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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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Lava aa  
 
Termine hawaiano (si pronuncia "ah-ah") che indica flussi lavici con 
una superficie spigolosa e frammentata, composti da pezzi di lava frat-
turata. La superficie incredibilmente acuminata di un flusso aa solidifi-
cato rende il suo attraversamento molto lento e difficoltoso, nonché 
non molto salutare per gli scarponi… 
 
Lava 
 
Quando il magma raggiunge la superficie terrestre prende il nome di 
lava se viene emesso sotto forma di colate durante eruzioni effusive. 
Se viene frammentato e emesso da eruzioni esplosive, i prodotti si 
chiamano piroclasti.  
 
Lava pahoehoe  
 
Termine hawaiano che indica lava basaltica caratterizzata da una su-
perficie liscia, a crosta di pane, o a corda. Un flusso pahoehoe tipica-
mente avanza come successione di piccoli lobi e dita che continua-
mente fuoriescono da fratture nella crosta raffreddata del lobo prece-
dente. La tessitura superficiale dei flussi pahoehoe varia moltissimo, 
come potete notare dalla raccolta qui sotto, mostrando spesso bizzarre 
forme che vengono per questo motivo denominate sculture di lava. 
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Litici 
 
Si chiamano litici i clasti non vescicolati presenti nei depositi piroclastici. Si distinguono 
in litici accessori, quando sono frammenti di origine magmatica formatisi durante eventi 
eruttivi precedenti e coinvolti in un'eruzione successiva e in litici accidentali quando sono 
di varia natura, anche non magmatica, provenienti dal basamento o dalle rocce incas-
santi. Sono prodotti accidentali anche i frammenti ripresi dal terreno e inglobati in un 
flusso piroclastico o in un surge durante lo scorrimento al suolo.  
 
Magma  
 
Il magma è un sistema naturale complesso costituito in prevalenza da materiale allo sta-
to liquido, di composizione generalmente silicatica, in cui sono presenti anche una fase 
gassosa ed una fase solida, costituita da cristalli. 
 
Magnitudo  
 
Espressione numerica della quantità di energia rilasciata da un terremoto. Si determina 
misurando la durata o l’ampiezza della traccia sismica su un sismografo standard. La 
scala Richter delle magnitudo è tale che per ogni grado di magnitudo l’energia varia di 
30 volte. 
 
Mofete  
 
Termine col quale si indicano emanazioni gassose spesso ricche in anidride carbonica 
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Nube eruttiva  
 
Una nuvola di tephra e gas che si forma in direzione sottovento rispet-
to ad un vulcano in eruzione si dice nube eruttiva (o piuma, o anche 
nube di cenere). La colonna verticale di gas e materiale che si innalza 
direttamente sopra la bocca prende invece il nome di colonna eruttiva. 
Le nuvole eruttive possono essere trascinate dai venti per migliaia di 
chilometri, di solito estendendosi sopra un’area sempre più vasta all’-
aumentare della distanza dalla sorgente. Nel giro di qualche giorno le 
nuvole eruttive più grandi possono fare tutto il giro del globo terrestre. 
 
Paleosuolo 
 
Suolo vegetale formatosi durante fasi di quiescenza di un vulcano.  
 
Piroclasti  
 
I piroclasti sono il prodotto della frammentazione del magma nel corso 
di una eruzione vulcanica esplosiva. L’accumulo di frammenti di piro-
clasti determina la formazione dei depositi piroclastici. 
I piroclasti vengono distinti per le loro dimensioni in: 
· blocchi o bombe, con dimensioni maggiori di 64 mm; 
· lapilli, con dimensioni comprese tra 2 e 64 mm; 
· ceneri, con dimensioni inferiori a 2 mm. 



www.vesuvioweb.com 

Pressione litostatica 
 
Pressione esercitata dalle rocce della superficie terrestre.  
 
Pomice  
 
La pomice è una roccia vulcanica molto leggera e porosa, formatasi durante eruzioni esplosive. Nel corso 
di queste infatti i gas vulcanici dissolti nella parte liquida del magma si possono espandere molto rapida-
mente per formare una sorta di schiuma la cui parte liquida, raffreddandosi e solidificandosi con altrettanta 
rapidità, assume un aspetto vetroso attorno alle bolle di gas. Tutti i tipi di magma (basalto, andesite, daci-
te, e riolite) possono, in opportune condizioni, formare pomice, sebbene questo termine sia più spesso as-
sociato ai magmi acidi. La pomice viene spesso estratta (o veniva estratta) come additivo per materiali a-
brasivi. Famose sono le cave di pomice di Lipari e Santorini. 
 
Prodotti piroclastici 
 
Prodotti emessi durante le eruzioni esplosive. Possono essere litici se derivano dall'edificio vulcanico o 
dalla fratturazione di rocce profonde o juvenili se derivano dal raffreddamento del magma direttamente 
coinvolto nell'eruzione (pomici, scorie, ceneri). In base alle dimensioni si suddividono in ceneri (inferiori ai 
2 mm), lapilli (tra 2 e 64 mm) e blocchi o bombe (più di 64 mm).  
 
