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Nei mesi di aprile e dicembre 2010 sono state eseguite due campagne gravimetriche nell’area 

vesuviana. Le misure sono state condotte sull’intera rete, costituita da 32 vertici (figura 1), tutti 
collegati alla stazione assoluta di Napoli, che rappresenta il riferimento, e i più posizionati in 
corrispondenza, o in prossimità, di capisaldi della rete di livellazione. 

 

 
 

Figura 1: Rete gravimetrica nell’area vesuviana. 
 
Nel mese di agosto, inoltre, è stata ripetuta la misura assoluta alla stazione istituita nel 1986 alla 

Sede Storica dell’Osservatorio Vesuviano in Ercolano (figura 1, asterisco blu). 



Contemporaneamente è stata ripetuta anche la misura del gradiente verticale di g, necessario per 
ridurre al suolo il valore assoluto che è misurato a una data altezza, e sono stati effettuati i 
collegamenti gravimetrici relativi con la stazione satellite, all’esterno della struttura, e la stazione di 
Napoli Mergellina che ha permesso poi di riferire il Δg alla stazione di riferimento in Napoli, 
inaccessibile causa chiusura estiva. 

Tutte le letture gravimetriche sono state eseguite con il gravimetro LaCoste & Romberg modello D 
numero 85 (LCR-D85); gli errori medi ottenuti dopo la compensazione sono risultati, rispettivamente 
per le due campagne e i collegamenti di agosto, 11 Gal, 10 Gal e 17 Gal. 

Dai vari Δg misurati nel corso delle campagne è stata calcolata, per ogni singola stazione, la 
differenza di gravità riferita alla stazione di riferimento (Napoli) e i valori ottenuti sono stati poi 
confrontati tra essi e con quelli relativi alla campagna precedente eseguita nel dicembre 2009, il cui 
errore è di 14 Gal. Tenendo conto degli errori, i campi di distribuzione delle variazioni di g sono 
stati tracciati con equidistanza delle curve di 20 µGal. Essi sono mostrati nella figura 2.  

 
 

 
 

Figura 2: Variazioni di gravità nell’area vesuviana con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, nei 
periodi: a) dicembre 2009 – aprile 2010;b) aprile – dicembre 2010; c) dicembre 2009 – dicembre 2010. 



 
In particolare, nella figura 2a, relativa all’intervallo 12/2009-4/2010, si evince che l’intera area 

vesuviana è stata interessata da variazioni di gravità ai limiti della significatività, eccezion fatta per tre 
vertici alla base della struttura vulcanica dove è stato misurato un aumento di g, compreso tra 48 e 61 
µGal, e precisamente: Bunker Est (VS22 - 49 µGal), Bunker Nord (VS25 - 61 µGal) e Bunker Sud 
(VS23 – 48 µGal). Il campo ottenuto comunque mostra un aumento di g sull’intera struttura vulcanica, 
dove nel periodo precedente (4/09-12/09) era stata invece evidenziata una diminuzione di gravità della 
stessa entità (Rif. Rendiconto annuale 2009). Il confronto con i valori ottenuti nell’aprile 2009, fatto 
per escludere l’effetto di fenomeni a carattere stagionale, ha mostrato ancora un campo delle variazioni 
di g ai limiti della significatività e in particolare che le variazioni osservate sulla parte alta della 
struttura vulcanica si annullano, confermando che esse sono per lo più attribuibili a fenomeni di 
carattere stagionale (Riferimento Rendiconto I semestre 2010).  

Nel periodo successivo (aprile – dicembre 2010, figura 2b) ancora si osservano variazioni ai limiti 
della significatività statistica; le sole aree affette da incrementi significativi sono l’area a N-NE della 
struttura vulcanica (Volla- Pomigliano -, Rione Trieste e Ottaviano) e quella limitata a sole due 
stazioni (Casa Matrone e Forestale) alla base del Cratere, settore occidentale. 

Per verificare la presenza di variazioni dovute all’effetto di fenomeni a carattere stagionale 
nell’intervallo aprile – dicembre 2010, è stato anche fatto il confronto sull’intervallo dicembre 2009 – 
dicembre 2010 (figura 2c). Il campo corrispondente ripresenta quello dell’intervallo aprile-dicembre 
2010 indicando che le variazioni osservate non sono da imputare a effetti di origine stagionale. 

Per quanto riguarda infine le misure assolute, queste sono state svolte in collaborazione con 
l’Istituto Nazionale di Ricerche Metrologiche (INRiM) di Torino, utilizzando il gravimetro ivi 
realizzato.  

Il valore assoluto di g misurato è stato corretto, oltre che di effetti strumentali e di marea solida, 
anche degli effetti dei carichi oceanico ed atmosferico e della variazione di Polar Motion. In seguito è 
stato ridotto al suolo, mediante il gradiente verticale misurato, per essere confrontato con i dati relativi 
sul vertice Osservatorio Vesuviano, che, ai fini del confronto, sono stati corretti anche di effetto di 
Polar Motion. 

Il risultato ottenuto (figura 3 – cerchi blu) non ha evidenziato alcuna variazione rispetto al valore 
misurato nel 2009 e conferma l’aumento di gravità di circa 70 µGal rilevato nel 2009 rispetto alla 
precedente misura del 2003. Le misure assolute, dal 1986, mostrano che la stazione Osservatorio 
Vesuviano è stata interessata da una diminuzione di gravità fino al 1994 e in seguito nel 2009, dopo un 
periodo di stabilità durato fino al 2003, si ha un’inversione con un aumento di g di entità equivalente 
alla diminuzione che ha quindi riportato il valore assoluto di g in tale sito quasi a quello iniziale del 
1986. 

Quest’andamento è confermato, in linea di massima, dalla ripetizione delle misure relative nello 
stesso sito (figura 3 – cerchi pieni rossi), che mostra anche che dal punto di vista gravimetrico l’area 
è stabile dal 2004, a meno di fluttuazioni talvolta significative. 

Il confronto tra le variazioni di g ottenute indipendentemente da misure relative e assolute ha 
mostrato un’ottima concordanza tra i due metodi e ancora una volta, seppure indirettamente, si 
conferma la stabilità del riferimento (Napoli Università). La stabilità del riferimento è stata comunque 
controllata anche tramite numerose misure dirette del valore assoluto eseguite dal 1986 al 2009. 
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Figura 3: Variazioni di gravità alla stazione Osservatorio Vesuviano ottenute dalla ripetizione delle 
misure assolute (cerchi aperti blu) e delle misure relative riferite alla stazione di Napoli (cerchi pieni 
rossi). 

 


