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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI VULCANI SICILIANI  
(a cura dell’INGV - Sezione di Catania) 
 

INTRODUZIONE  
Le attività di monitoraggio dei vulcani attivi e quiescenti siciliani (Etna, isole Eolie con 

particolare riferimento a Vulcano e Stromboli, Pantelleria) si articolano nei settori geofisico 

e vulcanologico. In particolare, l’INGV-CT conduce il monitoraggio e lo studio dei vulcani 

attraverso sistemi osservativi multidisciplinari composti da reti permanenti di monitoraggio 

visivo (telecamere), sismico, geodetico e geofisico. Inoltre sono gestite le reti sismiche e 

geodetiche ubicate sulle maggiori aree sismogenetiche della Sicilia orientale (Peloritani - 

Stretto di Messina, Iblei - fascia Sicilia sud-orientale). 

Viene mantenuta attiva H24 una Sala Operativa, con turnazioni e reperibilità scientifiche e 

tecniche di settore, per il controllo dei sistemi di monitoraggio e l’attivazione delle apposite 

procedure di allerta. Tutte le attività di monitoraggio sono corredate da diverse attività di 

sviluppo e implementazione tecnologico nonché da studi e ricerche avanzate nel campo 

della vulcanologia e geofisica.  

Per quanto riguarda il settore del monitoraggio vulcanologico viene garantito il controllo 

dell’attività eruttiva dei vulcani Etna, Stromboli e Vulcano mediante il mantenimento del 

servizio di reperibilità vulcanologica (ricercatori) ed aiuto vulcanologo (tecnici e tecnologi). 

Il servizio di reperibilità vulcanologica comprende sull’Etna rilievi almeno settimanali e 

produzione di rapporti settimanali, comunicati giornalieri, e rilievi giornalieri o 

plurigiornalieri nel corso di eventi eruttivi. Il monitoraggio dell’attività eruttiva dello 

Stromboli viene effettuato anche tramite analisi semi-automatica delle immagini delle 

telecamere di Stromboli (sistema VAMOS) con produzione di rapporti settimanali 

pubblicati sulle pagine web. A questo si aggiunge il servizio di monitoraggio petrologico 

con campionatura ed analisi dei prodotti emessi dai vulcani Etna e Stromboli per 

l’interpretazione dei fenomeni eruttivi, con produzione di rapporti di dettaglio e 

pubblicazioni scientifiche. Etna, Stromboli e Vulcano vengono anche monitorati con 

mappature termiche periodicamente effettuate sia da terra che da elicottero. Per quanto 

riguarda i periodi inter-eruttivi o quelli caratterizzati da sola attività esplosiva, viene 

effettuato il monitoraggio delle ceneri emesse sia dall’Etna che dallo Stromboli con 

quantificazione dei componenti, analisi petrochimiche, definizione della morfoscopia ed 

interpretazioni utili alla definizione dei fenomeni in atto, e produzione di rapporti di 

supporto per il DPC poi anche pubblicati sul sito web dell’istituto. 

Per quanto riguarda il settore del monitoraggio sismologico le attività di monitoraggio e 

sorveglianza coprono la sistematica e regolare acquisizione, pre-elaborazione e analisi 

dei dati provenienti dal sistema di rilevamento sismico disposto sui vulcani attivi siciliani e 
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sulle aree tettoniche della Sicilia Nord-Orientale, Calabria Meridionale e degli Iblei. Inoltre 

viene garantito il controllo dell’attività sismica delle aree tettoniche e di quelle vulcaniche 

attive della Sicilia Orientale mediante il mantenimento di un servizio di reperibilità 

simologica (ricercatori) e di reperibilità tecnica e informatica (tecnici e tecnologi), e con la 

partecipazione del personale afferente ai turni H24 nella sala di sorveglianza dell’istituto. Il 

servizio di reperibilità sismologica comprende la produzione di rapporti settimanali  e di 

comunicati giornalieri nel caso in cui si verificano eventi sismici significativi. A questo si 

aggiungono le attività del gruppo Macrosismico nel caso di eventi particolarmente 

energetici, fortemente avvertiti o oltre la soglia del danno. L’ elevata densità di stazioni 

sismiche presenti in Sicilia Orientale (circa 65 siti di rilevamento della Rete Sismica 

Permanente) permette oggi di disporre di un accurato controllo della sismicità anche di 

bassa magnitudo nelle aree monitorate. Il confronto con il sistema di rilevamento sismico 

nazionale (Rete Sismica Nazionale Centralizzata, RSNC gestita da INGV - Centro 

Nazionale Terremoti) conferma che l’elevata capacità di detezione degli eventi sismici da 

parte di una densa rete, permette di ottimizzare le attività di sorveglianza, monitoraggio e 

ricerca in questa parte dell’Italia a maggior rischio sismico e vulcanico. In sintesi i 

dispositivi di misura gestiti dall’INGV-CT possono essere raggruppati in due tipologie: 

Rete Sismica Permanente (RSP): rappresenta il dispositivo di misura continuo costituito 

da circa 65 stazioni distribuite in tutta la Sicilia orientale con acquisizione e trasmissione 

automatica dei dati presso il Centro di Acquisizione Unificato Dati (CUAD) e presso la 

Sala Operativa di Catania. Nel complesso la RSP copre 4 grandi aree: 

 

• Area Etnea 

• Area Eoliana 

• Area Calabro –Peloritana 

• Area Iblea 

 

Per ogni area è impiegata sia strumentazione digitale di nuova generazione in 

trasmissione numerica e satellitare sia strumentazione  analogica  ereditata dagli enti 

confluiti nell’INGV. Nel complesso sono operanti nelle varie aree  24 stazioni digitali  3-

Componenti tra le quali 22 a larga-banda e 2 corto periodo, e 36 analogiche corto periodo  

di cui  15  a 3-C. Delle stazioni digitali attualmente operanti attualmente, 14 sono state 

installate nel periodo cui il presente rapporto si riferisce. 

Rete Sismica Mobile (RSM): rappresenta il dispositivo di misura temporaneo utilizzato 

all’occorrenza per integrare le strumentazioni della RSP o per condurre esperimenti e 

campagne anche al di fuori delle aree di competenza monitorate dalla Sezione di Catania. 
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Il monitoraggio delle deformazioni del suolo è assicurato  mediante appropriati dispositivi 

di misura continui e discreti. 

I dispositivi di misura continui sono: le reti clinometriche permanenti dell’Etna (10 

stazioni), delle Eolie (Vulcano e Stromboli, 9 stazioni), di Pantelleria (3 stazioni) e degli 

Iblei; le reti di stazioni GPS permanenti dell’Etna (13 stazioni), delle Eolie (Vulcano, Lipari 

e Stromboli, 8 stazioni), di Pantelleria (3 stazioni) e dei Peoloritani; la rete estensimetrica 

dell’Etna; la stazione integrata clinometrica ed estensimetrica dell’osservatorio di  Pizzi 

Deneri. 

I dispositivi di misura discreti (cioè misurati con cadenza periodica) sono : le reti di 

trilaterazione EDM dell’Etna, delle Eolie (Vulcano e Lipari), degli Iblei e di Pantelleria; le 

reti geodetiche GPS dell’Etna, delle Eolie (Vulcano e Lipari), degli Iblei, dei Peloritani e di 

Pantelleria. 

Un contributo geofisico al monitoraggio dello stato dei vulcani è poi anche fornito dalla 

rete di stazioni gravimetriche permanenti dell’Etna e dalla la rete di stazioni magnetiche 

permanenti dell’Etna e di Stromboli, che all’Etna sono anche integrate da misure 

periodiche gravimetriche e magnetiche. 

