
www.vesuvioweb.com 

Dizionario di Vulcanologia 
 
 
Piccola guida alla terminologia comune 
utilizzata nello studio di un vulcano 
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Premessa 
 
Si tratta di un piccolo dizionario dei termini più utilizzati in vulcanologia 
e geologia. 
Spesso ci troviamo a parlare di un vulcano e altrettante volte ricono-
sciamo di avere difficoltà nel comprendere a pieno le varie fenomeno-
logie, i vari eventi. Questa raccolta in ordine alfabetico dei termini più 
in uso ci potrà aiutare a comprendere meglio. 
 
L’approfondimento ovvio e necessario del testo richiede la consulenza 
di esperti geofisici, di vulcanologi, di geologi e di chimici. Le Scienze 
della Terra comprendono ed integrano tutte queste discipline, nessuna 
esclusa e magari integrata alla biologia, all’archeologia e all’antropolo-
gia. 
 
 
Creato per coloro che vogliono approfondire la terminologia tipica del 
vulcano. Il seguente lavoro tratto liberamente da testi non specialistici 
vuole fornire in maniera elementare dati semplici per poter meglio 
comprendere la Storia Vulcanologica del Vesuvio. 
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Andesite  
 
 
 
L’andesite è un prodotto vulcanico che presenta una colorazione che 
devia dal nero al grigio scuro . La base chimica à costituita dal biossi-
do di silicio (SiO2) che rappresenta in queste roccie la parte principale 
occupando dal 53 al 63% del peso. All’interno dell’andesite si trovano 
inoltre diversi prodotti chimici e diversi composti tra i quali il plagiocla-
sio, il feldspato, il pirosseno, l’ anfibolo e biotite. Le rocce andesitiche 
rappresentano una caratteristica delle rocce comuni negli stratovulca-
ni. Il Vesuvio che è uno stratovulcano, forma grazie alle andesiti sia 
spessi flussi di lava che eruzioni moderatamente esplosive di tephra. 
L’andesite eruttata dal Vesuvio si ritrova a temperature comprese fra i 
900 ed i 1100° C. 
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Ash-cloud surge  
 
Si tratta di una miscela a bassa densità di gas e prodotti piroclastici 
che si genera nella parte superiore di un flusso piroclastico denso. La 
frazione solida ha granulometria fine o molto fine e rappresenta le par-
ticelle più leggere che vengono trascinate dai gas all’esterno del flusso 
pircolastico denso 
 
 
Balistici 
 
Clasti scagliati direttamente dal cratere. L'impatto con il suolo può pro-
vocare la frantumazione dei clasti più fragili, come le pomici, mentre i 
litici formano profonde deformazioni nei depositi sottostanti. La geome-
tria delle deformazioni da impatto è utile per riconoscere il luogo di pro-
venienza del balistico e, quindi, per ricostruire la posizione del cratere 
nel caso di vulcani antichi parzialmente smembrati.  
 
 
 
Basalto 
Il basalto è un prodotto vulcanico che si presenta alla semplice osser-
vazione come roccia molto dura, di colore nero. La composizione chi-
mica del basalto è rappresentata per circa il 53% del peso totale da 
biossido di silicio (SiO2). 
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Basalto 
Il basalto è un prodotto vulcanico che si presenta alla semplice osser-
vazione come roccia molto dura, di colore nero. La composizione chi-
mica del basalto è rappresentata per circa il 53% del peso totale da 
biossido di silicio (SiO2). 
Trattandosi di un prodotto a basso contenuto di silicio, rispetto all’an-
desite il flusso lavico presenta una bassa viscosità . Per questo motivo 
i flussi lavici caratterizzati dalla presenza di basalto hanno caratteristi-
che di velocità e di possibilità di raggiungere anche lunghe distanze 
dalla bocca eruttiva di origine. All’interno del flusso basaltico la tempe-
ratura in genere si aggira tra i 110° ed i 1250° C. Trattandosi di una 
roccia a bassa viscosità si associano fenomeni di emissioni e trasporto 
di gas con possibilità di esplosioni. Spesso nei flussi basaltici si ritrova-
no il pirosseno, il plagioclasio e l’olivina. 
 
