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 VULCANI DELL’AREA NAPOLETANA E STROMBOLI 
 
 
 
 
 
 

 

IL LABORATORIO DI ANALISI AVANZATE (LAV)3 
Il Laboratorio di Analisi aVanzate (LAV) è la struttura afferente alla UF Sismologia che si occupa di 

effettuare analisi off-line dei dati sismici quali localizzazioni 3D ad alta risoluzione, definizione dei 

parametri spettrali, studio del rumore sismico, analisi temporale dei parametri di splitting.  

 

Vesuvio 
Le localizzazioni probabilistiche dei terremoti rilevati nel periodo Luglio – Dicembre 2006 sono state 

ottenute utilizzando il modello di velocità 3D (Scarpa et al., 2002) mediante algoritmi di ricerca su 

griglia (Lomax et al., 2000). I picking dei tempi di arrivo delle fasi P ed S sono stati effettuati sui 

segnali rilevati sia alla Rete Permanente che alla Rete Mobile. In figura 14 sono mostrate le tre 

sezioni (orizzontale, Nord-Sud, Est-Ovest), con le localizzazioni ottenute per il data-set analizzato. 

La sismicità risulta concentrata in area craterica ed interessa i primi 4 Km di crosta.  

 

 
Figura 14. Localizzazione delle sorgenti sismiche al Vesuvio; i cerchi corrispondono al valore delle coordinate spaziali per 
cui la probabilità è massima. 
 

 

                                                 
3  A cura di: S. Petrosino, P. Cusano, E. del Pezzo, M. Castellano, F. Bianco 
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Campi Flegrei 
Nel secondo semestre 2006  l’area dei Campi Flegrei è stata interessata sia da sismicità di tipo 

vulcano-tettonico, sia da eventi a bassa frequenza. Tale sismicità si è concentrata tra il 19 e il 30 

ottobre e dopo un periodo di stasi, a fine Dicembre sono stati rilevati alcuni eventi  vulcano-tettonici 

piuttosto energetici. Lo spettro degli eventi vulcano-tettonici mostra picchi nella banda 5-20Hz, 

mentre gli eventi a bassa frequenza sono caratterizzati da un contenuto spettrale al di sotto dei 

2Hz. In fig. 15 è mostrato un esempio di spettrogramma. 

 

 

 
Figura 15. Spettrogramma della componente NS del segnale rilevato il 23/10/2006 alla stazione ASB2. Ogni riga 
rappresenta una finestra temporale di 120 secondi. Sono visibili sia terremoti vulcano-tettonici che eventi a bassa 
frequenza. 
 

 

Le localizzazioni probabilistiche dei terremoti (Figg. 16 e 17) sono state ottenute mediante algoritmi 

di ricerca su griglia (Lomax et al., 2000), utilizzando il modello di velocità 3D - Zollo e Judenherc, 

2004) derivato da una recente tomografia. I picking dei tempi di arrivo delle fasi P ed S sono stati 

effettuati sui segnali rilevati sia alla Rete Permanente che alla Rete Mobile. La maggior parte della 

sismicità risulta concentrata nell’area della Solfatara con profondità ipocentrali distribuite nei primi 

3Km al di sotto del livello del mare. Per i terremoti vulcano-tettonici avvenuti nel periodo indicato 

sono stati calcolati i parametri di sorgente attraverso la stima del momento sismico e della 

frequenza d’angolo. I risultati ottenuti corrispondono a valori del raggio di Brune dell’ordine dei 30-

60m e stress drop compreso tra 0.1 e 6bar. La distribuzione dei valori di magnitudo momento è 

riportata nella fig. 18. 
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Figura 16. Localizzazioni probabilistiche dei terremoti avvenuti ai Campi Flegrei nel secondo semestre 2006. In figura è 
rappresentata la distribuzione di probabilità marginale proiettata nel piano orizzontale e nei due piani verticali orientati NS 
ed EW. La probabilità è massima nella aree contraddistinte dal rosso, minima per quelle con il blu. 
 

