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Introduzione  

I vulcani sono sistemi estremamente complessi e la loro investigazione è resa ancora più difficile dal fatto 

che i principali processi si verificano al loro interno e che poi portano ad eruzioni vulcaniche, non sono 

direttamente accessibili all’osservazione. Nondimeno i vulcani meritano una grande attenzione non solo per gli 

aspetti strettamente legati alla fisica dei processi eruttivi ma anche, e soprattutto, per la grande preoccupazione 

legata al loro potenziale enorme potere distruttivo. Questo è particolarmente vero nella regione Campania dove 

due dei vulcani più pericolosi al mondo, Vesuvio e Campi Flegrei, rappresentano una minaccia per milioni di 

abitanti. La sorveglianza dei vulcani campani è portata avanti dall’Osservatorio Vesuviano, sede INGV di Napoli, 

attraverso reti sismiche, e non solo, che si sono sviluppate nel corso degli anni. Questi vulcani sono quindi già 

sorvegliati multiparametrici; su di essi infatti sono presenti, giusto per dare qualche esempio, reti 

sismiche/accelerometriche [Orazi et al., 2013, 2018, Galluzzo et al., 2018, La Rocca and Galluzzo, 2015], reti 

tiltmetriche [Ricco et al., 2013] e reti geodetiche [De Martino et al., 2014a e b; Iannaccone et al., 2018]. 

Lo sviluppo nel tempo delle reti di monitoraggio però è avvenuto in modo quasi indipendente per motivi 

di natura tecnologica e/o di natura logistica. Avere siti multiparametrici sui vulcani è di fondamentale importanza 

perché ci permette di osservare in uno stesso punto l’evoluzione nel tempo di tipi diversi di segnali, e di 

conseguenza di comprendere meglio la dinamica del vulcano. Mentre non è sempre semplice trovare un sito che 

soddisfi le esigenze di ciascuna rete (trasmissione, accesso ai satelliti, esposizione, e così via), è più immaginabile 

trovare soluzioni tecnologiche comuni che permettano di utilizzare strumentazioni e protocolli unici per acquisire 

più tipi di segnali in un unico punto.  

Una soluzione tecnologica di questo tipo è stata trovata nel corso delle attività previste all’interno del 

progetto FISR “Sale operative integrate e reti di monitoraggio del futuro: l'INGV 2.0”, obiettivo WP2, che 

prevedeva l’irrobustimento e lo sviluppo della rete di rilevamento multiparametrico a scala nazionale anche 

aumentando il monitoraggio geochimico, attraverso le installazioni di radonometri.  

Per l’Osservatorio Vesuviano, dunque, una stazione multiparametrica è rappresentata dalla coesistenza di 

una stazione sismo-tiltmetrica, una stazione GNSS ed una stazione di misurazione del Radon, installate in logica 

di alta affidabilità. 

 

La stazione multiparametica dell’Osservatorio Vesuviano 

Nell’ambito delle attività di potenziamento delle reti di monitoraggio, prevista dal Progetto FISR-Sale 

Operative, WP2, è stata progettata e realizzata una stazione sismo-tiltmetrica e radonometrica da installare in tre 

siti, opportunamente identificati, della rete di monitoraggio sismico dell’Osservatorio Vesuviano. I tre siti (Figura 

1), ripartiti su Ischia (upgrade della Stazione IOCA), Vesuvio (upgrade della Stazione OVO) e Campi Flegrei 

(upgrade della Stazione CMSA), sono stati scelti in funzione delle esigenze della rete sismica, della rete geodetica 

e della rete tiltmetrica. Per studi di carattere sismologico e per registrare l’ampio spettro dei segnali sismici prodotti 

in ambiente vulcanico (come ad esempio terremoti VT, LP, VLP, tremore vulcanico, e cosí via), si è scelto di 

installare un sensore a larga banda (Very Broad Band) della Nanometrics, Trillium 120PA (Figura 1), con banda 

compresa tra 120s e 175Hz (a -3dB), un accelerometro della Nanometrics, Titan (Figura 1), con risposta compresa 

tra DC-430 Hz, un tiltmetro di superficie della Jewell, A600 (Figura 1), con risoluzione minima pari a 25 nrad/mV 

su un range di ±200 µrad e, per integrare la rete IRON, un radonmetro Aer-Algade. In ogni sito inoltre è prevista 

anche la presenza di stazioni GNSS della rete geodetica, equipaggiate con antenna tipo choke-ring, che si distingue 

per la sua capacità di ridurre le interferenze dei multipath.  

 



 
Figura 1: A sinistra: Mappa dei siti scelti per Ischia (IOCA), Campi Flegrei (CMSA) e Vesuvio (OVO) evidenziati con un rettangolo 

rosso. A destra: in alto esempio di stazione GNSS da installare e in basso schema semplificato della stazione sismo/tiltmetrica. 

Problematiche tecniche e scelta dei siti 

La principale sfida tecnologica è stata quella di collegare ad un unico sistema di acquisizione 4 sensori 

differenti (velocimetro, accelerometro, tiltmetro e radon-metro). La scelta dell'acquisitore della Guralp "Affinity" 

è stata strategica dal momento che questo sistema permette di gestire ben 8 canali analogici e 4 digitali, ciascuno 

separatamente (in termini di passi di campionamento, gain, protocolli sistemi di controllo e calibrazione, ecc.). 

