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Capitolo 1  

Introduzione  

 

I Colli Albani sono un distretto vulcanico quiescente [De Rita et al., 1995] localizzato 

lungo il margine Tirrenico dell’Italia centrale, compreso nella Provincia Comagmatica 

Romana (RMP) con caratteristiche potassiche ed ultrapotassiche [Washington, 1906]. 

Attualmente il Distretto Vulcanico dei Colli Albani è caratterizzato da costanti e diffuse 

esalazioni gassose composte principalmente da CO2 [Chiodini  et al., 2001; Pizzino et al., 

2002; Beaubien et al., 2003; Carapezza et al., 2003; Carapezza & Tarchini, 2007; Barberi et 

al., 2007] e in maniera minore da 
222

Rn, H2S, He ed altri gas in traccia; le aree ad anomalo 

degassamento sono localizzate nel settore nord-occidentale dell’area vulcanica. Tali aree 

coincidono con le zone dove si osservano nella carta delle Anomalie di Bouguer valori 

positivi delle anomalie gravimetriche [Di Filippo & Toro, 1995]. Inoltre, in vari settori del 

distretto, si assiste a sporadiche variazioni di composizione e temperatura delle 

acque [Calcara et al., 1995] che raggiungono, in alcuni casi, anche manifestazioni estreme di 

degassamento nei pozzi acquiferi [Carapezza & Tarchini, 2007]. 

Studi sulla sismicità e sui processi sismogenetici dei Colli Albani sono stati sviluppati in 

seguito allo sciame sismico 1989-90 [Amato et al., 1994, 1995; Chiarabba et al., 1994, 1997, 

1998; Feuilett et al., 2004]. La sismicità della crosta superiore evidenzia alti valori di Vp e 

Vp/Vs nell’intervallo tra i 3 e i 6 km, in corrispondenza dell’area dove si è concentrata 

l’ultima attività vulcanica del distretto [Amato et al., 1994, 1995; Chiarabba et al., 1994, 

1997, 1998]. Tali valori anomali di Vp e Vp/Vs sono stati interpretati come corpi magmatici 

solidificati e relativi alle intrusioni della precedente attività vulcanica. La sismicità è 

principalmente localizzata intorno a queste sorgenti, concentrata tra i 3 e 6 km di profondità in 

un area allungata in direzione NW-SE per 12 km, passante per i laghi di Albano e Nemi. 

Anche i sollevamenti più ingenti in quest’area vulcanica sono concentrati nella regione 

compresa tra i laghi di Albano e di Nemi e i dati geodetici ottenuti mostrano che processi 

profondi sono attivi nel settore NW del vulcano [Chiarabba et al., 1994, 1997, 1998]. Il 

recente utilizzo di tecniche geodetiche come il GPS [Anzidei et al., 1998] e il metodo InSar 

[Salvi et al., 2004] mettono in evidenza significative deformazioni del suolo nel settore NW 

dell’area dei Colli Albani e in quello compreso tra i due laghi. Una rete gravimetrica presente 
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nell’area già dal 1981 [Di Filippo & Toro, 1983; Di Filippo et al., 1991] indica forti 

variazioni di gravità nel periodo 1981-1994 da ricondursi principalmente alla variazione del 

livello di falda dovuto all’emungimento dell’acquifero superficiale. Le 7 stazioni costituenti la 

rete purtroppo sono localizzate tutte nel settore orientale dell’area vulcanica, quindi allo stato 

attuale non è possibile valutare le variazioni spazio-temporali di gravità riconducibili ai 

processi vulcanici. 

Attualmente non è ancora chiaro se questi fenomeni di variazione di degassazione, della 

sismicità e del sollevamento siano da intendersi come precursori di un magmatismo ancora 

attivo per quest’area vulcanica e quale sia il peso relativo di ognuno di essi.  

A differenza di altri vulcani italiani, il Distretto Vulcanico dei Colli Albani non è stato 

ampiamente monitorato per lunghi periodi; questo gap dovrebbe essere rapidamente colmato 

per una più dettagliata stima sul grado di pericolosità dei singoli fenomeni per questa zona 

così densamente abitata, ma soprattutto per una corretta valutazione del rischio dell’area. 

Pertanto questa ricerca ha previsto due diverse applicazioni del metodo gravimetrico 

allo studio del Distretto Vulcanico dei Colli Albani al fine di ottenere da un lato nuove 

informazioni sull’assetto geologico e strutturale del substrato prevulcanico dell’area, con la 

realizzazione di una nuova mappa dettagliata delle anomalie di Bouguer e sua interpretazione 

mediante modelli 2.5D e 3D; dall’altro ha comportato l’impostazione di una nuova rete 

gravimetrica e il controllo delle variazioni di gravità nel tempo, in modo da comprendere le 

possibili dinamiche delle masse nel sottosuolo e quindi la realizzazione di modelli 

interpretativi delle variazioni spazio-temporali della gravità.  

Infatti, la Gravimetria “Statica”, nota anche come prospezione gravimetrica, può dare 

informazioni sulle distribuzioni di masse nel sottosuolo consentendo di migliorare le 

conoscenze sulla geologia del sottosuolo e sull’assetto strutturale dell’area, definendo con 

maggior dettaglio i lineamenti geologico-vulcanologici che possono rappresentare delle 

possibili vie preferenziali di risalita di gas, ed eventualmente definire la tipologia della caldera 

su base gravimetrica. Ciò potrebbe permettere di comprendere se tali lineamenti siano stati 

generati in seguito alla formazione della caldera o siano connessi a direttrici tettoniche a 

carattere regionale o dovuti alla sovrapposizione dei due stili tettonici.  