 

 

MONITORAGGIO VULCANOLOGICO 
L’assenza di fasi eruttive importanti per gran parte del 2004 ha permesso il ripristino della 

funzionalità dei sistemi di monitoraggio dell’attività eruttiva, in parte danneggiati dagli 

ultimi eventi eruttivi avvenuti all’Etna ed allo Stromboli. La rete di telecamere per il 

monitoraggio dei vulcani attivi permette una registrazione continua dell’attività vulcanica 

ed una quantificazione del rilascio di energia, ed è presente all’Etna, Stromboli e Vulcano. 

Nel 2004 a Stromboli è stata ripristinata la rete di telecamere installate in zona sommitale 

e sul fianco orientale della Sciara del Fuoco, danneggiata dagli eventi eruttivi 2002-2003. 

Con la sostituzione della telecamera all’infrarosso ubicata sulla sommità del vulcano è 

ripresa la parametrizzazione dell’attività esplosiva dello Stromboli tramite sistema VAMOS 

per lo studio degli episodi parossistici. E’ ripresa anche la campionatura sistematica della 

cenere eruttata dall’attività esplosiva, resa possibile dallo stabilizzarsi dell’attività 

esplosiva. 

All’Etna nel 2004 sono stati eseguiti rilievi di campagna nel corso dei quali si affiancavano 

le indagini strutturali alle mappature radon con sonde portatili. Questi rilievi hanno 

evidenziato l’importanza delle misure radon in continuo per rilevare l’attività di strutture 

tettoniche sepolte e non evidenti in superficie, e si è iniziata a progettare anche una rete 

di sensori radon fissi a registrazione continua.  
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L’attività di sorveglianza eseguita in assenza di fenomeni eruttivi comprende misure 

COSPEC periodiche del flusso di SO2 dai crateri sommitali, misure FTIR per la 

caratterizzazione dei rapporti tra le specie gassose che compongono il pennacchio di gas 

emesso dai vulcani, misure radon e strutturali per individuare l’attività di strutture 

tettonicamente attive, misure termiche puntuali e mappature termiche da terra e da 

elicottero per individuare anomalie associabili ad una possibile recrudescenza dell’attività 

eruttiva, campionature ed analisi dei prodotti eruttati. Oltre a questa normale attività di 

routine che viene effettuata in assenza di attività eruttiva, nel 2004 il personale della 

Sezione è stato impegnato nel monitoraggio dell’eruzione laterale dell’Etna iniziata a 

settembre. Questa ha visto la massiccia partecipazione dei ricercatori vulcanologi della 

Sezione, che si è fatta carico di stilare i comunicati informativi giornalieri. 

Durante l’eruzione le normali attività di routine si sono infittite, con rilievi spesso anche 

giornalieri del flusso di SO2 tramite COSPEC, analisi delle specie gassose tramite FTIR, 

campionature dirette dei prodotti emessi, analisi chimiche ed al microscopio elettronico 

dei materiali eruttati, mappature dei flussi lavici, rilievi da elicottero e da terreno mediante 

telecamera termica sia dei crateri sommitali che del campo lavico, e misure dirette di 

parametri fisici per la caratterizzazione dell’evento. L’INGV-CT ha inoltre effettuato le 

simulazioni delle colate, fornendo misure costantemente aggiornate della posizione delle 

bocche effusive tramite GPS, e misurando ove possibile la portata dell’effusione lavica e 

l’estensione dei flussi.  

Durante tutto l’anno sono stati prodotti rapporti informativi a cadenza settimanale, per un 

totale di 129 rapporti interni diffusi anche sulla pagina web dell’istituto. Anche la regolare 

campionatura della cenere emessa ha portato a diversi rapporti scientifici informativi 

pubblicati tempestivamente sulla pagina web, che riguardavano sia la caratterizzazione 

dei componenti nella cenere eruttata che la composizione dei vetri nelle piroclastiti. A 

questi rapporti interni si aggiungono circa 85 comunicati giornalieri inviati alla protezione 

civile nazionale ed in seguito pubblicati sulla pagina web dell’istituto.  

 

 

MONITORAGGIO SISMICO 
L’anno 2004 è stato caratterizzato da un importante lavoro di messa a punto del sistema 

di rilevamento sismico della Sicilia Orientale. Ciò anche grazie al fatto che il personale 

tecnico non è stato particolarmente impegnato in attività di emergenza se si eccettua 

l’ultima parte dell’anno caratterizzata dall’eruzione 2004-2005, permettendo una maggiore 

dinamicità delle attività tecnico-scientifiche finalizzate ad ottenere un migliore 

funzionamento dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza. 

Nel periodo in questione è stato possibile garantire: 
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• attraverso il Laboratorio Elettronico di Sismologia e il gruppo addetto alle Attività 

Logistiche e alle Infrastrutture, la gestione/manutenzione della Rete Sismica 

Permanente (RSP) dell’INGV-CT e il servizio di monitoraggio sismico delle aree di 

vulcanismo attivo e tettoniche della Sicilia Orientale. 

• attraverso il Laboratorio Informatico di Sismologia, la gestione/manutenzione dei 

sistemi di acquisizione ed analisi dei segnali sismici e il corretto funzionamento della 

Sala Sismica. 

• attraverso il Laboratorio di Analisi e Sorveglianza,  tutte le attività di analisi 

finalizzate al monitoraggio e alla sorveglianza sismica delle aree coperte dalla rete 

sismica dell’INGV-CT. 

• attraverso il Laboratorio Rete Mobile di pronto intervento, ad integrare i dati sismici 

raccolti dalla RSP nel corso delle recenti emergenze vulcaniche e sismiche 

• attraverso il Task di Pronto Intervento Macrosismico, tutte quelle attività legate al 

verificarsi di terremoti oltre la soglia del danno o per quegli eventi sismici che, 

comunque, destano panico nella popolazione. 

 

Per quanto concerne la attività di gestione, manutenzione ed ottimizzazione della rete 

sismica permanente durante il corso dell’anno sono stati effettuati numerosi interventi 

mirati soprattutto al mantenimento delle vecchie strumentazioni derivanti dall’integrazione 

delle 2 reti ex-Poseidon ed ex-IIV, una buona parte delle quali (ca. il 60%) ancor oggi in 

uso. Nell’ottica dell’ottimizzazione si è provveduto, laddove fosse ritenuto necessario, al 

potenziamento della parte analogica della rete che, pur fornendo dati di livello qualitativo 

più basso  costituisce un valido strumento di ridondanza nel caso di caduta del sistema 

digitale. Inoltre una buona parte delle attività è stata mirata anche ad migliorare i sistemi 

di alimentazione e di trasmissione dati. Inoltre: 

 

• L’UF Sismologia in collaborazione con l’UF Sala Operativa ha proceduto 

all’aggiornamento tecnologico dei sistemi hardware necessari alla 

gestione/trattamento dei dati sismici acquisiti attraverso il nuovo sistema della 

Nanometrics e si è proseguito nello sviluppo di software proprietario relativo alle 

necessità di visualizzazione dei dati sismici in Sala Operativa e alle analisi 

automatiche. 

• Relativamente alla banca dati, dal momento che la mole dei dati acquisiti ha assunto 

in questi ultimi anni volumi sempre più considerevoli, sono stati acquisiti ulteriori 

nuovi sistemi di archiviazione dati (NAS) e se ne stanno provando di nuovi.  
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• Diverse attività di ricerca del gruppo di sismologia sono state inoltre finalizzate ad 

ottimizzare le  attività di sorveglianza, attraverso numerosi studi sui precursori di 

terremoti ed eruzioni per le aree Tettoniche e Vulcaniche della Sicilia Orientale. 