Base surge  
 
Meccanismo eruttivo esplosivo, generalmente innescato dal contatto 
fra magma e acqua esterna, che genera una miscela di vapore acque-
o, gas e prodotti piroclastici di dimensioni molto varie. I base-surge si 
propagano a alta velocità con meccanismo da flusso. 
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Blocco vulcanico  
 
Si tratta di un frammento di roccia vulcanica le cui dimensioni supera-
no i 64 mm. La caratterizzazione del blocco è data dalle dimensioni 
durante la fase esplosiva e non dalla natura chimica. Questi frammenti 
si formano in eruzioni precedenti , lungo antichi condotti lavici e vengo-
no quindi riesumati da fenomeni recenti. 
 
 
Bomba vulcanica  
 
La bomba vulcanica è un grosso frammento di roccia lavica che viene 
proiettato all’esterno del condotto durante un’eruzione. Si tratta di un 
blocco unico di diametro maggiore ai 64 mm. In origine si tratta di un 
blocco lavico fuso che proiettato all’esterno con grande energia si mo-
della e si leviga assumendo forma ovalare, sferica, oblunga. La leviga-
tezza della superficie è data dalla più o meno evidente azione di abra-
sione lungo le pareti del condotto. 

www.turismo.catania.it/.../Museo_Etnografico.htm  



www.vesuvioweb.com 

Caldera  
Una caldera è uno sprofondamento, più o meno ampio, di un’area vulcanica generato-
si a seguito del collasso delle rocce sovrastanti un serbatoio magmatico (camera mag-
matica superficiale) svuotatosi rapidamente a seguito di un’eruzione. Con il termine 
caldera risorgente si indica una caldera che ha subito un sollevamento successivo a 
causa del sopraggiungere di nuovo magma nella camera magmatica superficiale. La 
caldera si manifesta come una grande depressione, la cui forma in genere circolare. 
Una volta che la camera magmatica si svuota del suo contenuto , lascia la parte som-
matale della camera fragile e non sorretta. Per questa condizione di instabilità e di 
scarsa resistenza alle pressioni dall’alto, capita che la parte sommatale della camera 
cede grazie allo sprofondamento. Questo fenomeno di collasso della camera lascia 
nel suolo un avvallamento di forma concava .Le caldere sono quindi diverse dai crate-
ri, che sono in generale depressioni più piccole, ancora spesso circolari, ma create 
direttamente da fenomeni esplosivi nel corso di una eruzione . Una caldera è uno 
sprofondamento, più o meno ampio, di un’area vulcanica generatosi a seguito del col-
lasso delle rocce sovrastanti un serbatoio magmatico (camera magmatica superficia-
le) svuotatosi rapidamente a seguito di un’eruzione. Con il termine caldera risorgente 
si indica una caldera che ha subito un sollevamento successivo a causa del soprag-
giungere di nuovo magma nella camera magmatica superficiale. La caldera si manife-
sta come una grande depressione, la cui forma in genere circolare. Una volta che la 
camera magmatica si svuota del suo contenuto , lascia la parte sommatale della ca-
mera fragile e non sorretta. Per questa condizione di instabilità e di scarsa resistenza 
alle pressioni dall’alto, capita che la parte sommatale della camera cede grazie allo 
sprofondamento. Questo fenomeno di collasso della camera lascia nel suolo un avval-
lamento di forma concava .Le caldere sono quindi diverse dai crateri, che sono in ge-
nerale depressioni più piccole, ancora spesso circolari, ma create direttamente da fe-
nomeni esplosivi nel corso di una eruzione 
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Camera magmatica o serbatoio 
 
Zona di accumulo del magma a profondità relativamente vicine alla su-
perficie terrestre.  
 
 
Cenere vulcanica 
 
I prodotti della abrasione all’interno del condotto vulvanico ad opera 
del flusso di gas e vapori porta alla formazione di cenere vulcanica che 
è composta da rocce, minerali e frammenti di vetro vulcanico le cui di-
mensioni non superano i 2 mm di diametro. La consistenza è quasi a-
brasiva. Tali polveri possono raggiungere dimensioni di estrema finez-
za pari ad un diametro minore di 0.025 mm. Le ceneri come abbiano 
accennato sono prodotte durante eruzioni esplosive. Le rocce sottopo-
ste a enormi pressioni e movimento ad alte temperature si frantuma-
no , producendo piccolissimi frammenti di magma . Tali polveri sospe-
se in alto dalla spinta gassosa si dispongono a formare una colonna 
eruttiva che sovrasta il vulcano. 
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Colata di fango  
 
La colata di fango è rappresentata da una massa di materiale vulcani-
co, ( ceneri, terra, detriti magmatici,acqua ..) di forma e dimensioni va-
riabili . Tale massa fluida per effetto della gravità si proietta lungo i 
fianchi del vulcano per raggiungere arre depresse. La colata di fango 
viene generata dalla spinta all’esterno di questi materiali che vengono 
mescolati o all’acqua piovana oppure ad acqua di risorgiva. Un flusso 
del genere di dimensioni e portata variabile viene incanalato all’ester-
no lungo condotti naturali del vulcano. Una colata fangosa secondaria 
ad una eruzione prende il nome di lahar. 
 