Inoltre, la Gravimetria “Dinamica” può dare informazioni sulle variazioni spazio-

temporali della distribuzione di massa nel sottosuolo mediante la ripetizione delle misure 

gravimetriche nel tempo, su stazioni appartenenti ad una rete gravimetrica opportunamente 
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dislocata nell’area, fornendo così dati utili alla comprensione dei meccanismi responsabili 

della dinamica dell’area vulcanica.  

Quindi, dopo aver illustrato un breve inquadramento geologico, strutturale e vulcanologico 

dell’area (Capitolo 2), sono descritte nel paragrafo 2.5. le tipologie delle strutture calderiche 

legate ai diversi meccanismi di formazione riconosciute sulla base di studi geologici di superficie 

e come queste possono essere identificate su base gravimetrica. Dal momento che le due 

applicazioni del metodo gravimetrico hanno richiesto diverse modalità di acquisizione dei dati ed 

anche differenti procedure di elaborazione, la tesi è stata divisa in due parti: nella prima parte è 

stata illustrata la Gravimetria “Statica” (Capitolo 3) e nella seconda la Gravimetria “Dinamica” 

(Capitolo 4). Nel Capitolo 3 sono descritte le operazioni di campagna svolte nell’area del 

distretto vulcanico che hanno permesso di ottenere oltre 900 nuove stazioni gravimetriche e 

l’elaborazione dei dati ottenuti, applicando le correzioni standard con densità costante di 2300 

kg/m
3
, ha permesso di ottenere la nuova mappa delle anomalie di Bouguer. Per separare le 

anomalie nelle sue componenti regionali e residue sono stati applicati diversi metodi: il 

polinomiale e il filtraggio secondo il metodo di Griffin. La mappa dei residui, ottenuta 

approssimando il campo regionale con un polinomio del I ordine, è stata modellata mediante 

profili interpretativi 2.5 D e 3D. Nel paragrafo 3.9, vero cuore della ricerca, è descritta la 

costruzione del modello gravimetrico 3D, effettuata mediante l'inversione dei dati gravimetrici, 

per il Distretto Vulcanico dei Colli Albani e successive interpretazioni. 

Nel Capitolo 4 viene mostrata la nuova rete di monitoraggio intorno all’area vulcanica. I 

dati ottenuti per le 4 campagne di misure gravimetriche (Marzo e Giugno 2006, Gennaio e 

Giugno 2007) e per le 2 campagne di misure gradiometriche (Marzo e Giugno 2006), 

quest’ultime  effettuate solo su alcune stazioni della rete, hanno permesso di ottenere le prime 

carte di variazione spazio-temporale della gravità per quest’area vulcanica e creare dei modelli di 

sorgente. Infine i risultati ottenuti dalle misure gravimetriche relative sono stati confrontati con 

quelli delle due campagne di misure assolute (Novembre 2005-Giugno 2007) effettuate su tre siti 

realizzati appositamente per questa ricerca (in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerca 

Metrologica (INRIM) e con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Centro 

Nazionale Terremoti (CNT) e Osservatorio Vesuviano (OV)). 

Nel Capitolo 5, infine, sono riportate le conclusioni. 

I nuovi dati ottenuti dalla prospezione gravimetrica hanno permesso di evidenziare 

l’andamento del basamento carbonatico, delle sovrastanti sequenze sedimentarie e le relazioni 
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con i depositi vulcanici, nonché di delineare i lineamenti strutturali dell’area in studio. In 

particolare, lungo il lineamento vulcano-tettonico ad andamento meridiano, localizzato nel 

settore occidentale dell’area vulcanica, si concentrano le maggiori variazioni di gravità osservate 

nei due anni di osservazione. Questa zona con anomala variazione dei valori della gravità nel 

tempo corrisponde anche all’area dove si osservano non solo i siti con anomala degassazione, ma 

anche all’area dove sono concentrati gli ipocentri dello sciame sismico 1989-90 e dove le 

tecniche geodetiche mettono in evidenza significative deformazioni del suolo. 

Inoltre, nell’ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento della Protezione 

Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (DPC-INGV, Decreto 179 - 18 

Maggio 2005), nel Progetto V3, che ha come tematica le “Ricerche sui vulcani attivi, 

precursori, scenari, pericolosità e rischio”(Responsabili Dott. Paolo Papale INGV Pisa e 

Prof. Stefano Gresta Università di Catania), è stato inserito anche un Sottoprogetto V3_1 

Colli Albani (Responsabili Piergiorgio Scarlato INGV-Roma1 e Mario Gaeta Università di 

Roma “La Sapienza”). Nell’ambito di tale sottoprogetto va quindi inserita parte di questa 

ricerca che rientra nella Task 4: “Structure and Dynamics of the Volcanic District” e più 

precisamente nella UR8 ““Ground Deformation” (responsabile la Dott.ssa Federica Riguzzi 

INGV-CNT, Gruppo di Gravimetria responsabile la Dott.ssa Giovanna Berrino INGV-OV 

Sezione di Napoli e Prof. Beniamino Toro Università di Roma “La Sapienza”). 

 

 

 

 


