri in quanto il suo valor medio è meno omogeneo, la curva
si presenta più cuspidata indice di una maggiore dispersione dei valori dello spettro, che
probabilmente indicano la presenza sia di intrusioni più dense che di sedimento più leggero
rispetto alla crosta di riferimento. L’area 4 (Fig. 6.12 d) assieme all’area 3 (Fig. 6.12 c) infatti
comprendono una topografia sommersa che emerge dalla piana abissale, questa struttura
rappresenta la Rio Grande Rise. La sua topografia sottomarina risulta molto pronunciata infatti
alcune aree da circa 5000 metri di profondità si elevano verso la superficie fino a circa ‐700 m di
profondità (vedi Fig. 6.11 a). L’interpretazione geodinamica della struttura Rio Grande Rise è
ancora controversa, potrebbe rappresentare infatti: un edificio vulcanico o una radice di un
plateau del mantello; una zona intraplacca affetta da attività tettonica di taglio; un’area oceanica
di super produzione magmatica causata da hotspot legato al plume di mantello Tristan da
Cunha, o un meccanismo termico anomalo del mantello; il centro del paleo‐asse dell’Oceano
Atlantico durante il Cretaceo; un’area di eccessivo magmatismo vulcanico dovuto a
decompressione adiabatica o infine una parte della crosta continentale del margine del
continente brasiliano rimasta isolata durante la fase di rifting cretacea (Mohriak et al., 2010).
Quello che però è importante affermare in questa sede è che il suo segnale, ben evidente sia nel
tensore che nella Bouguer potrebbe giustificare la diminuzione della potenza del tensore in
questa area e motivare quindi la minor posizione delle curve mediate nelle aree 3 e 4.
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Fig. 6.11 Area oceanica, in A: visualizzazione aree analizzate e in B: topografia della regione.

Fig. 6.12 Media e media globale per le aree oceaniche analizzate.
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Fig. 6.13 Analisi spettrale per le aree oceaniche, in A: area 1, B area 2, in C: area 3; in D: area 4. In
giallo media per singola area.

6.9 IL SEGNALE DELLE DIVERSE LITOLOGIE

Nell’immagine in Fig. 6.14 si mostra il confronto del segnale dello spettro di potenza medio
globale per le varie litologie analizzate. Come dimostrato nel corso dei paragrafi precedenti, il
segnale maggiore corrisponde alla zona delle intrusioni di dicchi e allineamenti magnetici,
presenti nel settore costiero meridionale ‐ orientale del Brasile. Il secondo segnale più potente è
quello legato al dominio oceanico, ed è dovuto alla presenza di un mantello più superficiale. La
forma della curva media globale oceanica è ben differente rispetto le altre, in quanto si mostra
più “panciuta” a determinate lunghezze d’onda. Questo dovrebbe indicare una presenza di
materiale più denso ad una lunghezza d’onda compresa tra i 30‐60 km. Il segnale delle rocce
vulcaniche della Formazione Serra Geral e delle rocce metamorfiche è molto simile, ma tra le due
tipologie di rocce si dimostra più elevato il segnale delle rocce metamorfiche, come rilevato
nell’analisi qualitativa del segnale nel capitolo 5. Infine il segnale a minor potere spettrale è
quello pertinente al dominio più recente, i sedimenti dei bacini intracratonici quaternari. Anche
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la curva globale, che è stata mediata in base ai valori medi delle singole aree è caratteristica, in
quanto presenta una deviazione dall’andamento medio, ovvero un picco nello spettro di potenza
corrispondente alla lunghezza d’onda di 20 km. Questo è sicuramente legato alla presenza di
corpi intercrostali profondi, coperti dai sedimenti alluvionali che ne impediscono il
riconoscimento superficiale. Questa considerazione era stata già evidenziata nell’analisi
qualitativa del segnale nel capitolo 5, ma in questo contesto è stato possibile confermarla e
quantificarla.

Fig. 6.14 Media Globale dello spettro di potenza delle diverse aree analizzate.
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7. MODELLAZIONE GRAVIMETRICA E BILANCIAMENTO
ISOSTATICO

7.1 MODELLI SISMOLOGICI

Sebbene la conoscenza delle strutture profonde crostali sia importante per la comprensione
dell’evoluzione tettonica regionale, lo scudo brasiliano è ancora uno dei meno studiati in
letteratura, come risulta dalla compilazione dei punti di rifrazione profonda effettuata da
Christensen & Mooney (1995). Gli studi infatti rimangono solamente a carattere locale; le aree
note sono quelle del Minas Gerais (Giese & Shutte, 1975) e della catena Rebeira (Bassini, 1986;
Perosi, 2000; Soares et al., 2001; Sand‐França & Assumpção, 2004), lasciando dunque scoperto
maggior parte del territorio brasiliano. Considerando che è il Brasile lo stato sul quale poggia
principalmente il bacino del Paraná, e che è lo Stato più studiato del Sud America in quanto più
ricco ed in via di sviluppo, è chiara la mancanza di informazione globale per il restante territorio
sudamericano e dei restanti settori del bacino del Paraná. La litosfera del Sud America è perciò
ancora poco conosciuta sia a causa dei pochi profili di rifrazione sia della carente distribuzione
delle stazioni sismiche (Feng et al., 2004). In questo lavoro utilizzeremo gli ultimi studi basati
sulle funzioni di ritorno dei telesismi (RF, receiver functions) e sui rapporti Vp/Vs (Zandt et al.,
1995). Tali studi si sono rafforzati nel tempo (Assumpção et al., 2002), grazie a un progetto di
stazioni temporanee a banda larga: il Brazilian Lithospheric Seismic Project (BLSP), che dal 1992
ha portato ad una maggior trattazione del problema crostale nel Sud America e nel bacino del
Paraná. La copertura delle stazioni sismologiche infatti è stata incrementata di 20 stazioni
broadband temporanee e corredata dei dati registrati nell’intervallo 1992‐2010. I terremoti
sono essenzialmente legati alla subduzione andina, ma in un contesto di stabilità tettonica è
anche nota l’attività intraplacca compresa tra il settore settentrionale del Paraná e il cratone di
San Francisco (Assumpção et al., 2004 a). Tale attività sismica, con magnitudo massima 5, pur
non mostrando connessione con le strutture geologiche superficiali sembra correlata alle
intrusioni alcaline post rift. In quest’area infatti si registra una bassa velocità delle onde P a 150‐
250 km e considerato l’alto gradiente geotermico una possibile spiegazione offerta dagli autori è
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che vengano ridotti gli stress nella parte del mantello superiore, facendoli concentrare nella
fragile crosta, causando terremoti.
I dati sismologici e tomografici nell’area del bacino del Paraná (Assumpção et al., 2004 a, b; Feng
et al., 2004; Schimmel et al., 2003; VanDecar et al., 1995) in letteratura sono molto diversi tra
loro, portando a soluzioni della struttura crostale non univoche (Ammon et al., 1990). Infatti il
risultato è legato alle diverse metodologie applicate nell’analisi delle velocità sismiche, alla
risoluzione globale dei modelli a limitata risoluzione laterale a causa della copertura carente
(Feng et al., 2007; Van der Lee, et al., 2001), alla non univocità nella soluzione dell’inversione e
soprattutto alla mancanza di vincoli geofisici per il sottosuolo. Questo porta ad una discordanza
notevole nella variazione dello spessore crostale nei diversi lavori. Per fare un esempio in Fig.
7.1 (a) sono illustrati i valori della profondità della Moho e in Fig. 7.1 (b) il modulo del rapporto
Vp/Vs per 5 stazioni analizzate da tre autori diversi: Assumpção et al. (1997); Julià et al. (2008)
e Bianchi, (2008). Il lavoro di Bianchi sfrutta le receiver funcion delle onde P ed S da stazioni
temporanee e permanenti per un periodo dalla durata temporale di oltre 15 anni, anche
Assumpção et al. (1997) e Julià et al. (2008) sfruttano le funzioni di ritorno dei telesismi,
quest’ultimo inoltre unisce all’inversione la dispersione delle velocità delle onde di Rayleigh da
un indipendente studio tomografico (Feng et al., 2007) con uno schema di inversione lineare di
Julià et al. (2000, 2003) per delineare la dettagliata variazione delle velocità delle onde S con la
profondità. Come si osserva i valori sono molto discordanti, per questo è stato scelto di utilizzare
le più recenti e globali (Sud America) interpretazioni geofisiche del bacino del Paraná e delle
aree limitrofe. Gli studi che abbiamo considerato sono quelli che hanno analizzato tutta la
struttura crostale del Sud America e sono i lavori di Feng et al. (2007) e Lloyd et al. (2010). Sono
stati perciò trascurati i lavori di carattere locale che non possedevano dati sufficienti a coprire
l’ampia area studiata (Sand França & Assumpção, 2004; Berrocal et al., 2004).
Tra gli innumerevoli autori che hanno studiato il bacino del Paraná, si nota un generale accordo
nel riscontrare profondità elevate nella discontinuità crosta‐mantello (Moho): gli studi di RF di
Assumpção et al. (2002) la collocano tra 40‐46 km, le velocità di fase delle onde superficiali e le
differenze di tempo di arrivo dalle RF delle onde Ps‐P (An & Assumpção, 2006) la individuano a
40‐45 km.
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Fig. 7.1 Confronto tra diversi studi sismologici da receiver function (RF), nel rettangolo
superiore l’area studiata. In A: profondità della Moho, in B: rapporto Vp/Vs.
Lo spessore medio stimato per il bacino del Paraná è ~42 km (Assumpção et al., 2002), uno
spessore elevato per un bacino sedimentario, considerando che la Moho al di sotto della Brasilia
fold belt è di soli 38 km (An & Assumpcao, 2004; Berrocal et al., 2004). Studi di rifrazione
sismica hanno inoltre dimostrato che la crosta superiore è spessa 20 km (Perosi & Berrocal,
2003; Berrocal et al., 2004), mentre l’adiacente cratone di San Francisco ha solamente 9 km di
spessore. Lo spessore litosferico è di ~150 km (Snoke & James, 1997; Snoke & Sambridge, 2002;
Feng et al., 2004; Lloyd et al., 2010) e le velocità delle onde Vp mostrano solo un incremento
anomalo a profondità 100‐150 km (Feng et al., 2007).
I dati sismologici non sono stati sufficienti a coprire l’area oceanica e quindi sia Feng et al.
(2007) che Lloyd et al. (2010) hanno inserito valori del modello isostatico.
I numerosi studi effettuati sul bacino del Paraná hanno evidenziato un massimo relativo
nell’anomalia di Bouguer in corrispondenza con il depocentro del bacino idrografico. Un tempo
era stato motivato con la presenza di un rift sepolto (Milani & Ramos, 1998), ma il forte
spessore crostale rende difficilmente spiegabile tale ipotesi. Ѐ inoltre stato calcolato che il
massimo spessore sedimentario dei depositi paleozoici pre‐vulcanici è proprio in accordo con
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tale massimo relativo. I requisiti dell’equilibrio isostatico che possono spiegare la presenza di
quest’anomalia positiva, implicano una densificazione della litosfera. Esistono vari livelli in cui la
densità può essere incrementata: la crosta superiore, la crosta inferiore o il mantello superiore.
La prima possibilità non si verifica, in quanto il possibile contributo gravimetrico dello spessore
basaltico della Formazione Serra Geral è di piccola entità, essendo infatti di ~10 mGal, ed è
inoltre limitato dall’effetto negativo del sedimento (massimo ‐20 mGal) che si trova in buona
concordanza stratigrafica con esso (Fig. 3.4, 3.5). Per spiegare la presenza di questa anomalia
positiva, Molina et al. (1987) e Lesquer et al. (1981) invece hanno sostenuto che l’intrusione di
massa sia collocata nella crosta inferiore. Molina et al. (1987) hanno quantificato l’effetto di
underplating, calcolando in questo modo la sorgente dell’anomalia positiva al di sotto del
reticolo idrografico del Paraná alla base della crosta. L’ipotesi di intrusioni dense nelle aree di
bacini sedimentari e nelle aree di rift continentale è ritenuta molto comune (Mooney at al., 2001;
1983, Holbrook et al., 1992; Durrheim & Mooney, 1994). Questi fenomeni dovrebbero causare
alte velocità nelle onde P ed S (Vp > 7km/s; Vs > 4.0 km/s) oltre che forti spessori nella crosta
continentale inferiore. Purtroppo tra autori non sussiste sufficiente accordo sulle variazioni
delle proprietà fisiche delle rocce, né nella crosta inferiore né in quella superiore (An &
Assumpção, 2004, 2006, Feng et al., 2004). Secondo An & Assumpção (2006) la velocità delle
onde Vs media nella crosta inferiore è 4 km/s, mentre nel bacino del Paraná diminuisce a soli 3.8
km/s.
Il rinvenimento di incrementi nel rapporto Vp/Vs potrebbero essere una prova a sostegno di
aree a densificazione della crosta inferiore, in quanto l’aumento di questo rapporto è legato alla
presenza di rocce maggiormente femiche: infatti rapporti compresi tra 1.69‐1.76 sono
compatibili con rocce felsiche, mentre rapporti superiori a 1.83 sono da considerarsi legati a
rocce maggiormente femiche (Julià et al., 2008; Christensen, 1996). Nelle figure successive
saranno mappate le Moho considerate nel nostro lavoro: l’affioramento della formazione Serra
Geral e il limite del cratone San Francisco sono raffigurati da una linea bianca, i punti di possibile
underplating vengono evidenziati con triangoli dello stesso colore (Julià et al., 2008). Anche per
quanto riguarda il rapporto tra onde Vp e Vs però la letteratura non è in accordo: An &
Assumpção (2006) e Holbrook et al. (1992) riportano che il bacino ha valori Vp/Vs nella norma:
1.78, dove il valore per l’intera crosta continentale è 1.77 (Christensen , 1996), secondo gli autori
i meccanismi di densificazione crostale o underplating o intrusioni magmatiche sotto il bacino
non si sono attuati, in quanto il fattore di estensione è stato troppo piccolo.
Infine l’ulteriore ipotesi di soluzione nella spiegazione dell’anomalia relativa positiva lungo
l’asse del bacino del Paraná è da ricercarsi non più nella crosta, ma nel mantello. Studi
tomografici infatti rivelano una sorgente più densa, con velocità sismiche maggiori rispetto a
quelle attese, e questo porterebbe ad individuare la presenza di masse più dense non nella
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crosta inferiore ma nel mantello superiore (Feng et al., 2004). La presenza di alte velocità nel
mantello superiore è stata misurata anche nel cratone Amazzonico e nel cratone di San
Francisco e ciò sembra confermare la spessa litosfera sottostante comparata agli altri cratoni
precambriani (Durrheim & Mooney, 1994). Le velocità maggiori sono state riscontrate nella
regione archeana del cratone Amazzonico da studi di propagazione delle onde S (Sial et al., 1999;
Feng et al., 2004). Tali anomalie avvalorerebbero maggiormente la teoria della presenza di un
nucleo cratonico al di sotto del bacino del Paraná.
Alla profondità di 300 km però alcuni autori (Feng et al., 2007; Schimmel et al., 2003; Vandecar
et al., 1995) rivelano la presenza di un’area a bassa velocità delle onde S (3.5%; Feng et al.,
2007), che è stato speculato potesse evidenziare la presenza di un plume fossile al di sotto del
bacino del Paraná. Tale ipotesi però non trova conferma nemmeno da studi termici più profondi
che hanno utilizzato la funzione di ritorno dei telesismi registrati dal programma di Sismologia
Litosferica del Brasile, BLSP (Brazil Lithospheric Seismic Program, James et al., 1993),
mappando la topografia delle discontinuità poste a 410 e 650 km. Lo studio non ha trovato
evidenze significative di anomalie di temperatura e forse la variazione di velocità è da imputare
piuttosto che all’origine termica a quella composizionale (Liu et al., 2003).

7.1.1 MOHO SECONDO IL MODELLO DI LLOYD ET AL. (2010)

L’autore ha realizzato una mappa del rilievo della Moho combinando le RF ricavate dalle 20
stazioni broadband temporanee del progetto BLSP02, ai risultati ottenuti tramite tecnica RF
note in letteratura, alle velocità di gruppo delle onde di Rayleigh, alle onde regionali S ed alle
forme d’onda di Rayleigh. L’autore propone inoltre una correlazione dello spessore crostale con
l’età della crosta (Durrheim & Mooney, 1994, 1991; Zandt & Ammon, 1995). A causa dei pochi
eventi sismici registrati, sono stati inclusi i terremoti che normalmente in uno studio di RF
dovrebbero essere scartati in quanto causa di possibili errori nelle stime finali. Infatti i terremoti
con distanza epicentrale minore di 30° e maggiore di 90° non dovrebbero essere considerati, per
impedire rispettivamente che la conversione da onde P a onde S sia troppo lontana dalla
stazione, e che vengano convertiti terremoti di piccola magnitudo. Inoltre la zona costiera
atlantica non è omogeneamente coperta dai percorsi d’onda, in quanto gli eventi sismici non
sono elevati. Mancano infatti completamente i dati nella zona costiera tra 22.5° e 5° S ed a sud di
28.5°S. A mare il modello è vincolato al modello CRUST 2.0, che sarà descritto nel paragrafo
7.1.3.Sono stati analizzati nuovamente 6600 percorsi d’onda (Feng et al., 2004), 1700 forme
d’onda (Feng et al., 2007; van der Lee et al., 2001) e aggiunti ad essi 225 punti di Moho vincolate
da altri autori: Feng et al. (2004), Yuan et al. (2002), Assumpção et al. (2002) e da lavori
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precedenti degli stessi autori. Sono stati inoltre inclusi i dati da rifrazione sismica
(comunicazione personale). Infine tutti i dati di inversione sono stati pesati dell’incertezza
stimata dal processo di inversione. Rispetto alla Moho di Feng questa risulta essere più completa
e risoluta in quanto contiene più stazioni (comunicazione personale dell’autore).
La Moho di Lloyd, come sarà nominata d’ora innanzi, è rappresentata in Fig. 7.2 (a). Essa è stata
ricostruita grazie ad una griglia completa delle profondità della Moho fornita direttamente dal
primo autore Lloyd, con risoluzione 0.5°; in Appendice C (paragrafo 10.3) inoltre si offre la
mappa globale dell’autore per tutto il Sud America. Ѐ stato quindi calcolato l’effetto di gravità
dell’oscillazione della Moho, utilizzando un contrasto di densità ‐0.3 Mg/m3 tra crosta e mantello
con la profondità di riferimento posta a 35 km, l’effetto di gravità della Moho di Lloyd è visibile
in Fig. 7.2 (b). Tali valori sono stati scelti a seguito di un indagine effettuata tramite il confronto
di diversi parametri usati nella modellazione: sono stati infatti testati sia profondità di
riferimento che contrasto di densità tra mantello e crosta. I parametri modellati sono stati
profondità di riferimento pari a: 30 km (Fig. 7.3 a), 35 km (Fig. 7.3 b), 42 km (Fig. 7.3 c) ed il
contrasto di densità variabile ‐0.2, ‐0.3, ‐0.4, ‐0.5, ‐0.6 Mg/m3.
La Moho di Lloyd et al. (2010) è molto profonda nel settore settentrionale del bacino del Paraná,
in corrispondenza del corso del fiume Paraná (> 45 km), in corrispondenza del settore orientale
del cratone di San Francisco e vicino al blocco del Guaporé, limite nord‐occidentale della mappa.
Lungo il bacino del Chaco (Paraguay), nella zona del lineamento Transbrasiliano, in parte della
regione del Tocantins e in corrispondenza del bacino Sanfranciscano la Moho registra un
sollevamento piuttosto marcato.

