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QUANTE ERUZIONI?
Sul pianeta Terra
ogni anno eruttano
dai 50 ai 60 vulcani
in modo esplosivo
e effusivo

SUPERVULCANI
L’eruzione di Toba
(Indonesia; 73000
anni fa) ha provocato un’era glaciale
su tutto il pianeta
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I Vulcani

TRAFFICO AEREO

Il Mauna Kea è il
vulcano più grande
del pianeta. La sua
altezza assoluta è
di 10203 metri

Le ceneri immesse
nell’atmosfera dai
vulcani sono un
serio pericolo per i
motori degli aerei

Vulcani, società e ambiente
I vulcani sono in grado di innescare cambiamenti climatici su scala globale e possono influenzare profondamente le attività umane

CURIOSITÀ
IN EVIDENZA

Il vulcano che cambiò
la storia
L’8 giugno del 1783 il vulcano Laki in Islanda iniziò a eruttare. In sei mesi furono emessi 14 chilometri cubi di lava che ricoprirono circa 2.500 chilometri
quadrati di superficie. Più di 9000 persone persero la vita a causa degli effetti diretti dell’eruzione, come la lava incandescente e i gas tossici emessi dal
vulcano. La cenere fu trasportata dal vento e avvelenò la coltivazioni decimando il bestiame e conducendo ad una carestia che uccise un terzo della
popolazione islandese. Negli anni successivi il clima in Europa mutò progressivamente con estati sempre più fredde e piovose. I raccolti si deteriorarono
conducendo ad una carestia senza precedenti che sfociò in una delle più famose insurrezioni popolari della storia: la Rivoluzione Francese (1789-1799).

Le estinzioni di
massa e i vulcani
Esiste una precisa correlazione fra le
più grandi eruzioni vulcaniche avvenute sulla Terra e le estinzioni di massa.
Le tre maggiori prinvince magmatiche coincidono con le tre più grandi
estinzioni di massa avvenute rispettivamente fra il Permiano e il Triassico, il
Triassico e il Gurassico, e il Cretacico e
il Terziario, quest’ultima responsabile
anche della scomparsa dei dinosauri.
Nonostante nell’ultimo caso sia opinione comune che l’estinzione sia dovuta
alla caduta di un meteorite, questa ipotesi ancora necessita di dati definitivi. Il
dibattito rimane aperto.

AR News: trasforma il tuo smartphone o
tablet in un potente strumento di realtà
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di accedere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo dispositivo e segui (follow) i contenuti di “geo_unipg”. Apri la app, punta la telecamera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it
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Che cos’è un vulcano?
I vulcani possono creare problemi non solo nelle immediate vicinanze del luogo dell’eruzione. La cenere
vulcanica rappresenta una seria minaccia per gli aerei con i motori a reazione all’interno dei quali le particelle di cenere possono essere fuse interrompendo il funzionamento della turbina. Le grandi eruzioni
immettono nell’atmosfera cenere e goccioline di acido solforico oscurando il sole e provocando quelli che
vengono detti “inverni vulcanici” che in tempi storici hanno causato carestie catastrofiche.

Le aree
vulcaniche sono
le più fertili del
pianeta perchè i suoli
vulcanici contengono
elementi nutrienti
essenziali per la
vegetazione.
Un vulcano è una frattura nella
crosta di un massa planetaria,
come la Terra, che permette la
fuoriuscita di lava incandescente, cenere vulcanica, e gas da
una camera magmatica posta
sotto la sua superficie.
Un vulcano è formato da una
struttura non visibile, situata all’interno della crosta, che
comprende la camera magmatica e i condotti magmatici, e
una struttura visibile esterna
formata dal rilievo vulcanico,
generalmente di forma conica, formato dall’accumulo dei
materiali che sono stati emessi
dal vulcano durante le sue fasi
eruttive.
Un vulcano è attivo se erutta
lava, rilascia gas o genera attività sismica. Un vulcano è inattivo
se non erutta da molto tempo,
ma potrebbe eruttare di nuovo
in futuro. Se un vulcano non

