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 Geologicamente attivo

 Litosfera instabile

 Subisce l’azione di forze endogene:                                  
eruzioni vulcaniche e terremoti                                  
    fenomeni strettamente legati tra loro, oggi 
comprensibili grazie alla teoria della tettonica delle zolle
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Come e dove si forma?

La formazione avviene nelle regioni 
instabili, in seguito alla fusioni di 
parti del mantello o della crosta

I minerali fusi formano delle 
gocce che risalgono verso la 
superficie 

Vengono quindi a formarsi tre 
tipologie di magmi:
• Magmi femici
• Magmi andesitici
• Magmi sialici
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PLUTONI, classificabili in …

Batolite 

Filone-
strato 

Dicco

Laccolite 
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l’emissione attraverso condotti di lava, materiali 
piroclastici, vapori e gas

Per far si che questo avvenga, serve un VULCANO 
(spaccatura della superficie) con un proprio EDIFICIO 
VULCANICO (struttura in superficie)

Questo però può essere di due tipi… 

Vulcano ad attività 
lineare Vulcano ad attività centrale
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I vulcani ad attività centrale possono 
essere…

Vulcani a scudo Stratovulcani

Caldere

Coni di scorie

Diatrema
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Non sono continue e sono diverse in base ad alcuni 
fattori…

• Periodicità
(attivi, estinti, quiescenti)

• Durata
(alternanza periodi attività-quiete)

• Maccanismi eruttivi
(vulcanesimo eruttivo ed esplosivo)

• Prodotti
- Colate laviche: basaltiche, riolitiche, andesitiche
- Piroclasti: polveri, ceneri, lapilli, bombe*
- Gas: vapore acqueo, CO2, ossidi di zolfo,…
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Classificati in base alle loro dimensioni:
• Polveri
• Ceneri
• Lapilli
• Bombe

Possono depositarsi per…
• Caduta libera

• Colate laviche
- Nubi ardenti
- Lahars

• Ondate basali
- Base-surge
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Esistono diverse modalità...

• Eruzioni di tipo hawaiano

• Eruzioni di tipo stromboliano

• Eruzioni di tipo vulcanico

• Eruzioni di tipo peleano

• Eruzioni freatiche

• Eruzioni lineari
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Nelle fasi conclusive avviene un’emissione di 
gas ed un riscaldamento delle acque, che 
portano alla formazione di:

• Sorgenti termali

• Solfatare

• Fumarole

• Soffioni boraciferi

• Geyser

• Salse 
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Oggi ci sono più di 600 vulcani 
attivi

cintura di fuoco circumpacifica
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O Si prendono in considerazione…

la PERICOLOSITÀ
- morfologia del vulcano
- tipo di attività
- periodicità e frequenza

i DANNI PROVOCABILI
- tipologia costruzione
- densità della popolazione
- estensione aree urbane

Per creare mappe di pericolosità

Proprio per questo i vulcani vengono monitorati costantemente, in 
modo da cogliere i segnali premonitori
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