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VULCANI DELL’AREA NAPOLETANA E STROMBOLI  

 

 

LA RETE MOBILE2 
 
Introduzione 
Nel secondo semestre del 2006 la Rete Sismica Mobile dell’Osservatorio Vesuviano ha continuato 

l’attività di ricerca sia sui vulcani campani, nell’ambito dei compiti istituzionali, che in altre aree 

vulcaniche come l’Etna e Stromboli, nell’ambito di progetti di ricerca specifici. All’Etna sono stati 

utilizzati fino a Novembre 2006 sei sismometri a corto periodo installati dall’estate 2004 in 

configurazione di array in località Cratere del Piano. A Stromboli, nell’ambito dei progetti finanziati 

dal Dipartimento della Protezione Civile  (Convenzione INGV-DPC 2004-2006), la Rete Sismica 

Mobile dell’INGV-Osservatorio Vesuviano è stata impegnata in un Esperimento di Tomografia 

                                                 
2  A cura di: M. La Rocca, D. Galluzzo, M. Castellano, G. Saccorotti, F. Bianco, E. Del Pezzo 
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sismica realizzato dal 25 Novembre ed il 4 Dicembre 2006. Finalità del progetto era la conoscenza 

della struttura tridimensionale della parte emersa del vulcano ed il riconoscimento di eventuali 

serbatoi di magma superficiali mediante energizzazioni in mare con sorgenti di aria compressa. 

L’impegno della Rete Sismica Mobile è stato mirato all’installazione di n. 5 stazioni sismiche digitali 

Lennartz MARSlite equipaggiate con sensori a corto periodo Lennartz LE-3Dlite all’interno di un 

dispositivo di registrazione che ha visto l’installazione complessiva di 20 stazioni sismiche digitali 

tutte a tre componenti. Sono state effettuate, inoltre, alcune registrazioni con idrofoni sia in 

prossimità della costa che in mare al fine sia di test probanti sulla strumentazione che di confronto 

dei segnali air-gun tra diverse tipologie di sensori. Per quanto riguarda i vulcani campani è stato 

sostenuto un notevole impegno con l’installazione di nuova strumentazione nell’area dei Campi 

Flegrei. In particolare nel mese di  Agosto è stato installato un array sismico nei locali sotterranei 

della Marina Militare in località via Campana, a Pozzuoli, mentre in Ottobre è stata installata una 

stazione idrofonica/mareografica multisensore all’estremità del pontile nord di Bagnoli. La Rete 

Sismica Mobile dell’Osservatorio Vesuviano opera nelle aree vulcaniche campane con i seguenti 

scopi: 

  

1) Registrare dati di elevata qualità, in caso di eventi sismici importanti, utilizzando la migliore 

strumentazione sismica disponibile.  

2) Monitorare il rumore sismico al fine di evidenziarne eventuali variazioni imputabili a 

cambiamenti nello stato dinamico del vulcano. 

3) Individuare nuovi siti potenzialmente utilizzabili in caso di emergenza e studiarne le 

caratteristiche sismiche in modo da definirne il background.  

 

A tutto Dicembre 2006, 15 stazioni della Rete Mobile, di cui 9 a larga banda (con 3 di tipo 

multisensore, cioè dotate di sismometro a larga banda e accelerometro) risultano installate sui 

vulcani campani. Ad esse si affiancano l’array sismico ADM e la stazione idrofonica PNI. Altre 3 

stazioni sono installate a scala regionale per l’analisi della sismicità esterna alle aree vulcaniche 

(Tab. 1). Tutte le stazioni della rete mobile acquisiscono i dati in modalità locale su vari tipi di 

supporto (hard disk, card PCMCIA, flash card, dischi magneto-ottici). Periodicamente si provvede 

alla sostituzione dei supporti di acquisizione che vengono decodificati nel Laboratorio Rete Mobile. 