erutta da più di 10000 anni, viene definito estinto.
L’esplosività di un’eruzione vulcanica dipende da quanto facilmente il magma può fluire e
dalla quantità di gas intrappolato all’interno del magma. Nel
magma sono disciolte grandi
quantità di acqua e anidride
carbonica che lo inducono a
comportarsi in modo simile al
gas in espansione nelle bevande gassate che, dopo l’apertura
del tappo, forma bolle che si
separano dal liquido. Quando il
magma sale rapidamente attraverso la crosta terrestre, le bolle
di gas possono espandersi fino
a 1000 volte la loro dimensione
iniziale.
La forma di un vulcano dipende
dalla dimensione, lo stile e la
frequenza delle sue eruzioni. Le
morfologie di vulcani più comuni sono tre:
I vulcani a scudo. Questi vulcani

si formano quando il magma è
molto caldo e poco viscoso e i
gas possono liberarsi con facilità conducendo a eruzioni
prevalentemente di colate di
lava che possono percorrere
anche grandi distanze. Questa è
la causa della forma appiattita,
con pendii poco inclinati (a forma di scudo), di questi vulcani.
I flussi di lava sono sufficientemente lenti da permettere agli
esseri umani di mettersi in salvo
in tempo. La lava eruttata ha in
genere una temperatura tra i
1000°C e 1200°C e viene detta
basaltica.
I vulcani compositi. Detti anche
strato-vulcani, sono caratterizzati da uno stile eruttivo esplosivo dovuto alla viscosità più
alta del magma che rende più
difficile l’espansione e la separazione delle bolle di gas. La pressione interna al magma dovuta
all’espansione del gas fa sì che il
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magma esploda violentemente.
Queste eruzioni creano vulcani con forma conica e versanti
ripidi; possono anche originare flussi di lava, nubi di cenere
calda detti flussi piroclastici e
pericolose colate di fango dette lahar. La lava eruttata ha in
genere una temperatura tra gli
800°C e i 1000°C e viene detta
andesitica.
Le caldere. Le caldere si formano
in seguito allo svuotamento, attraverso un’eruzione esplosiva,
di enormi camere magmatiche.
Il risultato è una depressione
approssimativamente circolare
a forma di conca (caldera) che
può avere un diametro anche di
diversi chilometri. La lava eruttata è molto viscosa con temperature che variano da 650°C
a 800°C e viene detta riolitica.
Anche se questo tipo di eruzioni
sono rare, esse sono le più pericolose perché provocano una
caduta diffusa di cenere, grandi
quantità di flussi piroclastici e
talvolta possono anche innescare forti maremoti (tsunami).
Il rischio vulcanico. Il rischio vulcanico include le esplosioni, le
colate di lava, la caduta di bombe e di cenere, i flussi piroclastici, le colate di fango, le frane, i
terremoti, le deformazioni del
suolo, gli tsunami, i fulmini, e l’emissione di gas tossici. Ogni fenomeno ha un impatto diverso
sulla popolazione, le infrastrutture, i trasporti, e l’ambiente
circostante.
Le eruzioni vulcaniche sono
misurate utilizzando un indice
descrittivo noto come “indice
di esplosività vulcanica” che va
da zero a otto. L’indice combina
il volume del materiale eruttato
con l’altezza della colonna eruttiva e la durata dell’eruzione.
I vulcani possono eruttare in modo effusivo
(lave) o esplosivo (colonne
eruttive). I fattori principali che
determinano le caratteristiche
eruttive di un vulcano sono la
viscosità del magma
e il suo contenuto in
elementi volatili (gas).

http://geo.unipg.it
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Studiare i vulcani a
Perugia
Perugia rappresenta un’eccellenza in ambito internazionale nello studio del vulcanismo e
dei suoi effetti sulla società e sull’ambiente. I finanziamenti e le numerose collaborazioni
con istituti e enti di ricerca italiani ed esteri rendono Perugia un luogo unico e all’avanguardia nella ricerca in vulcanologia.