Colata lavica  
 
Un vulcano in attività può produrre all’esterno un flusso di rocce fuse 
allo stato fluido . Il corso di materiale vulcanico allo stato di fusione vie-
ne portato all’esterno lungo declivi naturali Con il termine lava si indica 
la roccia che si forma dopo il raffreddamento e la solidificazione della 
colata. 
 
Colonna eruttiva  
 
Con il termine colonna eruttiva si indica una miscela di gas, piroclasti e 
frammenti litici che si innalza a grande velocità dal cratere nell’atmo-
sfera durante un’eruzione esplosiva. La colonna può raggiungere al-
tezze di svariati chilometri a seconda del tipo di eruzione e della forma 
e dimensione del condotto. 
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Colonna sostenuta o pliniana 
 
Colonna eruttiva composta da particelle solide (pomici e ceneri) e da 
gas, alta decine di km sopra l'edificio vulcanico. Le pomici ricadono al 
suolo formando i depositi da caduta, mentre gran parte delle ceneri 
vengono riprese dai venti stratosferici e si disperdono su aree molto 
vaste. Il termine pliniana deriva dalla prima descrizione di questo feno-
meno fatta da Plinio il Giovane durante l'eruzione del 79 d.C. del Vesu-
vio.  
 
Condotto  
 
Il condotto è la frattura lungo la quale il magma, contenuto nella came-
ra magmatica, raggiunge la superficie per dar luogo ad un’eruzione. Si 
dice che il condotto è ostruito quando il magma in esso contenuto si è 
raffreddato solidificandosi; in tal caso il magma della camera magmati-
ca non è più in contatto con la superficie. Viceversa se il magma non è 
solidificato il condotto si dice aperto. 
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Cono di scorie  
 
Un cono di scorie è una collinetta di forma conica, formata da fram-
menti vulcanici che si sono accumulati attorno (e, in genere, nella dire-
zione sottovento) ad una bocca eruttiva. I frammenti, cenere e scorie, 
sono spesso vetrosi e contengono numerose bolle di gas "congelate" 
nel momento in cui il magma veniva eruttato in modo esplosivo, con 
successivo rapido raffreddamento. I coni di scorie variano in dimensio-
ne dalle decine alle centinaia di metri di altezza. 
 
Dacite  
 
La dacite è una roccia leggera, di colore grigio chiaro, con un contenu-
to di silice (SiO2) compreso fra il 63 ed il 68 per cento del peso. 
E’ una delle rocce più comuni nelle enormi eruzioni pliniane. I minerali 
più comuni includono quarzo, feldspato plagioclasio, pirosseno, anfibo-
la, ed ossido di ferro. I magmi dacitici sono in genere eruttati a tempe-
rature comprese fra 800 e 1000°C. 
 
Depositi da caduta 
 
Depositi formati dall'accumulo di piroclasti che ricadono da una nube 
eruttiva sostenuta o che sono scagliati direttamente dal cratere 
(balistici). In genere hanno un alto grado di cernita granulometrica e 
mantellano la topografia preesistente con strati di spessore costante.  
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Depositi da flusso 
 
Depositi formati dalla sedimentazione di nubi eruttive che scorrono lun-
go i fianchi del vulcano rasenti il terreno (flussi piroclastici e surge). In 
genere sono poco selezionati granulometricamente (soprattutto i depo-
siti dei flussi piroclastici) e non presentano spessori costanti, in quanto 
i flussi sono condizionati dalla topografia e scorrono all'interno delle 
valli, fermandosi contro gli ostacoli o nelle zone pianeggianti.  
 
