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Nei mesi di aprile e dicembre 2009 sono state eseguite due campagne gravimetriche nell’area 

vesuviana. In entrambe le campagne, le misure sono state condotte sull’intera rete, costituita da 32 
vertici (figura 1). E’ stata riposizionata anche la stazione “Baracche Forestali”, ubicata lungo la linea 
che corre all’interno della Forestale, andata distrutta nel 2007 a causa di lavori di ripristino nell’area. 
Tutti i vertici della rete sono collegati alla stazione assoluta di Napoli che rappresenta il riferimento e i 
più sono posizionati in corrispondenza, o in prossimità, di capisaldi della rete di livellazione. 

 

 
Figura 1: Rete gravimetrica nell’area vesuviana. 

 
Le letture gravimetriche sono state eseguite con il gravimetro LaCoste & Romberg modello D 

numero 85 (LCR-D85); gli errori medi ottenuti dopo compensazione sono risultati ±11 e ±14 μGal, 
rispettivamente per la campagna di aprile e quella di dicembre. 



I valori ottenuti nelle singole campagne sono stati confrontati tra loro e con quelle rilevate nella 
campagna eseguita nel dicembre 2008, il cui errore è di ±12 μGal. Tenendo conto degli errori, sono 
state considerate statisticamente significative solo le variazioni superiori ai 20 μGal.  

Dalla figura 2 ( a, b) si evince subito che, durante il 2009, le aree interessate da variazioni di 
gravità considerabili statisticamente significative sono state il settore alto della struttura vulcanica, in 
particolare tutta l’area alla base del cratere, e il settore nord-orientale della base della struttura 
vulcanica. Le variazioni rilevate mostrano, più precisamente, un aumento della gravità nel periodo 
12/08-4/09 (figura 2a) e una diminuzione nel periodo successivo (4-12/09 – figura 2b). I due campi 
mostrano ampiezza e distribuzione molto simile e appaiono quasi speculari, portando ad ipotizzare che 
le variazioni rilevate distintamente nei due periodi, rispettivamente con valori massimi di +60μGal e -
40 μGal, siano per lo più attribuibili a fenomeni di carattere stagionali. Tale ipotesi è confermata se si 
effettua il confronto tra le due campagne condotte nei mesi di dicembre, (figura 2c) che considerando 
periodi stagionali simili risulta quasi esente da effetti stagionali. Si osserva, infatti, che sul periodo 
annuale l’intera area vesuviana non è interessata da alcuna significativa variazione di gravità. 
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Figura 2: Variazioni di gravità nell’area vesuviana con riferimento alla stazione assoluta di 

Napoli, nei periodi: a) dicembre 2008 – aprile 2009; b) aprile - dicembre 2009; c) dicembre 2008-
dicembre 2009. 

 



Infine, nel mese di marzo 2009, nel corso di una campagna di misure assolute a Napoli e ai Campi 
Flegrei, è stata anche ripetuta la misura alla stazione assoluta ubicata nella Sede Storica 
dell’Osservatorio Vesuviano a Ercolano. Contemporaneamente è stata ripetuta anche la misura del 
gradiente verticale di g necessario per ridurre al suolo il valore assoluto che viene misurato ad una data 
altezza. I dati ottenuti sono riassunti nella Tabella I. 

 
T A B E L L A  I 

 
Stazione assoluta 

 
Valore assoluto di 

g misurato 
(µGal) 

Quota di  
misura (m) 
(m) 

Gradiente 
verticale  di g 
g/dh (mGal/m) 

Valore assoluto 
di g al suolo  

(µGal) 
     
Osservatorio Vesuviano 980 132 941 ± 11 0.495 ± 0.001 -0.359 ± 0.001 980 133 118 ± 11 

 
 
Il valore assoluto di g 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. Successivamente è stato 
ridotto al suolo, mediante il gradiente verticale misurato, per poter essere confrontato con i dati 
ottenuti da misure relative sul vertice Osservatorio Vesuviano, i quali, ai fini del confronto, sono stati 
corretti anche di effetto di Polar Motion. Il confronto tra le variazioni di g ottenute indipendentemente 
da misure relative e assolute ha mostrato un’ottima concordanza tra i due metodi e indirettamente ha 
anche confermato la stabilità del riferimento della rete vesuviana (Napoli Università). La stabilità del 
riferimento è stata comunque controllata anche tramite misura diretta del valore assoluto di g 
effettuata, come sopra detto, nello stesso periodo. 

Il confronto tra le variazioni di g ottenute da misure relative e assolute alla stazione Osservatorio 
Vesuviano è illustrato nella figura 3, dove i valori relativi sono indicati con cerchi chiusi rossi mentre 
quelli ottenuti da misure assolute con cerchi aperti blu. 
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Figura 2: Variazioni di gravità alla stazione Osservatorio Vesuviano ottenute da misure 

relative, riferite alla stazione di Napoli (cerchi pieni rossi), e dalla ripetizione delle misure 
assolute (cerchi aperti blu). 
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