Per le stazioni dotate di sismometri a larga banda e/o accelerometri (Marslite, M24, Taurus), così 

come per l’array ADM e la stazione idrofonica PNI, l’acquisizione è continua. Al contrario le stazioni 

PCM5800, dotate di sismometri a corto periodo, acquisiscono secondo una modalità a trigger. Le 

stazioni multisensore sono uno dei punti di forza della Rete Mobile in quanto garantiscono una 

registrazione ottimale di ogni tipo di segnale sismico in una banda di frequenze estremamente 

ampia, non eguagliabile utilizzando un solo sensore. Infatti il sismometro a larga banda Guralp, 

caratterizzato da risposta piatta in velocità nel range 0.016-50 Hz ed elevata sensibilità, è lo 

strumento ideale per registrare tutti i segnali sismici comunemente osservabili in ambiente 

vulcanico, dal tremore agli eventi VLP. D'altra parte l'accelerometro ha risposta piatta in 

accelerazione nel range di frequenze 0-50Hz. Pertanto è utilizzabile sia per osservare gli eventi 
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sismici legati all'attività vulcanica e tettonica, che per osservare segnali di periodo estremamente 

lungo. In pratica l’accelerometro è equivalente ad un tiltmetro in una banda di frequenze molto 

ampia. Inoltre il range dinamico di 144 dB nominali dell’acquisitore, corrispondente a 24 bit, 

associato alle caratteristiche dinamiche dell’accelerometro, garantiscono una registrazione ottimale 

dei segnali sismici associati al massimo evento atteso nelle aree del Vesuvio e dei Campi Flegrei. 

 

 
Tabella 1. Situazione a tutto Dicembre 2006 e caratteristiche strumentali della Rete Sismica Mobile operativa in ambito 
regionale. 
 

Stazione Acquisitore Sensore Data installazione Sampling Lat. Long. Quota (m) 

MIRK Taurus Episensor FBA ES-T Gennaio 2006 100 40.8932 14.7158 490 

SCP2 Taurus LE3D/20s Gennaio 2006 100 40.7005 14.8767 220 

SMFK Marslite Episensor FBA ES-T Gennaio 2006 125 40.7753 14.7048 90 

 

 

Interventi della Rete Sismica Mobile al Vesuvio 
Nel secondo semestre 2006 non sono state effettuate nuove installazioni nell’area vesuviana. 

Pertanto la situazione operativa nel secondo semestre 2006, riassunta nella tab. 2, è la stessa 

descritta nei precedenti rapporti di sorveglianza (si veda Fig. 1). L’attività sismica al Vesuvio 

durante il secondo semestre 2006 è stata molto modesta, con poche decine di terremoti vulcano-

tettonici di bassa magnitudo localizzati in area craterica. La fig. 2 mostra un esempio di terremoto 

VT registrato a Bunker Nord (BKNG) e Forestale Trecase (TRBG). Sono stati anche registrati 

numerosi segnali prodotti da sorgenti artificiali localizzate sia a terra che nel golfo di Napoli, e 

ovviamente terremoti regionali e telesismi.  

 

  
Tabella 2. Situazione a tutto Dicembre 2006 e caratteristiche strumentali della Rete Sismica Mobile operativa al Vesuvio. 

 

Stazione Acquisitore Sensore Data installazione Sampling Lat. Long. Quota (m) 

BKN PCM5800 LE3Dlite Dicembre 2004 125 40.8299 14.4298 860 

BKNG Taurus Guralp CMG-40T Febbraio 2006 100 40.8299 14.4298 860 

BKS PCM5800 LE3Dlite Aprile 2003 125 40.8065 14.4213 600 

FAL PCM5800 LE3Dlite Gennaio 2005 125 40.8279 14.4831 176 

FTC PCM5800 LE3Dlite Dicembre 2004 125 40.7972 14.4401 350 

SVT PCM5800 LE3Dlite Febbraio 2006 125 40.8229 14.3695 180 

TRBB M24 Guralp CMG-40T 
Episensor FBA ES-T Giugno 2004 125 40.7972 14.4401 350 
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Figura 1. Rete Sismica Mobile installata al Vesuvio. I cerchi gialli identificano le stazioni Lennartz PCM 5800 equipaggiate 
con sensori a corto periodo, i triangoli rappresentano le stazioni (Lennartz M24 e Nanometrics Taurus) dotate di sensori a 
larga banda. Per le specifiche della strumentazione installata si veda la Tabella 2.  
 

