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I vulcani

Il fenomeno illustrato nel video è il vulcanismo, 
che in sostanza è la risalita di magma verso la su-
perficie terrestre attraverso strutture geologiche 
chiamate vulcani. Sono mostrati esempi sia di 
vulcani storici sia di vulcani attuali.  

Approfondimenti
Un vulcano è una struttura geologica comples-
sa che si genera all’interno della crosta terrestre a 
causa della risalita dei magmi, masse rocciose fuse 
provenienti dagli strati interni della Terra. Il mag-
ma che fuoriusce durante le attività eruttive prende 
il nome di lava, ed è spesso associato a frammenti 
rocciosi solidi di dimensioni variabili, come i lapilli 
e le bombe, oltre a vapor d’acqua e vari tipi di gas.
Il rilievo vulcanico, di solito a forma di cono, co-
stituisce la parte esterna e visibile di un vulcano, 
ed è formato dal lento deposito dei materiali erut-
tati nel tempo. All’interno sono presenti strutture 
non visibili, come i camini vulcanici e la camera 
magmatica, che mettono in comunicazione l’in-

terno della Terra con l’atmosfera.
Circa il 90% dei vulcani presenti sul nostro piane-
ta sono sottomarini, mentre sono circa 1500 quel-
li attualmente attivi sulla superficie terrestre.
I vulcani presentano notevoli variazioni per quan-
to riguarda la morfologia complessiva e il tipo di 
attività eruttiva. Le eruzioni possono essere effusi-
ve o esplosive, a seconda della viscosità dei magmi. 
Le eruzioni effusive sono tipiche di magmi con un 
basso contenuto di silice, e sono caratterizzate da 
tranquille emissioni di lave molto fluide, che por-
tano alla formazione soprattutto di rocce basal-
tiche con morfologie caratteristiche. Questo tipo 
di eruzioni è tipico delle dorsali oceaniche e delle 
isole Hawaii, dove le lave assumono la tipica mor-
fologia denominata “pahoehoe”.
Quando i magmi sono ricchi in silice tendono a 
solidificare più facilmente, e portano spesso alla 
formazione di tappi rigidi in grado di ostruire la 
bocca dei vulcani che, come il Vesuvio, presenta-
no eruzioni di tipo esplosivo. I gas restano intrap-
polati a lungo nei condotti vulcanici, e provoca-
no esplosioni di varia entità quando la pressione 
dall’interno supera la resistenza del blocco soli-
dificato. I vulcani che presentano attività di tipo 
esplosivo sono i più pericolosi e temuti per gli in-
genti danni che possono arrecare. 

Attività 
Una delle eruzioni più famose della storia è quel-
la del Vesuvio, datata 49 d.C., che devastò le cit-
tà di Pompei ed Ercolano e provocò la morte di 
migliaia di persone. La portata di tale eruzione 
esplosiva fu eccezionale, ma non si trattò della 
più devastante di sempre. In epoca storica si sono 
registrate eruzioni di vari vulcani che hanno crea-
to ingenti danni e provocato effetti ambientali e 
che hanno avuto ripercussioni anche per diversi 
anni. Con un attento e capillare lavoro di ricerca, 
gli studenti possono realizzare un dossier appro-
fondito sugli effetti delle più imponenti eruzioni 
vulcaniche avvenute in epoca storica e preistorica.


