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Nel mese di aprile 2011 è stata eseguita una campagna gravimetrica sull’intera rete dell’area 

vesuviana, costituita da 32 stazioni (figura 1). Tutti i vertici della rete sono collegati alla stazione 
assoluta di Napoli, che costituisce il riferimento, e i più sono 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 Δg misurati è stat a calcolata, per ogni singola stazione, la differenza di gravità riferita alla 

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



precedente, eseguita nel dicembre 2010, il cui errore è di ±10 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 2a nella quale si può osservare che, nel periodo considerato (12/2010-
4/2011), il settore alla base del cratere, quello sud-orientale della struttura vulcanica e la sua base, 
sino a Pompei e Castellammare di Stabia, sono stati interessati da un aumento di gravità dell’entità di 
40 µGal, mentre nel resto dell’area si sono verificate variazioni ai limiti della significatività statistica.  

 
 

 
 

Figura 2: Variazioni di gravità nell’area vesuviana con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, nei 
periodi: a) dicembre 2010 – aprile 2011;b) aprile 2010 – aprile 2011; c) aprile 2010 – aprile 2011 con 
l’esclusione della variazione di gravità alla stazione di Volla. 



Gli aumenti di gravità più significativi, che superano anche i 50 µGal, si osservano lungo la 
direttrice Boscoreale - cratere, a Bunker Ovest e su due vertici della linea all’interno della Forestale. 
Inoltre, si osserva anche una diminuzione di g di -44 µGal nel settore settentrionale, ma essa è 
circoscritta alla sola stazione di Pomigliano d’Arco e perciò attribuibile a fenomeni locali. 

Per ridurre o annullare l’effetto di fenomeni ad andamento stagionale, quali le variazioni dei 
sistemi idrologici, è stato anche fatto il confronto con i valori ottenuti nell’aprile 2010. 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 che l’intera area vesuviana è stata affetta da un 
aumento della gravità, anche se significativo solo lungo la direttrice Torre del Greco - cratere, dalla 
base della struttura vulcanica alla base del cratere. I valori massimi, di circa 60 µGal, si sono registrati 
su tutte le stazioni ubicate nella Forestale, a Bunker Nord, a Bunker Ovest e in uno dei vertici ubicati 
nella città di Torre del Greco (via Monaci). La diminuzione osservata a Pomigliano d’Arco 
nell’intervallo 12/2010-4/2011 si annulla e, pertanto, essa può essere considerata il prodotto di 
fenomeni ad andamento stagionale. 

L’allargamento dell’area positiva nel settore nord orientale è in realtà un effetto d’interpolazione 
influenzato dal valore positivo alla stazione di Volla, prodotto da un incremento progressivo di g 
osservato dall’aprile 2010 e che sul periodo annuale risulta di 60 µGal. Infatti, l’esclusione dal 
tracciamento del campo variometrico della variazione osservata a Volla (figura 2c) mostra che il 
settore nord-orientale dell’area vesuviana, e in particolare l’allineamento Napoli – Pomigliano, non è 
affetto da variazioni di g. 

Ciò conferma che la variazione centrata sulla stazione di Volla è da attribuire a un fenomeno 
puramente locale, pur se progressivo.  
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