Vengono
organizzate
spedizioni per
analizzare le
composizioni
dei gas vulcanici
e per raccogliere
campioni
di roccia da
analizzare
presso i
laboratori di
vulcanologia
sperimentale.
La previsione delle eruzioni vulcaniche è il fine ultimo della vulcanologia. Nonostante gli enormi progressi degli ultimi anni in
questa direzione, è necessario
ancora molto lavoro prima di
poter affermare di essere in grado di prevedere un’eruzione.
I ricercatori che insegnano e
conducono le loro ricerche in
vulcanologia presso il Dipartimento di Fisica e Geologia
dell’Università di Perugia (Corsi di Laurea in Geologia) sono
impegnati in prima linea nello
studio dei segnali inviati dai vulcani prima dell’inizio dell’attività eruttiva.
Le ricerche vengono condotte
organizzando spedizioni scientifiche per acquisire dati e raccogliere e analizzare nuovi campioni di gas e di roccia.
Il monitoraggio dei gas rappresenta un’attività essenziale per
capire l’evoluzione di un vulcano attivo e gli studi sono condotti con grande competenza e
con strumentazioni innovative.
Grazie al finanziamento del

progetto europeo CHRONOS le
rocce vulcaniche vengono analizzate geochimicamente con
strumentazioni di ultima generazione per poi tornare ad essere magma nei nuovi laboratori
di Petro-Vulcanologia (http://
pvrg.unipg.it) dove viene studiata la viscosità del magma a
diverse temperature e vengono
riprodotte sia le dinamiche in
camera magmatica che il flusso
della lava sulla superficie terrestre, utilizzando composizioni
naturali a temperature fino a
1200°C.
I ricercatori sono fortemente
impegnati anche nello studio
dell’impatto della cenere vulcanica sulla società e sull’ambiente e sono membri del consorzio internazionale VERTIGO
(http://www.vertigo-itn.eu) che
annovera fra i suoi 22 componenti anche industrie come la
Lufthansa e la Rolls Royce, entrambe interessate all’impatto
della cenere sui motori degli
aerei a reazione.

Lo studio dei vulcani attivi
rappresenta un aspetto
essenziale delle ricerche svolte
a Perugia per mitigare i rischi
delle eruzioni vulcaniche e il
loro impatto sulla società.
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Corsi di Laurea in Geologia
Dipartimento di Fisica e Geologia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Reality Newsletter e l’e-book “La geologia: una
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

Università degli Studi di Perugia

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è
essenziale per affrontare il futuro.
Il Corso di Laurea Triennale in
Geologia è strutturato in modo
da fornire agli studenti gli strumenti e le strategie adeguate
per acquisire un efficace metodo di studio basato anche sul
lavoro di terreno, attraverso nu-

merose escursioni interdisciplinari e esperienze di laboratorio,
durante le quali mettere a frutto
le conoscenze acquisite durante le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una
solida base di partenza per affrontare i contenuti specialistici
e professionalizzati delle Lauree
Magistrali.

Il Corso di Laurea comprende
un numero limitato di esami
centrati prevalentemente sulle
discipline fondamentali e fornisce anche conoscenze professionalizzanti, tali da consentire
al laureato di inserirsi nel mondo del lavoro e di sostenere
l’Esame di Stato da Geologo
Junior.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in
Geologia degli Idrocarburi fornisce una formazione culturale
approfondita, specializzata e
tecnico-professionale finalizzata al reperimento e all’utilizzo sostenibile delle risorse del
sottosuolo, con particolare riferimento all’esplorazione e alla
modellazione dei sistemi natu-

rali petroliferi e a gas. L’obiettivo è di fornire allo studente la
preparazione professionale e la
capacità di analisi critica necessari per l’inserimento nel mondo dei servizi di esplorazione,
anche attraverso esperienze di
lavoro sperimentale sul campo
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in

Geologia degli Idrocarburi è finanziato da ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) con unica sede a
Perugia. ENI mette a disposizione il personale specializzato per
parte delle attività didattiche e i
mezzi necessari per le attività di
terreno e di laboratorio.

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale
in Scienze e Tecnologie Geologiche forma professionisti ed
esperti con un’approfondita conoscenza dei sistemi e dei processi geologici nei loro aspetti
teorici, sperimentali e pratici, in
grado di svolgere attività di alto
livello sia in ambito applicativo
che di ricerca.

Il Corso di Laurea si compone di
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeologia e rischio idrogeologico: per
una formazione finalizzata alla
realizzazione di opere di ingegneria, alla produzione di cartografia geologica e geotematica,
e alla valutazione del rischio
idrogeologico, ambientale, e di

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico
e sismico: per una formazione
finalizzata allo studio, all’individuazione e all’utilizzo sostenibile delle georisorse (giacimenti
minerali, rocce industriali, e
risorse geotermiche), e alla valutazione e alla mitigazione del
rischio sismico e vulcanico.

Terra
Lab
Explorer

Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it
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