
Eruzioni effusive di magmi viscosi 
Le colate di lava a composizione “intermedia” (andesitica, dacitica, ecc.) sono caratterizzate da 

superfici costituite da blocchi grossolanamente poliedrici che passano in basso a lava massiva. Nella 
parte interna queste lave sono talvolta finemente stratificate, frequentemente con i cristalli isorientati; 
questa foliazione e’ attribuibile all’attrito sviluppato in regime di flusso laminare.  

Le lave piu’ viscose (a composizione riolitica o trachitica) hanno litologie molto variabil. 
Ossidiane nere, vetrose, compatte costituiscono talvolta uno spesso guscio rigido attorno al corpo 
principale litoide; esse si formano per brusco sovraraffreddamento del magma.  Nelle ossidiane sono 
spesso presenti sferuliti, aggregati radiali di feldspato alcalino e silice, che si formano per 
ricristallizzazione secondaria. Livelli pomicei o ossidianaceo-pomicei si possono ritrovare intercalati 
con livelli ossidianacei e livelli sferulitici, e testimoniano dell’essoluzione dei volatili (pochi) presenti 
nel magma durante lo scorrimento della colata. La componente litologica principale della maggior parte 
delle colate riolitiche e’ la lava litoide finemente foliata, che si forma per micro- e 
criptocristallizzazione del magma durante o dopo la messa in posto. Bande e lenti di perlite si formano 
per idratazione dell’ossidiana che assorbe acqua dall’atmosfera circostante; lo spessore della corteccia 
perlitica cresce con il tempo (a parita’ di altre condizioni quali composizione dell’ossidiana e clima) 
secondo leggi abbastanza precise (il quadrato dello spessore cresce tra 0.5 e 30 micron2 ogni 1000 
anni). 

 

 
 

Fig. 2.44 – Lava andesitico-basaltica a blocchi del Monte 
Shasta (USA). La colata e’ lunga 6 km, spessa 110 m e 
ha circa 9700 anni. La Highway 97 si vede nella parte 
bassa della foto. U.S. Geological Survey (Figure 5 from 
Miller,1980). 

 
Fig. 2.45 - Tipica morfologia di una colata lavica viscosa 
a composizione trachitica. Vulcano Hayligub nella catena 
dell’Erta’ Ale (Afar, Etiopia). Foto Barberi, g.c.  

 
La superficie superiore delle colate viscose e’ tipicamente rugosa e a blocchi e su di essa si riconoscono 
spesso creste arcuate, grossolanamente concentriche, convesse nel senso del flusso. Queste creste sono 
state interpretate in vari modi: rampe rigide legate alla foliazione, pieghe sulla superficie (analoghe alle 
corde delle lave basiche), “spremiture” di magma piu’ fluido attraverso lacerazioni della crosta viscosa. 
Nel caso della colata ossidianacea delle Rocche Rosse a Lipari la foliazione subverticale indica che le 
creste, in quel caso, rappresentano strutture a rampa (fig. 2.48). 
 



 
 

Fig. 2.46 - Foto area della Big Glass Mountain, un complesso di colate ossidianacee nelle 
Medicine Lake Highlands, ad est del Monte Shasta (USA). I flussi hanno viscosita' molto 
elevata con fronti ripidi e superfici superiori irregolari dominati dalla presenza di creste 
concentriche con la convessita' rivolta nel senso del flusso, chiamati "ogive". Da Greeley, 
1977, in Cas & Wright, Volcanic Successions, Allen & Unwin, London, 1987 
 

 

 
Fig. 2.47 - Sezione longitudinale, schematica e ideale di una colata riolitica mostrante le 
diverse litologie presenti.. Ridisegnato da Cas & Wright, Volcanic Successions, Allen & 
Unwin, London, 1987 
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Fig. 2.48 - Sezione schematica longitudinale della colata ossidianacea delle Rocche Rosse (Lipari) mostrante 
l'andamento fittamente foliato della parte centrale della colata e le tipiche strutture a rampa ("ogive") che in 
pianta hanno l'andamento arcuato, convesso nel senso del flusso illustrato dalla foto area di figura F0504033. 
Modificato da Hall, 1978 in Cas & Wright, Volcanic Successions, Allen & Unwin, London, 1987 

 
DUOMI DI LAVA 
 
Quando la viscosita’ (o meglio la soglia di snervamento) del magma e’ talmente alta da impedirne il 
flusso, esso tende ad impilarsi al di sopra della bocca eruttiva formando ripidi rilievi che prendono il 
nome di duomi vulcanici; non e' raro che le strutture domiche non arrivino in superficie ma si arrestino 
a bassissima profondita, deformando la superficie del terreno senza perforarla ("criptoduomi" o 
"duomi intrusivi").  
 

