
Vulcanesimo e Terremoti 

Si parla di vulcanesimo quando il magma (un insieme di rocce allo stato fuso, gas e materiali 

solidi alla temperatura di circa 1.000°C.) risale dalla litosfera e 

fuoriesce sulla superficie terrestre. 

Quando il materiale risale in superficie, si accumula intorno al 

cratere (la “bocca” del 

vulcano) e nel corso di 

molto tempo, si forma 

il vulcano. 

A pochi chilometri di 

profondità sotto il vulcano c’è la camera 

magmatica, una specie di serbatoio in cui si 

raccoglie il magma durante la sua risalita verso la 

superficie terrestre. Dalla camera magmatica si 

diparte il camino vulcanico o condotto principale, 

attraverso il quale il magma risale per poi fuoriuscire dal cratere. A questo punto avviene 

l’eruzione vulcanica e il magma fuoriuscito prende il nome di  lava. 

Le eruzioni vulcaniche sono affascinanti ma possono essere anche spaventose; esse 

manifestano l’enorme energia contenuta all’interno della Terra. 

Esistono principalmente due tipi di magma che causano due diverse tipologie di eruzione: 

- magmi basici: provocano un’eruzione tranquilla e l’attività eruttiva è detta effusiva; 

- magmi acidi: provocano un’eruzione violenta e l’attività eruttiva è detta esplosiva. 

I magmi basici formano una lava più fluida e scorrevole 

e i gas vulcanici si liberano in modo più graduale.  

I magmi acidi, invece, formano 

una lava viscosa e quindi più 

lenta a scorrere. I gas vulcanici 

fanno fatica a liberarsi e, a volte, 

si fermano nel camino vulcanico e lo ostruiscono. Di 

conseguenza gas e magma che faticano ad uscire accumulano 

più energia e spingono per uscire; quando l’energia viene 

liberata si avrà quindi un’eruzione esplosiva, molto pericolosa. 

Da queste esplosioni vengono lanciate in aria lapilli, ceneri e grossi pezzi di roccia. 



La forma dell’edificio vulcanico dipende dal tipo di lava e dal modo in cui essa viene 

eruttata. Esistono quattro tipologie di vulcani: 

- I vulcani a plateau: hanno una forma quasi piatta perché la lava è molto fluida  e 

fuoriesce da lunghe fratture lineari. Questi tipi di vulcani si possono trovare sotto il 

mare (dorsali oceaniche) oppure  

sulla terraferma, ad esempio in 

Islanda. 

 

- I vulcani a scudo hanno una forma conica ma hanno i fianchi poco ripidi. La lava è 

fluida e fuoriesce 

continuamente da un 

cratere molto largo. Un 

esempio di vulcano a 

scudo è il Mauna Loa 

nelle isole Hawaii. 

 

- Gli strato-vulcani hanno una forma conica dai fianchi ripidi. Il magma ha una 

composizione intermedia tra acida e 

basica quindi si alternano effusioni 

tranquille di lava ad eruzioni esplosive. 

Un esempio di strato-vulcano è il 

Vesuvio in Italia. 

 

 

- I vulcani a caldera: a volte un’eruzione può essere così violenta (magma acido) da far 

esplodere l’intero edificio vulcanico e lasciare un’enorme avvallamento nel terreno 

chiamato caldera. La caldera 

potrà essere occupata, nel 

corso di moltissimo tempo, da 

un lago (es. i Colli Albani in 

Italia) o dal mare (es. isola di 

Santorini in Grecia). In alcuni 

casi la caldera si può trovare in 

uno stato di quiescenza 

(riposo), come i Campi Flegrei in Italia. 



In base alla loro attività i vulcani si possono definire: 

- Attivi: è presente attività eruttiva 

- Estinti: non è più presente alcuna attività eruttiva 

- Quiescenti: si trovano in stato di riposo ma non sono “spenti”. I vulcani quiescenti 

(es. Vesuvio) sono i più pericolosi perché stanno accumulando energia e prima o poi 

si verificherà una forte eruzione. 

 

I  TERREMOTI 

Il terremoto o sisma è un fenomeno naturale e consiste in un 

rapido scuotimento della crosta terrestre. Un sisma si verifica 

quando, sotto la superficie terrestre, si è accumulata troppa 

energia; le rocce che compongono la litosfera si rompono 

all’improvviso liberando 

l’energia accumulata. 

L’accumulo e il rilascio di energia che avviene nelle rocce 
quando si verifica un terremoto è simile a ciò che si verifica 
quando una riga di plastica viene piegata e spezzata. Se 
provate a piegare con le mani una riga di plastica, 

aumentando via via la vostra forza, la riga si piega ad arco poi improvvisamente si rompe e i 
due pezzi della riga vibrano per un certo tempo. L’energia che fa vibrare i due pezzi è 
proprio quella che la riga aveva accumulato sotto l’azione della vostra forza e che si libera di 

colpo dopo la rottura.  

 
Il terremoto o sisma è provocato dai 
movimenti delle zolle o placche in cui è 
suddivisa la litosfera. In alcune parti del 
nostro pianeta le zolle  si allontanano, in 
altre parti  le zolle si scontrano, in altre 
parti ancora ci sono zolle che scorrono una 
di fianco all’altra.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Quando lo sforzo generato da questi movimenti supera il limite di resistenza delle rocce,  
esse si rompono, l’energia accumulata si libera e avviene il terremoto.  

La frattura delle rocce si verifica in un 
punto situato in profondità nella 
litosfera: questa zona, dalla quale 
l’energia viene improvvisamente 
liberata, si chiama ipocentro del 
terremoto. 
Il punto sulla superficie terrestre che 
corrisponde all’ipocentro si chiama 

epicentro. Dall’ipocentro l’energia si propaga 
sottoforma di onde chiamate onde sismiche e risale 
in superficie. Quando le vibrazioni di un terremoto 
raggiungono l’epicentro danno origine ad un altro 
tipo di onde chiamate onde superficiali. Le onde 
superficiali possono percorrere migliaia di chilometri 
e sono le più pericolose perché possono provocare il 
crollo di edifici.  Il vero pericolo per noi, infatti, non è 
tanto il sisma, quanto il crollo di edifici e di strutture 
(ponti, strade, tralicci,…) costruite dall’uomo. 

Il terremoto può essere “misurato” 
attraverso degli strumenti chiamati 
sismografi. Per quantificare l’intensità dei 
sismi si usano la scala di Mercalli e la scala 
di Richter. 
La scala di Richter misura la quantità di 
energia, chiamata magnitudo, liberata 
durante un terremoto. Per calcolare la 

magnitudo è necessario utilizzare le registrazioni della scossa tracciate dai sismografi. 
Questa scala è divisa in 9 gradi ed è stata ideata nel 1935 dal sismologo americano Charles 
Richter. 
La scala di Mercalli misura l’intensità di un terremoto valutando i danni provocati alle 
cose e all’ambiente. E’ divisa in 12 gradi ed è stata ideata nei primi anni del 1902 dal 
sismologo italiano Giuseppe Mercalli. 
Quando violenti terremoti avvengono in mare possono originare uno tzunami, cioè un 
maremoto.  L’energia rilasciata da un terremoto con epicentro sottomarino innesca, sulla 
superficie del mare, un insieme di onde che, avvicinandosi alla costa, aumentano la loro 

velocità (fino a 800 km/h) e la 
loro altezza (fino a 30 m) e si 
abbattono con estrema potenza 
sulla terraferma. 
 
 
 
 



 
 