 

Alle normali attività di monitoraggio/sorveglianza a partire da Settembre 2004 si sono 

aggiunte quelle volte al monitoraggio dell’eruzione sommitale dell’Etna che si è conclusa 

alla fine di marzo 2005. Le principali attività condotte hanno riguardato l’ottimizzazione del 

dispositivo di rilevamento in area sommatale attraverso l’installazione di alcune stazioni 

della rete mobile ed un più attento mantenimento delle 2 antenne sismiche già disposte 

precedentemente in località di Cratere del Piano e Pizzi Deneri. 

 

 

MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO 
I dispositivi di monitoraggio delle deformazioni del suolo sui vulcani attivi e sulle principali 

aree sismogenetiche siciliani, hanno permesso di seguire l’evoluzione dello stato 

deformativo delle aree monitorate ed in particolare quello collegato all’eruzione dell’Etna 

che ha avuto inizio nel settembre 2004. Le principali attività risultati conseguiti nel corso 

delle attività svolte nel 2004 sono i seguenti. 

 

1. Esecuzione di campagne geodetiche discrete nelle aree di Lipari-Vulcano e dell’Etna. 

Complessivamente sono state effettuate oltre 80 giornate di misure GPS ed EDM, su 

oltre 100 capisaldi, raggiungendo tutti gli obiettivi di monitoraggio prefissi. 

•  Nell’area eoliana, ad aprile, si è proceduto alla misura congiunta delle reti GPS 

denominate di Lipari-Vulcano e di Vulcano-Nord (25 capisaldi). 

Contestualmente è stata rilevata la rete della Forgia (13 capisaldi), sia con 

tecniche di distanziometria (EDM) che di triango-laterazione, basate sull’uso 

delle Stazioni Totali. In questo modo è stato avviata l’evoluzione dalle tecniche 

di misura di geodesia terrestre già pianificata in precedenza che permetterà di 

inserire in maniera più organica le reti di geodesia terrestre all’interno di quelle 

satellitari (GPS). Infatti, l’utilizzo delle Stazioni Totali consente un 

posizionamento tridimensionale dei punti misurati, analogamente a quanto 

permette il GPS 

•  All’Etna, in attesa di avviare una evoluzione analoga, si è proceduto alla 

ripetizione delle misure delle tre reti EDM insistenti rispettivamente sui fianchi 

meridionale (maggio), sud-occidentale (giugno) e nord-orientale (settembre) 

del vulcano. A luglio si è inoltre proceduto al rilevamento dell’intera rete di 

monitoraggio GPS (circa 70 capisaldi) del vulcano. A febbraio, luglio ed ottobre 
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sono state inoltre condotte le campagne di misura delle due reti GPS locali 

della Faglia della Pernicana. Queste attività si sono rivelate di particolare 

importanza per definire lo stato deformativo del vulcano nei mesi precedenti 

l’eruzione 2004-2005 e nel corso dei primi mesi dell’evento. 

•  A Stromboli si è proceduto alla manutenzione ordinaria del sistema 

THEODOROS, per il monitoraggio dei movimenti della Sciara del Fuoco; in 

tale ambito sono stati svolti diversi interventi, richiesti anche a seguito di 

problemi infrastrutturali verificatisi nel sito (mancanza di alimentazione 

elettrica, disturbi sui segnali radio, ecc.) che ne hanno penalizzato l’efficienza; 

al fine di garantire l’efficienza del sistema è stata anche attivato un contratto di 

manutenzione con la ditta produttrice del sensore. 

2. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi osservativi clinometrici ed 

estensimetrici. Queste attività hanno migliorato l’efficienza media delle reti (definita 

dal rapporto tra dati effettivamente archiviati e dati attesi) che è passata ad oltre il 

90%, laddove nel 2003 era poco più dello 80%. Oltre a quelle di normale 

manutenzione, si segnalano alcune attività che hanno significativamente migliorato i 

sistemi osservativi attualmente in funzione. 

•  Installazione di un nuovo sensore e riavvio della stazione clinometrica di Sotto 

Lentia  (Vulcano). Si tratta di un sito di particolare interesse che era inattivo dal 

2000. In tal modo si è portato a 5 il numero di sensori clinometrici attivi 

sull’isola di Vulcano, di cui 4 posizionati a profondità di circa 8-10 m. La 

localizzazione in profondità garantisce una buona stabilità del segnale rispetto 

alla perturbazione termoelastica dovuta ai cicli di riscaldamento diurni e 

stagionali. 

•  Completamento ed ottimizzazione del sistema di trasmissione della rete 

clinometrica dell’Etna. Questo gruppo di interventi si è reso necessario anche 

al fine di garantire la copertura del settore orientale del vulcano (vedi il capitolo 

relativo al potenziamento). Nel complesso di interventi è stato anche 

individuato un nuovo sito per il ponte radio già esistente nell’area Iblea, meglio 

posizionato rispetto al precedente. 

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi osservativi di reti GPS 

permanenti. Queste attività hanno migliorato l’efficienza media delle reti che è 

passata dal 69%, nel 2003, al 72% del 2004. Oltre a quelle di normale 

manutenzione, si segnalano alcune attività che hanno significativamente migliorato i 

sistemi osservativi attualmente in funzione. 

•  Istallazione di 5 nuove stazioni permanenti GPS all’Etna, denominate: Serra 

Pizzuta Calvarina, Dammusi, Cratere del Piano, Serra la Nave ed Intermedia. 
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Di queste, le prime quattro trasmettono i dati verso la Sede dell’INGV di 

Catania, mentre, a causa dell’innevamento invernale, non è stato possibile 

realizzare il sistema di trasmissione per la quinta stazione, che quindi 

acquisisce in locale.  

•  Potenziamento della rete GPS in tempo reale dell’Etna che a fine 2004 conta 

10 stazioni. La configurazione della rete prevede una stazione di riferimento 

(NICO), localizzata in area non periferica e interessata da movimenti di piccola 

entità, e 9 stazioni di monitoraggio (INGV, ELEO, EMFN, EFAR, EDAM, 

ECPN, EPDN, EPLU, ESPZ) per le quali sono disponibili le coordinate (N,E,H) 

con frequenza ad 1 Hz. Quest’attività ha comportato conseguenti interventi sui 

sistemi di alimentazione e trasmissione, per garantire il flusso continuo di dati, 

ed un aggiornamento di quelli di elaborazione. 

4. Sono stati potenziati i sistemi HW per l’elaborazione dei dati SAR aggiornando 

anche il SW commerciale abitualmente utilizzato presso il Laboratorio di 

Telerilevamento ed istallando un SW di ricerca (di pubblico dominio) prodotto 

dall’Università di Delft; su quest’ultimo sono in corso test di comparazione con i 

risultati prodotti dal SW commerciale. Inoltre sono stati aggiornati gli archivi dati, 

anche con riferimento alla recente attività eruttiva dell’Etna iniziata nel settembre 

2004, per la quale sono state condotte analisi specifiche al fine di rilevare lo stato 

deformativo del vulcano nei mesi precedenti l’evento. 