 
Fig.2.49 A: Rappresentazione schematica dei principali tipi di duomo lavico; B: duomi endogeni e duomi esogeni 
con i numeri che indicano la successione cronologica di messa in posto 

 
 In relazione alle loro modalita' di accrescimento i duomi possono essere distinti in endogeni ed 
esogeni. Nel primo caso (piu’ tipico e frequente) il duomo si accresce progressivamente dall'interno, 
deformando e gonfiando (spesso fino a romperli) gli strati lavici precedentemente usciti; nel caso dei 
duomi esogeni (per esempio il Colle Umberto, formatosi tra il 1895 ed il 1899 sul fianco 



nordoccidentale del Vesuvio), la crescita procede per accumulo progressivo di lave viscose attorno alla 
bocca, con il condotto che si "allunga" al procedere dell'estrusione e l'eta' di messa in posto 
(contrariamente al caso precedente) diminuisce dalla base al tetto del duomo. I duomi esogeni (detti 
anche cupole di ristagno) sono il risultato piu’ di una morfologia inadatta allo scorrimento che della 
elevata viscosita’ della lava. 

 

 
Fig. 2.50 - Duomo esogeno cresciuto nel cratere del 
Novarupta, Alaska, dopo l’eruzione del 1912 che porto’ 
al collasso calderico del Katmai. Foto di G.Iwatsuko, 
USGS, http://vulcan.wr.usgs.gov/Imgs/Jpg/Katmai/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2.51 - Duomo lavico dacitico nel cratere della 
Soufriere di St. Vincent (Antille). Foto J.L. Cheminee’, 
in: Les Observatoires volcanologiques francais. IPG 
Paris (senza data). 
 

Fig. 2.52 – Vista dall’aereo del Panum Crater (Mono 
Craters, California) e del duomo di lava innestato nel 
cratere. Il duomo rappresenta l’ultimo episodio eruttivo 
del sistema dei Mono Craters essendo datato circa al 
1350 d.C. Si noti la parte sommitale “sgonfiata” del 
duomo. 
http://quake.wr.usgs.gov/VOLCANOES/LongValley/gall
ery/30714277-001_caption.html 

 

Fig. 2.53 - La protrusione solida (o spina) fuoriuscita dal 
cratere della Montagna Pelee (Martinica) dopo l’eruzione 
del 1902. Il diametro di base era di circa 100 m ed 
l’altezza di 300 m (con una velocita’ massima di 
innalzamento che raggiunse i 13 m in un giorno). La sua 
erosione fu pero’ molto rapida ed oggi non ne rimane 
praticamente piu’ traccia. Da La Croix, 1904, La 
Montagne Pelee et ses eruptions, Masson , Parigi 

http://vulcan.wr.usgs.gov/Imgs/Jpg/Katmai/
http://quake.wr.usgs.gov/VOLCANOES/LongValley/gallery/30714277-001_caption.html
http://quake.wr.usgs.gov/VOLCANOES/LongValley/gallery/30714277-001_caption.html


 
Fig.2.54 - Il duomo lavico Showa-Shinzan (405 m) 
nell’isola di Hokkaido (Giappone) si e’ formato nel 1943 
e fa parte del complesso vulcanico dell’Usu. Scaricato dal 
sito  http://www.aist.go.jp/GSJ/~jdehn/vphoto/ss-xusu.jpg/,  
 
 
 
 

 

 
Fig.2.55 -  Sopra: Il primo duomo lavico formatosi 
all’interno del cratere creato dall’eruzione del 18 Maggio 
1980 del Monte St Helens (stato di Washington, USA). 
Questo duomo fu distrutto durante l’eruzione del 22 
Luglio 1980. Sotto: la crescita del duomo tra il 1980 e il 
1986. Foto di R.I. Tilling; schema di Topinka. Dal sito 
http://vulcan.wr.usgs.gov/Imgs/Gif/MSH/Graphics/Domes/ 
 

 
 Mentre un duomo esogeno in crescita ha l’aspetto di un panettone ben lievitato con una 
sommita’ cupoliforme abbastanza regolare, i duomi “vecchi” tendono ad afflosciarsi (sgonfiandosi) 
nella parte sommitale formando depressioni pseudo crateriche (Fig.2.52). 
 
 
 

http://www.aist.go.jp/GSJ/~jdehn/vphoto/ss-xusu.jpg/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Imgs/Gif/MSH/Graphics/Domes/

