La rete GPS CalNet

Ignazio Guerra1, Marco Anzidei1,2, Domenica Costantino3, Maria Giuseppa Angelini3, Giovanni Caprino3

1Università della Calabria –Dipartimento di Fisica
1Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
3DIASS Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria di Taranto 


A partire dal 2002, tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, è stata realizzata in Calabria una nuova rete geodetica GPS discontinua di alta precisione. La rete nasce con finalità geofisiche per rilevare le deformazioni intersismiche e co-sismiche di quest’area, non ancora interessata da una rete geodetica, che in passato è stata interessata da eventi sismici distruttivi. 
Attualmente la rete consiste in 35 vertici realizzati con caposaldi tipo 3-D o con pilastrini in cemento armato, prevalentemente collocati su affioramenti rocciosi. Questi ultimi appartengono ad una rete realizzata negli anni 80 da parte dell’Università della Calabria e dall’Osservatorio Vesuviano. La rete ha una maglia media di 30 km, con raffittimenti in aree di particolare interesse, come ad es. la zona di Pizzo-Capo Vaticano.
Sono state effettuate 4 campagne di misura. La prima di queste, finanziata da un progetto CNR-Agenzia2000, è stata svolta nel 2002 su un primo nucleo di 13 stazioni poste nell’area di Capo Vaticano. Successivamente, grazie ad un finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile, tra il 2006 e il 2007 la rete è stata estesa alle aree vicine.
La zona attualmente investigata è quella compresa tra la Sila e Le Serre e include la Stretta di Catanzaro. Dal punto di vista morfologico, il territorio ad Est di Catanzaro si divide in una parte bassa costituita da sedimenti di origine marina del Pliocene medio – Pleistocene e da una parte relativamente più alta, costituita da sedimenti del Miocene. Il margine orientale delle  superfici al tetto di entrambi i depositi segue l’andamento della linea di costa ed è caratterizzato da un fitto reticolo idrografico con aste fluviali ortogonali alla linea di costa. Verso Est, il promontorio di Crotone presenta terrazzi marini sollevati. Il lato tirrenico della Stretta di Catanzaro è costituito dalla Piana di S.Eufemia, che presenta depositi alluvionali ed è limitata da un importante lineamento tettonico noto come Lamezia-Catanzaro. Anche la zona di Capo Vaticano presenta evidenze di deformazioni verticali, sulla base dell’elevazione dei terrazzi marini di epoca tirreniana e di indicazioni archeologiche costiere di epoca romana (Anzidei et al., 2006). In generale, tutta la zona investigata, in particolare quelle comprese a Nord e a Sud della Stretta di Catanzaro e la zona di Pizzo-Capo Vaticano, sono stati sede in passato di forti terremoti, con M>6.5 (Tiberti et al., 2006).
I dati GPS sono stati acquisti mediante ricevitori a doppia frequenza tipo Trimble 5700 equipaggiati con antenne geodetiche Zephir o Leica 520 e 1230 equipaggiati con antenne Leica AX1204. Le campagne sono state effettuate tra il 2002 e il 2007, con  durata di 4-10 giorni ognuna e sessioni di misura di 24 ore con passo di campionamento di 30 secondi. Durante ogni campagna, ogni vertice è stato occupato per non meno di 2 sessioni consecutive. I dati sono stati analizzati con il software scientifico Bernese ver. 5.0 secondo le procedure standard per requisiti geofisici. 
I risultati ottenuti fino ad oggi, mostrano la buona qualità delle osservazioni acquisite ma, poiché l’intervallo temporale tra le campagne è ancora troppo breve in relazione ai tassi di deformazione attesi (Serpelloni et al., 2005) e in assenza di eventi sismici rilevanti nel periodo compreso tra le campagne di misura (2002-2007), non ci permettono al momento di stimare un campo di velocità affidabile. Un esame complessivo dei risultati disponibili deve essere valutato con prudenza e non permette di trarre conclusioni significative. Per questo motivo sono programmate nel biennio 2009-2010 ulteriori campagne di misura che, unitamente ai dati acquisiti dalle stazioni continue della rete RING (Selvaggi et al., 2006), dal progetto Catscan (www.unavco.org) e dal progetto S5 finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile nell’area dello Stretto di Messina (questo convegno), consentiranno di ottenere nuovi risultati di elevato dettaglio sulle conoscenze del campo di deformazione in atto di quest’area sismica. 

file_0.jpg

file_1.wmf



Figura 1 Mappa della rete CalNet. 
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