Dicco 
 
I dicchi sono corpi di magma di forma in genere longitudinale, simili a 
fogli, che attraversano e tagliano trasversalmente le stratificazioni di 
rocce adiacenti. Si formano quando il magma risale in fratture preesi-
stenti o ne crea di nuove facendosi strada attraverso le rocce già erut-
tate in precedenza, per poi solidificarsi riempiendo tali fratture. Decine 
o centinaia di dicchi possono caratterizzare il cono di un vulcano, 
spesso allineati lungo zone di debolezza strutturale, in genere legate 
alle caratteristiche tettoniche regionali. 
 
 
Duna 
 
Struttura ondulata, formata dalla sovrapposizione di più lamine all'in-
terno di uno strato. Le dune sono strutture tipiche dei depositi da sur-
ge.  
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Duomo lavico  
 
I duomi lavici sono collinette di forma in genere circolare, dalle pareti 
scoscese, formati quando un magma molto viscoso, tipicamente dacite 
o riolite, viene eruttato. Tali magmi sono infatti addirittura troppo visco-
si per allontanarsi dalla bocca eruttiva prima di raffreddarsi e cristalliz-
zarsi. La formazione di duomi avviene spesso come fenomeno correla-
to ad un’eruzione altamente esplosiva.  
 
Essoluzione 
 
Processo attraverso il quale il gas contenuto nel magma viene liberato 
e forma una fase gassosa separata da quella liquida magmatica.  
 
Eruzione effusiva  
 
Un’eruzione dominata dalla fuoriuscita di lava a livello del terreno si 
dice eruzione effusiva, in contrapposizione alla fenomenologia dell’eru-
zione esplosiva, dove prevale invece la violenta frammentazione del 
magma in aria. Un’eruzione vulcanica effusiva si genera quando il 
magma fuoriesce dalla bocca eruttiva senza essere frammentato, dan-
do luogo a colate laviche. Ciò avviene quando è bassa la pressione 
dei gas nella camera magmatica superficiale. 
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Eruzione esplosiva 
 
Eruzione durante la quale il magma viene frammentato e emesso sotto 
forma di pomici, cenere e scorie (prodotti piroclastici). Durante le eru-
zioni esplosive si possono formare colonne eruttive alte sopra il cratere 
o correnti di materiale che scorrono al suolo. Le colonne sostenute 
possono raggiungere qualche decina di km di altezza (pliniane e sub-
pliniane) o essere alte pochi km (eruzioni stromboliane) o centinaia 
di metri quando formano fontane laviche. Le correnti che scorrono al 
suolo si definiscono flussi piroclastici quando sono molto densi di 
particelle solide e surge quando la fase gassosa è prevalente.  
 
Eruzione freatica  
 
Esplosione vulcanica durante la quale avviene una violenta espulsione 
di vapor acqueo e rocce frantumate. E’ causata dal surriscaldamento 
di acque sotterranee venute a contatto con rocce calde. Il magma non 
prende parte diretta all’eruzione. 
 
 
Eruzione freato magmatica  
 
Esplosione vulcanica causata dal contatto diretto di acque sotterranee 
con il magma. Dalle eruzioni freato-magmatiche si formano spesso ba-
se-surge. 
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Eruzione vulcanica  
 
Un’eruzione vulcanica esplosiva si genera quando avviene la frammentazione esplosiva del magma per 
la decompressione dei gas magmatici o l’istantanea vaporizzazione di acqua esterna venuta a contatto 
con la massa magmatica. Il magma frammentato viene espulso dal condotto vulcanico sotto forma di par-
ticelle solide e parzialmente fuse (dette piroclasti) che insieme a gas e clasti litici generano una colonna 
eruttiva. 
Eruzione pliniana  
 
Le eruzioni pliniane sono eventi esplosivi molto violenti che formano enormi colonne scure di tephra e 
gas che si elevano fino alla stratosfera (>11 km). Tali eruzioni prendono il loro nome da Plinio il Giovane, 
che descrisse per la prima volta il fenomeno, osservandolo durante la famosa eruzione del Vesuvio del 
79 d.C. Queste eruzioni, oltre alla colonna che sale verso l’alto, generano flussi e surge piroclastici lungo 
il terreno, e intense cadute di cenere e lapilli. Durante la storica eruzione del Vesuvio, molte migliaia di 
persone furono evacuate dalle pendici del vulcano, ma almeno 2000 persero la vita, compreso Plinio il 
Vecchio. Le eruzioni pliniane sono eruzioni altamente esplosive nel corso delle quali si ha la formazione 
di una colonna eruttiva alta fino a 55 km, costituita da gas e particelle solide (pomici, ceneri e frammenti 
litici). I depositi piroclastici da caduta generati da queste eruzioni coprono aree di oltre 500 km2. 
 