 

 

ATTIVITÀ DI SALA OPERATIVA 
Per ottimizzare il monitoragigo sono state anche implementate attività di sala operativa. In 

particolare L’anno 2004 è stato caratterizzato da un importante lavoro di messa a punto 

dei sistemi di sorveglianza presenti in Sala Operativa e della attività ad essa connesse. In 

particolare l’assenza di lunghi periodi di emergenza ha consentito una maggiore 

convergenza delle attività di realizzazione di prodotti utili al buon funzionamento dei 

sistemi di monitoraggio e sorveglianza. Sono stati migliorati i sistemi di visualizzazione dei 

dati in Sala Operativa attraverso una nuova implementazione del sistema “Check Event“ 

che compendia i dati concentrati presso le sedi di Catania(Nesima), Lipari e Stromboli. In 

sala operativa (SO) sono stati realizzati nuovi sistemi software di allerta in caso di eventi 

sismici e segnalazioni di guasti sul trasferimento degli stessi. I dati di maggior interesse 

sono regolarmente conservati in forma elettronica su più macchine (al fine di garantirne la 

ridondanza) che permettono di avere in linea diverse settimane di dati per poi essere 

definitivamente archiviati in supporti magnetici e/o ottici di ultima generazione attraverso 

procedure semiautomatiche. 
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Dall’ottobre 2004 l’inserimento presso l’U.F. della rete di telecamere ha consentito di 

intervenire su alcuni dei sistemi di monitoraggio presenti in particolare sull’Etna e presso 

le Isole Eolie. Alla fine dell’anno a Stromboli,  come già richiamato in precedenza, è stata 

sostituita la telecamera al’infrarosso Raitheon S300 del Pizzo, obsoleta e mal funzionante 

con una nuova telecamera infrarosso microbolometrica ad alta definizione. Tale attività ha 

permesso una migliore determinazione dei parametri relativi alle esplosioni del sistema 

VAMOS per la classificazione degli episodi parossistici. 

Per quanto concerne la normale attività di gestione della rete informatica durante il corso 

dell’anno sono stati effettuati numerosi interventi di ripristino dei sistemi sia in condizioni 

normali che di pronto intervento ed il sito web della Sezione è stato costantemente 

aggiornato in maniera da contenere sempre tutte le informazioni generali e di dettaglio 

nella gestione delle comunicazioni con l’esterno. 
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SORVEGLIANZA SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE 
(a cura dell’INGV - Centro Nazionale Terremoti) 
 
INTRODUZIONE 
Nel corso del 2004 le attività dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel 

seguito INGV) per il monitoraggio sismico del territorio nazionale sono state svolte 

secondo le modalità consolidatesi in anni di rapporto con il Dipartimento di Protezione 

Civile. Le procedure in uso per il servizio di sorveglianza sono state descritte in dettaglio 

nelle relazioni consuntive 2001-2003 e non verranno quindi ripetute. Ciononostante, ci 

sono stati notevoli progressi nel sistema di monitoraggio del territorio italiano. E’ 

proseguito l’ampliamento e il miglioramento delle reti sismiche operanti sul territorio 

italiano, gestite dal Centro Nazionale Terremoti (CNT) dell’INGV, e di conseguenza è 

ulteriormente aumentata l’affidabilità e la rapidità del sistema di allerta.  

Le attività in cui è stato impegnato il personale del CNT durante il 2004, previste dalla 

convenzione triennale con il Dipartimento, riguardano principalmente cinque tematiche: 

 

1. Il servizio di sorveglianza sismica su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le attività 

di acquisizione e archiviazione dei dati registrati dalla Rete Sismica Nazionale e dalle 

reti collegate;  

2. Il bollettino sismico, ossia le attività legate all’interpretazione e alla distribuzione dei 

dati della Rete Sismica Nazionale (RSN); 

3. Gestione della Rete Sismica Nazionale, della Rete MedNet e delle altre reti sismiche 

gestite dal CNT-INGV; 

4. Le attività della Rete Sismica Mobile; 

5. La rete GPS nazionale. 

 

Per quanto riguarda l’ampliamento e la trasformazione in digitale della Rete Sismica 

Nazionale e delle altre reti si rimanda al rapporto “Potenziamento reti”. 

Sono stati apportati numerosi miglioramenti delle procedure per la sorveglianza sismica. 

In particolare, verso la fine del 2004, si sono modificate le procedure per la 

comunicazione delle informazione sui terremoti alla Sala Operativa del Dipartimento. Il 

passaggio alla nuova procedura ha comportato l’effettuazione di corsi di aggiornamento 

del personale in turno presso la Sala Sismica di Roma, nonché del personale del 

Dipartimento che ha visitato la sede INGV. 

Anche le attività della Rete Sismica Mobile sono state portate avanti con tempestività, con 

due interventi importanti (Slovenia e Garda). E’ proseguito inoltre il rinnovamento 
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tecnologico della rete di pronto intervento, con l’acquisizione e la sperimentazione di nuovi 

strumenti. 

Nel 2004 sono proseguiti i lavori di riorganizzazione dei locali tecnici adiacenti la Sala 

Sismica, per poter ospitare i nuovi sistemi di acquisizione e archiviazione dei dati prodotti 

dalle reti.  

 

 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SISMICA 
Per tutto il 2004 il servizio di sorveglianza sismica è stato espletato con squadre di 

ricercatori e tecnici esperti, in costante rotazione per 24 ore al giorno e per tutti i giorni 

dell’anno. I turni di sorveglianza presso la Sala Sismica dell’INGV a Roma sono stati 

effettuati con due esperti dell’analisi e dell’interpretazione dei segnali sismici (due 

ricercatori o un ricercatore e un tecnico analista) e un tecnologo o tecnico elettronico 

esperto nella gestione delle apparecchiature di sala. Inoltre è stata garantita la reperibilità 

di due unità di personale per eventuali sostituzioni o affiancamenti in momenti critici, un 

Funzionario (un sismologo esperto) che viene chiamato in caso di forti terremoti per 

valutazioni, comunicati e decisioni. Infine, nel corso del 2004 è stata attivata una ulteriore 

reperibilità per tre unità di personale dedicate al funzionamento e al pronto intervento 

della rete sismica mobile. Questa modalità ha permesso un intervento immediato in 

occasione dei terremoti al confine con la Slovenia, nel luglio 2004, e di quello di Salò, a 

novembre. In entrambi i casi, le squadre di pronto intervento sono partite per l’area 

epicentrale entro tre ore dal terremoto, con la strumentazione necessaria per l’intervento. 

Nel corso del 2004 sono proseguite le innovazioni nel servizio di sorveglianza, 

principalmente nel sistema di trasmissione e acquisizione dei dati. Quest’ultimo è stato 

sviluppato interamente dagli informatici del CNT e può essere per questo motivo adattato 

alla realtà e alle esigenze del nostro territorio e delle problematiche che via via si 

presentano.  

In particolare, nel corso del 2004 è proseguito lo sviluppo del sistema integrato che 

permette l’analisi in tempo reale e la revisione interattiva di segnali sismici da diverse fonti 

d’informazione.  A fine dicembre 2004 i canali analizzati dal sistema erano oltre 400, 

provenienti da oltre 150 stazioni connesse in diverse modalità (linee telefoniche di terra 

CDA analogiche, linee telefoniche di terra CDN numeriche, connessioni di tipo internet 

RUPA, trasmissioni satellitari, connessioni di tipo internet su rete GARR universitaria). 

Allo scopo di assicurare una capacità di calcolo adeguata al numero di canali elaborati, è 

stata ampliata la capacità delle macchine che effettuano l’acquisizione in tempo reale dei 

dati delle reti. 
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Il modulo di elaborazione automatica LOCATOR è stato modificato per ottenere un 

calcolo veloce della magnitudo locale sulle prime stazioni che registrano il terremoto. 

L’algoritmo permette d’avere una prima valutazione della magnitudo dopo circa 30 

secondi dall’istante in cui avviene un evento sismico italiano. Ciò ha permesso di 

modificare le modalità di comunicazione degli eventi sismici, con una prima valutazione 

della magnitudo già disponibile entro 2 minuti dal terremoto e una valutazione definitiva in 

5 minuti. 

E’ stata sviluppata una interfaccia web che permette di controllare via intranet, da un 

qualunque terminale della sede centrale dell’INGV, lo stato di funzionamento delle 

stazioni sismiche. 