 
 

Figura 2. Forme d’onda di un evento Vulcano-Tettonico (VT) localizzato al Vesuvio. 
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Interventi della Rete Sismica Mobile ai Campi Flegrei 
Nel secondo semestre del 2006 la Rete Mobile ha installato l’array ADM e la stazione idrofonica 

PNI nell'area dei Campi Flegrei. Esse si aggiungono alle otto stazioni già operative: OVD, ASB2, 

OMN2, TAGB, BGNB e CUBB, AMS2 e CSI (Fig. 3). Ad eccezione di CSI, tutte sono a larga banda 

e ampio range dinamico, come riassunto in tab. 3 e quindi sono ideali per la registrazione di tutti i 

tipi di segnali sismici solitamente associati ad attività vulcanica.  

 

 
Tabella 3. Situazione a tutto Dicembre 2006 e caratteristiche strumentali della Rete Sismica Mobile operativa nell’area dei 
Campi Flegrei. 
 

Stazione Acquisitore Sensore Data installazione Sampling Lat. Long. Quota (m) 

ADM Array 5*LE3Dlite 
Episensor FBA ES-T Agosto 2006 100 

 40.8355 14.1141 50 

AMS2 Marslite LE3D/20s Gennaio 2006 125 40.8264 14.1604 35 

ASB2 Marslite LE3D/20s Novembre 2004 125 40.8435 14.1459 12 

BGNB M24 Guralp CMG-40T 
Episensor FBA ES-T Ottobre 2005 125 40.8189 14.1454 4 

CSI PCM5800 LE3Dlite Febbraio 2006 125 40.8340 14.1262 89 

CUBB Marslite Guralp CMG-40T Ottobre 2005 125 40.8479 14.0534 36 

OMN2 Marslite LE3D/20s Giugno 2005 125 40.8333 14.0904 40 

OVD M24 LE3D/20s 2003 100 40.8197 14.1827 14 

TAGB M24 Guralp CMG-40T 
Episensor FBA ES-T Agosto 2005 125 40.8293 14.1736 4 

PNI Marslite Idrofoni Ottobre 2006 125 40.8080 14.1593 -2 

 

 

L’array sismico ADM 

L’array di sismometri ADM (Array Deposito Marina), in acquisizione da Agosto 2006, è installato 

nelle gallerie del deposito sotterraneo di carburanti della Marina Militare Italiana, attualmente in 

disuso, situato nei pressi di via Campana a Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei. E’ composto da 

6 stazioni a tre componenti, di cui 5 sismometri a corto periodo Lennartz LE3Dlite e un 

accelerometro Kinemetrics Episensor FBA ES-T. La configurazione dell’array, mostrata in Fig. 4, è 

fortemente vincolata dalla struttura del deposito che consiste di cisterne di forma circolare cui si 

accede attraverso dei tunnel che formano tra essi angoli retti. L’estensione dell’array è di circa 100 

metri, con distanza media tra le stazioni di circa 50 metri. Il dislivello tra le varie stazioni è 

trascurabile mentre la profondità media da piano campagna è di circa 18 metri.  
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Figura 3. Rete Sismica Mobile installata ai Campi Flegrei. Per le specifiche della strumentazione installata si veda la tab. 3. 
 

 
Figura 4. Geometria dell’array sismico ADM installato ai Campi Flegrei. 

 

 

Ogni sensore è collegato via cavo ad un modulo che, oltre a fornire la tensione di alimentazione, 

riceve e converte in digitale i segnali sismici. I moduli di conversione A/D sono collegati via cavo 
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all’acquisitore centrale, a cui vengono trasmessi i dati digitali per l’archiviazione su disco rigido. La 

sincronizzazione dei moduli di acquisizione avviene mediante un segnale trasmesso dall’unità 

centrale, che riceve il segnale GPS mediante una antenna e relativo ricevitore posizionati in 

superficie. I dati acquisiti vengono registrati in formato binario multiplexato in file della durata di 

circa un’ora. Ad ogni file dati corrisponde un file che contiene le informazioni sullo stato del segnale 

