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Nei mesi di aprile 2010 è stata eseguita una campagna gravimetrica nell’area vesuviana. Le misure 

sono state condotte sull’intera rete, costituita da 32 vertici (figura 1).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); l’errore medio ottenuto dopo la compensazione è risultato ±11 µGal. 
Dai vari Δg misurati è stato calcolato, per ogni singola stazione, la  differenzadi gravità riferita alla 

stazione di riferimento (Napoli) e i valori ottenuti sono stati poi confrontati con quelli relativi alla 



campagna precedente eseguita nel dicembre 2009, il cui errore è di ±14 µGal. Tenendo conto degli 
errori, sono state considerate statisticamente significative solo le variazioni superiori ai 20 µGal; 
pertanto il campo di distribuzione delle variazioni di g è stato tracciato con equidistanza delle curve di 
20 µGal. Esso è mostrato nella figura 2 a dalla quale si evince subito che, nel periodo considerato 
(12/2009-4/2010), l’intera area vesuviana è stata interessata da variazioni di gravità ai limiti della 
significatività, ad esclusione di tre vertici alla base della struttura vulcanica dove è stato misurato un 
aumento di g compreso tra 48 e 61 µGal. E precisamente: Bunker Est (VS22 - 49 µGal), Bunker Nord 
(VS25 - 61 µGal) e Bunker Sud (VS23 – 48 µGal). 

 
 
 

 
 

Figura 2: Variazioni di gravità nell’area vesuviana con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, nei 
periodi: a) dicembre 2009 – aprile 2010;b) aprile  2009 – aprile 2010. 
 
 
Considerando che il campo ottenuto comunque mostra un aumento di g sull’intera struttura 

vulcanica e che nel periodo precedente (4/09-12/09) la stessa zone aveva mostrato una diminuzione di 
gravità della stessa entità (Rif. Rendiconto annuale 2009), per escludere l’effetto di fenomeni a 
carattere stagionale è stato anche fatto il confronto con i valori ottenuti nell’aprile 2009. Il campo 
ottenuto, anch’esso tracciato con equidistanza delle curve di 20 µGal tenendo conto degli errori, è 
mostrato nella figura 2b dove si può osservare ancora un campo delle variazioni di g ai limiti della 
significatività e in particolare  che le variazioni osservate sulla parte alta della struttura vulcanica si 
annullano, confermando che esse sono per lo più attribuibili a fenomeni di carattere stagionale. 
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