Fig. 7.2 Modello di spessore crostale di Lloyd et al. (2010), in A; in B: effetto di gravità
considerando un contrasto di densità tra crosta e mantello di ‐0.3 Mg/m3.
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A causa della scarsità di eventi sismici registrati lungo la zona costiera compresa nelle fasce a
nord e a sud della latitudine rispettivamente 23°S e 30°S e in buona parte dell’oceano al largo
della costa sudamericana meridionale, l’autore non dispone di una copertura sufficiente dei
percorsi delle onde delle velocità di gruppo, e perciò integra ai suoi valori quelli del modello
crostale CRUST 2.0. L’autore conclude correlando la profondità della Moho con l’età,
evidenziando la presenza di una Moho più profonda e piatta in corrispondenza ad età comprese
da 2‐3 Ga come l’Amazzonia, mentre è più sottile verso aree più giovani e antiche. Quello che
risulta evidente nell’immagine di Fig. 7.2 (a) è che lo spessore crostale del Paraná risulti
maggiore di quello del cratone di San Francisco e invece simile a quello del blocco Guaporé.

Fig. 7.3 Test effettuato sull’effetto di gravità della radice sismologica del modello Lloyd et al.
(2010), sono stati variati: la profondità di riferimento a 30, 35, 42 km; il contrasto di densità tra
crosta e mantello. I profili dei test gravimetrici sono messi a confronto con la gravità osservata.
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7.1.2 MOHO SECONDO IL MODELLO DI FENG ET AL. (2007)

La Moho secondo il modello di Feng et al. (2007), che chiameremo d’ora innanzi Moho di Feng,
sfrutta una metodologia d’inversione basata sull’inversione delle forme d’onda e da tomografia
di velocità di gruppo a due step per invertire simultaneamente i treni d’onda regionali e le
velocità di gruppo dei modi fondamentali. Il metodo è stato applicato a 5700 curve di velocità di
gruppo e 1537 forme d’onda regionali, per ottenere un modello di Moho e un modello 3D delle
velocità delle onde S nel mantello superiore. Anche in questa Moho è stata vincolata ai risultati
del modello CRUST 2.0 (Laske et al., 2000). L’utilizzo di questo modello nell’analisi delle RF,
permette di ridurre il trade‐off della velocità delle onde S, diminuendone l’incertezza. Con il
risultato di ridurre il bias dello spessore elastico che portava a sottostimare la profondità della
Moho, con maggiore evidenza lungo la catena andina. La Moho di Feng, per gli stessi motivi della
Moho di Lloyd non è abbastanza risoluta nelle aree costiere e oceaniche dove viene infatti
integrata dalla Moho CRUST 2.0 (descritta nel paragrafo successivo) e per questo motivo si
tralasceranno le discussioni sull’area costiera e oceanica. I dati puntuali della Moho globale per il
Sud America sono stati inviati direttamente dall’autore e si mostra la mappa in Appendice C
(paragrafo 10.3).
In questo lavoro la Moho globale per il Sud America di Feng è stata ridotta all’area studiata del
bacino del Paraná ed è limitata al settore: latitudine 12° ‐ 28° S e longitudine 38° ‐ 59° O. Si è
scelta quest’area in quanto qui sono conosciuti i principali livelli sedimentari che riempiono il
bacino del Paraná. In Fig. 7.4 a sinistra (a) si illustra la Moho ritagliata per l’area di analisi, e a
destra (b) l’effetto di gravità calcolato considerando la profondità di riferimento a 35 km, e un
contrasto di densità di ‐0.3 Mg/m3, in bianco nella Fig. 7.4 (a) si evidenziano i limiti della
Formazione Serra Geral. Nel Paraná la Moho è più profonda rispetto alle fold belts limitrofe e
questo è concorde alla letteratura precedente (Sand‐França & Assumpção, 2004; An & Assumção
2006; 2004). La zona a massima profondità è ubicata lungo l’asse principale del Rio Paraná,
mentre a nord‐est del bacino, e lungo il settore costiero la Moho è più superficiale, con valori di
~35 km. Il bacino del Paraná inoltre rivela una Moho più superficiale nel suo settore occidentale,
rispetto a quello orientale, a causa dell’influenza del bacino del Chaco dove infatti la Moho è
ubicata a circa 30 km di profondità. Il contributo di gravità della radice (Fig. 7.4 b) è quindi
negativo al di sotto del bacino del Paraná e in corrispondenza dei valori di Moho più profondi,
mentre è positivo laddove la Moho è più superficiale, ovvero nel bacino del Chaco e in oceano.
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Fig. 7.4 Modello di spessore crostale di Feng et al. (2007), in A; in B: effetto di gravità
considerando un contrasto di densità tra crosta e mantello di ‐0.3 Mg/m3.

7.1.3 MODELLO CRUST 2.0

CRUST 2.0 (Laske et al., 2000) rappresenta la versione aggiornata a risoluzione 2° × 2° del
modello globale CRUST 5 (5° × 5°) dello spessore crostale del globo. I modelli crostali globali
CRUST 5 e CRUST 2.0 assegnano ad ogni cella dei valori chiave per riconoscere le diverse
tipologie di crosta terrestre. I dati sono stati raccolti da esperimenti sismici e sono stati mediati a
livello globale in base al criterio di somiglianza geologica e tettonica, ad esempio utilizzando il
criterio delle età: Archeano, Proterozoico inferiore, o quello strutturale: rifts, faglie, ecc. Le
medie sono utilizzate per definire le strutture nelle regioni prive di informazioni sismiche, come
per esempio la maggior parte di Africa e Sud America. I dati sismici si basano sulle velocità delle
onde superficiali (forme d'onda e le misure di dispersione), le oscillazioni libere (spostamento di
frequenza), e i tempi di percorrenza delle onde di corpo. La batimetria e la topografia utilizzate
nel modello sono quelle di ETOPO5.
In Appendice C (paragrafo 10.3) si riporta la ricostruzione della Moho per l’area del continente
sudamericano. In questo contesto invece sarà analizzato solo un settore minore rappresentato in
Fig. 7.5 (a), l’effetto gravimetrico dell’ondulazione è osservato nella Fig. 7.5 (b). La Moho è molto
profonda nel settore occidentale dell’immagine, comprendendo quindi bacino del Chaco‐
Pantanal e Paraná occidentale, mentre verso la costa i valori volgono verso valori molto più
superficiali, la fascia confinata a 35 km è decisamente molto sottile e leggermente arretrata dalla
linea di costa. La Fig. 7.5 (b) di conseguenza oscilla da valori di gravità fortemente negativi (<‐
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100 mGal) a valori molto positivi (>100 mGal), la suddivisione dei due campi è ben delineata dal
meridiano dei 50° O.

Fig. 7.5 Modello di spessore crostale del Modello CRUST 2.0 di Laske et al. (2000), in A; in B:
effetto di gravità considerando un contrasto di densità tra crosta e mantello di ‐0.3 Mg/m3.

7.2 MOHO ISOSTATICA LOCALE DI AIRY

Consideriamo ora la flessione della piastra per il carico topografico e per le masse conosciute,
ovvero il carico intracrostale del bacino sedimentario.
Per la teoria della flessione isostatica di Airy si rimanda al paragrafo 1.4.1.
La Moho isostatica r, è stata calcolata, utilizzando la relazione:
1.

r=

)H + d

in continente

2.

r=

)H + d

in oceano

Dove per H intendiamo la topografia reale e, quella calcolata inserendo il carico intracrostale
noto, ovvero l’effetto di carico dei sedimenti pre‐vulcanici, della Formazione Serra Geral e dei
sedimenti del Gruppo Bauru. La profondità di riferimento (d) è posta a ‐35 km:
ρc = 2700 kg/m3
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ρm = 3200 kg/m3
ρw = 1030 kg/m3
La radice isostatica (Fig. 7.6 b) rappresenta quindi l’immagine speculare della topografia (Fig.
7.6 a). La radice isostatica completa per l’area di latitudine e longitudine rispettivamente 40° S
10° N, e 30° ‐ 70° O è illustrata in Appendice C (paragrafo 10.3). In questo contesto osserveremo
il solo settore analizzato in precedenza con le Moho sismologiche. Verso off‐shore, lungo la
piattaforma oceanica, la radice è più superficiale (< 25 km di profondità), mentre in
corrispondenza della maggior topografia, ovvero lungo la fold belt brasiliana risulta più
profonda (40 km di profondità). Al di sotto del bacino del Paraná e del reticolo idrografico
assume valori intermedi (~37 km), infatti la topografia è poco elevata (500 m). Sulle zone
pianeggianti e verso il settore costiero misura il valor atteso di riferimento 35 km, legato alla
topografia nulla.
Si è calcolata inoltre la Moho di Airy corretta per l’effetto del carico dei sedimenti
precedentemente calcolato (Capitolo 4). L’effetto risultante è che la superficie di discontinuità è
portata a salire verso valori più superficiali in prossimità della corrispondenza del carico
negativo inserito nel modello, legato al contributo dei sedimenti pre‐vulcanici. Viene quindi
offerta un’analisi della flessione lungo due profili 1‐1’ (Fig. 7.7 a, b) e 2‐2’ (Fig. 7.7 c)
rispettivamente longitudinale rispetto il bacino del Paraná e trasversale al bacino stesso, nei
quali è paragonata e quindi più evidente l’effetto della flessione isostatica legata al solo
contributo della Moho d’Airy (curva nera) e l’effetto corretto per il carico dei sedimenti (curva
grigia). Lo zoom della Fig. 7.7 (b) illustra il dettaglio nel bacino del Paraná.
Ѐ stato inoltre calcolato il contributo gravimetrico della radice considerando sia la profondità di
riferimento 35 km che rappresenta lo standard IASP91 (Kennet, 1991) che 42 km in quanto
profondità media stimata da Assumpção et al. (2002), e sono visibili rispettivamente in Fig. 7.8
(a) Fig 7.8 (b). Dal confronto delle due mappe esse risultano molto simili, ma viene evidenziato
che utilizzare una profondità di riferimento minore (35 rispetto 42 km) porta a sovrastimare
l’effetto di gravità negativo dell’ondulazione, ma tale sovrastima è limitata alla decina di mGal.
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Fig. 7.6 In A: Topografia dal modello ETOPO1, in nero il margine del bacino del Paraná; in B:
radice di Airy; in C: radice di Airy corretta per l’effetto del carico conosciuto nel bacino ed
individuazione dei profili successivamente analizzati.
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Fig.7.7 Andamento dei profili tracciati nella Figura 7.6. In Nero curva di Airy non corretta per
l’effetto dei carichi del bacino, in grigio curva corretta per l’effetto dei carichi. In A: profilo 1‐1’,
in B: ingrandimento del profilo 1‐1’; in C: profilo 2‐2’.

Fig. 7.8 Confronto della radice di Airy impiegando due differenti profondità di riferimento, in A:
35 km, in B: 42 km. In bianco i limiti del bacino del Paraná (in basso centrale), e il margine del
cratone di San Francisco (in alto a destra).
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7.3 MOHO DA FLESSIONE REGIONALE DELLA PIASTRA SOTTILE

La Moho della flessione isostatica regionale è stata calcolata con il software Lithoflex,
utilizzando la tecnica spettrale (Forward flexure/Fixed elastic thickness, fast methodology). Il
carico applicato che permette la flessione è la topografia in terra, e la pseudo topografia in mare.
Sono stati considerati: contrasto di densità tra crosta e mantello pari a ‐0.5 Mg/m3, modulo di
Young 106 Pa, rapporto di Poisson 0.25, infine la profondità di riferimento è ubicata alla
profondità di riferimento 35 km, spessore crostale medio standard. La griglia analizzata è stata
convertita da coordinate geografiche a metriche, utilizzando la proiezione UTM (Wessel & Smith,
1991) relativa alla zona 22. La griglia ha le dimensioni di 2250 km (longitudine) e 209 km
(latitudine) ed è stata poi proiettata in coordinate geografiche. Si trascurano circa 50 km ai
margini dell’area rettangolare analizzata in quanto subentrano gli effetti bordo. La flessione
isostatica è stata calcolata a spessori elastici: 10, 20, 30, 40, 50 km, in Fig. 7.9 (a) si osserva la
flessione intermedia calcolata con Te = 30 km e il corrispettivo effetto di gravità (Fig. 7.9 b). La
flessione regionale sarà osservata tramite profili (tracciati in Fig. 7.9) longitudinali e trasversali
al bacino del Paraná. In Fig. 7.10 (a) e 7.10 (b) si osservano gli andamenti della flessione
isostatica regionale e locale legata alla sola topografia e gli effetti di gravità relativi. Il profilo 1‐1’
(Fig. 7.10) ha una lunghezza di oltre 2000 km, ed attraversa lo Stato del Brasile raggiungendo
l’oceano, interessando dunque ambienti geologici molto differenti tra loro. Questo infatti
influisce sulla flessione isostatica portandola ad assumere una gamma di valori molto ampi, a
causa del diverso comportamento della crosta oceanica. L’oscillazione massima si registra con la
flessione di Airy, ovvero con Te = 0, per la bassa rigidità flessurale impiegata. In questo caso il
settore oceanico costiero è maggiormente definito permettendo di individuare la topografia
sommersa legata ai depositi dei sedimenti marini e quelli vulcanici della LIP sottomarina, che
con Te più elevati non è più evidenziata in quanto la rigidità della piastra filtra il segnale. Il
profilo 2‐2’ invece si estende esclusivamente in continente e illustra più chiaramente la
differenza della flessione isostatica al variare dello spessore elastico, poiché interessando la sola
crosta continentale la flessione subisce un’oscillazione meno marcata, evidenziando il
comportamento diverso legato ai diversi Te impiegati. Nel settore più settentrionale del bacino
del Paraná la radice crostale è più profonda rispetto a quella meridionale, e questo è legato alla
topografia più pronunciata. La radice di Airy ha una frequenza di oscillazione maggiore, legata
alla minor rigidità della piastra (Te = 0), mentre le flessioni regionali filtrano il segnale della
topografia maggiormente, all’aumentare della rigidità della piastra sottile. All’aumentare dello
spessore elastico quindi diminuisce l’ampiezza della flessione, in quanto aumenta la rigidità
della piastra. L’effetto di gravità registrato, è positivo dove la discontinuità tra crosta e mantello
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è più superficiale (> 200 mGal), ad esempio in oceano, e fortemente negativo in continente, e
sotto il bacino del Paraná vale ~80 mGal.

Fig. 7.9 Variazione dello spessore crostale considerando il modello della flessione regionale con
spessore elastico costante a 30 km, in A; in B: effetto di gravità relativo.

Fig. 7.10 Continua. 10 Andamento della flessione regionale (curve colorate) e della flessione di
Airy (nera) alla variazione dello spessore elastico.
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Fig. 7.10 Andamento della flessione regionale (curve colorate) e della flessione di Airy (nera)
alla variazione dello spessore elastico (curva grigia: 10 km; curva blu: 20 km; curva azzurra 30
km; curva verde 40 km; curva gialla 30 km) ed effetto gravimetrico corrispondente. In A: profilo
1‐1’; in B: profilo 2‐2’.