GPS. L’acquisizione è continua con frequenza di campionamento di 100 campioni al secondo e 

range dinamico nominale di 24 bit. L’autonomia di acquisizione nella configurazione attuale è di 

circa un mese. Il controllo del funzionamento della strumentazione e lo scarico dei dati acquisiti 

avviene periodicamente mediante un PC portatile collegato all’unità centrale mediante cavo 

ethernet. I dati interessanti vengono elaborati nel Laboratorio Rete Mobile, dove si provvede alla 

decodifica, cioè alla separazione dei canali e conversione nel formato SAC, e successiva analisi e 

archiviazione. Il sistema di acquisizione, composto da unità centrale e moduli periferici, è stato 

realizzato in collaborazione con l’Università di Granada. I sismometri e l’accelerometro sono stati 

finanziati dall’AMRA nell’ambito della convenzione tra INGV-OV e Regione Campania. 

 

Analisi dei dati di array 

L‘array ADM ha registrato, con un buon rapporto segnale-rumore, gli eventi LP avvenuti a fine 

Ottobre in area Solfatara, ma anche numerosi terremoti regionali. Un esempio di evento LP 

registrato all’array è mostrato in Fig. 5.  

 

 
Figura 5. Segnali sismici registrati dall’array ADM in occasione dell’evento LP del 26 ottobre 2006, 04:14. I segnali, filtrati 
nella banda 0.2-2Hz, sono raggruppati per componente e graficati con la stessa scala verticale (in micron/s). 
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Alcuni eventi LP sono stati analizzati utilizzando il metodo della Zero Lag Cross-Correlation (ZLCC) 

applicato a una finestra mobile di breve durata al fine di determinare il backazimuth e la velocità 

apparente del fronte d’onda in funzione del tempo. Poiché tutte le stazioni dell’array sono a tre 

componenti, contemporaneamente all’analisi ZLCC viene effettuata anche l’analisi di 

polarizzazione nel dominio del tempo utilizzando il metodo della matrice di covarianza. A titolo di 

esempio, la Fig. 6 mostra i risultati dell’analisi ZLCC per un evento LP.  

 

 
Figura 6. Risultati dell’analisi Zero Lag Cross-Correlation applicata alle tre componenti dell’evento LP registrato il 26 ottobre 
2006 alle 22:39. Per il backazimuth e la slowness sono mostrati solo i risultati relativi alle finestre temporali per le quali la 
correlazione è maggiore di 0.95. I tre diversi simboli distinguono la componente secondo la seguente corrispondenza:  
triangolo = Z; quadrato = R; cerchio = T.  
 

 

La stazione idrofonica PNI 

Nel mese di Ottobre 2006 è stata installata la prima stazione idrofonica multisensore della Rete 

Mobile. Si trova all’estremità del pontile Nord di Bagnoli, è denominata PNI e consiste di cinque 

sensori fissati ad un supporto di acciaio ancorato alla parete del pontile. I sensori si trovano ad una 

profondità di circa 2 metri sotto il livello medio del mare. I segnali da essi prodotti vengono acquisiti 

in modalità continua da due stazioni sismiche Lennartz Marslite posizionate sopra il pontile in un 

contenitore di alluminio. I sensori utilizzati sono di quattro tipi diversi: 

 

• Geospace MP24L, idrofono con frequenza propria di 6Hz. 

• Reson TC 4033, idrofono con frequenza propria di 1Hz. 

• Senzors PM1L, idrofono – mareografo, risposta piatta fino a 0Hz. 

• Ott PS1, idrofono – mareografo, risposta piatta fino a 0Hz. 
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I segnale degli idrofoni Geospace e Reson vengono acquisiti a 125 campioni al secondo, mentre 

quelli dei due mareografi vengono campionati a circa 8sps. In questo modo vengono registrati tutti i 

segnali sismo-acustici in una banda di frequenze estremamente ampia, da 0Hz a 50Hz, che 

include quindi anche le maree. Nel breve periodo di acquisizione gli idrofoni hanno registrato 

interessanti segnali nella banda acustica e infrasonica in occasione di alcuni eventi esplosivi di 

natura artificiale localizzati nel Golfo di Pozzuoli. Un esempio è mostrato in fig. 7 per uno scoppio 

avvenuto il 19.10.2006 alle 02:07 proprio nei pressi del pontile di Bagnoli. 

