
 I fenomeni vulcanici dell’ 
Area Vesuviano-Flegreo 



Il Vesuvio 

 

• Tipo vulcano: vulcano strato 

• Altezza attuale: 1281 m s.l.m. 

• Tipi di eruzione : alternanza di eruzioni 
pliniane e stromboliane, esplosive ed effusive 

 



Storia: cronache e documenti storici 
e studio dei prodotti delle varie eruzioni 



Periodi di intensa attività: condotto aperto 
Periodi di relativo riposo: condotto chiuso 
 

In che fase siamo? 
 



Esperimento eruzione effusiva  ed esplosiva 

Materiali: 
 aceto, bicarbonato,  

colorante alimentare,  
modellini di vulcani 

 
 

Procedimento: 
riprodurre i due tipi di  
eruzione attraverso la  
reazione tra aceto e  

bicarbonato, simulando  
il condotto aperto e  

chiuso 
 
 
 



Il Vesuvio 

Attività vulcanica risalente a 300.000 anni fa 

Somma sull’ignimbrite campana di 37mila anni fa. 

18.000 anni fa eruzione pliniana (eruzione delle Pomici di 
Base) crescita del il Vesuvio 



 

5 grandi periodi 

• Vulcanismo più antico di 19.000 anni 
 

• V. tra 18.300 e 16.000 
 
• V. tra 8.000 anni ed il 79 d.C. 

 
• V. tra il 79 ed il 1631 d.C 

 
• V. successivo al 1631 

 
 
 
 



Vulcanismo più antico di 19.000 anni 
Prevalentemente effusive e ma anche esplosive. 
Fino a circa 19.000 anni fa ed ha determinato la 
formazione dell'apparato vulcanico del Somma. 

 



Vulcanismo di età 
compresa tra 
18.300 e 16.000 
anni 
Due grandi eruzioni 
pliniane: Pomici di Base 
(18.300 anni fa) e Pomici 
Verdoline (16.000 anni fa).  

Inizio del collasso della 
caldera e formazione del 
Vesuvio 



Vulcanismo di età 
compresa tra 8.000 
anni ed il 79 d.C 
tre eruzioni pliniane: Pomici di 
Mercato (8.000 a. fa), Pomici di 
Avellino (3.800 a. fa) e Pompei 
(79 d.C.). 

Intervallate da 6 eruzioni sub-
pliniane 

 

 



Vulcanismo di età 
compresa tra il 79 ed il 
1631 d.C. 
Almeno due eruzioni subpliniane: 
Pollena (avvenuta nel 472 d.C.) e 
l'eruzione del 1631. 
 
Serie di piccole eruzioni effusive 
ed esplosive a bassa energia. 
 



Eruzione sub-pliniana 



Eruzione del 79 

« Non posso darvi una descrizione più precisa della forma della nube sul Vesuvio  
se non paragonarla a quella di un albero di pino... » Plinio il Giovane 

24 Agosto 79 d.C. 
 
Forti esplosioni freatomagmatiche 
 
Colonna di gas ceneri e pomici di 
30km verso sud est 
 
2-3 mt di pomici a Oplonti e 
Pompei 
 
Collasso parziale colonna eruttiva 
= Flussi piroclastici distruggono 
Ercolano 
 
 



25 Agosto 79 d.C 
 
Eruzione freatomagmatica provoca base surge 
 
Flussi piroclastici turbolenti che seppelliscono  
Ercolano Pompei e Stabia 





Vulcanismo successivo al 1631 
Dal 1631 al 1944 attività a condotto aperto 

18 cicli stromboliani 

Eruzione finale del 1906 

Eruzione terminale sia esplosiva che eruttiva 

Attività a condotto chiuso 

 

 



Eruzione del 1944 

Eruzione come il termine di un periodo eruttivo iniziato nel 1913.  

Eruzione effusiva con fontane di lava 

Piccoli flussi piroclastici 

Intensa attività sismica 





 I Campi Flegrei 

Campo vulcanico con numerosi centri 
eruttivi differenti. 

