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I VULCANI
Un vulcano è la manifestazione in superficie della risalita del magma. 

Il magma è roccia fusa mescolata a gas e vapori. Dopo la sua eruzione in 
superficie il magma prende il nome di lava ed è uno dei prodotti delle eruzioni . 
Quando la lava fuoriuscita solidifica, si accumula in un edificio vulcanico.



I VULCANI

Il magma origina in profondità all’interno della crosta terrestre o del mantello. 
Quando le condizioni di temperatura e pressione lo consentono, si ha fusione 
parziale delle rocce. 

Le masse meno dense del materiale circostante risalgo attraverso il mantello 
superiore e la crosta fino a traboccare in superficie, oppure possono ristagnare 
per un po’ di tempo formando una camera magmatica.



I VULCANI
Dalla camera magmatica il magma può originare periodicamente un’eruzione 
vulcanica. Mentre il magma fuoriesce, cede all’atmosfera i gas che contiene e 
diventa lava.

La presenza dei gas vulcanici svolge una funzione importante nell’innescare le 
eruzioni.



I VULCANI
A seconda del modo in cui il magma risale in superficie e fuoriesce, i vulcani 
possono essere distinti in 2 grandi famiglie:

1. vulcani lineari;
2. vulcani centrali.



I VULCANI
I vulcani lineari si formano quando il magma risale attraverso fessure eruttive. 
Questo tipo di vulcani si trova soprattutto in corrispondenza delle dorsali 
oceaniche. Alla sommità delle dorsali si
 apre una profonda fessura che attraversa
 tutta la crosta e fuoriesce il materiale fuso.



I VULCANI
I vulcani centrali o areali sono quelli più 
comunemente conosciuti. sono caratterizzati 
da un’apertura in superficie, il cratere, che si
 trova alla sommità di un cono più o meno 
pronunciato detto edificio. Questo tipo di 
vulcani si forma quando il magma risale alla 
superficie per mezzo di un condotto di forma 
cilindrica, il camino vulcanico.



I VULCANI
Tramite le eruzioni vulcaniche, il materiale presente all’interno della Terra è 
trasferito verso l’esterno.

Infatti i vulcani eruttano:

● materiale fluido;
● materiali solidi;
● materiali aeriformi.



I VULCANI
I magmi che fuoriescono dal condotto vulcanico e perdono gran parte dei gas e 
vapori vengono chiamati lave. Con il raffreddamento, le lave si trasformano in 
ammassi rocciosi: le rocce magmatiche effusive.

Le lave non sono tutte uguali tra loro. Si differenziano per composizione chimica, 
per contenuto di gas e per temperatura. Questi fattori influiscono sulla viscosità, 
cioè sulla resistenza allo scorrimento.



I VULCANI
L’aspetto di una colata di lava che si solidifica dipende dalla sua composizione, 
dalla viscosità e anche dalla morfologia del terreno.

Ad esempio, la lava che fuoriesce sui 
fondali oceanici assume una forma 
particolare ed è chiamata lava a cuscino.



I VULCANI
Durante le eruzioni, i gas che si liberano possono trascinare verso l’alto brandelli o 
gocce di lava, che ricadono e si raffredda formando le scorie vulcaniche, che si 
accumulano lungo le pendici del vulcano.

L’espulsione e l’accumulo di questi materiali, chiamati piroclasti, dà origine a 
grandi depositi piroclastici.



I VULCANI
A seconda delle dimensioni si parla di:

● cenere vulcanica;
● lapilli;
● blocchi.



I VULCANI
In alcuni casi si hanno le pomici, leggerissime e porose. 

Se i brandelli di lava sono di grandi dimensioni e si induriscono in superficie si 
parla di bombe vulcaniche di forma affusolata.



I VULCANI
Il magma può contenere fino al 5% in peso di gas. Nelle emissioni aeriformi c’è 
abbondanza di  vapore acqueo e di anidride carbonica. Sono presenti, anche 
zolfo, cloro e azoto.

Le fumarole sono emissioni di gas e vapori
 caldi che possono verificarsi anche durante
le fasi di quiescenza di un vulcano.



I VULCANI
Per classificare i diversi tipi di attività vulcanica è necessario considerare, oltre ai 
materiali delle eruzioni, anche il tipo di eruzione e il tipo di edificio vulcanico.

E’ possibile identificare due tipi principali di eruzione:

1. effusiva, con magma poco viscosi;
2. esplosiva, con magmi viscosi e ricchi di gas.

Al termine dell’eruzione il vulcano è considerato quiescente. Un vulcano si 
considera estinto se da qualche migliaio di anni non manifesta più alcun tipo di 
attività.



TIPI DI ERUZIONI
ERUZIONI PREVALENTEMENTE EFFUSIVE

In presenza di lava molto fluida si hanno eruzioni di tipo effusivo.  Tra queste 
possiamo distinguere:

● eruzioni di tipo hawaiiano che sono abbondanti effusioni di lave fluide, 
contenenti poca silice e fuoriescono da grandi vulcani centrali. Le colate si 
estendono su vaste aree. I volumi di lava emessa sono enormi. Queste lave 
contengono poche quantità di gas e vapori che si liberano tranquillamente. I 
gas possono però trascinare getti di lava fusa  e si innalzano le fontane di 
lava.