Le attività collegate al Servizio di Sorveglianza Sismica, oltre alla diffusione delle 

informazioni e alla gestione della Banca Dati Relazionale (si veda oltre), hanno riguardato 

principalmente lo sviluppo di strumenti di analisi, di visualizzazione e di controllo che 

costituiscono l’interfaccia tra l’operatore e i moduli del nuovo sistema di acquisizione. In 

questo ambito, sono state migliorate le seguenti applicazioni, disponibili già dal 2002, e 

descritte nelle relazioni 2002 e 2003: SisMap (visualizzazione in tempo reale degli 

epicentri e dei risultati dell’elaborazione), SisPick! (visualizzazione e analisi di registrazioni 

sismiche digitali), strumento di revisione della localizzazione (per effettuare una nuova 

localizzazione dopo la revisione dei dati). Inoltre, intorno alla fine dell’anno, è iniziato lo 

sviluppo di un’applicazione web per il controllo da remoto dei processi di acquisizione; in 

particolare, mediante questa applicazione, il turnista può controllare lo stato e i “triggers” 

dei canali acquisiti, nonché inviare comandi ai processi in esecuzione. 

E’ stato inoltre tenuto in efficienza il “vecchio” sistema di acquisizione dati, su piattaforma 

VAX- OpenVMS, installato su due macchine in parallelo (e un terza come scorta). 
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Figura 1 - Il nuovo (davanti) e il vecchio sistema di monitoraggio sismico. L’interfaccia del sistema di controllo 
della sismicità è stata ulteriormente migliorata nel corso del 2004. Nuove funzionalità sono state aggiunte ai 
programmi SisMap e SisPick!, che consentono agli operatori della Sala Sismica di visualizzare e rivedere i 
dati registrati dalle varie reti. 
 
 
Comunicazione di eventi sismici 
Il personale INGV che si occupa della sorveglianza sismica ha anche il compito di 

comunicare all’esterno gli eventi sismici rilevanti e per fare ciò si utilizzano due canali: 

• la comunicazione immediata via telefono, non appena l’operatore INGV ha una 

prima localizzazione di massima;  

• la comunicazione attraverso telefono, posta elettronica, SMS e fax, quando si arriva 

ad una localizzazione stabile. 
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 Comunicati 2004 Totali 2004 Comunicati 2003 Totali 2003

Totali 347 4378 493 4114

Localizzati 346 4024 276 2014

Fuori Rete 19 489 41 615

Non Localizzati 1 354 3 287
 
Figura 2 - Distribuzione dei terremoti riconosciuti durante i turni di sorveglianza H24 negli ultimi due anni. In 
viola i  terremoti registrati nel 2004 e in giallo quelli comunicati al Dipartimento di Protezione Civile nello 
stesso anno. Per raffronto, in celeste e in bianco quelli del 2003. Nel riquadro sotto sono riportati i dati su cui 
sono basati i grafici sovrastanti. 
 

 

Inoltre, alla fine delle procedure di comunicazione degli eventi sismici al Dipartimento di 

Protezione Civile, i dati essenziali di ogni terremoto localizzato e comunicato (al di sopra 

quindi della soglia della presunta avvertibilità) vengono pubblicate sul web. Questo servizio 

è molto importante per la comunità, contribuendo a informare e tranquillizzare le persone 

che avvertono uno scuotimento sismico; si sta lavorando per svilupparlo ulteriormente, 

fornendo maggiori informazioni. Le procedure utilizzate fino alla fine del 2004 sono state 

descritte nella relazione 2003 e non vengono ripetute in questo rapporto. Nella relazione 

2005 (I semestre), verrà invece descritta la nuova procedura utilizzata per comunicare i 

parametri dei terremoti al Dipartimento di Protezione Civile. 

Nell’anno 2004 sono stati riconosciuti dagli operatori di sorveglianza INGV 4378 terremoti 

in totale; di questi, 347 sono stati comunicati al Dipartimento di Protezione Civile, 
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seguendo il criterio che prevede di comunicare un evento sismico se ha una magnitudo 

superiore a 2.5 circa, o se comunque può essere risentito dalla popolazione (per il 

dettaglio si veda fig. 2). Nonostante il numero degli eventi comunicati nel 2004 sia 

inferiore a quello del 2003 (347 contro 493), va notato che praticamente tutti i terremoti 

comunicati nel 2004 sono stati localizzati, mentre nel 2003 molti degli eventi comunicati 

erano repliche di terremoti precedenti. Si nota inoltre una molto maggiore capacità della 

rete di localizzare i terremoti, compresi quelli piccoli: nel 2004 sono stati localizzati in Sala 

Sismica oltre 4000 eventi, contro i 2014 dell’anno precedente. Questo è dovuto alla 

migliore capacità di detezione della rete e alla maggiore attenzione del personale in turno 

nell’analizzare anche i dati dei micro-terremoti.  

In figura 3 si può vedere il dettaglio dei terremoti comunicati raggruppati per magnitudo. 

 

Eventi Italiani Comunicati 2004

3

211

113

10 10

md<=2
2<md=<3
3<md=<4
4<md=<5
md>5

 
 

Figura 3 - Distribuzione dei terremoti localizzati e comunicati nel 2004, per classi di magnitudo. 
 

 

Archiviazione dei dati 
A partire dall’ottobre 2004 è iniziata la memorizzazione continua di tutti i segnali 

provenienti da stazioni a banda larga e allargata. Questa modalità di archiviazione dei dati 

ha sostituito la precedente archiviazione “per eventi” e ha richiesto il potenziamento della 

memoria di massa disponibile che è stata incrementata con l’acquisto di un ulteriore Raid 

di dischi da 4 Terabyte.  E’ inoltre proseguita l’archiviazione di segnali “a trigger” che ha 
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dato origine alla memorizzazione di circa 400.000 segnali, il 30% dei quali è stato 

generato da circa 2000 terremoti italiani e oltre 350 telesismi. 

E’ stato ulteriormente perfezionato il software per la conversione delle forme d’onda in 

formato SAC standard (largamente usato dai ricercatori), funzionante su diverse 

piattaforme e sistemi operativi (Microsoft Windows e Linux, “little endian”; Sun, “big 

endian”), con l’inclusione nell’header delle coordinate di stazione.  

 

Sviluppo della banca dati delle reti sismiche 
Nel corso del 2004 è proseguito l’utilizzo e lo sviluppo della Banca Dati Relazionale delle 

reti sismiche INGV nella parte relativa alla gestione dei guasti di stazione e nella parte 

relativa alle caratteristiche strumentali.  

La Banca Dati è stata corredata di procedure che automatizzano completamente 

l’aggiornamento immediato di tutti i sistemi usati per il calcolo dei parametri ipocentrali, 

siano essi real-time o interattivi; l’aggiornamento viene effettuato ogni volta che una nuova 

informazione riguardante le stazioni sismiche è archiviata nel data-base. In tal modo i vari 

moduli informatici a disposizione della sorveglianza sismica, usati per il calcolo della 

localizzazione e della magnitudo dei terremoti,  sono sempre aggiornati in tempo reale.   

Le informazioni contenute nelle Banca Dati riguardano tutte le reti sismiche gestite 

dall’INGV-CNT, ma anche le stazioni di altre reti sismiche operanti sul territorio nazionale 

o nei paesi limitrofi (INGV-OV, INGV-CT, DipTeRis - Università di Genova, OGS-CRS, 

Istituto Geofisico Toscano, ENI-Agip, Oss. Sismologico - Universita‘ di Bari, rete sismica 

delle Marche, Dip. Scienze della Terra - Università della Calabria, Servizio Geologico - 

Provincia Autonoma di Trento, ZAMG - Austria, ETH - Svizzera, SGS - Slovenia, GFZ - 

Croazia, ReNaSS - Francia, CEA-LDG - Francia, BGR - Germania, LGRB - Germania, 

NOA - Grecia, Un. di Salonicco - Grecia). 