I quattro sensori, diversi sia per tipologia d’applicazione, di brand, che per natura dei segnali restituiti, 

trovano una perfetta congiunzione con la versatilità proposta dal front-end del digitalizztore Affinity. I segnali sia 

analogici che digitali dei sensori di figura 1, con poche modifiche, sono raccolti mediante una Service-Box che 

integra e fornisce ulteriori facilities, tra cui: la modalità ‘Remote-calibration’, per eseguire delle verifiche 

strumentali senza né recarsi sul posto né, in alcun modo, interferire con le attività di monitoraggio in sala. Una 

Service HandHeld Module per le operazioni di manutenzione, in grado di fornire sul posto tutto quel che serve per 

verificare lo stato di salute dei sensori. Inoltre, sempre nell’ottica della manutenzione/riparazione in-situ o di 

sostituzione del sistema di acquisizione dati, è stata aggiunta una funzione always-on per tener alimentati i sensori 

per una successiva e rapida messa in esercizio dell’intera catena strumentale. Infine, il quarto sensore per la 

rilevazione del gas Radon, con alcune modifiche alle alimentazioni è collegato e acquisito tramite USB dal 

digitalizzatore Affinity, da un programma scritto ad-hoc e reso residente sul PC-Module dell’Affinity dotato di 

OS Linux.  

Relativamente alla parte di analisi dei dati finalizzata alla scelta dei siti idonei per l’installazione, per l'area 

dei Campi Flegrei (CMSA) è stato necessario condurre prove di rumore per identificare la migliore soluzione. In 

aree fortemente urbanizzate, come quelle napoletana, i segnali delle stazioni sismiche, o anche delle stazioni 

tiltmetriche, o ancora delle stazioni GPS, sono fortemente disturbati. Per questo motivo la ricerca di siti idonei, 

che presentino con bassi livelli di rumore di fondo, puó essere davvero lunga e complessa. Sono state realizzate 

due prove di rumore, mettendo in acquisizione contemporanea la strumentazione in due differenti siti del 

complesso universitario di M. Sant’Angelo. Nella prima prova di rumore, in cui i dati sono stati acquisiti in locale, 

sono stati installati due sensori velocimetrici (Guralp CMG 60s) collegati ad un unico acquisitore (Guralp DM24). 

Nel corso della seconda prova di rumore sono state installate due stazioni gemelle (MSA1 e MSA2, Figura 2), in 

acquisizione nel periodo novembre-dicembre 2019, con la strumentazione in configurazione di test, utilizzando, 

per ogni stazione, il Trillium 120PA e il sensore tiltmetrico Jewell collegati all'Affinity (Figura 2).  La stazione 

MSA2 é stata installata in un cunicolo di fondazione dell’edificio di Fisica e la stazione MAS1 in un vano 

dell’edificio del DISTAR. Inoltre è stata testata anche la possibilità di connessione via ethernet per fare test di 

calibrazione e controllo. Infine, nel sito MSA2 è stato installato, in acquisizione locale, anche il radonmetro Aer-

Algade. Nel periodo di prova le due stazioni hanno registrato uno dei più forti terremoti avvenuti ai Campi Flegrei 

dalla crisi bradisismica del 1980 (Figura 2). Entrambi i siti hanno mostrato una buona risposta strumentale e le 

forme del segnale sono molto simili, soprattutto per quanto riguarda i primi arrivi (vedi zoom in Figura 2).  



Per caratterizzare il rumore di fondo dei due siti sono state calcolate le Power Spectral Density (PSD) per 

le tre componenti del moto per tutta la durata dell'acquisizione (circa 20 giorni). 

 
Figura 2: Ubicazione e foto delle due stazioni utilizzate per la prova di rumore per il sito di CMSA (Campi Flegrei). A destra le tracce 

del terremoto registrato alle due stazioni. In blue la stazione MSA1 e in rosso la stazione MSA2. 

 

 
Figura 3: PSD della componente verticale delle due stazioni MSA1 e MSA2. Le curve grigie rappresentano le curve di New Low Noise 

Model (NLNM) e New High Noise Model (NHNM) di Peterson (1993). 

Come era da aspettarsi in aree densamente abitate il livello del rumore di fondo è molto vicino, se non 

addirittura superiore, alla curva di NHNM, soprattutto per periodi minori di 2s, dove il contributo delle sorgenti 

artificiali è dominante. Dalle analisi delle PSD è emerso un minore livello di rumore sismico per la stazione MSA2 

(scelto per l'installazione definitiva), particolarmente evidente sulla componente verticale del moto (Figura 3), per 

periodi maggiori di 5s. 

 

 



Conclusioni 

L’uso di segnali multiparamentrici (come ad esempio accelerazione, tilt, velocitá e spostamento) è di 

fondamentale importanza per lo studio delle aree vulcaniche, poiché ci permette di comprendere al meglio 

l’evoluzione dei fenomeni connessi all’attività vulcanica.  

I punti cruciali per la realizzazione di stazioni multiparametriche in aree fortemente urbanizzate, come i 

Campi Flegrei, Vesuvio e Ischia, sono senza dubbio di natura logistica (legati essenzialmente alla scelta dei siti di 

installazione) e di natura tecnologica (problematiche derivanti dalla necessità di mettere in comunicazione tra di 

loro strumenti con caratteristiche differenti).  

Tra i problemi di natura logistica, la scelta dei siti di installazione (che ha richiesto la realizzazione di piú 

prove di rumore) é stata complessa a causa dell’elevato rumore di fondo, presente soprattutto nell’area dei Campi 

Flegrei. 

Le soluzioni tecnologiche adottate hanno permesso di realizzare una stazione multiparametrica in grado 

di gestire 4 differenti tipi di sensori, con caratteristiche e risposte differenti.  

Infine, le specifiche tecniche del digitalizzatore Affinity hanno permesso la realizzazione di sistemi di 

controllo e calibrazione da remoto facilitando, di fatto, la gestione della stazione multiparametrica.   
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