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

semestrale. Nel 2012 però è stata svolta una sola campagna, durante il primo semestre, poiché la seconda, da 
svolgersi tra i mesi di novembre e dicembre, non si è potuta eseguire a causa del malfunzionamento del 
gravimetro verificatosi durante la campagna iniziata a novembre ai Campi Flegrei (Rif. Rapporto annuale 
2012, gravimetria Campi Flegrei).  

Nel presente rapporto saranno quindi riportati i risultati della campagna svolta nel mese di aprile 
2012 (dal 27 marzo al 30 aprile) che è stata eseguita su tutti i 33 vertici costituenti la rete (figura 1).  

 

 
Figura 1: Rete gravimetrica nell’area vesuviana 

 
La rete è stata ancora riferita alla stazione assoluta di Napoli, ubicata presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università “Federico II”, e che costituirà il riferimento per le reti gravimetriche 



insistenti sui vulcani napoletani finché sarà possibile occuparla. Infatti, come già detto nel rendiconto 
annuale del 2011, la realizzazione della ZTL nel centro storico della città di Napoli sta rendendo 
difficoltoso effettuare i collegamenti tra il riferimento e le stazioni delle reti ubicate sui vulcani. Nello 
stesso rendiconto si è già anticipato che, nel 2011, sono state istituite nella città di Napoli tre nuove 
stazioni in previsione dell’impossibilità definitiva di occupare quella di riferimento e al fine di evitare 
interruzioni nelle serie temporali. 

Le letture gravimetriche sono state effettuate con il gravimetro LaCoste & Romberg modello D 
numero 85 (LCR-D85). 

Come già nel corso della campagna del novembre 2011, le letture gravimetriche sono risultate molto 
disturbate e si è resa necessaria la ripetizione di alcune tratte dubbie pur se tutte le differenze di gravità 
misurate hanno singolarmente esibito un errore dell’ordine del microGal. L’errore medio ottenuto dopo 
la compensazione è risultato pari a  21 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 del 
novembre 2011 il cui errore è di 19 Gal. E’ stato poi tracciato il campo delle variazioni di g per 
l’intervallo considerato, rappresentato con equidistanza di 25 Gal (figura 2) in considerazione degli 
errori ottenuti. Le variazioni osservate alle singole stazioni sono comprese tra +29 e -25Gal, in pratica 
dello stesso ordine dell’errore. Pertanto si può concludere che nell’intervallo novembre 2011-aprile 2012 
l’area vesuviana non è stata affetta da alcuna significativa variazione di g, come del resto è chiaramente 
visibile nella figura 2. 

 

 
Figura 2: Variazioni di gravità nell’area vesuviana con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, nel 

periodo  novembre 2011 – aprile 2012.  