 

Integrazione dei dati provenienti da altre reti sismiche 
E’ proseguita l’attività di integrazione in tempo reale delle registrazioni sismiche prodotte 

dalle reti gestite dal CNT con i segnali  provenienti da altre reti dell’INGV (rete del Belice, 

rete Satellitare, rete MedNet, rete INGV-OV, rete INGV-CT); i dati parametrici (tempi di 

arrivo e localizzazioni) vengono integrati in tempo reale con altri dati parametrici inviati 

tramite posta elettronica (rete IGG, rete OGS-CRS, rete INGV-CT) . 

Durante il 2004 è stata attivata la procedura per l’acquisizione dei segnali sismici in tempo 

reale di alcune stazioni della Rete Nazionale Svizzera, ottenuta attraverso un accordo tra 

INGV e ETH di Zurigo. Altri collegamenti sono stati attivati con reti di paesi limitrofi 

(Austria, Slovenia,Grecia, ecc.), che verranno ottimizzati nel corso del 2005.  
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IL BOLLETTINO SISMICO ITALIANO 
 

Produzione e Aggiornamento del Bollettino Sismico, e sua integrazione con dati di 
altre Reti Sismiche 
Nella produzione del Bollettino Sismico dell’anno 2004 sono state analizzate circa 50000 

registrazioni sismiche della Rete Nazionale a una o a tre componenti, corrispondenti a 

circa 6750 eventi locali, regionali e telesismici; di questi, sono stati localizzati circa 1900 

terremoti avvenuti nel territorio nazionale e nelle immediate vicinanze (si veda Figura 4). A 

partire dal 2005, le procedure di determinazione del bollettino sismico sono migrate sul 

nuovo sistema di acquisizione, con un aumento significativo dei terremoti localizzati. 

L’attività sismica in Italia nel 2004 è stata caratterizzata dall’usuale presenza di numerosi 

terremoti a bassa magnitudo su tutto l’arco appenninico, l’arco calabro e la Sicilia 

settentrionale. Dalla figura 4 si nota come un anno di attività sismica sia utile per 

rappresentare molte delle caratteristiche salienti della sismicità in Italia. Si osserva come 

la microsismicità delinei molto bene l’arco dell’Appennino settentrionale, caratterizzato da 

terremoti frequenti e di bassa energia, la stretta fascia in deformazione nell’Appennino 

meridionale fino alla Calabria, la zona a sismicità diffusa crostale e profonda del basso 

Tirreno. Si notano inoltre le aree sismiche del Gargano e dell’Adriatico centrale, e la 

stretta fascia sismica pedemontana delle Alpi centro-orientali, segnate nel 2004 dai due 

forti terremoti della Slovenia e del Lago di Garda.  

Nel corso del 2004, l’evento di magnitudo massima (5.3) è avvenuto nelle isole Eolie a 

profondità di circa 230 chilometri. Un terremoto di magnitudo 5.2 si è verificato il 12 luglio 

in Slovenia, ma non lontano dal confine italiano, interessando un ampio settore delle Alpi 

Carniche. Il 3 settembre un altro terremoto rilevante (magnitudo 4.1) ha colpito 

l’Appennino Lucano, in provincia di Potenza. Il 24 novembre un terremoto di magnitudo 

5.2 ha colpito la regione meridionale del lago di Garda. 

E’ proseguita la sequenza sismica dell’Adriatico centrale con oltre 90 terremoti, il più forte 

dei quali ha avuto magnitudo 4.9. Sono state interessate da sismicità frequente le Alpi 

carniche (circa 70 terremoti il più grande dei quali di magnitudo 3.3),  l’Appennino forlivese 

con 75 terremoti tutti di magnitudo inferiore a 2.6, l’Appennino Lucano con circa 80 

terremoti di magnitudo inferiore a 3.1 e l’Appennino umbro-marchigiano con oltre 110 

terremoti con magnitudo massima di 3.5.  E’ proseguita la sismicità nel Sub-Appennino 

dauno con oltre 60 terremoti fino a una magnitudo di 3.3. Da notare anche la sporadica 

ma non nuova sismicità al largo della Sardegna nord-orientale, nella stessa area 

interessata da una sequenza iniziata nel 2002. 
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Figura 4 - Distribuzione epicentrale dei terremoti avvenuti in Italia e localizzati dalla Rete Sismica Nazionale 
nel 2004. Si nota una sismicità di bassa energia lungo tutto l’arco appenninico, la Calabria e la Sicilia 
settentrionale. In misura minore si osserva una continuità della fascia sismica anche lungo l’arco sud-alpino. 
 

 

Nel corso dell’anno è proseguita l’archiviazione dei dati parametrici (tempi di arrivo) inviati 

da altre reti sismiche (nazionali ed internazionali). Nel corso del 2004 si è inoltre 

provveduto ad integrare i dati della Rete Sismica nazionale relativi alla sismicità del 2003 

con i dati delle reti locali italiane. 

I  dati sull’attività sismica in Italia, che confluiscono nel bollettino sismico, vengono 

analizzati quotidianamente da numerosi ricercatori, tecnologi e tecnici esperti 

nell’interpretazione dei segnali sismici. Una volta letti e verificati, i dati vengono pubblicati 

sul sito web dell’Istituto (http://www.ingv.it/~roma/reti/rms/bollettino/index.php), con cadenza 

quindicinale. I dati pubblicati via web contengono le localizzazioni, i tempi d’arrivo delle 
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varie fasi sismiche interpretate e una mappa che riassume l’attività sismica del periodo in 

questione. Questi dati vengono pubblicati circa un mese dopo la fine del periodo 

analizzato. I dati preliminari vengono invece pubblicati subito dopo ogni terremoto, 

successivamente alle comunicazioni con il Dipartimento di Protezione Civile, alle pagine 

http://www.ingv.it/terremoti/terremoti.html. 

Si è riscontrato che la disponibilità in tempo rapido al pubblico delle informazioni di base 

sulla sismicità in corso (via web e televideo RAI) contribuisce molto a tranquillizzare la 

popolazione dopo ogni scossa che viene avvertita.  

 

Gestione delle Richieste di Dati Sismologici e Diffusione di Informazioni 
Sono state esaudite le richieste di informazioni sismologiche provenienti da istituzioni 

scientifiche nazionali ed internazionali, da organismi istituzionali dello Stato, da società 

private, nonché quelle inoltrate da singoli cittadini.  

Per il 2004 è proseguita la pubblicazione su web del Bollettino Sismico del Centro 

Nazionale Terremoti, suddiviso in periodi di 15 giorni. Il materiale pubblicato fornisce i 

parametri degli eventi sismici localizzati (tempo origine, coordinate ipocentrali, magnitudo, 

regione epicentrale), i tempi di arrivo e le stime di durate alle varie stazioni; per gli eventi 

telesismici vengono fornite la regione epicentrale e la magnitudo (derivate dalle 

informazioni provenienti da organismi internazionali, quali il NEIC e lo CSEM).  

Per quanto riguarda le forme d’onda, è stato aggiornato l’archivio in linea al quale è 

possibile accedere dal sito dell’Istituto (banche dati). Nel corso del 2004 è stato pubblicato 

sul sito www.ingv.it/CSI/ il “Catalogo della Sismicità Italiana 1981-2002”, prodotto 

nell’ambito del progetto GNDT “Terremoti probabili in Italia tra l’anno 2000 e il 2030: 

elementi per la definizione di priorità degli interventi di riduzione del rischio sismico”. Tale 

catalogo è il risultato di uno sforzo di unificazione di tutta l’informazione sismologica 

disponibile per il periodo esaminato, proveniente da tutte le reti sismiche nazionali e locali 

italiane.  