7.4 CONFRONTO DELLE MOHO SISMOLOGICHE CON L’EQUILIBRIO
ISOSTATICO IDEALE

In questo paragrafo si analizza il confronto delle Moho sismologiche con l’equilibrio isostatico di
Airy, calcolato alla profondità di riferimento standard 35 km e utilizzando un contrasto di
densità tra crosta e mantello ‐0.5 Mg/m3. La risoluzione per le Moho sismologiche è 30’,
eccettuata quella derivata dal CRUST 2.0 di 2. In Fig. 7.11 (a) si mostra la geologia dell’area
(CPRM, 2000) e in Fig. 7.11 (b) sono ubicate le aree scelte per le analisi, ovvero:
(a) la regione della Mantiqueira;
(b) il cratone di San Francisco totale, che comprende due aree distinte: la parte archeana
pertinente al cratone (c) e le fold belts limitrofe comprese nella regione del Tocantins
(d);
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(c) la sola parte archeana: il cratone di San Francisco;
(d) la fold belt brasiliana con il massiccio Goiás, e l’Araguaia fold belts;
(e) un limitato settore meridionale del blocco del Guaporé comprendente il bacino del
Parecis e l’altopiano del Mato Groso, che sarà

richiamato semplicemente Blocco

Guaporé;
(f) il bacino del Chaco‐Pantanal;
(g) la regione del Paraná;
(h) la regione nord orientale del Paraná

Fig. 7.11 in A: carta geologica analizzata (CPRM, 2000): bianco i sedimenti quaternari, giallo i
sedimenti terziari, verde la Formazione Serra Geral e le rocce vulcano sedimentarie del Cretaceo
inferiore, verde scuro e azzurro i sedimenti Paleozoici del bacino del Paraná; rosa le rocce
proterozoiche ed archeane metamorfiche, viola le rocce metamorfiche e intrusive del ciclo
Brasiliano; in B: Limiti delle aree studiate.
L’analisi viene eseguita con grafici bidimensionali (Fig. 7.12), nei quali lo spessore crostale è
funzione della topografia. Sono collezionati i valori puntuali delle Moho ricavate dai modelli
sismologici e vengono rappresentati nell’immagine con simbologie di diverso colore: cerchi per
Feng, delle croci per Lloyd. Tali punti sono messi a confronto con la retta ideale che rappresenta
l’equilibrio locale di Airy. In questa fase non viene considerata la Moho derivata dal modello
CRUST 2.0 in quanto molto differente dai restanti modelli proposti, ed inadatta a descrivere
l’area in esame.
L’equilibrio isostatico di Airy non sembra condizionare nessuna delle aree studiate, infatti pare
raggiunto solo su alcune regioni indagate, e risulta maggiormente in accordo con la Moho di
Feng piuttosto che con quella di Lloyd. In particolare soddisfano l’equilibrio di Airy l’area
occupata dal cratone di San Francisco (Fig. 7.12 b) ed in particolare la catena fold belts della
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regione del Tocantins (Fig. 7.12 d). Nella Mantiqueira (Fig. 7.12 a) la Moho è più superficiale di
quella idealmente attesa, in quanto i due modelli integrano i valori di CRUST 2.0 che tende come
avevamo visto in precedenza ad innalzare la Moho verso l’alto. Nel nucleo del cratone di San
Francisco (Fig. 7.12 c), tutti i modelli indicano che la maggior parte dei valori sono al di sotto
della retta di riferimento, anche se alcuni punti indicano che il modello di Lloyd raggiunge anche
una minimo spessore crostale di: 30 km. Nella zona della fold belt del Tocantins (Fig. 7.12 d)
l’equilibrio di Airy sembra soddisfatto per la Moho di Feng infatti i cerchi sono compresi nella
area della retta di Airy con valori compresi tra 36‐41 km; mentre invece in Lloyd la nuvola dei
valori puntuali della Moho è maggiormente dispersa dall’equilibrio ideale, indicando condizioni
di maggior superficialità o maggior profondità, soprattutto maggior superficialità. Nell’area
pertinente al blocco Guaporé (Fig. 7.12 e) i modelli sismologici sono concordi nel mostrare
profondità maggiori di quelle causate dal peso della topografia. Nel bacino del Chaco e del
Pantanal (Fig. 7.12 f), al contrario i modelli sono in accordo nel predire spessori crostali molto
inferiori rispetto a quelli attesi (35‐37 km). I modelli sismologici si differenziano tra loro, in
quanto il modello di Lloyd possiede valori crostali più elevati (30‐41 km), non presenti nel
modello di Feng (30‐37 km). La regione del Paraná (Fig. 7.12 g) qui analizzata è racchiusa dal
limite dell’affioramento della formazione Serra Geral, ed in grafico è rappresentata da una
nuvola di valori molto dispersi attorno alla retta ideale. La massima concentrazione dei valori è
limitata alla topografia 200‐500 m, dove la profondità delle Moho sismologiche sono elevate: per
Feng lo spessore crostale è compreso tra 30‐45 km, per Lloyd tra 25‐47 km; mentre invece,
all’alta topografia corrisponde (ovvero le zone montuose orientali

del bacino) una Moho

sismologica più superficiale: infatti tra 800‐1000 m la massima profondità della Moho rivela uno
spessore crostale compreso tra 35‐40 km, mentre lo spessore ideale sarebbe compreso tra 39‐
42 km. Gli autori sono in accordo nel presentare una Moho profonda nel bacino, Lloyd rispetto a
Feng inoltre presenta un intervallo di valori più ampio: 25‐47 km, mentre per il modello di Feng
30‐44 km. Il bacino del Paraná pertanto non è in equilibrio isostatico ideale: la parte centrale, a
bassa topografia mostra una Moho più profonda di quella attesa, mentre il settore orientale con
topografia elevata, mostra invece essere più superficiale. Forse la Moho più superficiale
orientale è un residuo dello stretching costiero che ha portato all’apertura del oceano Atlantico
meridionale adiacente. L’ultima regione studiata è il settore nord occidentale del Paraná (Fig.
7.12 h), area che interessa parzialmente la fold belt Araguaia ubicata al limite con il cratone
amazzonico (Blocco del Guaporé) e il bacino del Bananal nonché il settore nord occidentale del
basamento del Paraná. Tale regione soddisfa abbastanza bene l’equilibrio di Airy, anche se i
punti risultano ampiamente dispersi nel grafico per entrambi gli autori, e per Lloyd alcuni punti
superano le profondità attese 36‐40 km mentre si attestano a 32‐46 km.
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Generalmente le Moho sismologiche sono abbastanza in accordo tra loro, solo il modello CRUST
2.0 diverge nettamente, probabilmente tale modello non è sufficiente a descrivere la zona in
esame. Riassumendo, l’equilibrio di Airy è raggiunto solo parzialmente in alcune aree ed
esclusivamente nella zona delle catene fold belt del Tocantins e nel Paraná nord occidentale. Lo
spessore crostale invece è maggiore rispetto all’equilibrio ideale nelle aree: del Guaporé e nel
bacino del Paraná, anche se in quest’ultimo la nuvola dei punti raffiguranti lo spessore crostale è
molto dispersa. Infine le aree che invece presentano una Moho più superficiale rispetto a quella
attesa sono: la regione costiera della Mantiqueira e l’area pianeggiante del bacino del Chaco e del
Pantanal.
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Fig. 7. 12 Grafici dello spessore crostale in funzione della topografia per le province geologiche
studiate. La retta nera rappresenta la radice ideale di Airy, le croci la Moho di Lloyd et al. (2010),
i cerchi la Moho di Feng et al. (2007).
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7.5 MOHO D’INVERSIONE

La legge di Parker calcola l’effetto di gravità utilizzando una superficie di discontinuità ubicata
tra due strati a forte contrasto di densità (Parker, 1972). La forma della superficie è calcolata
con una procedura iterativa inversione, che alterna iterativamente la continuazione verso il
basso con il calcolo gravità diretto (Zadro & Braitenberg, 1997). Il campo generato
dall’eterogeneità delle densità al di sopra di tale limite può essere separato utilizzando
determinati filtri di frequenza. L’analisi del contenuto spettrale del campo gravitazionale è
necessaria per determinare la corretta finestra di frequenza nel processo di filtraggio. Le grandi
lunghezze d’onda in un bacino sedimentario infatti corrispondono al contrasto tra crosta e
mantello, mentre le corte lunghezze d’onda generalmente sono legate all’effetto di gravità dei
sedimenti, anche se in presenza di grandi bacini sedimentari invece possono causare segnali a
grande lunghezza d’onda. In questo paragrafo si calcolerà l’oscillazione tra crosta e mantello
utilizzando il segnale di gravità di diversi modelli gravimetrici: EGM08, GOCO02s, GOCE SPW,
GOCE DIR e GOCE TIM, il modello integrato e il modello di de Sá (2004), che sarà chiamato di qui
in seguito modello de Sá. Inoltre il segnale di gravità della Moho di inversione sarà corretto per il
contributo gravimetrico dovuto all’effetto dei sedimenti; l’altezza di calcolo utilizzata per i
modelli di gravità è 6200 m.
Il software che ha eseguito il calcolo è Lithoflex. Il programma opera in coordinate metriche, è
quindi necessario convertire tutte le griglie da coordinate geografiche a coordinate locali. Ѐ stato
scelto il sistema di riferimento UTM. Sono stati utilizzati i seguenti parametri: contrasto di
densità ‐0.3, e ‐0.5 Mg/m3 e profondità di riferimento di 35 km. Sono stati testati due filtri: 100
km e 200 km, con l’intento di mantenere il segnale legato alle corte lunghezze d’onda dovuto ai
sedimenti (100 km), o di eliminarlo (200 km). Il segnale della flessione è calcolato alla quota di
6200. Ѐ stato infine calcolato l’istogramma sulle diverse anomalie di Bouguer utilizzando classi
di frequenza di ampiezza di 20 mGal, allo scopo di confrontare più facilmente la differenza tra i
modelli gravimetrici impiegati.

7.5.1 GOCO02S

La Moho d’inversione è stata calcolata utilizzando l’anomalia di Bouguer derivata dal modello
GOCO02s (Fig. 7.13 a), sviluppato fino al massimo grado e ordine 250 (Goiginger et al., 2011).
Nell’anomalia di Bouguer sono evidenziati con delle lettere i massimi relativi presenti (A, B, C,
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D). Il massimo relativo maggiormente noto in letteratura è quello lineare sotto il reticolo
idrografico (A), un altro massimo relativo è ubicato nel settore costiero (B), presso la zona
dell’arco di Ponta Grossa, inoltre a nord est del bacino, nella zona di fold belt della regione del
Tocantins si osserva un’area dove si alternano oscillazione positiva (C e D) e negativa. Si mette in
evidenza un ulteriore alto relativo ubicato in corrispondenza del bacino Sanfransiscano.
L’analisi ad istogrammi è visualizzata in Fig. 7.13 (b). Le immagini dell’ondulazione della Moho
gravimetrica e dell’effetto di gravità sono raffigurate nelle immagini Fig. 7.14 e Fig. 7.15.
L’utilizzo dei due filtri hanno l’intento di mantenere il segnale legato alle corte lunghezze d’onda
dei sedimenti (100 km, figure a), e di eliminarlo (200 km, figure b). Il massimo relativo nella
Moho d’inversione ad andamento lineare (A) è in accordo con il reticolo idrografico del bacino
(come la Bouguer), in completo disaccordo con le evidenze sismologiche che ubicano in questo
settore le massime profondità della Moho. Un ulteriore disaccordo con la sismologia è ubicato
anche nell’area del bacino Sanfranciscano: anche in questo caso si registra un abbassamento
della Moho gravimetrica (37 km), mentre invece le Moho sismologiche (Feng et al., 2007; Lloyd
et al., 2010) predicono una Moho più superficiale (30‐35 km).

Fig. 7.13 A: Anomalia di Bouguer dal modello GOCO02s sviluppato fino al massimo grado e
ordine 250; B: Istogrammi analizzati in frequenza percentuale in base al valore della Bouguer
calcolato dal modello GOCO02s.
Lungo la costa oceanica la Moho è ubicata a 35 km di profondità, come predetto dalla teoria
isostatica mentre è più profonda sotto il limite Paraná/cratone di San Francisco. Nella zona della
presunta collisione tra queste due province geologiche (Pinto et al., 2010), coperte dai sedimenti
del bacino del Paraná, sono presenti aree anomale con alternanza massimo e minimo relativo (C,
D) con un minimo relativo ubicato verso il cratone di San Francisco ed un massimo relativo
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verso il centro del bacino del Paraná (D). Si nota che ad entrambi i periodi di taglio le strutture
anomale permangono, stando a significare che non sono legate ai depositi sedimentari, ma
devono essere legate a strutture profonde.

Fig. 7.14 Moho d’inversione gravimetrica impiegata utilizzando i dati del modello GOCO02s, le
linee bianche individuano i margini del bacino del Paraná e del cratone di San Francisco, le
lettere le principali anomalie individuate e illustrate nel testo; sono stati impiegati due filtri, in A:
filtro 100 km; in B: filtro 200 km.

Fig. 7.15 Effetto di gravità della Moho d’inversione del modello GOCO02s stimando un contrasto
di densità pari a ‐0.3 Mg/m3; in A: modello con periodo di taglio 100 km; B: modello con periodo
di taglio 200 km.
In Appendice C (paragrafo 10.3) si propongono le Bouguer dei modelli gravimetrici di GOCE
SPW v2, DIR v3 e TIM v3 dalle quali sono ricavate le Moho d’inversione che saranno utilizzate
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nell’analisi lungo profili nel paragrafo 7.5.6. In questo contesto non sono discusse in quanto
molto simili ai modelli GOCE qui illustrati.
7.5.2 EGM08

La Moho di inversione è derivata dalla Bouguer del modello EGM08 (Fig. 7.16 a; Pavlis et al.,
2008). La Moho d’inversione ricavata è molto simile alla precedente (GOCO02s), le differenze
sono esclusivamente riscontrate nel settore nord occidentale dell’immagine, dove il modello
EGM08 presenta valori più positivi, mentre il modello GOCO ha valori essenzialmente più
negativi. Questo è legato alla bassa qualità dei dati terresti integrati al modello gravimetrico
EGM08, come osservato nel paragrafo 2.3.1. In Fig. 7.16 (b) è visibile l’istogramma calcolato
sull’anomalia. L’asse delle ascisse e l’asse delle ordinate rappresentano rispettivamente la
variazione dell’anomalia di Bouguer del modello e le classi di frequenza percentuale. Gli
istogrammi hanno ampiezza di 20 mGal, e il confronto con l’istogramma del modello GOCO02s, si
dimostra che il segnale è molto simile in quanto sussistono sole piccole variazioni nelle classi di
frequenza, conseguentemente le Moho risultano molto simili tra loro.
In Fig. 7.17 e 7.18 si osservano la topografia della Moho di inversione e l’effetto di gravità
calcolato per i due periodi di taglio effettuati (rispettivamente figure a e b). Risultano
evidenziate le stesse strutture viste nelle immagini GOCO02s alle quali si rimanda.

Fig. 7.16 A: Anomalia di Bouguer dal modello EGM08 sviluppato fino al massimo grado e ordine
2159; B: Istogrammi analizzati in frequenza percentuale in base al valore della Bouguer
calcolato dal modello EGM08. Le lettere individuano i massimi gravimetrici indicati nel testo.
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Fig. 7.17 Moho d’inversione gravimetrica impiegata utilizzando i dati del modello EGM08, le
linee bianche individuano i margini del bacino del Paraná e del cratone di san Francisco; sono
stati impiegati due filtri, in A: filtro 100 km; in B: filtro 200 km.

Fig. 7.18 Effetto di gravità della Moho d’inversione del modello EGM08 stimando un contrasto di
densità pari a ‐0.3 Mg/m3; in A: modello con periodo di taglio 100 km; B: modello con periodo di
taglio 200 km.
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7.5.3 MODELLO INTEGRATO GOCE SPW V2/EGM08

Ѐ stata calcolata l’inversione di gravità utilizzando la Bouguer del modello sintetico integrato
proposto dal Politecnico di Milano (paragrafo 2.4; Sampietro & Reguzzoni, 2011). L’anomalia di
Bouguer per l’area studiata e il corrispondente istogramma sono visibili in Fig. 7.19; il paragone
di questo istogramma con i precedenti di GOCO02s ed EGM08, permette solamente di notare
“maggiori” differenze nelle classi [‐20;0], [0;20], [20;40]. In Fig. 7.20 (a), (b) si osserva il risultato
del filtraggio rispettivamente a 100 e 200 km per l’inversione gravimetrica e in Fig. 7.21 (a), (b)
il segnale gravimetrico legato alla stessa ondulazione con i due filtri. Il modello è molto simile
all’EGM08: è infatti presente nel vertice nord occidentale dell’immagine la stessa struttura
anomala verticale che differenziava il segnale del modello EGM da quello del modello GOCO,
nella quale tale struttura era assente. La similitudine tra i modelli

sarà anche osservata

dall’analisi lungo profili.

Fig. 7. 19 A: Anomalia di Bouguer dal modello integrato EGM08/GOCE SPWv2 sviluppato fino al
massimo grado e ordine 2159; B: Istogrammi analizzati in frequenza percentuale in base al
valore della Bouguer calcolato dal modello analizzato. Le lettere individuano i massimi
gravimetrici indicati nel testo.
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Fig. 7.20 Moho d’inversione gravimetrica impiegata utilizzando i dati del modello gravimetrico
integrato EGM08/GOCE SPW v2, le linee bianche individuano i margini del bacino del Paraná e
del cratone di san Francisco; sono stati impiegati due filtri, in A: filtro 100 km; in B: filtro 200
km.

Fig. 7.21 Effetto di gravità della Moho d’inversione del modello integrato EGM08/GOCE SPWv2
stimando un contrasto di densità pari a ‐0.3 Mg/m3; in A: modello con periodo di taglio 100 km;
B: modello con periodo di taglio 200 km.
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7.5.4 MODELLO GRAVIMETRICO DE SÁ (2004)

Il modello di de Sá (2004) è stato descritto nel capitolo 2.3.2, in questo paragrafo si mostra
l’anomalia di Bouguer fornita dall’USP per l’area in esame e l’istogramma derivato (Fig. 7.22) e
l’inversione gravimetrica (Fig. 7.23) del segnale e l’effetto di gravità dell’oscillazione della Moho
(Fig. 7.24) utilizzando i filtri 100 e 200 km. L’altezza di calcolo per questo modello è 0 m, e a
mare sono stati inseriti i valori dell’anomalia di gravità e non quelli dell’anomalia di Bouguer: a
questo sono dovute le maggiori differenze sul segnale dell’anomalia di Bouguer visibile negli
istogrammi di frequenza (Fig. 7.22 b). In questo caso infatti l’istogramma presenta una forma
abbastanza diversa dai precedenti modelli impiegati, dove era maggiormente evidente il picco
[‐60:‐80] mGal, in questo caso invece appare che il segnale negativo sia distribuito in maniera
più uniforme tra le classi inferiori a ‐60 mGal. La Moho gravimetrica di questo modello è più
profonda che in quelli precedenti, ma il massimo relativo è comunque in accordo con il minimo
topografico coincidente con il reticolo idrografico. Questo modello inoltre accentua l’anomalia
negativa sotto il cratone di San Francisco.

