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Nei mesi di marzo e ottobre 2010 sono state eseguite due campagne gravimetriche di precisione 

ai Campi Flegrei. Le misure sono state acquisite sull’intera rete, incluse le stazioni all’interno del 
cratere Solfatara, che è costituita da 28 vertici (figura 1), tutti posizionati in corrispondenza, o in 
prossimità, di capisaldi di livellazione e collegati alla stazione assoluta di Napoli assunta quale 
riferimento. 

Inoltre nel mese di agosto è stata anche effettuata una campagna di misure assolute sui vertici 
siti nell’Accademia Aeronautica e nella dismessa galleria ferroviaria della SEPSA in località La 
Pietra, sulla costa ad est di Pozzuoli (figura 1, triangoli pieni blu).Congiuntamente alle misure 
asssolute sono state anche ripetute le misure dei locali gradienti verticali e i collegamenti relativi 
con le stazioni satelliti, posizionate all’esterno dei siti assoluti.  

 
 

 
Figura 1: Rete gravimetrica ai Campi Flegrei 

 
 



Misure relative 
 
Le letture gravimetriche sono state eseguite in entrambe le campagne con il gravimetro LaCoste 

& Romberg modello D numero 85 (LCR-D85). Nei periodi di svolgimento delle campagne il noise 
locale è stato piuttosto elevato, tanto che gli errori medi derivanti dalle compensazioni sono 
risultati rispettivamente pari a 16 Gal e 17 Gal.  

Le differenze di gravità tra le singole stazioni e quella di riferimento di Napoli ottenute in 
ciascuna campagna sono state confrontate tra di esse e con quelle della campagna precedente, 
condotta a cavallo dei mesi di ottobre e novembre 2009, il cui errore medio è 8 Gal. I campi 
delle variazioni di gravità (figura 2a) sono stati tracciati con un’equidistanza delle isolinee di 20 
Gal in considerazione degli errori ottenuti. 

Dal confronto che si riferisce al periodo novembre 2009 – marzo 2010 (figura 2a) si può 
osservare che la maggior parte dell’area è stata interessata da variazioni di g nulle o ai limiti della 
significatività statistica, mentre solo le stazioni ubicate nella zona tra Accademia Aeronautica - 
Solfatara - Pisciarelli mostrano un rilevante aumento della gravità con valori compresi tra 30 e 90 
Gal. Quest’ultimo valore è stato rilevato all’interno del cratere Solfatara, precisamente al vertice 
GCF 23 (Solfatara BAR). Va fatto presente che le misure sui vertici all’interno della Solfatara sono 
state condotte due giorni dopo lo sciame sismico di 120 scosse localizzate nella zona Astroni-
Pisciarelli, pertanto non si può escludere un qualche effetto di tale attività sismica sul campo della 
gravità. I valori alle stazioni all’esterno della Solfatara, Accademia e Pisciarelli sono invece il 
risultato di più misure ottenute da collegamenti con differenti stazioni nel corso dell’intera 
campagna e prima del 30 marzo. Alla stazione Accademia Aeronautica si continua a osservare il 
trend d’incremento di g, rilevato sin dalla fine del 2004, che al marzo 2010 è di circa 100 Gal 
(figura 3- sinistra). 
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Figura 2: Variazioni di gravità ai Campi Flegrei, riferite alla stazione assoluta di Napoli, nei periodi: a) 
novembre 2009 – marzo 2010; b) marzo – ottobre 2010; c) novembre 2009 – ottobre 2010. 



Per quanto riguarda il periodo successivo, marzo-ottobre 2010, il campo delle variazioni di g 
ottenuto ( figura 2b) mostra ancora che quasi tutta l’area è stata interessata da variazioni di g nulle 
o ai limiti della significatività statistica e laddove nel periodo precedente si osservavano variazioni 
significative, queste appaiono in generale di segno opposte, cioè: le stazioni ubicate nella zona tra 
Accademia Aeronautica - Solfatara mostrano una rilevante diminuzione della gravità con valori 
compresi tra 20 e 60 Gal e le variazioni negative lungo la costa ora appaiono come variazioni 
positive. La stazione di Pisciarelli, invece, continua a mostrare un aumento di g, seppure ai limiti 
dell’errore stimato. Inoltre, si osserva un’area di diminuzione, ma sempre ai limiti della 
significatività statistica, centrata tra Bagnoli e Agnano. Infine, alla stazione di Accademia 
Aeronautica si osserva una diminuzione di circa 30 µGal che comunque non annulla il trend in 
aumento osservato dal 2004 (figura 3 – sinistra). 