Nell’ambito del Servizio di Sorveglianza Sismica, sono state gestite le procedure operanti 

in tempo reale per la notificazione del verificarsi di eventi sismici mediante i servizi di 

posta elettronica e SMS. Nel corso dell’anno è proseguita la procedura di pubblicazione 

su web delle informazioni prodotte dai turnisti (tempo origine, localizzazione ipocentrale, 

magnitudo) e comunicate alla Protezione Civile, con mappe epicentrali che riportano i 

comuni presenti nell’area interessata dall’evento.  
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GESTIONE DELLA RETE SISMICA NAZIONALE, DELLA RETE MEDNET E DELLE 
ALTRE RETI SISMICHE 
 
Funzionamento e aggiornamento della Rete Sismica Nazionale 
Per tutto il 2004 si è tenuta in efficienza la Rete Sismica Nazionale, sia la parte a 

trasmissione analogica che quella digitale. Sono state effettuate numerose missioni per 

riparazione di guasti, per il miglioramento dei siti di stazione, per la ricerca di nuovi siti e 

per le nuove installazioni.  

Sono proseguite le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete analogica, 

che ancora fornisce dati in tempo reale, sia pure di qualità inferiore a quelli digitali. A fine 

2004, oltre metà della rete analogica è stata radoppiata o sostituita da stazioni digitali a 

tre componenti e ad elevata dinamica. 

E’ proseguito il miglioramento della Rete Sismica Nazionale Centralizzata, già portato 

avanti in maniera significativa nel corso del triennio 2001-2003. In particolare nel 2004 ha 

subito notevole impulso la conversione in digitale delle reti di monitoraggio sismico e 

l’utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione dati. Come noto (si vedano i  rapporti 2001, 

2002 e 2003), tale trasformazione prevede da un lato l'utilizzo di tradizionali vettori 

trasmissivi terrestri (linee telefoniche dedicate), dall'altro l'adozione di canali trasmissivi 

satellitari.  

Per quanto riguarda la prima tipologia, la strumentazione utilizzata per la digitalizzazione, 

sincronizzazione e trasmissione del segnale è quella interamente sviluppata dai laboratori 

del Centro Nazionale Terremoti. I dettagli del sistema (denominato GAIA) sono stati 

descritti nei Rapporti 2001-2003 e non verranno ripetuti qui; alcuni ulteriori miglioramenti 

sono stati apportati nel 2004 ai sistemi di acquisizione remota dei segnali. E’ stata 

ultimata la progettazione e la costruzione della GAIA per il collegamento tramite rete IP, 

su rete RUPA (Rete Unificata per la Pubblica Amministrazione) per la trasmissione dei 

segnali. E’ proseguita la transizione delle stazioni digitali GAIA dalle linee di collegamento 

terrestri digitali (i CDN Telecom) alla RUPA, che è diventato lo standard di trasmissione 

per tutti i collegamenti cablati. Si è inoltre testata la versione di GAIA che permette la 

trasmissione radio. Per le reti a trasmissione terrestre, nel 2004 si è completata 

positivamente la sperimentazione del sistema RUPA come vettore di collegamento, con il 

completamento di altre 13 installazioni di questo tipo. Questo tipo di collegamento 

consente di indirizzare il flusso di dati su più centri di acquisizione: questa tecnica è stata 

quindi adottata per la condivisione di siti campani tra le sedi di Roma e Napoli, e in futuro 

troverà altre applicazioni anche con strutture esterne (per esempio Università di Genova 

nel 2005). Si è stilato un progetto di ulteriore espansione di questa tecnologia, che nel 

2005 andrà a sostituire completamente i collegamenti CDN; quest’ultima tecnica di 
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trasmissione nel 2004 ha raggiunto la soglia delle 42 stazioni, con 9 nuove installazioni. 

Nelle nuove installazioni verrà utilizzata la nuova versione dell’acquisitore GAIA, che ha 

completato la fase di sviluppo e verifica nel 2004. Il nuovo acquisitore presenta dimensioni 

e consumi molto più ridotti, semplificando quindi la logistica di installazione e di gestione, 

in particolare in siti disagiati.  

La parte di rete collegata via satellite, dopo la fase sperimentale del 2002 e le installazioni 

del 2003, è divenuta una realtà consolidata. Si ricordano brevemente i punti salienti del 

vantaggio di avere un sistema di questo tipo: libertà quasi totale nella selezione di siti di 

stazione; altissima affidabilità di funzionamento (particolarmente importante in caso di un 

forte evento sismico che potrebbe danneggiare le linee di collegamento terrestri); bassi 

costi di esercizio; massima flessibilità di rete; controllo totale delle stazioni remote dal 

centro di acquisizione dati; tecnologia allo stato dell’arte. Alcune di queste caratteristiche 

sono condivise anche dalla rete terrestre (GAIA), mentre altre sono peculiari del sistema 

satellitare. L’integrazione delle due tecnologie permette di avere un sistema 

estremamente robusto, con la minimizzazione del rischio di avere una interruzione del 

servizio. 
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Figura 5 - Incremento del numero delle stazioni 
sismiche acquisite tra la fine del 2003 e la fine del 
2004. Rientrano in questi numeri non solo le stazioni 
delle RSN, ma anche quelle di altre reti che inviano i 
dati in tempo reale (principalmente MedNet, reti di 
paesi confinanti, ecc.). 
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Figura 6 - Incremento del numero dei canali acquisiti 
tra la fine del 2003 e la fine del 2004. Sono anche 
mostrate le percentuali relative ai diversi tipi di 
collegamenti adottati (RUPA, CDN, INTERNET, 
SATELLLITE; CDA, FrameRelay). 

 

 

                           
Per lo sviluppo della rete satellitare, nel corso dell’anno sono state installate dal CNT 13 

nuove stazioni e si è provveduto al mantenimento e al miglioramento logistico delle 12 

stazioni di questo tipo già installate. Analogamente la Sezione di Catania ha provveduto 

alla realizzazione di 8 nuove infrastrutture nelle aree tettoniche della Sicilia orientale (6 in 

area Iblea e 2 in area Peloritana); tre stazioni a larga banda sono state installate 

nell’ambito del progetto CESIS (con fondi del programma PROSIS, finanziato dal MIUR). 

Sono stati inoltre potenziati gli hub di acquisizione di Roma, Catania e Grottaminarda 

(quest’ultimo nell’ambito del già citato progetto PROSIS), giungendo alla configurazione 

con 4 canali satellitari utilizzati. Sempre nel 2004 si è iniziata la condivisione di segnali di 

stazioni satellitari tra le sedi di Roma e di Catania.  

In particolare, il numero di canali e stazioni acquisiti in tempo reale nel 2003 e 2004 sono i 

seguenti: 

 

 2003 2004 

RUPA 21 57 

CDN 114 129 

INT 63 97 

SAT 36 84 

CDA 101 95 

REL 15 15 

Totale 350 477 

  

STAZIONI 155 183 
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Si nota il forte aumento tra il 2003 e il 2004 dei collegamenti RUPA, di quelli Internet e dei 

Satellitari. In diminuzione i collegamenti delle stazioni analogiche (CDA). Oltre al forte 

aumento quantitativo, va rilevato il notevole salto tecnologico che ha portato ad una rete 

con strumentazione di altissimo livello qualitativo, sia per gli acquisitori (tutti ad alta 

dinamica e a tre o sei canali) che per i sismometri utilizzati, quasi tutti a larga banda, che 

forniscono segnali utili per il calcolo dei parametri dei terremoti (magnitudo, momento 

sismico, meccanismo focale, etc.) e per studi della sorgente sismica e della struttura 

profonda.  

Si ricorda che l’obiettivo per il triennio 2004-2006 è di raggiungere una configurazione con 

circa metà della rete collegata via cavi terrestri digitali e metà via satellite, in una 

geometria “complementare” di siti, per avere un sistema robusto anche in caso di guasti 

importanti, ad esempio ad una centrale di collegamento Telecom o all’intero sistema 

satellitare.  