Fig. 7.22 A: Anomalia di Bouguer dal modello de Sá (2004) sviluppato fino al massimo grado e
ordine 2159; B: Istogrammi analizzati in frequenza percentuale in base al valore della Bouguer
calcolato dal modello impiegato.
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Fig. 7.23 Moho d’inversione gravimetrica impiegata utilizzando i dati del modello de Sá (2004),
le linee bianche individuano i margini del bacino del Paraná e del cratone di san Francisco; sono
stati impiegati due filtri, in A: filtro 100 km; in B: filtro 200 km.

Fig. 7.24 Effetto di gravità della Moho d’inversione del modello de Sá (2004) stimando un
contrasto di densità pari a ‐0.3 Mg/m3; in A: modello con periodo di taglio 100 km; B: modello
con periodo di taglio 200 km.
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7.5.5 MODELLO D’INVERSIONE BASATO SU CRUST 2.0*

Il modello di Moho qui presentato mi è stato fornito dal dott. Sampietro Daniele, attualmente in
post dottorato al Politecnico di Milano ed è parte del materiale presentato alla riunione IUGS di
Melbourne (Sampietro & Reguzzoni, 2011). La Moho stimata rientra nel quadro del progetto
GEMMA (GOCE Exploitation for Moho Modeling and Applications), finanziato dall'Agenzia
Spaziale Europea e dal Politecnico di Milano, che si propone di stimare la superficie di
discontinuità tra la crosta terrestre e il mantello dai dati GOCE in regioni chiave del mondo. Il
calcolo viene effettuato utilizzando i dati GOCE ad altezza 250 km, ed è effettuato su un modello
semplice a due strati in approssimazione sferica. L’inversione della Moho approssimata è stata
calcolata sfruttando la teoria di Wiener‐Kolmogorov nel dominio delle frequenze utilizzando la
Fast Fourier Transform. L’algoritmo utilizza i dati di GOCE alla quota del satellite ed esattamente
la tecnica space‐wise solution ed inoltre integra i dati del modello CRUST 2.0.
Come si vede nell’ immagine 7.25 (a) la profondità della Moho è molto elevata in corrispondenza
del cratone di San Francisco presentando ampiamente con valori superiori a 45 km, mentre è
molto superficiale nel settore oceanico. Al di sotto del bacino del Paraná la Moho predetta
assume il valore standard di 35 km, mentre al di sotto del bacino del Pantanal i valori sono
minori (32 km). Messa a confronto con le Moho sismologica note in letteratura, questo modello
d’inversione non sembra in accordo: non rivela infatti la crosta spessa sottostante il bacino del
Paranà. Visto il carattere globale del progetto CRUST 2.0, alla quale la Moho d’inversione è stata
vincolata e nota la carenza delle stazioni sismiche, probabilmente non sono stati inseriti
sufficienti dati sismologici per risolvere adeguatamente l’area. L’effetto di gravità calcolato,
rispecchia l’oscillazione della superficie di discontinuità crosta‐mantello, evidenziando il minimo
massimo gravimetrico rispettivamente in corrispondenza della massima profondità della Moho
(‐50 km), nel cratone di San Francisco (‐160 mGal) e della minima profondità in Oceano (400
mGal).
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Fig. 7.25 A: Moho d’inversione gravimetrica impiegata utilizzando i dati del modello CRUST2.0,
le linee bianche individuano i margini del bacino del Paraná e del cratone di san Francisco; B:
effetto gravimetrico della radice stimando un contrasto di densità pari a ‐0.3 Mg/m3.

7.5.6 PROFILI MOHO INVERSIONE

Per discutere l’andamento della flessione gravimetrica sono stati tracciati i profili sulle tracce 1‐
1’ e 2‐2’ (Fig. 7.8): il primo profilo rappresenta una sezione trasversale del bacino e prosegue
fino al dominio oceanico con direzione NO‐SE; nell’analisi con il filtro 100 km il profilo è stato
suddiviso in due tranche a causa della sua lunghezza rappresentate in Fig. 7.26 (a) e (b); il
secondo profilo è una sezione longitudinale del bacino del Paraná con direzione NE‐SO,
rappresentato in Fig. 7.27. In Fig. 7.26 e 7.27 sono esaminate le variazioni della flessione per il
profilo 1‐1’ impiegando i due periodi di taglio 100 e 200 km. I profili tracciati interessano
l’inversione gravimetrica dei modelli:
 EGM08 (curva rossa);
 GOCE SPW v1 (curva bordeaux);
 GOCE DIR v2 (curva gialla);
 GOCE TIM v2 (curva rosa);
 GOCO02s (curva arancione);
 il modello integrato GOCE SPW v2/EGM08(curva violetta);
 il modello de Sá (curva verde scuro).
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Le maggiori differenze tra i modelli si ottengono con il periodo di taglio 100 km (Fig. 7.26 a e b),
in questo modo è maggiormente visibile l’oscillazione legato alle piccole lunghezze non
eliminate con questo periodo di taglio, mentre invece non si notano variazioni significative
utilizzando il filtro 200 km (Fig. 7.27). Nella prima parte del profilo 1‐1’, in corrispondenza del
bacino del Paraná, si osservano le maggiori variazioni tra i modelli: il modello integrato come già
fatto riferimento nel capitolo 4, assume un comportamento molto simile all’EGM08. Anche GOCE
SPW v1 e GOCO02s assumono simile comportamento, individuando una profondità di Moho
minore maggiore ad ovest rispetto ad est (Fig. 7.20 a); infine il modello de Sá mostra una Moho
più affine al modello EGM08 ed al modello integrato, pur discostandosi in alcuni punti. Nel
profilo 2‐2’ (Fig. 7.28), non si osservano elevate differenze tra i modelli, e le curve sono in
accordo, eccettuato il modello de Sá. Si individua un importante salto di gravità legato al
passaggio fold belts e bacino del Paraná; GOCO e GOCE rispetto agli altri tre modelli
sovrastimano la profondità della Moho.
In Fig. 7.29 e Fig. 7.30, rispettivamente per i profili 1‐1’ e 2‐2’, si osserva il confronto tra le Moho
sismologiche di:
 Feng (curva gialla);
 Lloyd (curva rosa) ;
 CRUST 2.0 (curva blu);
e le Moho d’inversione dei modelli, in questo caso è stato scelto di illustrare le flessioni secondo i
modelli aggiornati:
 EGM08 (rossa);
 GOCE SPW v2 (rosso mattone);
 GOCE DIR v3; (gialla)
 GOCE TIM v3; (rosa)
 GOCO02S (arancione);
 il modello integrato EGM08/GOCE SPW v2 (viola);
 il modello de Sá (verde);
 il modello di inversione GOCE con integrazione CRUST *2.0 (blu);
e le Moho isostatiche di:
 Airy (nera)e
 da flessione isostatica con Te=30 km (curva azzurra)
in rapporto all’andamento della superficie topografica (grafico superiore, curva nera).
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Fig. 7.26 Analisi lungo profili della Moho d’inversione e dell’effetto di gravità della Moho di
inversione analizzati con il periodo di taglio 100 km, vista la lunghezza del profilo esso è stato
diviso in due sezioni in A: la prima parte, in B: la seconda. In nero la curva di Airy, in azzurro la
curva della flessione regionale con spessore elastico 30 km, in rosso il modello EGM08, in rosso .
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Fig. 7.27 Analisi lungo profili della Moho d’inversione e dell’effetto di gravità della Moho di
inversione analizzati con il periodo di taglio 200 km; in nero la curva di Airy, in azzurro la curva
della flessione regionale con spessore elastico 30 km, in rosso il modello EGM08, in rosso
mattone il modello GOCE SPW v1, in arancione il modello GOCO02s, in viola il modello integrato
EGM08/GOCE SPW v2, in verde scuro il modello de Sá (2004), in blu area oceanica.
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Fig. 7.28 Analisi lungo dei profili della Moho d’inversione e dell’effetto di gravità della Moho di
inversione del profilo 2‐2’. Sono stati analizzati due diversi periodo di taglio: in A 100 km, in B:
200 km. I colori delle linee individuano i modelli adottati: in rosso il modello EGM08, in rosso
mattone il modello GOCE SPW, in arancione il modello GOCO02s, in viola il modello integrato
EGM08/GOCE SPW v2, in verde scuro il modello de Sá (2004). Il alto all’immagine i rettangoli
colorati identificano le aree geologiche: verde rocce del Serra Geral, viola rocce metamorfiche.
In particolare le Moho sismologiche e gravimetriche sono state comparate con le Moho
isostatiche ideali di Airy e di flessione regionale utilizzando uno spessore elastico 30 km. Le
Moho d’inversione impiegate in quest’immagine hanno periodo di taglio 100 km, eccettuato la
Moho derivata dal modello d’inversione CRUST *2.0, dove lo smorzamento per le alte frequenze
è effettuato utilizzando i dati gravimetrici alla quota del satellite (250 km). Inoltre, le Moho
d’inversione gravimetrica sono state analizzate considerando due contrasti di densità tra crosta
e mantello: ‐0.5 Mg/m3 e ‐0.3 Mg/m3. Nel primo profilo si osserva il bacino del Paraná racchiuso
tra due spalle maggiormente elevate, il cui settore orientale è parallelo alla linea di costa e
supera 1000 metri di altitudine (Serra do Mar); la piattaforma oceanica prograda dolcemente
verso l’oceano, per poi approfondirsi individuando la scarpata continentale ed un sea mount
sommerso di oltre 2000 metri di altezza. In Fig. 7.29 (a) è analizzato il caso a maggior contrasto
di densità tra crosta e mantello, condizione che simula il caso di una crosta omogeneamente
leggera rispetto il mantello; mentre in Fig. 7.29 (b) si verifica la condizione opposta di una crosta
densificata. Nel primo caso, le Moho di inversione mostrano un buon accordo con le Moho
isostatiche, ed individuano un massimo relativo in corrispondenza del reticolo idrografico del
Paraná; mentre invece si discostano maggiormente dalle Moho sismologiche, soprattutto
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nell’area del bacino del Paraná, bacino ubicato alla lunghezza del profilo 500‐1000 km, ovvero
dove le Moho sismologiche (di Lloyd e Feng) sono molto più profonde rispetto a quella attesa dal
modello gravimetrico. Tale profondità non viene nemmeno raggiunta considerando una crosta
più densa, anche se la flessione si approfondisce sensibilmente (figura b). Considerando un alto
contrasto di densità, e procedendo l’analisi del profilo off‐shore, le Moho di inversione e le Moho
isostatiche concordano, mentre invece si notano maggiori disaccordi impiegando il secondo
modello. Le Moho sismologiche lungo la costa descrivono una discontinuità crosta‐mantello
molto più superficiale di quella attesa e in accordo con il modello CRUST 2.0, al quale infatti sono
state vincolate, che non possedendo un adeguata risoluzione in queste aree probabilmente è
errato. Le zone iniziali del profilo occupano il bacino quaternario del Chaco‐Paranà anche in
questo caso la radice sismologica è più superficiale di quella predetta dall’isostasia, ma in questo
ciò trova giustificazione considerando vari fattori geodinamici: il minor carico crostale dovuto ai
sedimenti quaternari, l’influenza delle province magmatiche alcaline che possono aver creato
delle anomalie termiche influenzando la Moho, infine il fatto di rappresentare un bacino di
foreland delle Ande, struttura che si è impostata in un contesto regionale più complesso (Prezzi
et al., 2009).
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Fig. 7.29 A: Analisi lungo il profilo 1‐1’ della Moho sismologica (grafico inferiore), della Moho
d’inversione (grafico centrale) utilizzando un contrasto di densità di ‐500 kg/m3 e della
topografia (grafico superiore). In alto all’immagine i rettangoli colorati identificano le aree
geologiche, la leggenda è nel margine destro dell’immagine. In B: come in A solo impiegando un
contrasto di densità tra crosta e mantello di ‐300 kg/m3.
Le Moho sismologiche concordano con la tendenza generale del segnale della flessione isostatica,
ovvero flettersi verso il basso in continente e sollevarsi verso mare, ma presentano maggiori
oscillazioni, inoltre la Moho di Lloyd indica una maggior profondità nel bacino del Paraná
rispetto alla Moho di Feng.
Il profilo 2‐2’ (Fig. 7.30) taglia trasversalmente il bacino del Paraná, con direzione NE‐SO,
intersecando il passaggio tra cratone di San Francisco, fold belt Brasiliana e bacino del Paraná.
La topografia non è completamente piatta ma piuttosto articolata con rilievi frastagliati di
piccole dimensioni, compresi tra 300 e 600 m, e altezze di 1000 m nel passaggio fold belts e
bacino. Anche in questo caso i profili di inversione gravimetrica sono stati calcolati considerando
i due contrasti di densità tra crosta e mantello: ‐0.5 (Fig. 7.30 a) e ‐0.3 (Fig. 7.30 b) Mg/m3.
Anche in questo contesto il modello della crosta più leggera spiega meglio la Moho isostatica
(Fig. 7.30 a, grafico centrale). La Moho di Airy in entrambi i casi è comunque più superficiale
delle Moho gravimetriche indicando che nel modello isostatico non sono state delle masse
intracrostali più dense, che portano ad abbassare la Moho. Infatti nella fold belt sono presenti
kimberliti e associazioni carbonatitiche (Biondi, 2005; Pinto et al., 2010). Il minimo gravimetrico
ubicato alle spalle del bacino (Paraná settentrionale, circa 500 km lungo il profilo) non è legato
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alla presenza della topografia, come si osserva confrontando le radici isostatiche ideali. Per
quanto riguarda le Moho sismologiche si osserva un generale accordo, anche se la Moho di
CRUST 2.0 è chiaramente meno dettagliata di quelle sismologiche. Si osserva una Moho più
superficiale al di sotto delle fold belts, mentre invece la parte iniziale del bacino del Paraná è
molto più profonda. Inoltre è presente un’ondulazione verso l’alto a piccola lunghezza d’onda
della Moho sismologica che coincide con il margine tra fold belts e bacino, nell’area dove è
avvenuta il contatto tra le fold belts e il bacino del Paraná, infatti il massiccio centrale del Goiás
rappresenta una zona che è stata considerata da molti autori essere, l’antica collisione tra il
cratone di San Francisco ed il cratone Amazzonico (Berrocal et al., 2004). La Moho più
superficiale nella zona di fold belts inoltre andrebbe probabilmente associata all’anomalia legata
alla provincia magmatica alcalina (Azimuth 125°). L’inserimento del carico dei sedimenti noti
evidenzia come la Moho calcolata nel bacino crei l’effetto di sollevamento della Moho, non
giustificando quindi ancora una volta l’elevata profondità al di sotto della Moho al di sotto del
bacino del Paraná.
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Fig. 7.30 A: Analisi lungo della Moho sismologica (grafico inferiore), della Moho d’inversione
utilizzando un contrasto di densità di ‐0.5 Mg/m3 (grafico centrale) e della topografia (grafico
superiore) del profilo 2‐2’. In alto all’immagine i rettangoli colorati identificano le aree
geologiche; il verde scuro identifica la formazione Serra Geral, il viola le rocce metamorfiche. In
B come in A ma utilizzando un contrasto di densità di ‐0.3 Mg/m3.
Infine in Fig. 7.31 si offre uno zoom del profilo 1‐1’, scelto centrando l’area di deposito dei
sedimenti principali del bacino in analisi. In questo contesto si mette in evidenza la variazione
della flessione gravimetrica integrando il peso dei sedimenti noti. La flessione gravimetrica è
stata calcolata utilizzando il campo derivato da GOCO02s e testando diversi contrasti di densità
tra crosta e mantello: ‐300 kg/m3 (curva arancione), ‐250 kg/m3 (curva rossa), ‐200 kg/m3
(curva rosso mattone). Il periodo di taglio scelto è di 200 km. Inoltre si ripropone la flessione
isostatica di Airy corretta (curva grigia) e non corretta per i sedimenti (curva nera).
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Fig. 7.31 Zoom del profilo 1‐1’ tracciato lungo il centro del bacino del Paraná. Grafico inferiore:
Moho sismologiche e isostatiche; grafico centrale: Moho d’inversione del modello GOCO02s
utilizzando un contrasto di densità di ‐300, ‐250, ‐200 kg/m3, profondità di riferimento pari a 35
km, e radice di Airy corretta e non corretta per l’effetto del carichi noti; grafico superiore: Moho
di inversione corretta per i carichi noti.
Risulta quindi ben evidente come l’aumento del contrasto di densità tra crosta e mantello porti
ad incrementare la flessione verso l’alto, e che inoltre correggere la Moho per l’effetto dei
sedimenti noti, innalzi leggermente la flessione della Moho teorica, in quanto il contributo
preponderante dei sedimenti modellati è quello delle rocce sedimentarie a bassa densità: i
carichi superficiali quindi non spiegano la Moho sismologica profonda.
Per spiegare la profondità elevata della Moho sismologica, nel paragrafo successivo sarà
calcolata la Bouguer residua e su di essa verrà calcolata l’inversione gravimetrica, in modo da
poter stimare il contributo di masse intracrostali profonde.
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7.6 ANOMALIA DI BOUGUER RESIDUA

In questo paragrafo si descrive la Bouguer residua. Essa è stata calcolata impiegando la Bouguer
derivata dai modelli EGM08 (Fig. 7.32) e GOCE TIM v3 (Fig. 7.33, Fig. 7.34). Per calcolare il
residuo sono stati considerati il carico dei sedimenti e l’effetto gravimetrico delle due Moho
sismologiche complete a disposizione: Feng et al. (2007; Fig. 7.32) e Lloyd et al. (2010; Fig. 7.33).
Per il calcolo dell’effetto gravimetrico delle radici sismologiche sono stati testati due contrasti di
densità (Δρ): ‐0.5 e ‐0.3 Mg/m3. Le immagini nelle figure mostrano a sinistra la Bouguer residua
stimata con Δρ=‐0.5 Mg/m3, a destra Δρ=‐0.3 Mg/m3. Inoltre la Bouguer residua è stata prima
calcolata tenendo solamente conto della radice sismologica (Fig. 7.32, 7.33, 7.34 a‐b) e infine lo
stesso campo è stato corretto inserendo anche il contributo gravimetrico dei sedimenti (Fig. 7.32
7.33, 7,34 c‐d). L’analisi dei due modelli gravimetrici illustra un diverso comportamento
dell’anomalia residua in prossimità del vertice nord occidentale della mappa, settore
corrispondente all’area con scarsa copertura di dati terresti (bacino del Parecis, descritto nel
Capitolo 2): d’ora innanzi perciò analizzeremo solo il modello gravimetrico GOCE TIM v3. Per
quanto riguarda l’effetto delle due radici sismologiche, si riscontra che l’anomalia legata alla
radice di Feng è meno ampia di quella stimata da Lloyd. L’area interessata dalle anomalie
positive è comunque la stessa. I triangoli bianchi identificano le ubicazioni delle stazioni
sismologiche di presunto underplating (Juliá et al., 2008), e ben si inseriscono nel contesto
anomalo. Infatti consideriamo che il riscontro di un’anomalia positiva sia indice di presenza di
rocce intracrostali maggiormente dense rispetto il modello di riferimento; mentre invece la
presenza di un’anomalia negativa sia legata alla presenza di rocce meno dense rispetto il
modello di riferimento, ad esempio depositi alluvionali o salini. L’inserimento dell’effetto di
gravità dei sedimenti incrementa l’anomalia positiva già riscontrata nel campo della Bouguer
corretta per l’effetto della radice crostale, in quanto il contributo di gravità dei sedimenti del
bacino è principalmente di segno negativo. Questo è legato alla risultante del contributo dei
sedimenti totali presenti, in quanto l’effetto di gravità dei basalti è inferiore a quello delle rocce
pre‐vulcaniche. Mentre invece la diminuzione del contrasto di densità tra crosta e mantello nel
calcolo della radice sismologica, porta a diminuire l’escursione dell’area ad anomalia positiva.
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Fig. 7.32 Residuo di Bouguer calcolato con il modello EGM08, impiegando il modello sismologico
di Feng et al. (2007), in A: correzione per effetto gravimetrico radice sismologica con contrasto
di densità –0.5 Mg/m3, in B: correzione con contrasto di densità –0.3 Mg/m3, in C: correzione per
effetto gravimetrico radice sismologica con contrasto di densità –0.5 Mg/m3 integrando l’effetto
dei sedimenti propri del bacino in D: correzione per effetto gravimetrico radice sismologica con
contrasto di densità –0.3 Mg/m3 e stima dell’effetto aggiunto dei sedimenti propri del bacino.