Riolite  
 
La riolite è una roccia di colore chiaro, di chimismo acido, con un contenuto di silice (SiO2) maggiore del 
68 per cento del peso.Ossidi di sodio e potassio possono raggiungere il 5 per cento del peso. Minerali co-
muni nelle rioliti sono quarzo, feldspato e biotite, spesso immersi in una matrice vetrosa. La riolite viene 
eruttata a temperature in genere comprese fra 700 e 850 °C. 
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Saldatura 
 
Coesione dei bordi dei granuli che costituiscono un deposito piro-
clastico. Questa può verificarsi per effetto della temperatura o per 
effetto della pressione che i depositi soprastanti esercitano verso il 
basso. La saldatura può essere di diversi gradi, da incipiente fino a 
una completa coesione con deformazione delle forme originali dei 
granuli.  
 
Selezione granulometrica  
 
Con cernita o selezione granulometrica si intende l'omogeneità delle 
dimensioni dei clasti in un deposito. I depositi da caduta presentano 
in genere le granulometrie più omogenee, mentre i flussi piroclastici 
possono sedimentare insieme clasti con dimensioni molto diverse.  
 
Scorie  
 
Le scorie sono la versione basaltica ed andesitica della pomice. So-
no rocce vescicolate (ricche di bolle), vetrose, formate nel corso di 
eruzioni esplosive, quando un calo di pressione forza il gas a e-
spandersi all’interno del magma. Le scorie vulcaniche hanno di soli-
to un colore grigio scuro o nero, in genere correlato ad un alto con-
tenuto di ferro. Al contrario della pomice riolitica, le scorie sono in 
genere ancora troppo dense per poter galleggiare sull’acqua. 
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Spigoli vivi 
 
I depositi con clasti a spigoli vivi sono generalmente indicativi di un meccanismo de-
posizionale da caduta, mentre quando i granuli presentano forme arrotondate e' piu' 
probabile un meccanismo da flusso, durante il quale avvengono continue collisioni e 
gli spigoli vengono smussati per abrasione.  
 
Stratigrafia 
 
La stratigrafia consiste nella descrizione dei prodotti derivanti da ogni tipo di proces-
so geologico e nella loro cartografia. Con la stratigrafia si descrivono gli strati di cui 
sono costituiti i corpi rocciosi, riconoscendone forma, distribuzione, composizione, 
proprietö chimiche e fisiche, successione originaria e relazioni di età.  

 
Stratificazione incrociata 
 
Disposizione delle lamine interne a uno strato le cui superfici formano un angolo con 
il limite dello strato.  

 
Strato  
 
Si definisce un singolo livello di prodotti, con spessore superiore al cm che è diverso 
dai prodotti sopra e sottostanti. All'interno di uno strato si possono trovare delle lami-
ne, cioè strati con spessori inferiori al cm. La stratificazione (o la laminazione) può 
essere parallela o incrociata, (cross-stratification) detta anche obliqua, rispetto al limi-
te dello strato. Uno strato che non presenta laminazioni, ne' strutture di altro genere, 
si definisce 
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Struttura di un deposito 
 
Con il termine struttura si descrivono le caratteristiche di un deposito 
nel suo insieme, quali la geometria, l'andamento delle stratificazioni e 
le relazioni tra i vari strati.  
 
 
Superfici erosionali 
 
Contatto brusco tra due strati dovuto all'effetto abrasivo che lo strato 
superiore ha avuto su quello inferiore.  
 
Surge  
 
Miscela eruttiva a bassa densità e alta temperatura, composta da va-
por acqueo, gas e prodotti piroclastici prevalentemente fini (da ceneri a 
lapilli) che si propaga come un flusso a velocità elevata. I surge posso-
no essere associati a un flusso piroclastico (ash-cloud surge e ground 
surge) o derivare da un fenomeno eruttivo primario (base surge) per 
effetto di interazione fra acqua e magma. Un surge piroclastico è un 
flusso piroclastico in cui la concentrazione dei frammenti piroclastici è 
bassa e prevalgono i gas. E’ dotato di grande mobilità e riesce a supe-
rare anche barriere morfologiche. 
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Tasso di emissione 
 
Quantità di magma eruttato in un'unità di tempo.  
 
Tephra  
 
Tephra è una parola di origine greca (in italiano si trova anche la forma 
tefra), utilizzata per descrivere ogni materiale eruttato da un vulcano 
nell’atmosfera. Il termine tephra include quindi blocchi vulcanici, bom-
be, e materiale più leggero come le scorie, la pomice, e la cenere. Al-
lontanandosi da un vulcano in eruzione, i depositi di tephra diventano 
sempre più costituiti da particelle più piccole e sottili. Questo perché le 
particelle più piccole possono viaggiare più lontano, trascinate nelle 
nubi eruttive a distanze maggiori 
Tufo Il Tufo è una roccia che si è formata a seguito del consolidamen-
to di un deposito piroclastico in cui la cenere vulcanica è prevalente. 
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Vulcano estinto 
 
Vulcano che non erutta da lungo tempo (>10.000-100.000 anni) e la 
cui probabilità di ritornare in attività è molto bassa. 
 
 
Vulcano quiescente  
 
Vulcano non attivo, ma del quale si conoscono eruzioni in tempi storici 
o per lo meno negli ultimi 10.000 anni e per cui non è esclusa la possi-
bilità di ritornare in attività. 
 
 
Vulcano scudo  
 
Apparato vulcanico formato dalla sovrapposizione di colate di lava e-
stremamente fluida. L’inclinazione dei fianchi è dell’ordine dei 2- 4° 
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