Come già osservato dalla fine del 2008, anche nel 2010 si individuano  due aree separate da una 
fascia a variazione di gravità nulla, o ai limiti della significatività statistica, che corre lungo la 
direttrice ‘costa – Solfatara - Pisciarelli’; inoltre la zona Solfatara-Pisciarelli continua a evidenziare 
un comportamento diverso dal resto dell’area flegrea, come già individuato dal 2003. 

I campi prima analizzati si riferiscono a dati rilevati in periodi stagionali diversi, perciò i campi 
osservati possono essere influenzati da effetti stagionali. Allo scopo di eliminare gli eventuali 
effetti stagionali è stato fatto anche il confronto per il periodo novembre 2009 – ottobre 2010 Esso 
è mostrato nella figura 2c : si può osservare che sul periodo annuale l’intera area flegrea è stata 
affetta solo da variazioni di gravità ai limiti della significatività statistica. 

 
 
 
Misure assolute 
 
Le misure assolute sono state realizzate in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerche 

Metrologiche (INRiM) di Torino e sono state effettuate con il gravimetro assoluto IMGC-02 
realizzato dallo stesso istituto.  

I collegamenti gravimetrici relativi e le misure dei gradienti verticali sono stati invece eseguiti 
con il gravimetro LaCoste & Romberg modello D numero 85 (LCR-D85). Purtroppo, non è stato 
possibile effettuare i collegamenti direttamente con la stazione di riferimento in Napoli, all’interno 
del Dipartimento di Scienze della Terra, poichè non accessibile causa chiusura estiva. Perciò i siti 
sono stati collegati alla stazione relativa di Mergellina che nel tempo, almeno su brevi periodi, è 
risultata stabile rispetto a quella di riferimento. Per il calcolo delle differenze di gravità riferite alla 
stazione di riferimento di Napoli, è stato quindi utilizzato il valore di Mergellina ottenuto nella 
campagna di marzo; tale valore è stato confermato successivamente ad ottobre ma anche dalle 
misure della campagna di Ischia condotta nel mese di maggio 2010. 

Anche le misure relative rilevate nel mese di agosto sono state disturbate da un notevole noise di 
fondo, infatti l’errore medio ottenuto dalla compensazione dei dati è risultato di 17 Gal. Tale 
valore è uguale a quelli ottenuti nel 2010 nelle due campagne estese sull’intera rete. Un notevole 
disturbo di fondo ha influenzato anche la misura assoluta effettuata in La Pietra. 

I valori assoluti di g sono stati forniti già corretti, oltre che di effetti strumentali e di marea 
solida, degli effetti dei carichi oceanico ed atmosferico e della variazione di Polar Motion. Al fine 
di rendere confrontabili i valori ottenuti con quelli forniti dalle misure relative anche queste ultime 
sono state corrette degli stessi effetti, e poiché il valore assoluto è riferito a una quota di misura, 
esso è stato ridotto al suolo mediante l’utilizzo del gradiente verticale di g localmente misurato. 

I risultati delle misure assolute alle due stazioni (figura 3, cerchi blu) non mostrano alcuna 
significativa variazione rispetto ai valori ottenuti nel 2009. Il dato di Accademia (figura 3 – 
sinistra), inoltre, conferma l’aumento di gravità già osservato nel 2009 e anche rilevato dalle 
misure relative sin dal 2004. 

Le variazioni ottenute alle due stazioni dalle misure assolute sono state messe a confronto con 
quelle rilevate alle rispettive stazioni satelliti da misure relative e anch’esse mostrate in figura 3 



(cerchi pieni rossi); si evidenzia uno scarto, pur se ai limiti degli errori stimati (dell’ordine di 15-20 
Gal), sicuramente attribuibile al disturbo sulle misure indotto dall’elevato noise. Ciononostante, e 
considerando anche i risultati della campagna relativa del successivo mese di ottobre (figura 3), si 
evidenzia in generale un’ottima concordanza tra le variazioni ottenute indipendentemente dalle due 
metodologie. Tale concordanza indica, indirettamente, anche che la stazione di Napoli Università, 
che è stata assunta come riferimento per la rete flegrea, è stabile nel tempo, come pure confermato 
dal 1986 al 2009dalle misure assolute dirette. 
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Figura 3: Variazioni di gravità alle stazioni Accademia Aeronautica (sinistra) e La Pietra (destra), 
ottenute dalla ripetizione delle misure assolute (cerchi blu) e delle misure relative riferite alla 
stazione di Napoli (cerchi pieni rossi). 

 