176

Capitolo 7 – Modellazione gravimetrica e bilanciamento isostatico

Fig. 7.33 Residuo di Bouguer calcolato con il modello GOCE TIM v3, e impiegando la radice
crostale del modello sismologico di Lloyd et al. (2010), in A: correzione per effetto gravimetrico
radice sismologica con contrasto di densità –0.5 Mg/m3, in B: correzione con contrasto di densità
–0.3 Mg/m3, in C: correzione per effetto gravimetrico radice sismologica con contrasto di densità
–0.5 Mg/m3 ed integrazione dell’effetto dei sedimenti propri del bacino in D: correzione per
effetto gravimetrico radice sismologica con contrasto di densità –0.3 Mg/m3 ed stima dell’effetto
aggiunto dei sedimenti propri del bacino.
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Fig. 7.34 Residuo di Bouguer calcolato con il modello GOCE TIM v3, e impiegando la radice
crostale del modello sismologico di Feng et al. (2007), in A: correzione per effetto gravimetrico
radice sismologica con contrasto di densità –0.5 Mg/m3, in B: correzione con contrasto di densità
–0.3 Mg/m3, in C: correzione per effetto gravimetrico radice sismologica con contrasto di densità
–0.5 Mg/m3 ed integrazione dell’effetto dei sedimenti propri del bacino in D: correzione per
effetto gravimetrico radice sismologica con contrasto di densità –0.3 Mg/m3 e stima dell’effetto
aggiunto dei sedimenti propri del bacino.
Infine, considerando che il modello EGM08 non è corretto in alcune aree, è stato calcolato il
residuo di Bouguer con GOCE TIM v3 e utilizzando la radice crostale del modello di Feng (Fig.
7.34), le immagini si presentano ordinate come le precedenti (Fig. 7.32, Fig. 7.33).
Le mappe del residuo totale mettono in luce delle zone di minimi e di massimi gravimetrici,
abbastanza corrispondenti per entrambi i modelli sismologici delle Moho degli autori(confronto
immagini Fig. 7.33 e Fig. 7.34). Si osserva che esiste una variazione solo nelle ampiezze delle
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aree anomale: esse sono di dimensioni più ampie impiegando il modello di Lloyd, mentre sono
meno pronunciate con il modello di Feng. Per evidenziare le differenze quantitative tra i due
modelli crostali, in Fig. 7.35 (a, b) si offre l’analisi lungo 2 profili tracciati sul residuo di Bouguer
totale. Si rimarca che il profilo 1‐1’ è stato ridotto alla sola area continentale, in quanto le radici
sismologiche sono inaffidabili nel settore oceanico. In dettaglio la Bouguer di GOCE TIM v3 è
stata corretta per i sedimenti e la radice sismologica di Feng (curve gialle) e di Lloyd (curve
rosa) e considerando l’effetto dei due test di contrasto di densità tra crosta e mantello: ‐0.3
Mg/m3 curve sottili, ‐0.5 Mg/m3 curve spesse. Tale analisi porta ad evidenziare l’incremento
della gravità legato all’assunzione di un forte contrasto di densità. Come detto in precedenza i
residui sono molto simili per le due radici, varia esclusivamente l’andamento dell’ondulazione
delle curve, e tale incremento è evidente nella prima parte del profilo 1‐1’, che corrisponde al
blocco del Guaporé: il residuo di Feng (50 mGal) risulta minore rispetto a quello di Lloyd (100
mGal).
Infine in Fig. 7.36 si offre un confronto con le strutture geologiche principali. Le zone di minimo
residuo in area continentale sono centrate sull’arco di Asunción e probabilmente sono legate
all’accumulo di sedimenti del vicino bacino del Chaco. Ulteriori aree di minimo sono collocate
nelle fold belts Brasiliana, ed in quelle orientali della Mantiqueira, mentre l’area oceanica non
verrà esaminata in quanto come detto in precedenza è ritenuto che i modelli sismologici siano
inadeguati per la mancanza dei percorsi d’onda. Il minimo presente nel Paraná evidenza che la
profondità di riferimento è stata sottostimata, come noto dalla sismologia, infatti nel Paraná la
discontinuità crosta‐mantello è ubicata mediamente a 42 km (An & Assumpção, 2006), mentre
invece nel bacino del Chaco il residuo negativo indica la presenza di sedimenti a bassa densità
non considerati durante la modellazione.
L’anomalia positiva residua dovrebbe invece evidenziare le aree di accumulo di corpi
intracrostali a maggior densità, non inseriti nel modello. Alcune aree a litologia mafica piuttosto
che sialica che identificherebbero aree di underplating come sono state evidenziate nel lavoro di
Julià et al. (2008), e vengono contrassegnate in queste mappe con triangoli bianchi in Fig. 7.32,
7.33, e 7.34 lungo il settore nord orientale del bacino del Paraná.. Sono inoltre evidenziate
anomalie positive al margine del cratone di San Francisco: l’area corrispondente è centrata nella
parte archeana del cratone stesso. Esiste inoltre un’ulteriore area di grandi dimensioni areali
interessata da un residuo positivo, questa area è situata al margine nord occidentale dell’area in
analisi e comprende il margine meridionale del blocco del Guaporé: quest’area è maggiormente
evidente utilizzando il residuo della Bouguer del modello di Lloyd piuttosto che con quello di
Feng. Entrambi i modelli sismologici comunque sono in accordo nel rinvenire una Moho molto
profonda, a dispetto dell’età delle rocce che ricoprono quest’area (area del Mato Groso). In tale
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regione sono situati il bacino del Parecis con rocce vulcaniche e sedimentarie cretaciche e
terziarie, e il bacino dell’alto Xingu con rocce e sedimenti terziari e quaternari. Quindi vista la
similitudine nelle litologie, potrebbe possedere la stessa genesi geodinamica del bacino del
Paraná. Questo potrebbe ad individuare al di sotto di tale cratone un’ulteriore area di
underplating. Si evidenzia inoltre che al margine meridionale di questo settore sono rivenuti
camini kimberlitici di età cretacea (CPRM, 2000). Infine un’area anomala è ubicata in
corrispondenza del bacino Sanfranciscano. In tale regione è presente un alto relativo
nell’anomalia di Bouguer, simile alto relativo si ricorda essere riscontrato anche nel bacino del
Paraná. La Moho sismologica nel Sanfranciscano invece presenta valori più superficiali rispetto
quella del Paraná. Ѐ possibile quindi affermare che questi due bacini rispondano a due
meccanismi geodinamici diversi: il residuo della Bouguer nel bacino del Paraná infatti è positivo
ed indice di un surplus di massa ubicata in profondità, mentre tale residuo è negativo al di sotto
del Sanfranciscano, indicando la presenza dei sedimenti alluvionali non integrati nella fase di
modellazione: a tali sedimenti si può motivare la superficialità della Moho.
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Fig. 7.35 Analisi della Bouguer residua totale GOCE TIM v3, calcolata lungo i due profili (si veda
Fig. 7.9), in A: profilo 1‐1’, in B: profilo 2‐2’. Il colore delle curve individua la correzione per la
radice sismologica: Feng et al. (2007) curve gialle, Lloyd et al. (2010) curve rosa. Lo spessore
delle curve invece caratterizzano il contrasto di densità impiegato nel calcolo dell’effetto di
gravità della radice: curve spesse forte contrasto densità (‐0.5 Mg/m3), curve sottili minor
contrasto di densità (‐0.3 Mg/m3). I rettangoli colorati nei grafici identificano le litologie del
profilo. Il profilo 1‐1’ è tracciato in Fig. 7.36 b.
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Fig. 7.36 In A Mappa geologica (CPRM, 2000) con principali lineamenti individuati dal tensore
verticale, isolinee del basamento, intrusioni e kimberliti; in B: schema geologico dell’area; in C:
Bouguer GOCE TIM v3 corretta per effetto dei sedimenti e della Moho sismologica del modello di
Lloyd et al. (2010), stimando un contrasto di densità ‐0.3 Mg/m3. I triangoli individuano i punti
di possibile underplating (Julià et al., 2008). I segmenti rossi identificano i profili analizzati in
Fig. 7.35 a.

7.7 INVERSIONE DEL RESIDUO DI GRAVITÀ

In questo paragrafo sarà trattata l’inversione gravimetrica del residuo totale di Bouguer
derivante dal modello GOCE TIM v3 corretto per l’effetto della radice crostale di Lloyd con
contrasto di densità: ‐0.5 Mg/m3. Si è scelto di utilizzare il modello di Lloyd in quanto più
recente. Il test è stato effettuato con il software Lithoflex e sono stati impiegati 3 contrasti di
densità tra crosta e corpo perturbante (0.5, 0.3, 0.2 Mg/m3) e 3 profondità di riferimento: 20, 30,
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40 km. La geometria dell’ondulazione della massa anomala è mostrata in Fig. 7.37 ed il profilo è
stato limitato all’area di interesse, ovvero all’area del bacino del Paraná.

Fig. 7.37 Inversione della Bouguer residua lungo il profilo 1‐1’. Il corpo perturbante è stato
calcolato a diverse profondità di riferimento: 40, 30, 20 km, e con 3 contrasti di densità: in A: 0.5
Mg/m3, in B: 0.3 Mg/m3, in C: 0.2 Mg/m3. Le frecce in figura indicano le dimensioni
dell’ondulazione causata dalla massa intracrostale.
Dal confronto dei test effettuati in Fig. 7.37 risulta che all’aumentare del contrasto di densità
diminuisca l’escursione dell’ondulazione, implicando quindi un minor spessore di massa
necessario a motivare l’anomalia; e inoltre che all’ aumentare la profondità di riferimento, a
parità di contrasto di densità aumenti lo spessore della massa intracrostale (Tab. 7.1).
Assumendo che la geometria del corpo perturbante sia quella semplificata di una forma
geometrica di un tronco di cono (Fig. 7.38), essa sarebbe descritta da due raggi r ed R, ed altezza
equivalente allo spesso della massa intracrostale ignota. Per questa forma semplice è facile
calcolare il volume, che è dato dalla formula seguente:
V tronco di cono = πH(R2 +r2+rR)

(30)
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Si offre in Tab. 7.2 come paragone anche il calcolo del volume di un cono di raggio R ed il
volume dei basalti della Formazione Serra Geral stimato nel paragrafo 3.1.3.
V cono = (πHR2)

(31)

Il volume del tronco di cono è in buon accordo con le stime petrologiche, le quali considerano
come l’ammontare dell’attività vulcanica superficiale sia solo una piccola parte di quello che in
realtà permane in profondità e arricchisce la crosta: questo fenomeno è noto come
underplating, ed è stato stimato poter essere quantificato oltre 10 volte la quantità di magmi
effusi in superficie (Bryan & Ernst, 2008). Tale materiale si potrebbe porre al top della Moho ed
a causa del basso contrasto di densità con le rocce sovrastanti o a causa delle variazioni di
condizioni al contorno forse potrebbe non essere rilevato con certezza dalle analisi delle onde
sismiche. Tale massa in eccesso motiverebbe la profondità elevata della Moho nel bacino del
Paraná e la sismologia quindi riconoscerebbe esclusivamente il bottom dell’underplating. Questa
considerazione potrebbe essere argomento di studio per modelli petrologici in aree con la stessa
attività geodinamica.

Tab. 7.1 Spessore stimato al variare del contrasto di densità e della profondità di riferimento.

Fig. 7.38 Geometria semplificata del corpo perturbante, r: raggio minore; R: raggio maggiore ed
H= spessore del corpo intracrostale in underplating.
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Tab. 7.2 Volume stimato al variare della geometria considerata del corpo in underplating: un
tronco di cono o un cono di altezza H pari allo spessore della massa, al variare del contrasto di
densità e della profondità di riferimento. Come riferimento il volume stimato dei basalti della
Formazione Serra Geral.
Infine per contestualizzare regionalmente l’anomalia del bacino del Paraná, si mostra
l’applicazione della correzione di gravità dello spessore crostale per un’area maggiore (Fig.
7.39), dove il riempimento bianco individua l’area in cui le Moho sismologiche sono carenti e per
le quali non è possibile dunque stimare un residuo di Bouguer verosimile. In Fig. 7.39 infatti si
osserva il residuo calcolato utilizzando i contrasti di densità precedentemente impiegati, per il
calcolo dell’effetto della radice crostale dei modelli sismologici di Lloyd et al. (2010), in Fig. 7.40
e di Feng et al. (2007) in Fig. 7.41. Nella regione del Paraná settentrionale, come già osservato,
l’anomalia positiva residua di Feng risulta meno elevata rispetto al modello di Lloyd. L’anomalia
positiva è invece molto pronunciata nel bacino amazzonico, e risulterebbe ben concorde con il
rinvenimento di materiale magmatico legato alla crescita laterale al di sotto del Rio delle
Amazzoni come proposto da alcuni autori durante il Paleo – Mesoproterozoico (Tassinari &
Macambira, 1999). Il rinvenimento di un residuo di Bouguer positivo in questo contesto è più
facilmente spiegabile rispetto al Paraná con una densificazione della crosta, e quindi al
fenomeno dell’underplating. Si deduce in tal modo che l’anomalia del bacino del Paraná
rappresenti solamente la propaggine meridionale in un anomalia di più ampio respiro
coinvolgente tutta l’area del cratone amazzonico. Questi risultati inoltre sono in ottimo accordo
con il principale nucleo cratonico raffigurato in Almeida et al. (2010) regione che rappresenta
anche il nucleo litosferico più antico del bacino Amazzonico (Lloyd et al., 2010) e del Brasile.
Questo quindi comporterebbe delle implicazioni geodinamiche più importanti di carattere
regionale. Un’anomalia positiva molto estesa in lunghezza è evidenziata in corrispondenza
dell’allineamento Transbrasiliano. Tale struttura rappresenta infatti un’anomalia di mantello.
Tra le altre zone ad anomalia positiva è quella corrispondente al cratone di Rio de La Plata, in
questo caso il modello di Feng segnala un’estensione aerale maggiore rispetto a quello di Lloyd,
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e che pare come nel caso del Paraná un’estensione maggiore che sembra collegata alla regione
della Pampa argentina. Infine le zone ad anomalie negativa sono principalmente localizzate nel
bacino del Chaco‐Paraná, nella zona della fold belt Brasiliana e del bacino Sanfranciscano. Tali
aree sono maggiormente evidenti nel modello di Lloyd piuttosto che nel modello di Feng, e
potrebbero evidenziare basse densità delle radici delle fold belts, depositi alluvionali delle
pianure (Chaco‐Paraná) e dei bacini (Bacino Sanfranciscano) ed i sedimenti costieri. Sarebbe
interessante espandere lo studio verso il settore oceanico delle coste meridionali del Brasile, ma
a causa dell’assenza di eventi sismici locali e dei noti gli interessi petroliferi della regione, i dati
di rifrazione sismica sicuramente conosciuti non sono disponibili alla comunità scientifica, e si
auspica che in futuro possano essere resi pubblici per estendere le conoscenze della regione.

Fig. 7.39 Anomalia di Bouguer residua GOCE TIM v3 corretta per l’effetto della radice
sismologica di Lloyd et al. (2010), in A: contrasto di densità ‐0.5 Mg/m3, in B: ‐0.3 Mg/m3. La
linea bianca tratteggiata raffigura il margine del cratone Amazzonico, con il nucleo archeano
secondo Almeida et al. (2010) e l’allineamento Transbrasiliano; in retino bianco si evidenziano
le aree a scarsa copertura dei percorsi dei raggi delle velocità di gruppo.
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Fig. 7.40 Anomalia di Bouguer residua GOCE TIM v3 corretta per l’effetto della radice
sismologica di Feng et al. (2007), in A: contrasto di densità ‐0.5 Mg/m3, in B: ‐0.3 Mg/m3. La linea
bianca tratteggiata raffigura il margine del cratone Amazzonico, con il nucleo archeano secondo
Almeida et al. (2010) e l’allineamento Transbrasiliano; in retino bianco si evidenziano le aree
scarsamente coperte dai percorsi dei raggi analizzati.

