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Nel corso del primo semestre 2013 è stata effettuata solo una campagna gravimetrica ai Campi 

Flegrei, eseguita durante l’intero mese di giugno. 
Il ritardo con cui è stata effettuata la campagna, rispetto al periodo abituale (marzo), è stato 

dovuto al fatto che il gravimetro utilizzato per il rilevamento delle misure nel mese di ottobre 2012, 
all’inizio della consueta campagna autunnale nell’area napoletana, ha mostrato un malfunzionamento 
che ha richiesto l’intervento di revisione e riparazione da parte di tecnici specializzati della casa 
costruttrice. Nonostante che il guasto e la richiesta di riparazione dello strumento, con relativi 
preventivi, siano stati tempestivamente segnalati alla Direzione, il suo invio è stato autorizzato solo 
alla fine del mese di gennaio 2013 e il gravimetro spedito in USA il successivo mese di febbraio. Lo 
strumento, riparato e revisionato, è rientrato nella seconda metà del mese di maggio e solo dopo le 
necessarie verifiche è stata avviata la campagna di misure ai Campi Flegrei. 

Le misure sono state rilevate sull’intera rete e nel corso della campagna sono state istituite tre 
nuove stazioni, tutte ubicate lungo la fascia costiera, tra La Pietra e Pozzuoli Porto(figura 1, cerchi 
pieni ciano). La rete è perciò attualmente costituita da 36 vertici, tutti in corrispondenza o nelle 
immediate vicinanze di capisaldi altimetrici, distribuiti come illustrato nella figura 1; essa è ancora 
collegata alla stazione assoluta di Napoli assunta quale riferimento. 

 

 
Figura 1: Rete gravimetrica ai Campi Flegrei. I cerchi pieni di colore ciano indicano l’ubicazione delle 

tre stazioni istituite nel corso della campagna effettuata nel giugno 2013. 



 
Come detto in rapporti precedenti, nell’ottobre 2011 sono state istituite tre nuove stazioni nel 

centro di Napoli, una delle quali, quella ubicata presso il Palazzo Reale (indicata con un quadrato 
aperto rosso in figura 1), è stata individuata per la sua posizione come il possibile futuro nuovo 
riferimento per tutte le reti gravimetriche sui vulcani napoletani poichè l’attuale riferimento, per 
motivi logistici collegati alla istituizione della ZTL nel centro storico, potrebbe negli anni a venire 
non essere più occupabile. Un’altra stazione è stata posizionata in corrispondenza del caposaldo 
altimetrico di riferimento della rete di livellazione dei Campi Flegrei, in Mergellina. I motivi delle 
scelte dei nuovi vertici e della loro ubicazione sono stati già discussi nel rapporto annuale del 2011. 

Le misure gravimetriche sono state rilevate seguendo le consuete procedure di campagna idonee 
per le misure di precisione. Dai dati rilevati, che allo stato necessitano ancora di ulteriori controlli, 
sono state ottenute le differenze di gravità tra coppie di vertici che, organizzate su circuiti chiusi e 
concatenati, sono state poi sottoposte a compensazione al fine di poter effettuare il confronto con i 
dati di campagne precedenti. L’errore ottenuto dalla compensazione è risultato pari a 8 Gal. 

Le differenze di gravità di ciascuna stazione rispetto al riferimento di Napoli Università sono 
state confrontate in seguito con quelle ottenute dall’ultima campagna effettuata nel mese di marzo 
2011, affetta da un elevato errore (24 Gal) il quale è stato associato a un alto livello di noise, così 
come per i forti errori riscontrati in altre campagne sin dal 2000. Per una discussione dettagliata 
sugli errori ottenuti per le campagne dal 2000 al 2011, si rimanda ai rapporti del 2012. 

Considerando quindi gli errori ottenuti sulle misure messe a confronto, il campo variometrico 
relativo al periodo marzo 2012 – giugno 2013 (figura 2) è stato tracciato con equidistanza di 25 
Gal. Per il suo tracciamento non si è tenuto conto della variazione anomala di +28 Gal osservata 
alla nuova stazione in Napoli Mergellina (il riferimento altimetrico) che nelle misure precedenti non 
ha mostrato, come atteso, alcuna variazione di gravità. La variazione rilevata, che richiede altri 
controlli, è stata attribuita all’effetto dovuto al crollo dell’ala di un Palazzo, poco distante dal sito, 
occorso nel mese di marzo 2013. Si conferma invece la stabilità della stazione di Palazzo Reale 
rispetto a quella di Napoli Università. 

 
 

 
Figura 2: Variazioni di gravità ai Campi Flegrei, riferite alla stazione assoluta di Napoli Università, nel 

periodo marzo 2012 – giugno 2013. 

 



Il confronto mostra che lungo tutta la fascia costiera e nell’area Solfatara-Pisciarelli le variazioni 
rilevate sono ai limiti della significatività statistica, mentre nell’area compresa tra Astroni, Via 
Campana e Quarto si è verificato un significativo aumento di gravità dell’ordine dei 50 Gal, che 
sarà validato e/o giustificato da successivi controlli. 

Purtroppo l’elevato errore ottenuto nella campagna del 2012 non permette di definire un campo 
più dettagliato e di valutare variazioni significative di entità minori, ma risulta evidente un gradiente 
orientato circa S-N, con un’area affetta da diminuzione di gravità (valore massimo –26 Gal) 
centrata tra La Pietra e Gerolomini, e che l’area a variazione nulla, che delimita il passaggio tra la 
variazione negativa e quella positiva, è localizzata tra le stazioni di Accademia Aeronautica e 
l’ingresso della Solfatara. Non si escludono effetti di tipo stagionale giacché le due campagne di 
misure confrontate sono state eseguite in periodi stagionali differenti. Pertanto, al fine di ottenere 
maggiori informazioni sulle variazioni di gravità associate alla dinamica in atto ai Campi Flegrei, si 
prevede di programmare a breve una nuova campagna, anche solo limitata all’area centrale della 
caldera. 

I risultati ottenuti non sono stati ancora corretti dell’effetto di variazione di quota poiché i dati 
altimetrici (GPS e livellazione) a tutto il mese di giugno non sono ancora disponibili e quelli 
disponibili devono essere opportunamente analizzati per essere utilizzati allo scopo. Il confronto tra i 
Δg alle singole stazioni e le corrispondenti variazioni di quota permetterà di definire il tipo di 
sorgente che è causa delle variazioni di gravità. 


