
Non è possibile al momento imputare la variazione calcolata ad alcun evento particolare, mancando il
conforto delle misure assolute. E’ stata perciò programmata la ripetizione delle misure, assolute e relative, 
possibilmente entro la fine del 2010.
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Misure gravimetriche a L’Aquila. Confronto con i valori rilevati nel 1995
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Nel febbraio 2010 si è dato inizio alla 
realizzazione di una rete gravimetrica a 
L’Aquila con l’istituzione di una 
stazione assoluta.  La stazione è stata 
realizzata nel Palazzo Comunale della 
città di L’Aquila (Palazzo Margherita 
– foto a), nel centro della città, in un 
locale al piano terra (foto b). Sono 
state effettuata anche misure 
gravimetriche relative al fine di  
misurare il locale gradiente verticale 
della gravità (foto c) e riportare il 
valore assoluto ad una stazione 
satellite esterna all’edificio (foto d). 

Nel corso della campagna è stato anche 
effettuato il collegamento gravimetrico 
tra la nuova stazione e quella istituita 
nel 1995 nei laboratori sotterranei dei 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
(LNGS) (foto e) dove è stato anche 
misurato il gradiente verticale. Tale 
punto fu allora istituito quale nodo 
fondamentale della costituenda “Rete 
Gravimetrica Nazionale di Ordine 
Zero”. 
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Al fine di verificare eventuali variazioni di gravità rispetto alle misure 
rilevate nel 1995, la stazione LNGS è stata anche collegata al punto satellite 
esterno della stazione assoluta di Monte Porzio Catone, rispetto alla quale 
era già stata misurata nel ’95, e a due stazioni assolute istituite nel Lazio nel 
2005 (S. Angelo Romano e Palestrina), già collegate anche a Monte Porzio 
Catone. Negli stessi siti sono state anche ripetute le  misure del gradiente 
verticale della gravità. La stazione assoluta di M.te Porzio Catone fu istituita 
nel 1977.

Le stazioni assolute di S. Angelo Romano e Palestrina sono state istituite per 
costituire i riferimenti della rete gravimetrica dei Colli Albani, della quale 
Monte Porzio è un nodo, e i valori assoluti di g sono stati rimisurati nel 
2007, mentre misure relative sono state effettuate nel corso di tre campagne 
dal 2006 al 2007. Al fine di valutare eventuali variazioni di g a L’Aquila nel 
febbraio 2010 è stata anche effettuata la misura assoluta a S. Angelo, che nel 
periodo 2005-2007 è risultato stabile.

Lo schema delle misure relative condotte nel corso della campagne di 
febbraio 2010 è sotto riportato.
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Le misure gravimetriche relative sono state condotte con il 
gravimetro LaCoste & Romberg (LCR), modello D n.85. Le 
differenze di gravità misurate tra coppie di vertici sono elencate 
nella TABELLA I, dove è anche riportato il valore del Δg 
relativo alla tratta “Monte Porzio Catone → LNGS” misurato 
nel 1995 con 4 gravimetri LCR modelli G.
Si osserva ai LNGS, rispetto a M.te Porzio e relativamente 
all’intervallo 1995-2010, una variazione di gravità positiva 
di 361 ± 12 µGal. 
Per tale variazione non è stata considerata, al momento, 
l’eventuale differenza dovuta all’utilizzo di strumenti diversi.

Al fine di verificare quale delle due  stazioni 
è stata affetta dalla variazione rilevata, è stata  
valutata la stabilità nel tempo della stazione 
di M.te Porzio attraverso una serie di 
controlli incrociati tra tutte le misure a 
disposizione sia relative che assolute dal 
1995 e tenendo presente che la misura 
assoluta a M.te Porzio è datata 1977.
Considerando le misure relative condotte  nel 
periodo 2005-2010 (Tabella II) la stazione è
risultata stabile.

Per il confronto con le misure assolute sono state 
prese in considerazione le stazioni elencate in 
Tabella III con le quali, in tempi diversi, Mt.te
Porzio è stata collegata. In Tabella III sono 
anche riportati i valori dei gradienti verticali e il 
riporto alle stazioni satelliti

Non si è potuto tener conto delle misure assolute 
effettuate nel 2010 a L’Aquila e S. Angelo in 
quanto i valori non sono risultati attendibili 
poiché inficiati da malfunzionamento della 
strumentazione, molto probabilmente imputabile 
a condizioni meteo avverse e temperatura molto 
rigida.

I vari confronti hanno dimostrato che la 
stazione di M.te Porzio è affetta da una forte 
diminuzione di gravità, verosimilmente 
imputabile in parte al valore di riferimento 
misurato nel 1977 con gravimetro assoluto di 
vecchia generazione, in parte a probabili 
ristrutturazioni del sito e in parte a probabile 
variazione dovuta alla dinamica della zone 
dove è posizionato (Colli Albani) (TABELLA 
IV).

Nel grafico a fianco è rappresentata la variazione di gravità a 
M.te Porzio dal 1977 così come valutato dal confronto tra 
misure assolute e relative con Napoli, S. Angelo Romano e 
Palestrina (Ref. TABELLA IV -croci rosse). In esso è anche 
riportata la variazione tra M.te Porzio e LNGS (cerchi aperti 
blu).

Il grafico rappresentato ha permesso di valutare una più
realistica variazione di gravità a LNGS nel periodo 1995-
2010 considerando la differenza tra le variazioni ottenute per 
misura diretta e per confronto con valori assoluti.

Essa risulta pari a + 231 µGal. -800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

m
G

al

Variazioni di gravità a M.t Porzio Catone
da confronto tra misure assolute e relative
                       1977- 2010

D
 =

 2
31

 m
G

al

'70      '80                  '90                 '00

a)