187

Capitolo 8 – Discussione

8. DISCUSSIONE

L’area oggetto di studio è il bacino intracratonico del Paraná in Sud America (Almeida et al.,
2000), estensione geografica corrispondente al depocentro del fiume Paraná. La sua formazione
è stata legata alla rottura del super continente Gondwana che ha generato la separazione
dell’Africa e del Sud America e la formazione dell’Oceano Atlantico meridionale, ma la sua genesi
è ancora fonte di dibattito (Gibson et al., 1997; Anderson, 1994).
La finalità di questo lavoro è la caratterizzazione della litosfera sulla quale è ubicato il bacino del
Paraná. Il mezzo principale utilizzato è l’osservazione del campo di gravità, ma sono presi in
considerazione anche dati geologici e sismologici, al fine di interpretare al meglio la struttura
litosferica nell’area del bacino intracratonico del Paraná e di comprendere le variazioni
geodinamiche e strutturali della litosfera sottostante il bacino.
Il modello gravimetrico che è stato scelto per l’analisi della gravità è il modello EGM08, in quanto
tramite lo sviluppo in armoniche sferiche fino al suo grado e ordine massimo (2159) permette di
definire una lunghezza d’onda minima nell’anomalia di circa 19 km. Questo modello risulta
attualmente quello a maggior risoluzione spaziale e permette di riconoscere anomalie di piccola
lunghezza d’onda, come richiede l’analisi di tipo geofisico. Il riconoscimento di una geometria di
così piccola dimensione è possibile in quanto il modello integra ai dati terrestri i dati ricavati
dalle campagne gravimetriche terrestri; ma i dati terresti, non essendo globali sono
etereogeneamente distribuiti nella Terra e in quanto raccolti da diversi stati possiedono errori
sistematici legati alle diverse quote di riferimento utilizzate durante le campagne gravimetriche
locali. Tuttavia nuovi modelli sono in fase di stesura, ad esempio il modello di EIGEN‐6c
ufficializzato il 29 giugno 2011, con il suo massimo sviluppo al grado e ordine 1420 (Förste et al.,
2011) consente di riconoscere una lunghezza d’onda di 28 km, e successivi miglioramenti sono
attesi nel futuro. Nel corso dell’indagine è stato validato un altro modello sviluppato dal
Politecnico di Milano, il quale permette di migliorare il modello EGM08, in quanto integra il
modello GOCE SPW al precedente, correggendo le lunghezze d’onda comprese nell’intervallo
133‐285 km, lasciando invariato il campo nelle lunghezze d’onda inferiori a 133 km, presenti nel
modello EGM08 e legate ai dati terrestri. Ѐ da considerare quindi che quindi che per sviluppo a
gradi superiori di 150, la precisione dei dati è pari a quella del modello EGM08, con le
problematiche legate ad esso. Il più recente modello EIGEN‐6c (Förste et al., 2011) comunque
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non mi migliora la qualità dei dati terrestri integrati nel modello EGM08, che risultano quindi
ancora i più affidabili a piccole lunghezze d’onda (comunicazione personale dell’autore).
Utilizzare a priori però il modello gravimetrico EGM08 significa incorrere in errori che portano a
introdurre anomalie artefatte laddove invece non esistono. Tali problemi in alcune nazioni non
sussistono, in quanto la copertura locale è sufficiente o molto elevata, ad esempio questo accade
in Europa o in Nord America. In altri stati invece per motivi politici ma soprattutto per la fisicità
del territorio, manca ancora una adeguata copertura delle campagne gravimetriche terrestri. Il
satellite GOCE permette quindi di analizzare anche quelle aree inaccessibili per l’asperità del
sottosuolo come buona parte del Sud America. La parte iniziale di questo lavoro ha considerato
quindi necessario validare il modello gravimetrico EGM08 attraverso lo studio di modelli
gravimetrici globali derivati da GOCE. GOCE, acronimo di Gravity field and steady‐state Ocean
Circulation Explorer lanciato in orbita nel 2009, è il più recente ed innovativo satellite
gravimetrico. Questo satellite è tracciabile lungo tutta la sua orbita, ed è dotato di una
strumentazione all’avanguardia: il gradiometro che è formato da 3 coppie di accelerometri
disposte lungo le 3 direzioni ortogonali che registrano simultaneamente le variazioni della
spinta gravitazionale lungo l’orbita del satellite attorno alla Terra. Attraverso i dati GOCE è
possibile ottenere dei modelli gravimetrici completamente indipendenti dai dati terrestri e
quindi il confronto con questi dati permette di riconoscere le aree laddove la copertura dei dati
terrestri è carente e inficerebbe l’analisi del segnale. Sono quindi stati analizzati i modelli GOCE
SPW (spacewise solution) che sono sviluppati fino al grado e ordine massimo 210 e 240, questo
modello è sviluppato dal Politecnico di Milano da Migliaccio et al. (2010; 2011); il modello GOCE
DIR (direct solution) permette lo sviluppo in armoniche sferiche fino al grado e ordine massimo
di 240 (Bruinsma et al., 2010); il modello GOCE TIM (time‐wise solution) con grado e ordine
massimo 250 (Pail et al., 2011) ed infine il modello GOCO02s che colleziona tutti i dati satellitari
fino ad ora noti dalle precedenti missioni satellitari, ad esempio CHAMP, GRACE (Goinginger et
al., 2011). Il divario tra questi modelli non è elevato, consentendo di osservare una lunghezza
d’onda minima di 80 km. L’analisi tra i modelli è stata effettuata tramite analisi della deviazione
standard calcolata sul residuo dell’anomalia di gravità tra i modelli e il modello EGM08. Lo
studio globale ha portato alla verifica che le aree maggiormente coperte dai dati terrestri sono
l’Europa, l’America del Nord, e l’Asia. Inoltre si è notato che la differenza tra i modelli satellitari è
piccola in mare, dove infatti l’informazione gravimetrica risulta legata ai dati altimetrici che
infatti variano poco tra i modelli. Per quanto riguarda il Brasile meridionale, l’area di studio
risulta sufficientemente coperta mostrando infatti delle piccole variazioni tra i modelli di gravità
EGM08 e quelli ricavati da GOCE: in genere comprese tra 0‐10 mGal, ma se consideriamo la parte
centro‐settentrionale del Brasile i valori di discrepanza aumentano fino a 25 mGal. L’area più
problematica è sicuramente quella del bacino Parecis situato nella parte meridionale del blocco
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del Guaporé e sono state evidenziate notevoli mancanze anche in Amazzonia con valori compresi
tra 8‐15 mGal. Le aree a minor copertura di dati terrestri e che quindi mostrano forti debolezze
nel modello EGM08 sono il Venezuela, la Bolivia con una variazione della deviazione standard
massima di 28 mGal; aree a deviazione minore ma comunque elevata sono

il Paraguay

settentrionale e l’Argentina.
Una parte importante dello studio proposto verte sulla quantificazione dei sedimenti nel bacino
del Paraná. Considerare il volume e quindi l’effetto gravimetrico dei sedimenti più superficiali e
noti in un bacino permette di verificare lo stato isostatico della regione di studio e di evidenziare
masse intracrostali ignote e maggiormente profonde. Il bacino intracratonico del Paraná è
ubicato per la maggior parte nel Brasile meridionale, comprende anche parte del vicino
Paraguay, dell’ Uruguay e dell’Argentina, per un’ estensione areale complessiva di oltre 1.6 × 106
km2 (Northfleet et al., 1969; Fúlvaro et al., 1982). Il bacino sedimentario si è impostato nella
piattaforma stabile del Sud America la quale ha subito l’ultimo evento tettonico durante il ciclo
Pan‐Africano‐Brasiliano (700‐450 Ma). La sedimentazione paleozoica è stata interessata da
attività tettonica che ha caratterizzato la geometria del bacino, impostando strutture importanti
quali i dicchi di Ponta Grossa e l’arco di Asunción. L’evento magmatico dominante nel bacino del
Paraná è rappresentato dall’estrusione di un’enorme quantità di basalto che ho quantificato
essere pari a 0.46 × 106 km3 per il solo bacino. Non è stato possibile stimare infatti il contributo
dei basalti in Uruguay in quanto mancavano i vincoli geofisici necessari alla quantificazione dello
stesso. Ѐ risaputo inoltre che la roccia attualmente affiorante, all’epoca della messa in posto
doveva essere molto maggiore, in quanto smantellata dall’intensa attività erosiva e tettonica
dell’area. L’attività vulcanica dell’area comprende oltre alla Formazione Serra Geral, dicchi, sill e
importanti provincie magmatiche alcaline. La Formazione Serra Geral era ritenuta essere
composizionalmente omogenea, ma attualmente invece è stata differenziata secondo diverse
tipologie di rocce: basalti tholeittici (90% in vol.), tholeiiti andesitiche (7% vol.) e riodaciti e
rioliti (3% vol.). Dal punto di vista geochimico inoltre il bacino del Paraná è distinto da due
chimismi tipici dei basalti tholeiitici che si distinguono per concentrazione dell’ossido di Titanio
(TiO2) ed elementi incompatibili. I basalti con basso contenuto in TiO2 (<2% wt) dominano il
settore meridionale del Paraná (93%), mentre quelli con alto contenuto (>2% wt) dominano la
regione settentrionale, mentre la parte centrale del bacino è contraddistinta da un mixing tra le
due tipologie. Questa distinzione chimica è presente anche nelle rioliti che si dividono in
Chapecó (alto TiO2) nella regione settentrionale, e Palmas con basso contenuto in TiO2 nella
regione meridionale. Interessante è la localizzazione delle rioliti che si dispongono verso il
margine continentale. La stima dell’età e della durata della messa in posto dei basalti del Paraná
sono di fondamentale importanza per la genesi dei magmi, il calcolo del tasso di effusione, le
rottura continentale e il meccanismo di effusione che non ha associati fenomeni di estinzione di
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massa. D’altro canto l’età della messa in posto dei basalti analizzati mediante la datazione
40Ar/39Ar,

è stata molta fonte di dibattito in passato. Due erano le ipotesi principali: quella di

Renne et al. (1997; 1996 a, b; 1992) che sosteneva una breve attività di estrusione (< 2 Ma)
avvenuta 134.7 ± 1 Ma, e quella che postulava invece un tempo di effusione maggiore con durata
di circa 11 Ma avvenuta 140‐129 Ma, tale ipotesi era sostenuta da Turner et al. (1994) e Stewart
et al. (1996). L’ultima pubblicazione in merito alle età dei depositi della Formazione Serra Geral
ha datato nuovamente gli stessi campioni utilizzando un’unica metodologia, ottenendo

il

risultato sostenuto dal primo lavoro (134 Ma Thiede & Vasconcelos, 2010). Inoltre il tempo di
effusione secondo gli ultimi lavori è molto breve: meno di un milione di anni (Thiede &
Vasconcelos, 2010), e predata l’apertura del oceano Atlantico meridionale, indicando che
l’attività estensiva è iniziata prima dell’apertura dell’Oceano Atlantico merdionale.
Al top della formazione Serra Geral, localizzato esclusivamente nella regione settentrionale del
bacino, si imposta il bacino del gruppo Bauru. Anche in questo caso l’età è controversa a causa
della mancanza di dati paleontologici e di annesse datazioni (Paulo da Silva et al., 2009). Il limite
inferiore comunque è ritenuto essere il Cretaceo inferiore o medio mentre il limite superiore è il
Cretaceo superiore (Freitas, 1973; Soares et al., 1980; Fúlvaro & Barcelos, 1993; Dias‐Brito et al.,
2001); l’intercalazione di rocce alcaline di età 61 Ma potrebbe post datare questo limite
(Fernandes, 1998). La messa in posto di questo bacino si deve collegare ad un sovraccarico di
basalto (Zalán et al., 1990; Milani, 2004) o ad un raffreddamento dovuto ad un’intrusione di
massa intracrostale (An & Assumpção, 2006).
Altre rocce importanti presenti nel bacino del Paraná sono le rocce magmatiche alcaline
carbonatitiche che pervadono localmente probabili zone di debolezza della crosta in vari
periodi: hanno infatti età paleozoica, cretacea inferiore, superiore e anche paleogenica e sono
situate per la maggior parte vicino l’Arco di Asunción e nel settore settentrionale del bacino in
corrispondenza di un allineamento noto come Azimuth 125°. Vicino tale aree la tomografia
sismica profonda ha rivelato un anomalo ritardo nelle velocità delle onde P a 150‐200 km di
profondità nel mantello, che sembra essere legata a tale province ignee. Infine proprio in questa
zona è riscontrata un’attività sismica intraplacca, la quale sembra annessa alle provincie ignee
(Assumpção et al., 2004).
Grazie ai lavori

