
RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SVOLTA NEL 2011 
(1 gennaio – 31 dicembre 2011) 

 
CAMPAGNA DI MISURE GRAVIMETRICHE AL VESUVIO 

 
Giovanna BERRINO, Vincenzo d’ERRICO & Giuseppe RICCIARDI 

 
25 gennaio 2012 

 
Nei mesi di aprile e novembre 2011 sono state eseguite due campagne gravimetriche nell’area 

vesuviana. La rete di stazioni, sin dalla realizzazione, è riferita alla stazione assoluta di Napoli, ubicata 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università “Federico II”, appartenente anche alla Rete 
Nazionale di Ordine Zero. A causa dell’istituzione, tra i mesi di settembre e ottobre 2011, della ZTL nel 
centro storico della città di Napoli, sta divenendo difficoltoso effettuare i collegamenti tra il riferimento 
e le stazioni delle reti ubicate sui vulcani. Pertanto, in previsione dell’impossibilità di occupare la 
stazione di riferimento, nel mese di ottobre sono stati istituiti 3 nuovi vertici nella città di Napoli, 
distribuiti tra la zona Carmine e Mergellina, al fine di definire già un nuovo futuro riferimento ed evitare 
interruzioni nelle serie temporali. In particolare, la nuova stazione ubicata presso la Chiesa del Carmine, 
la cui posizione è illustrata nella figura 1(stella pinea blu), renderà più semplice i collegamenti della 
rete vesuviana al nuovo eventuale riferimento. 

 La rete vesuviana è a oggi costituita da 33 stazioni (figura 1), tutte in corrispondenza, o in 
prossimità, di capisaldi altimetrici. 

 

 
Figura 1: Rete gravimetrica nell’area vesuviana. Il nuovo punto istituito nel mese di ottobre 2011, in 

Napoli zona Carmine, è indicato con una stella piena blu. 



 
Per l’acquisizione delle letture gravimetriche è stato utilizzato il gravimetro LaCoste & Romberg 

modello D numero 85 (LCR-D85); l’errore medio ottenuto dopo la compensazione è risultato, 
rispettivamente per le due campagne,  11 Gal e 19 Gal, quest’ultimo dovuto a un elevato livello di 
disturbo di fondo causato dalle avverse condizioni meteorologiche del periodo.  

Per ciascuna campagna dai Δg misurati è stata calcolata, per ogni singola stazione, la differenza di 
gravità riferita alla stazione di riferimento (Napoli); successivamente sono stati effettuati i confronti tra 
i dati ottenuti nelle due campagne e quelli ottenuti nella campagna del dicembre 2010 il cui errore è di 
10 Gal.  Tenendo conto degli errori i campi di variazione di g sono stati rappresentati con 
equidistanza di 20 Gal per i confronti con la campagna del mese di aprile e di 25 Gal per quelli con i 
dati rilevati nel mese di novembre. Tutti i campi sono stati tracciati escludendo il contributo della 
stazione di Volla, posizionata tra Napoli e Pomigliano nel settore occidentale alla base della struttura 
vulcanica, dove sia nel dicembre 2010 che nell’aprile 2011 sono stati rilevati valori anomali, dovuti ad 
un effetto puramente locale (riferimento al rapporto di sorveglianza I semestre 2011). Inoltre nei 
confronti con i dati di novembre 2011 non si è tenuto conto anche della variazione alla stazione di 
S.Vito, lungo la direttrice Ercolano-Vesuvio. Tale stazione, infatti, ha subito una variazione anomala 
rispetto quelle della zona circostante verosimilmente attribuibile al fatto che tra la prima e la seconda 
campagna del 2011 sono stati effettuati lavori di ripavimentazione del piazzale  antistante la chiesa e del 
gradone di accesso alla chiesa sulla quale poggia il punto stazione. I vari campi ottenuti, relativi ai 
diversi confronti effettuati, sono rappresentati nella figura 2. 

 Nella figura 2a  è rappresentato il campo relativo all’intervallo 12/2010-4/2011. Si può osservare 
che l’intera area alla base del cratere, il settore sud-orientale della struttura vulcanica e della sua base, 
sino a Pompei e Castellammare di Stabia, sono stati interessati da un aumento di gravità dell’entità 
media di 40 µGal, mentre nel resto dell’area si sono verificate variazioni ai limiti della significatività 
statistica.  

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 molto localizzati. 

Nell’intervallo aprile-novembre 2011 ( figura 2b)  si sono verificate in generale variazioni ai limiti 
della significatività statistica. Solo nell’area Ottaviano - Rione Trieste, nel settore nord-orientale alla 
base della struttura vulcanica, si osserva una diminuzione significativa di circa 50 µGal. Tuttavia, il 
campo, che si mostra quasi completamente negativo, individua una distribuzione simile a quella 
dell’intervallo precedente ma di valore opposto. Ciò sta ad indicare che le variazioni di gravità 
verificatesi nel corso del 2011 sono da attribuire quasi esclusivamente a fenomeni a carattere stagionale, 
quali ad esempio variazioni nel sistema idrologico. Tale interpretazione viene confermata se si considera 
il campo relativo all’intero intervallo annuale 12/2010-11/2011 (figura 2c), nel quale si riduce 
notevolmente l’effetto di fenomeni stagionali, che mostra che l’intera area è affetta da variazioni ai limiti 
della significatività statistica, tranne un valore positivo centrato sulla stazione di S. Sebastiano e che 
non si ritiene significativo perché puntuale . L’interpretazione fatta è confermata anche dall’analisi 
qualitativa e quantitativa dei campi di variazione di g, considerando che nei periodi analizzati non si 
sono verificate deformazioni del suolo significative e che quindi le variazioni di gravità osservate sono 
esclusivamente associate a variazioni di massa/densità. 

L’analisi qualitativa, ottenuta considerando l’estensione e l’ampiezza delle anomalie più 
significative, suggerisce che le variazioni di g potrebbero essere associate a sorgenti profonde qualche 
chilometro nelle quali non si hanno significative variazioni di densità/massa. L’analisi quantitativa, 



ottenuta mediante un algoritmo di inversione 3D, conferma quanto suggerito dall’analisi qualitativa 
poiché da esso non viene riprodotta alcuna variazione di densità/massa significativa. 

 
 

 
 

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

 
 