Eruzione stromboliana  
 
L’attività stromboliana è caratterizzata da una serie di esplosioni e piccole fontane di lava basaltica dallo 
stesso cratere. Ogni episodio è causato dalla risalita di bolle di gas vulcanici, ed è separato dal preceden-
te da intervalli dell’ordine di alcuni minuti, raramente periodici, più spesso irregolari. L’attività strombolia-
na, così chiamata dallo Stromboli (vulcano nelle isole Eolie) è caratterizzata da esplosioni singole a con-
dotto aperto, separate da intervalli che vanno da pochi decimi di secondo ad ore, che possono generare 
anche piccole colonne eruttive. 
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Eruzione subpliniana  
 
Le eruzioni subpliniane sono eruzioni esplosive ad alta energia nel corso delle 
quali si ha la formazione di una colonna eruttiva alta fino a 30 km. I depositi piro-
clastici da caduta generati da queste eruzioni coprono aree non superiori ai 500 
km2. Le fenomenologie sono paragonabili a quelle delle eruzioni pliniane, ma l’e-
nergia e le aree interessate sono inferiori. 
 
Flusso di lava  
 
Un flusso di lava è una massa di roccia fusa che fuoriesce sulla superficie terre-
stre durante un’eruzione effusiva. Spesso anche i depositi risultanti dalla solidifi-
cazione della lava in movimento continuano ad essere chiamati flussi di lava. 
 
Flusso piroclastico  
 
Un flusso piroclastico è costituito da una valanga ad altissima temperatura . La 
composizione è data da ceneri, pomici, frammenti di rocce, gas vulcanico e da 
qualsiasi prodotto o materiale incontri sul suo percorso durante la discesa lungo il 
pendio del vulcano a velocità che possono facilmente superare i 100 km/h. All’in-
terno del flusso piroclastico le temperature possono superare i 500 °C, sufficienti 
ad esempio per bruciare il legno. Una volta depositati, la cenere e il resto possono 
deformarsi, compattandosi e fondendosi assieme a causa dell’intenso calore e del 
peso del materiale sovrastante. Un flusso piroclastico è una densa nube ad eleva-
ta temperatura costituita da frammenti piroclastici e gas. Esso scorre veloce sul 
suolo e generalmente si incanala in valli, colmando depressioni. 
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Fontana di lava  
 
Un getto di lava spinto velocemente nell’aria dalla rapida espansione 
del gas nel magma si dice fontana di lava. L’altezza raggiunta dalle 
fontane di lava va in genere dai 10 ai 100 m, ma a volte si raggiungo-
no altezze che superano anche i 500 m. Le fontane di lava sono costi-
tuite da magma misto a gas che viene scagliato violentemente nell’at-
mosfera ad altezze anche di alcune migliaia di metri durante eruzioni 
esplosive a bassa energia. 
Fumarole Vapor d’acqua e altri gas vulcanici, spesso a elevata tempe-
ratura, emessi lungo fratture della superficie terrestre. L’attività fumaro-
lica può persistere anche per tempi molto lunghi dopo l’attività vulcani-
ca e le sue variazioni costituiscono utili indizi per il controllo di apparati 
quiescienti. 
 
Gradazione 
 
Con gradazione si intende il progressivo cambiamento verticale, in un 
singolo strato, delle dimensioni dei granuli (gradazione granulometrica) 
o della loro densità (gradazione per densità). La gradazione laterale 
consiste nello stesso tipo di variazione con la distanza dal centro erut-
tivo. La gradazione può essere diretta, o normale, quando le particelle 
più grossolane (o quelle più dense e pesanti) stanno alla base e inver-
sa nel caso opposto. Si dice simmetrica quando varia da inversa a nor-
male o da normale a inversa; multipla diretta o inversa quando, in uno 
stesso strato, si ripetono più fasce a gradazione diretta o inversa.  

http://vulcan.fis.uniroma3.it/gnv/pontine/ventotene/gif.ventotene/vdicio.gif 
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Ground surge 
 
 
Parte basale di alcuni depositi da flusso piroclastico, costituita da uno 
strato di materiale denso e pesante che si ritiene sedimentato da una 
miscela eruttiva molto ricca in gas che si sviluppa nella parte anteriore 
(testa) del flusso piroclastico 
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