di perforazione petrolifera effettuati negli anni settanta ‐ ottanta dalla

compagnia nazionale brasiliana Petrobras, che ha studiato il dettaglio del bacino del Paraná,
sono stati definiti gli spessori dei sedimenti presenti nel bacino. E’ stato calcolato il contributo
gravimetrico delle rocce che caratterizzano il bacino del Paraná: dai pozzi di perforazione infatti
sono state ricostruite le geometrie dei corpi sedimentari e vulcanici sommersi nel bacino stesso.
Il calcolo del contributo gravimetrico è stato possibile grazie alla digitalizzazione delle mappe di
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Melfi et al. (1987) rappresentanti le isopache delle rocce pre‐vulcaniche di epoca paleozoica, alla
base della sequenza del bacino sedimentario; le isopache dei basalti della Formazione Serra
Geral, e infine il gruppo Bauru. La modellazione gravimetrica ha considerato una crosta di
riferimento a due strati di 35 km di spessore complessivo, separati da una discontinuità ubicata
a 20 km, con densità dello strato superiore pari a 2670 kg/m3 e inferiore 2900 kg/m3. Le densità
stimate da dati noti in letteratura (Silva & Vianna, 1982; Marques et al., 1984) sono state
introdotte nella modellazione con il software Lithoflex. L’effetto di gravità massimo della coltre
sedimentaria di quasi 4000 m di spessore, stimata con densità variabile linearmente da 2400 a
2600 kg/m3 vale ‐20 mGal, mentre l’effetto di basalti stimati con densità costante 2850 kg/m3 è
di circa 11 mGal. Il contributo massimo dei sedimenti post vulcanici è di circa ‐4 mGal,
mantenendo la densità costante 2200 kg/m3 in tutto il pacco sedimentario. L’effetto di gravità
dei sedimenti totali risulta quindi essere negativo, in quanto legato ad una mancanza di massa
dovuta al forte spessore del sedimento pre‐vulcanico.
La modellazione isostatica ha considerato la risposta isostatica ideale e la flessione della crosta.
Ѐ perciò e’ stata calcolata la risposta di Airy, utilizzando sia il solo carico topografico dovuto alla
topografia in terra e alla pseudo topografia in mare, ma anche la flessione integrando il peso dei
sedimenti del bacino. Alla radice di Airy è stata paragonata la flessione regionale della piastra
calcolata utilizzando la tecnica spettrale. Queste flessioni vengono quindi relazionate alla Moho
sismologica di Lloyd et al. (2010), di Feng et al. (2007), ed alla Moho globale derivata dal
modello Crust2.0 (Laske et al., 2000). Da questo confronto si evince che la Moho nel bacino del
Paraná è molto profonda, ed assume una geometria che non rappresenta il carico delle masse
conosciute. Il peso dei sedimenti del bacino, come mostra chiaramente la risposta di Airy per
l’effetto del peso dei sedimenti, porterebbe a spostare la discontinuità della Moho verso l’alto, e
quindi a valori più superficiali e non verso il basso come mostrato dalla Moho sismologia. Visto
che i sedimenti più superficiali non possono spiegare la convessità della Moho sismologica, la
spiegazione deve essere ricercata con l’inserimento di contributi più profondi. I dati sismologici
nell’area del bacino del Paraná, non sono univoci a causa delle diverse metodologie applicate
(Feng et al., 2007). Questi però sono in accordo nel riscontrare una crosta continentale molto
spessa al di sotto del bacino del Paraná: 40‐46 km (Feng et al., 2004; 2007; Assumpção et al.,
2002, 2004 b, 2006; An & Assumpção, 2006; Lloyd et al., 2010; Julià et al., 2008). Il motivo di una
così spessa crosta continentale al di sotto di un bacino sedimentario è ancora fonte di ampio
dibattito in letteratura.
Il comportamento della Moho emerso dai modelli analizzati comunque non è omogeneo in tutto
il bacino, valori molto profondi sono localizzati nel settore settentrionale, soprattutto nel
modello di Lloyd et al. (2010), dove infatti si attesta a oltre 45 km di profondità, mentre per il
modello di Feng et al. (2007) la massima profondità è posta a circa 42 km: comunque per
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entrambi i modelli è molto più profonda rispetto a quella attesa. La forma della Moho sembra più
regolare, con un minimo negativo al centro del settore settentrionale per il modello di Feng,
mentre la geometria è principalmente ellittica nel modello di Lloyd, e tra l’altro il massimo
negativo è più ampio del bacino nel settore occidentale verso il blocco del Guaporé. Nel settore
centrale del bacino la Moho di Lloyd è molto più superficiale di quella di Feng, e mostra valori
prossimi a 35 km verso il settore costiero di Ponta Grossa, invece la Moho di Feng è molto più
profonda. Il settore occidentale centrale subisce l’influenza del vicino bacino del Chaco che
mostra in entrambi i modelli una Moho molto superficiale, testimoniando la probabile risposta
isostatica legato alla presenza di sedimenti quaternari di bassa densità. E’ stato inoltre da poco
riconosciuta la presenza di un graben o semi‐graben nella zona dell’arco di Asunción, con quindi
un meccanismo estensionale che quindi favorirebbe la risalita della Moho isostatica in questa
area (Comin‐Chiaramonti et al., 2007 b). Nel settore meridionale entrambe le Moho degli autori
concordano riscontrando nuovamente valori profondi nella Moho, circa 40 km. Il
comportamento della Moho al di sotto del bacino non è dunque molto omogeneo.
Ulteriore fonte di analisi è fornita dalla Moho di inversione gravimetrica, che è stata calcolata nei
diversi modelli globali attualmente disponibili. In tutti i modelli emerge che in corrispondenza al
reticolo idrografico principale del Paraná la Moho gravimetrica è più superficiale della Moho
sismologica e anche se corretta per il carico intracrostale noto (sedimenti) l’effetto gravimetrico
non si distingue dal campo non corretto, in quanto la maggior densità dei basalti è inferiore al
contributo della densità delle rocce sedimentarie. La risultante quindi essendo di segno
negativo, una volta eliminata dal segnale osservato, porta ad innalzarne il valore. Il confronto tra
la Moho sismologica e gravimetrica nel bacino del Chaco e del Pantanal invece mostra accordo
nel localizzare una Moho superficiale. Infatti tale bacino rappresenta il foreland delle Ande e
comunque essendo zona di accumulo di sedimenti sussiste una Moho più superficiale, in accordo
con la teoria isostatica. Un’altra area dove la Moho è più superficiale è l’area oceanica come
predetto dall’isostasia di Airy. Nel limite Paraná/cratone di San Francisco si osserva invece un
importante salto gravimetrico, riscontrato anche in studi magnetotellurici (Bologna et al., 2011;
2006). Questa ripida variazione dei campi sembra essere legata alla provincia magmatica
alcalina di età Cretaceo superiore/Terziario inferiore e quindi all’allineamento Azimuth 125°
(Biondi, 2005), come testimoniato anche dall’attività sismica intraplacca (Assumpção et al., 2004
a) ed alla alta conducibilità riscontrata nella crosta superiore, legata alla risalita dei fluidi
magmatici.
Nel bacino del Paraná la profonda Moho sismologica non concorda con l’anomalia di Bouguer
che evidenzia un massimo gravimetrico relativo al centro del bacino. Questo porta a considerare
numerose ipotesi per spiegare questa anomalia.
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La prima interpretazione potrebbe essere facilmente formulata considerando il contributo di
gravità dei basalti posti proprio in corrispondenza di questo alto relativo. Ma è stato
quantificato che il volume di basalto (effetto di gravità positivo) non è sufficiente a motivare
tale anomalia, in quanto il contributo gravimetrico delle rocce sedimentarie (effetto di gravità
negativo) è maggiore. Resta l’ipotesi che il volume stimato in letteratura sia stato
sottostimato, infatti è noto che una parte del basalto è stato effettivamente eroso (Gomes,
2001; Bryan & Ernst, 2008) dal dilavamento meteorico e si è dissolto nella formazione dei
paleo suoli, quindi il massimo relativo potrebbe essere legato ad un disequilibrio isostatico.
La seconda interpretazione possibile, in linea di principio valida è quella che postula la
presenza di un rift sepolto, ipotesi sostenuta da Milani & Ramos (1998) da prove di rifrazione
sismica e ulteriori dati geofisici e inoltre rinfrancata dal ritrovamento di basalti paleozoici nel
bacino. Il campione è noto come Três Lagoas, ed è stato campionato in pozzo profondo presso
la località omonima. Esso rappresenta l’unico caso di basalto paleozoico in tutto il bacino del
Paraná, e tale presenza per gli autori sembra giustificare un rift sepolto paleozoico. Esistono
però numerose problematiche che non sostengono questa interpretazione: ad esempio il fatto
che non si registri assottigliamento crostale, ma anzi al contrario si verifichi piuttosto un
ispessimento crostale, o che non ci sia concordanza tra minimo di gravità e massimo spessore
dei sedimenti, ma al contrario il massimo relativo di gravità sia posto proprio in relazione al
massimo accumulo dei sedimenti. D’altro canto zone di rift sono dedotte da Quintas (1995) il
quale ha investigato le sequenze sedimentarie dei settori occidentale e centrale del bacino del
Paraná attraverso dati di pozzo. Tuttavia, secondo Milani & Ramos (1998) l’assottigliamento
crostale, che indicherebbe chiaramente la presenza di rifting, non è registrato poiché gli stress
non sono stati sufficienti a renderlo possibile nel Cretaceo superiore; inoltre il confronto con
strutture simili in altre province geologiche e la mancanza di correlazione tra la topografia
piatta e l’ondulazione del campo di gravità rivelerebbe una sorgente superficiale a maggior
densità, quindi questo motiverebbe la presenza di un rift paleozoico giustificando il
rinvenimento del campione di basalto di età paleozoica rinvenuto in località Três Lagoas.
La terza ipotesi sostenuta è quella di intrusione di massa densa nella crosta inferiore (Molina et
al., 1987; 1989) messa in posto come fenomeno di underplating. Tale dinamica è ritenuta molto
comune nelle aree di bacini sedimentari, nelle aree di rift continentale (Durrheim & Mooney,
1994) e in corrispondenza di LIP (Bryan & Ernst, 2008), questo fenomeno inoltre potrebbe
anche spiegare il forte spessore crostale riscontrato nel bacino. A favore dell’ipotesi
dell’underplating è il lavoro di Julià et al. (2008). Secondo l’autore, l’underplating può essere
riconosciuto laddove sono presenti alti rapporti Vp/Vs. Il rapporto Vp/Vs si basa sul confronto
del lavoro globale proposto secondo Cristensen (1996), un valore compreso tra 1.67‐1.76 è
ritenuto comune per rocce felsiche, mentre un rapporto superiore a 1.81 invece individuerebbe
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rocce mafiche. Julià et al. (2008) rinviene alcune stazioni con rapporti elevati 1.83±0.03 e
1.85±0.05, in accordo con An & Assumpção (2006), e tali stazioni sono poste proprio lungo l’asse
del bacino (Fig. 7.35 b) e in prossimità del sito di Três Lagoas, ovvero dove è stato campionato
l’unico basalto di età Paleozoica. La presenza di uno spessore crostale non però molto elevato
(solo 41 km) e la presenza di vicine stazioni dal rapporto tendente al felsico, porta l’autore a non
considerare uno strato continuo di underplating, ma discontinuo, posizionato in corrispondenza
della fratturazione della radice cratonica ubicata al di sotto del bacino del Paraná come
osservato da Milani & Ramos (1998). La presenza di queste discontinuità che possono essere
anche definite zone di debolezza, essendo presenti già all’inizio del Paleozoico, hanno permesso
la subsidenza del bacino, sulle quali si è impostato il magmatismo Cenozoico. Secondo
l’inversione da RF di Julià et al. (2008) la Moho non appare così profonda, ma studi più recenti di
Lloyd et al. (2010) invece hanno dimostrato al contrario una Moho che in questa zona
localmente può arrivare fino alla profondità di 45 km.
D’altro canto però è necessario evidenziare che alcuni studi sismologici non concordano
sull’ipotesi di underplating, in quanto non vengono riscontrati valori di velocità elevati da
testimoniare tali intrusioni né nella crosta inferiore né in quella superiore (An & Assumpção,
2004; 2006; Snoke & James, 1997). Tuttavia va considerato che la mancanza di risoluzione nello
studio delle onde sismiche potrebbe portare alla mancata evidenza delle intrusioni di masse
intracrostali più dense e quindi alla presenza di una variazione nella densità nella crosta
inferiore e dei fenomeni di underplating annessi. Infatti alcuni studi hanno rivelato una
densificazione di massa al di sotto del bacino Amazzonico (Heit et al., 2007), ma altri invece non
le evidenziano (Feng et al., 2007).
Un’altra considerazione nell’analisi delle RF è fornita da Julià che sostiene inoltre la possibilità
che nelle inversioni delle forme d’onda, l’energia riverberata resti intrappolata negli strati
sedimentari interferendo con la fase Ps di rifrazione della Moho facendo avanzare leggermente
il tempo dell’ampiezza del picco. In questo caso l’energia rifratta degli strati profondi sarebbe
intrappolata negli strati superficiali non rivelando le caratteristiche delle discontinuità profonde
(Julià et al., 2004). In questo caso allora sarebbero da riconsiderare le variazioni delle velocità
delle onde nel sottosuolo e quindi la profondità della Moho e di conseguenza anche i calcoli del
residuo anomalo. Quindi si potrebbe anche considerare che sia la sismologia a non riuscire a
rivelare la transizione di tipo di rocce a causa del simile comportamento sismologico. Infatti si è
riscontrato che alcune rocce hanno la stessa velocità sismica, ma densità diversa, un esempio è la
coppia granito‐diorite (Sufang, 2009). In Tab. 8.1 si osserva in un paragone nelle velocità delle
onde sismiche delle onde Vp e Vs .
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DENSITÀ

Vp

Vs

Vp

Vs

[km/s]

[km/s]

[km/s]

[km/s]

ROCCIA
[g/cm3]

Pressione

200 MPa

1000 MPa

GRANITO

2.652

6.246

3.669

6.372

3.726

DIORITE

2.810

6.497

3.693

6.675

3.756

Tab. 8.1 Variazione delle velocità delle onde Vp e Vs per la coppia granito‐diorite a pressioni di
200 MPa e 1000 MPa (dopo Christensen & Mooney, 1995).
Il simile comportamento delle velocità delle onde S inoltre è presente anche a pressioni
superiori fino a 1000 MPa; mentre invece le onde P mantengono una marcata differenza nelle
due rocce, permettendo di distinguere maggiormente il segnale ad esso legato. La presenza delle
dioriti, una roccia comune nella crosta intermedia, o di altre rocce dal simile comportamento
sismologico, dunque causerebbe un mancato riconoscimento nell’incremento delle velocità delle
onde sismiche (in questo caso le onde Vs) e quindi anche dell’associata densità delle rocce. Le
rocce più probabili a trovarsi in underplating nel caso del bacino in analisi sono il gabbro, in
quanto corrispettivo intrusivo del magma basaltico, e le pirosseniti in quanto principali prodotti
di cumulo per quelle profondità. Un esempio di underplating è forse rappresentato dalla Zona
Ivrea‐Verbano, che espone nel suo settore meridionale uno dei più voluminosi corpi gabbrici
permiani dell’arco Alpino (Rivalenti et al., 1975; Pin & Sill, 1986) che in questo caso è
rappresentato dalla Formazione Kinzigitica e per il quale è stata stimata una potenza di 9 km
(Demarchi et al., 1998). Le caratteristiche cumulitiche possono essere spiegate assumendo che il
corpo gabbrico sia accresciuto in una camera magmatica che veniva continuamente alimentata
da fuso basaltico. Questa condizione potrebbe essersi verificata anche nel bacino del Paraná in
quanto la Formazione Serra Geral, rappresenta un magmatismo evoluto.
La nostra analisi ha corretto la gravità osservata dall’effetto di gravità calcolato dal modello
EGM08 e da GOCE TIM v3 dei sedimenti e dal contributo della radice crostale individuata dalle
due Moho sismologiche principalmente adottate (Feng et al., 2007 e la più recente Moho di Lloyd
et al., 2010). Per il calcolo della radice della Moho sismologica abbiamo considerato un contrasto
di densità pari a ‐300 kg/m3, che implica la considerazione di una crosta più densa, ovvero
considerare una densità 2900 kg/m3, che notoriamente è un valore assegnato alla crosta
inferiore. L’introduzione di un basso contrasto di densità (‐300 kg/m3) porta a ridurre
l’oscillazione dei valori positivi e negativi che vengono introdotti nel residuo della Bouguer, che
consiste nello smussamento dei picchi. Si rileva che l’anomalia positiva risulta maggiore per la
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Moho di Lloyd rispetto a quella di Feng, e che aumenta all’aumentare del contrasto di densità
impiegato tra crosta e mantello. Considerando che la genesi della roccia in underplating sia
eventualmente legata alla formazione del gruppo Bauru, il quale è spesso solo 300 m, si ritiene
più realistico il residuo minore legato all’utilizzo del modello di Lloyd. La Moho di Lloyd
rappresenta il modello più recente oltre che migliore (comunicazione personale dell’autore,
Lloyd, 2011) per cui si ritiene questo modello il più affidabile, ciò nonostante si offrono le mappe
ad isolinee per entrambi i modelli crostali. Dall’analisi lungo il profilo 1‐1’ si è osservato che il
massimo positivo del residuo di Lloyd, utilizzando il modello a basso contrasto di densità, è
circa 30 mGal, tale valore potrebbe essere spiegato introducendo una massa triplice al volume
del basalto della Formazione Serra Geral.
Con questa metodologia sono individuati degli eccessi di massa, ubicati in corrispondenza della
zona con alto rapporto Vp/Vs (Julià et al., 2008), che come detto localizzerebbe la presenza di
masse maggiormente femiche e quindi di possibile underplating. Le ulteriori aree positive sono
evidenziate in prossimità dei corpi archeani dei nuclei cratonici di San Francisco e del blocco del
Guaporé. Tali aree positive trovano correlazione con una struttura ad anomalia regionale che si
colloca al centro del bacino amazzonico, e del suo nucleo archeano; quindi il bacino del Paraná
dovrebbe rappresentare solo una parte di un’anomalia di più ampio respiro. Ulteriori zone
positive sono ubicate anche in corrispondenza delle rocce archeane del cratone San Francisco e
nel settore meridionale del Paraná, in accordo al cratone Rio de La Plata. Anche in questo caso
l’anomalia potrebbe essere contestualizzata in un dominio maggiore, il modello di Feng inoltre
evidenzia maggiormente l’area totale, mentre il modello di Lloyd centra il massimo in
correlazione ai blocchi minori che rappresentano il cratone, ovvero vicino al settore lagunare e
costiero; purtroppo non si possono interpretare al meglio tali zone costiere in quanto mancano
vincoli sismologici affidabili. Le Moho sismologiche non dispongono infatti di coperture dei
percorsi delle onde sismiche in quanto la zona non risulta soggetta ad attività tellurica. Questo
porta ad una mancanza di informazione sismologica. Per poter creare una griglia continua gli
autori hanno scelto di vincolare i punti mancanti al modello Crust 2.0, ma come si evinceva dal
confronto delle Moho sismologiche, questo modello non è adeguato per l’area studiata. Per
questi motivi non verranno spiegate le anomalie presenti lungo la costa, sebbene venivano
proposte nelle immagini di Fig. 7.32, 7.33, 7.34. Altre zone negative sembrano coincidere con gli
accumuli alluvionali più leggeri, quelli dei bacini sedimentari quaternari del Chaco‐Paraná e
mesozoici del Sanfranciscano e infine della fold belt brasiliana. L’effusione di un così grande
volume di basalto che ha portato ad annoverare il bacino del Paraná nella gerarchia delle LIP
(Large Igneous Province), comunque è ritenuto essere molto minore di quello impostosi durante
la fase della messa in posto e può aver lasciato in underplating fino ad oltre 10 volte la quantità
di quello esposto in superficie (Bryan & Ernst, 2008). Inoltre va rammentato che i basalti del
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Paraná sono parzialmente evoluti e quindi hanno subito effetti di frazionamento con
conseguente accumulo del materiale frazionato in profondità e che i magmi primitivi in
superficie sono scarsissimi ed anche in questo caso è possibile supporre un loro stoccaggio in
“crosta”, ulteriore elemento a vantaggio dell’underplating. Infine è stata stimata la quantità di
possibile materiale in underplating, modellando l’oscillazione dell’inversione della Bouguer
residua con una forma geometrica semplice, quella di un tronco di cono e di un cono. I valori
ritrovati sono in buon accordo con le stime quantificate in passato da lavori petrografici, i quali
(Bryan & Ernst, 2008) stimavano che il massimo contributo di roccia in profondità poteva anche
superare dieci volte il volume delle rocce effuse in superficie. Considerando infatti che il
materiale si disponga a circa 40 km di profondità, e assumendo basso contrasto di densità (0.2
Mg/m3 ) in volume del tronco di cono è di solo 2.6 × 106 km3 pari a circa 5 volte il volume del
basalto effuso in superficie.
Il forte spessore litosferico al di sotto del bacino del Paraná che nel bacino è stato quantificato
pari a 120‐150 km (Heit et al., 2007; Feng et al., 2007), molto elevato considerato che i vicini
cratoni possiedono uno spessore di ~180 km, potrebbe essere quindi consistente con
l’impoverimento della sorgente peridotitica di mantello a seguito dell’estrazione di grandi
quantità di materiale basaltico e corroborare le ipotesi dell’underplating. Sempre a favore della
teoria dell’underplating si considera la presenza delle rioliti lungo il margine continentale che
rappresentano la fusione di gabbri del Paraná ad opera di altre intrusioni successive, ma sempre
inserite nell’evento Paraná. Prodotti evoluti simili sono stati riscontrati anche in altre aree di
indiscusso underplating come il Karoo (Cox, 1993), questione che avvalora ulteriormente questa
ipotesi.
Infine un’ulteriore ipotesi, la quarta, porta a ricercare la fonte dell’anomalia non più nella crosta
ma nel mantello. Studi tomografici (Feng et al., 2004) rivelano infatti alte velocità nella parte
alta del mantello litosferico e basse velocità nella crosta. Anche il Paraná, come i cratoni
Amazzonico e San Francisco sembra perciò possedere un nucleo cratonico (Cordani et al., 2003;
1984; Feng et al., 2007; Assumpção et al., 2004; Milani & Ramos, 1998), con una litosfera
profonda fino a 150 (Feng et al., 2007) o 120 km (Heit et al., 2007), come il cratone San
Francisco e quello Amazzonico che sono stimati essere 60‐200 km (Feng et al., 2007; Sial et al.,
1999; Pérez‐Gussinyé et al., 2006). Questo localizzerebbe le masse più dense non nella crosta
continentale ma nel mantello superficiale (Feng et al., 2004). Studi di propagazione delle onde S
hanno riscontrato velocità maggiori nella regione archeana del cratone Amazzonico (Sial et al.,
1999; Feng et al., 2004). Queste anomalie avvalorerebbero maggiormente la teoria della
presenza di un nucleo cratonico al di sotto del bacino del Paraná, e anzi potrebbero attribuire, se
confermata da datazioni, un limite temporale del cratone del Paraná ancora maggiore: dal
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Proterozoico (Cordani et al., 2003; 1984, Brito Neves & Cordani et al., 1991), all’Archeano. La
presenza di un nucleo cratonico così antico al di sotto del bacino del Paraná (Cordani et al., 2003;
1984) potrebbe spiegare la presenza dell’elevato spessore crostale nel bacino Proterozoico del
Paraná e favorire anche l’ipotesi dell’underplating innescato da delaminazione del mantello
come proposto dalla teoria di Anderson (1994) .
La presenza invece di un’area a bassa velocità rivelata dagli studi delle onde S (3.5%; Feng et al.,
2007) alla profondità di 300 km (Feng et al., 2007; Schimmel et al., 2003; Vandecar et al., 1995) è
stato speculato che potesse evidenziare la presenza di un plume fossile al di sotto del bacino del
Paraná (nord est Paraná) ed a sud del cratone di San Francisco, ma tale questione non sembra
confermata nemmeno da studi termici più profondi, i quali mappando la topografia delle
discontinuità 400 e 650 km non hanno riscontrato temperature anomale (Liu et al., 2003).
Probabilmente tale anomalia evidenzia esclusivamente la risalita di carbonatiti, e la variazione di
velocità potrebbe non essere legata alla variazione di temperatura ma all’arricchimento della
fase fluida.
In questa tesi sono state utilizzate sia le informazioni note in letteratura che le prime ed
innovative misure gravimetriche fornite dal satellite GOCE. La metodologia impiegata quindi
offre un approccio inedito al problema dell’isostasia nel Paraná. L’anomalia di Bouguer viene
corretta sia in superficie con i sedimenti conosciuti, ed in profondità con tutte le informazioni
geofisiche presenti nell’area, sfruttando modelli sismologici regionali anch’essi molto recenti.
Tale Bouguer residua, interpretata come anomalia isostatica viene correlata alle strutture
geologiche locali e regionali. Questo comporta il riconoscimento di una struttura anomala molto
maggiore di quanto riconosciuto in prima istanza. Tale anomalia è centrata infatti nel cratone
amazzonico, ed il bacino del Paraná risulta il suo braccio più meridionale. Come si evince
dall’applicazione delle correzioni dei sedimenti per il bacino del Paraná, l’effetto dei sedimenti
alluvionali comporterebbe un incremento positivo nel segnale di Bouguer residuo, anche nel
bacino dell’Amazzonia, immenso reticolo fluviale tutt’ora in regime di sedimentazione. Benché
andrebbero stimati anche i sedimenti ignei ivi presenti, in quanto alcuni autori hanno motivato
gli alti valori nell’anomalia di Bouguer (positivi, non negativi come lungo l’asse del Paraná) con
la presenza di depositi magmatici ubicati nelle profondità della crosta. Il ritrovamento di una
Moho profonda e di un residuo gravimetrico positivo, pertanto in assenza di spiegazioni tramite
presenza di corpi superficiali, come nel caso del Paraná, potrebbe essere motivata da una
struttura anomala del mantello. Il disequilibrio del bacino del Paraná, perdura infatti almeno dal
Paleocene, circa 50 Ma, età delle ultime rocce alcaline della regione. La ragione di esistere di tale
fenomeno andrebbe dunque cercata nel mantello che risulta quindi dinamico.
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9. CONCLUSIONE