 

 
Figura 7. Segnali registrati in occasione di uno scoppio avvenuto nel Golfo di Pozzuoli, nei pressi di Bagnoli, il 19.10.2006 
alle ore 02:07 UTC. Il primo segnale è la registrazione a PNI del segnale acustico rilevato da un idrofono Geospace MP24L. 
I segnali successivi sono sismogrammi registrati dalle componenti verticali delle stazioni sismiche Mobili e Permanenti 
operative nell'area flegrea.  
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Per quanto riguarda gli eventi sismici locali, i terremoti vulcano tettonici avvenuti nel mese di 

Ottobre, tutti localizzati a terra, non sono stati abbastanza energetici da produrre segnali 

apprezzabili nelle registrazioni degli idrofoni. Al contrario, il terremoto del Tirreno meridionale del 

26 ottobre 2006, localizzato a SE di Stromboli, è stato registrato molto bene dai sensori idrofonici, 

come mostrato in Figura 8. I mareografi, che sono ancora in fase di sperimentazione, non hanno 

registrato alcun evento degno di nota.  

 

 
Figura 8. Il terremoto del Tirreno meridionale del 26 ottobre 2006, M5.7, registrato da un idrofono e dalla stazione sismica 
BGNG. I segnali sono stati filtrati nella banda 1-6Hz. L'ampiezza del segnale di pressione è riportata in unità arbitrarie, 
mentre i segnali sismici sono rappresentati in micron/s.  
 

 

Le altre stazioni flegree 

Le stazioni sismiche AMS2, ASB2, BGNB, CSI, CUBB, OMN2, OVD, TAGB, erano già operative a 

Giugno 2006, pertanto si rimanda ai precedenti rapporti di sorveglianza per una descrizione 

dettagliata. Le caratteristiche salienti sono comunque riportate in tab. 1.   

 

Esempi di eventi registrati ai Campi Flegrei 

Nel secondo semestre 2006 sono state registrate alcune decine di microterremoti classificati come 

eventi vulcano-tettonici (VT) e numerosi eventi di natura artificiale attribuiti a esplosioni localizzate 

soprattutto nel Golfo di Pozzuoli. Inoltre, nella terza decade di ottobre sono state registrate diverse 
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centinaia di eventi sismici naturali a bassa frequenza localizzati nell’area della Solfatara. Questo 

tipo di segnali, sebbene frequente in aree vulcaniche attive, non veniva registrato ai Campi Flegrei 

da molti anni, e pertanto è oggetto di analisi dettagliate tuttora in corso. In particolare si sta 

cercando di determinare con precisione la profondità della sorgente e le sue proprietà dinamiche 

mediante diverse tecniche di analisi. Nonostante la modesta energia e l’elevato rumore di fondo, gli 

eventi LP sono stati registrati con un buon rapporto segnale/rumore dalla maggior parte delle 

stazioni installate nell’area flegrea. Le stazioni della Rete Mobile, essendo tutte a larga banda e a 

tre componenti, consentono dettagliate analisi sulla polarizzazione del segnale, come mostrato a 

titolo di esempio in fig. 9. In fig. 10 sono mostrati i sismogrammi registrati in occasione dell’evento 

di natura artificiale avvenuto il 22 Settembre 2006 alle 01:32. I segnali relativi alla sola componente 

verticale, filtrati nella banda 0.5-5Hz, sono rappresentati in funzione della distanza epicentrale. La 

fig. 11 mostra invece i segnali sismici registrati dalle componenti verticali delle stazioni flegree della 

Rete Mobile in occasione del terremoto del Tirreno meridionale del 26 Ottobre 2006 di magnitudo 

5.7, che è stato il terremoto più forte localizzato nel territorio italiano durante il secondo semestre 

2006. 