Due grandi eruzioni: 

– Ignimbrite Campana (IC) 39.000 anni fa 

– Tufo Giallo Napoletano (TGN) 15.000 anni fa 



GRABEN DELLA PIANA CAMPANA 

Eventi tettonici distensivi hanno determinato la 
formazione della depressione  





Astroni 

Agnano 

Monte Nuovo 

Lago D’Averno 

Solfatara 



Ignimbrite Campana 
 

L‘ eruzione esplosiva dell’IC  39.000 = spessa coltre di 
tufi. 

L’IC è un deposito di uno o più flussi piroclastici di cenere, 
pomici e scorie  

Formazione della caldera in una vasta area che 
comprende i Campi Flegrei e parte della città di Napoli. 

 



Tufo giallo napoletano 

Eruzione di 15.000 anni fa 
Decine di km3 di magma che ricoprirono un'area di circa 
1.000 km2 
Sprofondamento di un’area che comprende parte dei Campi 
Flegrei e della baia di Pozzuoli. 
 



Eruzione pliniana dei Campi Flegrei 



 



Esperimento: Formazione di una caldera 
Materiali: 
Farina, palloncino collegato ad una cannuccia 
 
Procedimento: 
Versare la farina su di un palloncino sgonfio in modo da creare 
un cono. Lasciar sgonfiare il palloncino… 





La Solfatara 

Uno dei 40 vulcani che formano i Campi Flegrei 

Età di formazione: 3.700-3.900 anni fa 

Attività fumarolica di anidride solforosa e produzione di 
fanghi bollenti  



Esperimento: il peso della CO2 

Materiali: aceto, bicarbonato, palloncino, bottiglia di plastica da 
50cl 

 
Procedimento: riempire il fondo di una bottiglia con aceto. 
Riempire il palloncino con bicarbonato di sodio e posizionare la 
bocca del palloncino sull’apertura della bottiglia. Sollevare il 
palloncino e far cadere il bicarbonato tenendo il palloncino fermo 
sul collo della bottiglia 
 
 



La grotta del cane 

Mortiferum Spiritum exalans- Plinio il Vecchio 

IV-III secolo a.C realizzato 
per fini termali (terme di 
Agnano). 
 
Mofeta: emissione di 
anidride carbonica dal 
sottosuolo. 
 
Cunicolo lungo 8 metri -
caverna (la camera ipogea) 
di 32mq satura di “mofeta” 
- temperatura di oltre 60 
gradi   



Il bradisismo 

Lento movimento verticale del suolo 
 
L’aumento di T e P nelle rocce del sottosuolo  
 





Ischia 
Porzione sommitale di un 
apparato vulcanico alto circa 
900 m dal fondo del mare. 
 
Monte  Epomeo 787 m . 

Rocce più antiche datate 150 
mila anni 
 
Grande eruzione del Tufo Verde 
55 mila anni fa ca. 



L' eruzione fortemente esplosiva 
con formazione di una caldera. 
I flussi piroclastici in contatto con il 
mare assunsero la tipica 
colorazione verde 

Il Tufo Verde- 55mila anni fa 



Sorveglianza vulcanica 

Previsione delle eruzioni vulcaniche 

Sistema complesso di osservazioni strumentali e 
visive di fenomeni: 

Fisici 

Chimici  

Geologici 

 

 



Un processo di risalita 
magmatica è accompagnato 
da: 

• Sollevamento dell’edificio 
vulcanico 

• Una sismicità anomala 

• Variazioni dei campi 
gravimetrico, magnetico 
ed elettrico 

• Comparsa di nuove 
fumarole 

• Aumento della 
temperatura, dei gas e 
delle falde 

• Variazione della 
composizione chimica delle 
sorgenti 

 

 



Il rischio vulcanico 

Il rischio si può definire come il valore atteso di perdite (vite 
umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività economiche) 
dovuti al verificarsi di un evento di una data intensità, in una 
particolare area, in un determinato periodo di tempo. 
 
R = P x V x E  
 
P = Pericolosità  
V = Vulnerabilità: 
E = Esposizione o Valore esposto 

 



VEI- Volcanic Explosivity Index  

• tipo di magma 

• quantità dell'insieme dei prodotti eruttati  

• posizione 

• precedente storia eruttiva 

• grandezza  



Zone di pericolosità del Vesuvio 