Il bacino del Paraná è un bacino intracratonico sedimentario interessato da importanti eventi di
sedimentazione paleozoica, ai quali si sono alternati episodi tettonici rilevanti. Nel Cretacico
inferiore (134.6 ± 0.6 Ma) l’area invece è stata soggetta ad attività distensiva che ha permesso la
deposizione di un gran volume di lave basaltiche di tipo tholeiitico in meno di 1 Ma di anni
(Thiede & Vasconcelos, 2010) facendo appartenere il bacino ad una delle maggiori LIP (Large
Igneous Province) mondiali conosciute. La genesi geodinamica di tale bacino magmatico inoltre
lo porta ad essere considerato il precursore dell’apertura dell’Oceano Atlantico. Le dimensioni
elevate dell’area di studio si adattano ad effettuare un’analisi gravimetrica da satellite
utilizzando i primi dati forniti dalla recente missione GOCE. Questo satellite, lanciato nel marzo
2009 ed ancora in orbita, rappresenta la più innovativa tecnologia a disposizione per osservare
il campo di gravità globalmente, e consente altresì di contestualizzare le strutture geologiche
locali in una scala regionale, fine indispensabile per analisi di tipo geodinamico. L’impiego dei
modelli globali derivanti da GOCE inoltre permettono il riconoscimento di eventuali
incongruenze di carattere locale presenti nei modelli globali di utilizzo comune. Tali
problematiche sono legate alle carenze nella quantità e qualità nei dati terrestri integrati: un
esempio è il modello gravimetrico EGM08 (Pavlis et al., 2008), il quale ciò nonostante risulta
attualmente il miglior riferimento gravimetrico globale, poichè consente di stimare anomalie di
piccola lunghezza d’onda, come richiede l’analisi di tipo geofisico. La possibilità di confrontare i
due modelli gravimetrici permette dunque di riscontrare eventuali errori. Tali errori non sono
presenti in aree densamente abitate, dove la coperture terrestre è fitta ed omogenea, ma può
essere un problema in fase interpretativa nelle aree scarsamente coperte come ampie regioni
dell’Africa e del Sud America. Un’area sulla quale è evidente il contributo del satellite GOCE nelle
osservazioni del campo in Brasile è il bacino del Parecis situato nel blocco del Guaporé, margine
meridionale del cratone amazzonico: su tale area l’informazione gravimetrica terrestre risulta
incompleta, e si auspica che in futuro prossimo possa essere migliorata perfezionando il modello
con i nuovi dati già collezionati dagli istituti locali.
L’analisi gravimetrica è stata effettuata mediante lo sviluppo del campo potenziale in armoniche
sferiche e la relativa analisi dell’anomalia di gravità, di Bouguer, del tensore gradiente e dei suoi
invarianti. In letteratura è noto che l’analisi del tensore verticale sia un ottimo strumento per lo
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studio delle masse intracrostali superficiali (Braitenberg et al., 2011; Fedi et al.; 2005;Fedi &
Florio, 2002). Ѐ stato possibile infatti evidenziare il margine tra il bacino del Paraná e l’adiacente
fold belt brasiliana. In questa zona sono presenti delle province magmatiche alcaline
carbonatitiche che secondo la letteratura sono disposte lungo un allineamento geometrico noto
come Azimuth 125°. Anche la presenza di attività sismica intraplacca sembra infatti connessa
alla messa in posto‐tardo cretacica e paleogenica di queste province ignee. L’analisi della
derivata seconda del campo di gravità ha permesso inoltre il riconoscimento di interessanti
relazioni tra le strutture geologiche superficiali e quelle sepolte sotto i sedimenti quaternari
come quelle ubicate in Argentina. Ѐ stata inoltre calcolata una relazione tra la componente della
derivata seconda radiale del potenziale e la litologia, analizzando lo spettro radiale del gradiente
per aree discretizzate. L’analisi ha permesso di distinguere nello spettro aree interessate da
sciami di intrusioni ipoabissali come la zona di Ponta Grossa e la regione costiera di Rio de
Janeiro, la Formazione vulcanica Serra Geral, le aree metamorfiche archeane e proterozoiche e
infine le alluvioni quaternarie.
In base alle conoscenze pregresse ottenute dalle perforazioni petrolifere effettuate dalla
compagnia nazionale brasiliana Petrobras sono stati stimati gli effetti gravimetrici dei depositi
principali del bacino del Paraná. Essi sono rappresentati dai depositi pre‐vulcanici paleozoici,
dalla Formazione Serra Geral e dai depositi post‐vulcanici del Gruppo Bauru. Ѐ emerso che il
maggior effetto gravimetrico è legato alla presenza delle rocce sedimentarie le quali
determinano una mancanza di massa. Tale effetto gravimetrico negativo dovrebbe apportare un
sollevamento della Moho per equilibrio isostatico, e ciò effettivamente accade in altri bacini
quaternari limitrofi quali il Chaco, evento che invece non si verifica nel bacino del Paraná dove
invece la Moho sismologica si presenta molto profonda. Essa risulta in squilibrio isostatico
ancora da almeno 50 Ma, ovvero dall’ultima fase dell’attività vulcanica delle province alcaline
limitrofe al bacino. Gli studi sismologici più recenti in letteratura (Lloyd et al., 2010; Feng et al.,
2007) evidenziano un’elevata profondità della discontinuità crosta‐mantello, soprattutto nella
regione più settentrionale del bacino intracratonico, che la rende comparabile a quella del vicino
cratone archeano Amazzonico. D’altra parte queste osservazioni non trovano raffronto con la
gravimetria la quale invece evidenzia invece un massimo gravimetrico relativo in
corrispondenza del massimo accumulo sedimentario del reticolo idrografico del Rio Paraná. Tale
alto relativo non può essere spiegato né dalla presenza dei sedimenti vulcanici che non gravano
a sufficienza nel peso dei carichi del bacino, né dalla elevata profondità della Moho. L’elevato
spessore crostale non sembra rispecchiare la possibilità di uno stiramento della crosta, che
sarebbe in grado invece di giustificare la risalita della Moho gravimetrica. Nel nostro lavoro per
tal motivo abbiamo considerato un’altra possibilità: ovvero che la presenza di un elevato valore
dello spessore crostale e l’associata presenza di un massimo relativo dell’anomalia di Bouguer
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siano motivati dalla presenza di magmatismo in underplating e da un’anomalia di mantello a
carattere regionale più ampio della scala del bacino del Paraná. Questo viene dimostrato con la
modellazione isostatica: la correzione di Bouguer infatti ha rilevato una zona di massimo
contributo gravimetrico nell’area settentrionale del bacino. Questa zona è stata corretta per i
carichi più superficiali noti (sedimenti) e tale anomalia è attribuita alla presenza di massa
intracrostale a maggior densità. Un’anomalia positiva a raggio maggiore è stata riscontrata in
corrispondenza del cratone Amazzonico. Se si considera che in questa regione non sono state
inserite le correzioni dovute ai sedimenti, si evince che il contributo dei sedimenti quaternari
dovrebbe incrementare maggiormente l’anomalia positiva ubicata in corrispondenza del bacino
idrografico. La presenza di underplating al di sotto del bacino settentrionale del Paraná sono
supportate dall’identificazione di stazioni sismologiche a rapporto Vp/Vs superiore a 1.83
(Assumpção et al., 2004; Julià et al., 2008), che denotano la presenza di rocce mafiche nella
profondità della crosta e quindi testimonierebbero indirettamente l’underplating. Inoltre
l’accumulo dei sedimenti del Gruppo Bauru (Cretacico inferiore‐superiore) potrebbe essere
stato innescato da un overloading basaltico nella crosta o dalla presenza di magmatismo in
underplating coadiuvato da discontinuità strutturali sottostanti al bacino, condizioni che
vertono nuovamente a favore dell’underplating. Infine esistono le considerazioni petrografiche:
tra le quali la scarsissima quantità di magmi primitivi in superficie e il chimismo delle rocce
effusive del bacino che demarcano un magmatismo parzialmente evoluto, come dimostrano
infatti i rinvenimenti delle rocce acide del Chapecó e del Palmas. Quindi i prodotti magmatici
devono aver subito effetti di frazionamento con conseguente accumulo del materiale frazionato
in profondità. In questo caso è possibile supporre un loro stoccaggio in “crosta”, con
conseguenza di fenomeni di underplating. Anche modelli petrografici suggerirebbero la
presenza in underplating, che è stata stimata poter essere oltre 10 volte il volume delle lave
effuse in superficie (Bryan & Ernst, 2008). Tali volumi intrusivi sarebbero relazionati al liquido
prodotto dalla fusione mantellica. Il modello da noi calcolato utilizzando il residuo della Bouguer
e la forma geometrica semplice di un tronco di cono sembra in buon accordo con queste stime.
Anche il paragone delle rioliti del Karoo (Cox, 1993) associate ad un area di underplating
evidente, e il super vulcano di Valsesia (Italia) il quale espone in superficie una fetta della crosta
inferiore e dell’underplating ad esso connesso (Quick et al., 2009; Voshage et al., 1990)
fortificano che lo stesso fenomeno si verifichi anche al di sotto del bacino del Paraná.
Dal residuo di Bouguer calcolato per tutto il Brasile si evince che l’anomalia del Paraná rientri in
un contesto geodinamico molto maggiore centrato nel cratone Amazzonico. In quanto l’anomalia
di aria libera può definire in prima istanza l’equilibrio isostatico dell’area in esame, si osserva
che se nel cratone amazzonico l’anomalia di gravità negativa è giustificabile, in quanto attuale
bacino fluviale, nel Paraná non sarebbe motivabile da tale genesi sedimentaria, che si stima
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conclusasi alla fine del Mesozoico (Gruppo Bauru, Creataceo superiore), infatti attualmente il
centro del bacino mostra una fase maggiormente erosiva piuttosto che di sedimentazione (Bizzi
et al., 2003). Il bacino del Paraná risulterebbe quindi in disequilibrio isostatico ancora
dall’ultima attività tettonica avvenuta nel Paleocene come testimoniato da piccoli depositi
vulcanici attività delle province ignee alcaline. Di conseguenza tale mancanza di isostasia
potrebbe essere ascritta a meccanismi dinamici non di crosta bensì di mantello.
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10. APPENDICE

Vengono qui illustrati a grande scala i principali campi trattati durante lo studio del bacino del
Paraná. L’appendice A e B (paragrafi 10.1, 10.2) mostrano il campo di campo di gravità secondo i
principali modelli descritti nel testo, mentre l’appendice C (paragrafo 10.3) verte sui modelli
sismologici e crostali, quello isostatico di Airy ed infine sul modello topografico digitale.
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10.1 APPENDICE A

Viene ora illustrato il campo di gravità globale calcolato nei due modelli gravimetrici: EGM08
(Pavlis et al., 2008) sviluppato fino il massimo grado e ordine 2159 (Fig. 10.1.1 A ) e GOCE TIM
v3 (Pail et al., 2011) sviluppato fino il massimo grado e ordine 250 (Fig. 10.1.1 B).

Fig. 10.1.1 Anomalia di gravità calcolata con lo sviluppo in armoniche sferiche, in A: Modello
EGM08 (Pavlis et al., 2008),: sviluppato fino al massimo grado ed ordine (g/o) 2159; in
B:modello GOCE TIM v3 , sviluppato al massimo g/o 250 (Pail et al., 2011). Altezza di calcolo
6200 m.
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10.2 APPENDICE B

In questo paragrafo si mostrano alcune figure che sono state menzionate nel capitolo 5. In
particolare ci si riferisce al campo di gravità dei modelli gravimetrici descritti nel corso della
tesi, a vari gradi di sviluppo. Esse descrivono buona parte del Sud America, per un’area
compresa tra la latitudine 40°S e 10°N, e la longitudine 70°‐30°O.

Fig. 10.2.1 Anomalia di gravità calcolata mediante sviluppo in armoniche sferiche utilizzando il
modello EGM08 (Pavlis et al., 2008), calcolato all’altezza di 6200 m; in A: sviluppato fino al
massimo grado ed ordine (g/o) 2159; in B: fino al grado ed ordine (g/o) 210; C: fino al g/o 240;
in D: fino al g/o 250.
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Fig. 10.2.2 Anomalia di gravità calcolata con lo sviluppo in armoniche sferiche utilizzando il
modello GOCE SPW, a 6200 m; in A: sviluppano fino al massimo grado ed ordine (g/o) 210 v1
(Migliaccio et al., 2010); in B: massimo g/o 210 v2 (Migliaccio et al., 2011) ; C: massimo g/o 240,
modello v2 (Migliaccio et al., 2011).

Fig. 10.2.3 Anomalia di gravità calcolata mediante sviluppo in armoniche sferiche utilizzando i
modelli di gravità derivati da GOCE, a 6200 m; in A: Modello GOCE DIR v3 Bruinsma et al. (2010)
sviluppato fino al massimo grado e ordine (g/o) 240; in B: Modello GOCE TIM v3 (Pail et al.,
2011), massimo g/o 250; in C: Modello GOCO02s (Goiginger et al., 2011), massimo g/o 250.
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Fig. 10.2.4 Anomalia di gravità calcolata tramite sviluppo in armoniche sferiche in A: Modello de
Sá (2004); in B: Modello Integrato EGM08/GOCE SPW v2 (Sampietro & Reguzzoni, 2011).

‐ 208 ‐

Capitolo 10 – Appendice

10.3 APPENDICE C

Si offrono i modelli crostali completi per tutto il Sud America derivati dai modelli adottati nel
corso della tesi, che nel capitolo 7 sono stati illustrati solo parzialmente. Nei modelli sismologici
è stata omessa la profondità della Moho in oceano, a causa della mancata risoluzione dei modelli
sismologici a mare. Il modello digitale del terreno e la radice di Airy invece illustrano il settore
del continente compreso tra la latitudine 40°S e 10°N, e la longitudine 70°‐30°O.

Fig. 10.3.1 Modelli crostali per il Sud America, in A: modello sismologico di Lloyd et al. (2010); in
B: modello sismologico di Feng et al. (2007); in C: Modello crostale globale Crust 2.0 (Laske et al.,
2000). In A e B si omettono i dati off‐shore (retino bianco).
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Fig. 10.3.2 In A: Modello topografico del terreno ETOPO1, in B: Radice crostale secondo il
modello di Airy.
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Fig. 10.3.3 Anomalia di Bouguer per l’area del Bacino del Paraná e aree limitrofe. In A: . Utilizzo
del modello GOCE SPW v2 (Migliaccio et al., 2011); in B: Utilizzo del modello GOCE DIR v3
(Bruinsma et al., 2010); Utilizzo del modello GOCE TIM v3 (Pail et al., 2011).
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