 

 

 
 
Figura 9. Particle motion nel piano orizzontale della fase iniziale dell’evento LP registrato il 26 Ottobre 2006 alle 22:39. I 
segnali sono stati filtrati nella banda 0.2 - 2Hz. 
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Figura 10. Evento artificiale localizzato nei pressi di Miseno il 22 Settembre 2006 alle 01:32. Le componenti verticali di tutte 
le stazioni disponibili, filtrate tra 0.5 e 5Hz, sono graficate in funzione della distanza epicentrale.  
 

 
Figura 11. Segnali sismici registrati dalle componenti verticali delle stazioni della Rete Mobile in occasione del terremoto del 
Tirreno meridionale avvenuto il 26.10.2006 alle 14:28 UTC.   
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Un esempio di telesisma 

Le caratteristiche strumentali delle stazioni della Rete Mobile consentono una buona registrazione 

dei telesismi, nonostante il rumore sismico di fondo sia piuttosto elevato nella maggior parte dei siti 

utilizzati a causa della elevata urbanizzazione dell’area. L’esempio mostrato è il terremoto 

avvenuto il 15 Novembre 2006 alle isole Kurili, Russia, il più forte evento sismico avvenuto nel 

mondo durante il secondo semestre 2006. I parametri della sorgente sono: lat.=46.66°, 

long.=153.35°, prof.=30km, T0=11:14:15.2, Mw=8.3, distanza=9.493km =85.38°, azimuth=330.22°, 

back-azimuth=26.79°. In fig. 12 sono mostrati i segnali registrati dalla stazione TAGG (sensore 

sismico a larga banda Guralp CMG-40T della stazione TAGB, si veda tab. 3 e fig. 3), filtrati in due 

diverse bande di frequenza: 1-10 secondi e 50-200 secondi. Nel primo caso i segnali contengono 

come parte dominante il contributo delle onde di volume con la loro coda, mentre nella banda di 

frequenza più bassa sono evidenti le onde superficiali con periodo maggiore di 50 secondi che si 

propagano nel mantello superiore. La fig. 13 mostra alcuni particle motion caratteristici delle onde 

superficiali. In particolare si vede come il moto prodotto dalle onde di Love sia esclusivamente 

trasversale (e orizzontale, come si deduce dalla fig. 12 confrontando le ampiezze sulle tre 

componenti). Inoltre questo terremoto fornisce un esempio particolarmente didattico di moto 

ellittico retrogrado associato alle onde di Rayleigh.  

 

 
Figura 12. Terremoto delle isole Kurili, Mw=8.3, avvenuto il 15 Novembre 2006, registrato alla stazione TAGG. Il grafico in 
alto mostra i tre sismogrammi filtrati nella banda 1-10 secondi, in cui dominano le onde di volume. Il grafico in basso mostra 
gli stessi segnali filtrati nella banda 50-200 secondi, in cui risaltano le onde S (tra 2.200 e 2.800 secondi), le onde di Love 
(tra 2.900 e 3.500 secondi sulla componente T) e le onde di Rayleigh (visibili sulle componenti Z e R nell’intervallo 3.300-
3.700 secondi), mentre il contributo delle onde P è trascurabile in questa banda di frequenze. 
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Figura 13. Particle motion delle onde superficiali del terremoto delle isole Kurili, 15.11.2006, Mw=8.3, nella banda di 
frequenza 50-200 secondi. Il primo grafico a sinistra mostra il moto esclusivamente trasversale delle onde di Love nella 
finestra temporale 2.900-3.200 secondi (vedi figura precedente). Il grafico centrale mostra il moto del suolo in una finestra 
successiva, 3300-3500 secondi, in cui la massima ampiezza è dovuta alle onde di Rayleigh. Tuttavia il moto in questa 
finestra non è radiale a causa della coda delle onde di Love. Il terzo grafico mostra invece il particle  motion nel piano 
radiale verticale nella finestra temporale 3.200-3.500 secondi, in cui dominano le onde di Rayleigh. In questo grafico il moto 
ellittico retrogrado delle onde di Rayleigh per diversi cicli è particolarmente evidente.  
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