Lucia Pappalardo è Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Svolge attività di ricerca nell’ambito della vulcanologia e petrologia con particolare riferimento
al rischio dei vulcani attivi dell’area campana in collaborazione con colleghi di istituti di ricerca e
università italiane e straniere. Fa parte dell’Editorial Board della rivista scientifica internazionale
Scientific Reports del gruppo Nature.
Nello specifico la sua ricerca comprende le seguenti tematiche: (1) meccanismi e tempi di
evoluzione dei magmi attraverso analisi sperimentali e tessiturali in 2D e 3D di rocce vulcaniche;
(2) definizione della profondità ed estensione delle camere magmatiche e meccanismi di innesco
delle eruzioni, attraverso analisi geochimiche e isotopiche di rocce vulcaniche; (3) meccanismi e
tempi di risalita del magma nei condotti vulcanici, da analisi geochimiche, tessiturali (2D e 3D) ed
esperimenti di decompressione, con implicazioni sulla possibile durata dei precursori; (4)
caratterizzazione del sistema geotermale attraverso lo studio dell'interazione delle rocce con fluidi
e gas vulcanici; (5) struttura e dinamica dei sistemi vulcanici attraverso analisi geofisiche integrate;
(6) definizione degli effetti su cose e persone indotti dal passaggio e della messa in posto di flussi
piroclastici e di depositi da caduta, attraverso ricerche geo-archeologiche; (7) determinazione di
parametri eruttivi attraverso campagne di rilevamento, campionamento di prodotti eruttivi e
raccolta dati su vulcani attivi; (8) mappe di pericolosità vulcanologico-probabilistiche da fallout e
correnti piroclastiche primarie e secondarie.
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Principali ricerche in corso:
•
•

Meccanismi e tempi di cristallizzazione, vescicolazione e frammentazione durante la
risalita dei magmi nei condotti vulcanici.
Fattori d’innesco di eruzioni vulcaniche esplosive.

