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Nell’area vesuviana le campagne di misure gravimetriche sono solitamente effettuate con periodicità 

semestrale. Nel 2013 però è stata svolta una sola campagna, durante il secondo semestre, a causa della 
indisponibilità della strumentazione che nella prima metà del 2013 è stata sottoposta a revisione e riparazione 
per i malfunzionamenti e il definitivo guasto verificatosi nel 2012. 

La campagna è stata svolta tra i mesi di novembre e dicembre ed è stata eseguita sull’intera rete che è 
costituita da 37 vertici.(figura 1). Nel corso dei rilevamenti essa è stata anche infittita con l’istituzione di 4 
nuovi punti di misura tutti posizionati alla base del cratere (figura 2 e figura3) allo scopo di meglio definire le 
variazioni di gravità associabili alla dinamica del sistema idrotermale e dell’acquifero superficiali localizzati 
sotto il cratere. 

 

 
Figura 1: Rete gravimetrica nell’area vesuviana al 2013. 



 
Figura 2: Localizzazione dei nuovi 4 vertici gravimetrici ( simboli rossi) istituiti nel 2013 alla base del 

cratere. 
 
 

La rete è stata ancora riferita alla stazione assoluta di Napoli, ubicata presso l’Università “Federico 
II”, che, come già detto nei precedenti rapporti, costituirà il riferimento per le reti gravimetriche 
insistenti sui vulcani napoletani finché sarà possibile occuparla e superare le difficoltà dovute alla 
realizzazione della ZTL nel centro storico della città di Napoli.  

Le letture gravimetriche sono state effettuate con il gravimetro LaCoste & Romberg modello D 
numero 85 (LCR-D85). L’errore medio ottenuto dopo la compensazione è risultato pari a  8 Gal. 

  Dai Δg misurati è stata calcolata, per ogni singola stazione, la differenza di gravità riferita alla 
stazione di riferimento (Napoli) ed è stato effettuato il confronto con i dati ottenuti nella campagna 
dell’aprile 2012 il cui errore è di 21 Gal. 

Sebbene le letture gravimetriche abbiano singolarmente esibito un errore dell’ordine del microGal e 
le chiusure dei circuiti di compensazione risultati bassi o comunque accettabili, il Δg per alcune stazioni 
posizionate sulla parte alta della struttura vulcanica ( e precisamente il vertice BKW e due delle nuove 
stazioni), sono risultati non attendibili. Pertanto il valore al vertice BKW non è stato considerato ai fini 
del tracciamento del campo delle variazioni di g, che è rappresentato con equidistanza di 25 Gal 
(figura 3) in considerazione degli errori ottenuti nelle singole campagne. 

In generale si può concludere che nell’intervallo marzo 2012 - dicembre 2013  l’area vesuviana non è 
stata affetta da alcuna significativa variazione di g, come è visibile nella figura 3. Pur se ai limiti della 
significatività statistica si evidenzia però una diminuzione di gravità nell’area compresa tra San Vito e 
la base del cratere, dove 5 stazioni (cs83, S. Vito, Osservatorio Vesuviano, Casa Matrone e Forestale) 
hanno mostrato una variazione statisticamente significativa e compresa tra -35 e -44 Gal. Purtroppo, 



l’errore elevato ottenuto nella campagna del 2012 e il dubbio che il malfunzionamento strumentale 
possa avere avuto già qualche effetto sui quei dati non permettono di definire un campo più dettagliato e 
di valutare, come effettivamente significative, le variazioni osservate ai 5 vertici sopra elencati.  

Infine, non si escludono effetti di tipo stagionali poiché le due campagne messe a confronto sono 
state eseguite in periodi stagionali differenti. 

 
 

 
Figura 3: Variazioni di gravità nell’area vesuviana, con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, nel 

periodo  aprile 2012 – dicembre 2013.  