TIPI DI ERUZIONI
● eruzioni di tipo hawaiiano



TIPI DI ERUZIONI
● eruzioni di tipo islandese presentano caratteristiche simili: la lava, sempre 

molto fluida, fuoriesce da fessure lunghe fino a molti kilometri. Queste 
eruzioni avvengono soprattutto negli oceani, in corrispondenza delle dorsali 
oceaniche. Le eruzioni islandesi sono avvenute anche nei continenti.



TIPI DI ERUZIONI
● eruzioni di tipo islandese



TIPI DI ERUZIONI
ERUZIONI MISTE EFFUSIVE-ESPLOSIVE

Nel vulcanismo più fortemente esplosivo i gas trascinano in alto dense nubi di 
rocce sbriciolate e lava polverizzata, dette nubi ardenti. Quando i gas si 
disperdono, la colonna di frammenti collassa e si espande in colate 
piroclastiche.



TIPI DI ERUZIONI
● eruzioni di tipo stromboliano (prevalentemente effusive) sono associate a 

lave molto viscose, che ristagnano nel
 cratere, dove iniziano a solidificare. 
Si forma una crosta solida, al di sotto 
della quale si accumulano i gas. La 
pressione dei gas aumenta e fa saltare
 la crosta, con modeste esplosioni.



TIPI DI ERUZIONI
● eruzioni di tipo vulcaniano sono caratterizzate da un meccanismo simile a 

quello stromboliano, ma con lava molto più viscosa. I gas si liberano con più 
difficoltà e la lava solidifica nella parte alta del condotto  formando un tappo di 
grosso spessore. L’esplosione è violentissima. 



TIPI DI ERUZIONI
● eruzioni di tipo pliniano si ha quando le esplosioni raggiungono il loro 

aspetto più violento. La colonna di vapori e gas fuoriesce dal condotto con 
tale forza e velocità da salire anche per 30 Km, prima di perdere energia ed 
espandersi in una grande nuvola da cui ricadono su un’ampia area grandi 
quantità di pomici.



TIPI DI ERUZIONI
ERUZIONI PREVALENTEMENTE ESPLOSIVE

● eruzioni di tipo peleeano la lava ad altissima viscosità e temperatura 
relativamente bassa viene spinta fuori dal condotto

 vulcanico già quasi solida e forma cupole o torri 
alte qualche centinaio di metri. Dalla base sfuggono 
grandi e dense nuvole 
di gas, vapori e frammenti solidi (nubi ardenti).



TIPI DI ERUZIONI
● eruzioni di tipo idromagmatico sono dovute all’interazione tra un magma a 

modesta profondità e l’acqua che satura le 
rocce nella falda idrica. Il brusco passaggio 
dell’acqua allo stato gassoso fa saltare 
l’intera colonna di rocce sovrastanti. 
Dal cratere esce una grande colonna di 
vapore con frammenti di rocce.   



LA FORMA DEI VULCANI
In base alla forma, tra i vulcani centrali, si distinguono due tipi principali di edifici 
vulcanici: vulcani a scudo e vulcani-strato.

● I vulcani a scudo sono edifici vulcanici larghi e con i fianchi poco ripidi. I 
vulcani a scudo sono originati da lave fluide che risalgono da zone profonde e 
fuoriescono con eruzioni effusive.



LA FORMA DEI VULCANI
● I vulcani-strato sono vulcani dalla classica forma a cono. Sono costituiti da 

un’alternanza di colate di lava e di strati di materiali piroclastici eruttati da 
eruzioni di tipo esplosivo.



LA FORMA DEI VULCANI
Le caldere sono ampie depressioni circolari con il fondo piatto e le pareti interne 
ripide. Si formano in seguito al crollo della parte superiore di un edificio vulcanico. 



LA FORMA DEI VULCANI
I coni di scorie sono ammassi piuttosto regolari di piroclasti. La distanza alla 
quale cadono i frammenti dipende dalla violenza dell’eruzione.



DISTRIBUZIONE DEI VULCANI
I vulcani attivi si trovano sia sulle terre emerse sia sui fondi oceanici e sono 
concentrati in lunghe fasce o catene di edifici vulcanici:

● lungo le dorsali oceaniche;
● lungo alcuni margini di continenti  e archi di isole;
● vulcani isolati.



VULCANI EUROPEI
Nel territorio europeo ci sono circa 60 vulcani attivi.

1. Area atlantica;
2. Turchia e regione del Caucaso;
3. Area mediterranea.



VULCANI ITALIANI
Nell’Italia peninsulare e nella Sicilia sono 
presenti numerosi vulcani recenti, 10 dei 
quali attivi, raggruppati in 4 aree:
1. Etna;
2. Vesuvio e Campi Flegrei;
3. Eolie;
4. Canale di Sicilia.