 
 
Figura 17. Localizzazione dei terremoti avvenuti ai Campi Flegrei tra il 20 e il 21 Dicembre 2006; i cerchi corrispondono al 
valore delle coordinate spaziali per cui la probabilità è massima 
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Figura 18. Distribuzione della magnitudo momento per i terremoti vulcano-tettonici registrati ai Campi Flegrei nel corso del 
secondo semestre 2006. 
 

 

I meccanismi focali (Figg. 19 e 20) sono stati determinati per i terremoti vulcano-tettonici registrati 

con almeno otto dati di polarità relativi ai primi arrivi delle onde P. I meccanismi focali risultano di 

tipo normale e strike slip; in particolare gli eventi sismici appartenenti allo sciame avvenuto il giorno 

23.10.2006 sono caratterizzati da un meccanismo molto simile (vedi dalla seconda alla sesta 

soluzione della fig. 19). Inoltre, le forme d’onda di tali terremoti sono fortemente correlate come 

mostrato in fig. 21. Si deve rimarcare il fondamentale contributo fornito dai dati raccolti dalle 

stazioni digitali della Rete Mobile senza i quali la qualità sia delle localizzazioni 3D che dei 

meccanismi focali risulta piuttosto insoddisfacente. 

 

 
Figura 19. Meccanismi focali (proiezione emisfero inferiore) di alcuni eventi rilevati nel periodo luglio-dicembre 2006. 
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Figura 20. Meccanismi focali (proiezione emisfero inferiore) di due eventi registrati il 21dicembre 2006; si noti che tali eventi 
avvengono nello stesso minuto a circa 14 s di distanza l’uno dall’altro.  
 

 

 
Figura 21. Confronto tra le forme d’onda di tre eventi dello sciame sismico avvenuto il 23 Ottobre nell’area dei Campi 
Flegrei. Nel pannello in basso è mostrata la correlazione tra le 3 componenti spaziali delle forme d’onda. 
 

 

Analisi temporale del rumore sismico  
Il monitoraggio delle variazioni di ampiezza del rumore sismico viene effettuato sui dati rilevati alla 

stazione sismica a larga banda della Rete Mobile ASB2, installata agli Astroni. Tale parametro 

viene monitorato per rilevare eventuali incrementi nei livelli di rumore che potrebbero essere 

correlati all’insorgenza di tremore vulcanico. Il valore medio (RMS) dell’ampiezza del rumore viene 

calcolato su finestre temporali di 10 minuti estratte dalle registrazioni giornaliere notturne e diurne. 

L’RMS viene calcolato sia sul segnale non filtrato, sia in 3 bande di frequenza (0.05-0.1Hz, 0.1-

1Hz, 1-5Hz). Nell’area Flegrea non si evidenziano particolari variazioni nei livelli di rumore sismico 

rilevati da Gennaio a Ottobre 2006 (figg. 22 e 23).  
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Figura 22. Andamento temporale del valore medio dell’ampiezza (RMS) del rumore (fascia oraria notturna) rilevato dalla 
stazione ASB2 (componente verticale). 
 

 
 

Figura 23. Andamento temporale del valor medio dell’ampiezza (RMS) del rumore (fascia oraria diurna) rilevato dalla 
stazione ASB2 (componente verticale). 
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Scala MagnitudoMomento 
Si sono utilizzati  78 eventi registrati a partire dal Marzo 2005 e per essi è stato calcolato prima il 

momento sismico dalla parte a bassa frequenza dello spettro in spostamento e quindi la relativa 

Magnitudo Momento. Si sono poi confrontati i valori di Magnitudo Momento MW così ottenuti con i 

corrispondenti valori  di Magnitudo Durata MD (fig. 24) stimata dal Laboratorio Sismico del Centro 

di Monitoraggio ed inseriti nella Banca Dati  Geoves. Dalla regressione lineare, infine, si è ottenuta 

la seguente relazione che lega MW a MD: 

 

Mw= logD - 0.25 

 

Tale relazione permette quindi di ottenere la magnitudo momento conoscendo la durata 

dell'evento. 

 

 
Figura 24. Confronto tra i valori  di Mw ricavati dall’analisi spettrale delle forme d’onda e quelli  di MD (si veda testo). 
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