Nella Tabella sottostante la lista delle nuove stazioni sismiche attivate nel corso del 2004. 

L’asterisco indica le stazioni sismiche acquistate e realizzate con fondi MIUR (Programma 

PROSIS). Queste ultime, seppure acquisite su fondi diversi da quelli della convenzione 

DPC-INGV; sono parte integrante del sistema di acquisizione dati e contribuiscono in 

maniera significativa a migliorare il livello di monitoraggio del territorio. 

 
Rete  Cod. Rete SIGLA Località (Prov.) Data Attivazione Lat. Long.  Quota

 s.l.m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nazionale * IV MIDA Miranda   (IS) 2004-12-07  41.641880   14.254020  950  
Nazionale IV FIAM Fiamignano (RI) 2004-02-07  42.268020   13.117180 1070 
Nazionale      IV BADI Badiali (PG) 2004-07-30  43.509670   12.244330  430  
Nazionale IV SACS S.CascianoBagni (SI) 2004-12-16  42.849060   11.909670  845 
Nazionale IV MURB     Monte Urbino (PG) 2004-01-23  43.263000   12.524600  845  
Nazionale IV SOLUN  Soluto (PA) 2004-12-05 38.091930   13.532610   190         
Nazionale IV LNSS Leonessa (RI) 2004-10-05 42.602860   13.040320  1155 
Nazionale IV VCEL Villa Celiera (PE) 2004-11-05 42.394550   13.840590  1185 
Nazionale IV FAGN Fagnano (AQ) 2004-05-14 42.265730   13.583790  761 
Nazionale * IV SACR S.Croce del Sannio (BN) 2004-10-06 41.397400   14.705700  859 
Nazionale * IV SNAL S. Angelo Lombardi (AV)2004-08-25 40.925420   15.209080  874 
Nazionale IV FRES Fresagrandinaria (CH) 2004-09-14 41.973510   14.669260  414 
Nazionale * IV CLLN Colliano (SA) 2004-09-24 40.717660   15.318000 1207  
Nazionale * IV MSRU Poggio Scudearu (ME) 2004-06-18 38.263900   15.508300  408  
Nazionale * IV MMME Mongiuffi-Melia 2004-06-18 37.935200   15.253900  959 
Nazionale * IV SSY Sortino (SR) 2004-06-18 37.157700   15.073700  600                         
MedNet * MN TIR Tirana (ALBANIA) 2004-10-08 41.347215   19.863082  247          
 

 

La rete sismica MedNet per il monitoraggio dell’Italia e del Mediterraneo 
La rete sismica MedNet, costituita da stazioni VBB (Very Broad Band), è nata con il 

duplice scopo di monitoraggio del bacino del Mediterraneo e per la produzione di dati 

sismologici di alta qualità atti alla ricerca scientifica. La rete MedNet era stata progettata 

negli anni ’80 e ’90 come strumento di ricerca sismologica. Già nel triennio 2001-2003 
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sono stati fatti notevoli sforzi per il collegamento in tempo reale di tutte le stazioni italiane 

e nei paesi mediterranei.  

Con il forte sviluppo della Rete Sismica Nazionale, avvenuto negli ultimi anni, l’obbiettivo 

principale di MedNet è tornato ad essere orientato più verso le interazioni con i Paesi del 

Mediterraneo, senza perdere di vista i compiti di monitoraggio del territorio italiano. I dati 

di MedNet sono risultati spesso decisivi per valutare i parametri di terremoti medi e forti in 

Italia e nei paesi limitrofi, come nel caso del terremoto in Umbria del 1997, quello del 

Molise del 2002, solo per citare i più noti. 

E’ proseguita nel 2004 l’integrazione, ormai completata, dei dati delle stazioni MedNet con 

quelli della RSN. Non verranno qui descritti tutti gli sviluppi di tale integrazione, già 

descritti nella relazione consuntiva 2003, ma soltanto riassunti gli elementi principali e 

riportati i miglioramenti del 2004.  

Nel 2003, tutte le stazioni MedNet erano state collegate in tempo reale al Centro Dati 

MedNet a Roma. I collegamenti fisici vanno da collegamenti RUPA a linee dedicate, da 

frame relay WIND a Internet. Il server di acquisizione è SeedLink. Nel 2004, grazie alla 

scelta fatta circa il sistema di acquisizione dei dati, il passo successivo nel miglioramento 

della rete è consistito, da un punto di vista tecnico, nel dotare tutte le stazioni di un 

sistema SeedLink in locale, per dare maggiore continuità alla registrazione sismica, anche 

in caso di cadute temporanee della connessione.  

Contemporaneamente all’installazione del server locale, si è proceduto a completare la 

dotazione di accelerometri a tutte le stazioni. Questo lavoro è proseguito nel 2005 ed è 

tuttora in corso. 

E’ continuata l’opera di miglioramento dei siti, con l’installazione degli schermi 

elettromagnetici, che costituiscono oramai uno standard per le nostre stazioni Very Broad 

Band. 

La rete è stata ampliata con altre stazioni, di grande importanza anche per il monitoraggio 

dell’Italia. A Tirana è stata riaperta (in pratica una installazione ex-novo) la stazione Very 

Broad Band TIR, che era stata chiusa nel 1995 a causa dei noti accadimenti in Albania. 

Essa costituisce un validissimo ausilio per la localizzazione dei terremoti dell’Adriatico e 

dello Ionio. Con storia simile, anche la stazione in Serbia è in corso di re-installazione. E' 

in corso di preparazione l’installazione di una stazione in Romania (Timisoara), mentre 

siamo in attesa dell’allestimento del sito per una stazione in Grecia, in Tessaglia 

precisamente.   
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A fine 2004 le stazioni della rete MedNet collegate in tempo reale sono (in grassetto 

l'ultima stazione installata nel 2004): 

 

Stazione Località 
AQU  L'Aquila, Italia Centrale 
BNI  Bardonecchia, Alpi Occidentali  
VSL  Villasalto, Sardegna  
CLTB  Caltabellotta, Sicilia  
VLC  Villacollemandina, Toscana  
RTC  Rabat, Marocco  
ISP  Isparta, Turchia  
MALT  Malatya, Turchia  
TRI  Trieste, Friuli Venezia Giulia  
ARZ  Arezzo, Toscana  
GIGS  Gran Sasso, Abruzzo  
CUC  Castrocucco, Calabria  
TIP  Timpagrande, Calabria  
CEL  Celeste, Calabria  
VTS  Bulgaria  
WDD  Malta  
IDI  Creta  
TIR Tirana, Albania 

 

 

A queste stazioni sono da aggiungere stazioni di altre reti, che abbiamo collegato o 

richiesto di collegare al fine di migliorare la copertura del territorio italiano, in Germania, 

Cecoslovacchia, Grecia, Austria, etc. Tali stazioni sono interamente gestite da Istituzioni 

straniere, che scambiano i loro dati con i nostri al fine di migliorare le capacità di studio e 

di localizzazione dei terremoti che avvengono nelle aree di confine.   

 

Altre reti 
Nel 2004 il CNT ha ricevuto in comodato d’uso dal Dipartimento di Protezione Civile, 

ufficio del Servizio Sismico Nazionale, il parco strumentale delle reti di monitoraggio 

sismometrico regionale (Mars88/FD): si è provveduto alla conversione di tale 

strumentazione in Mars88/MC, ossia a controllo centralizzato; questo consentirà di 

inserire tale strumentazione in un progetto di monitoraggio a scala regionale il cui 

coordinamento è iniziato nel 2004, in collegamento con l’azione di monitoraggio dell’Italia 

Settentrionale proseguita dalla sezione di Milano con un totale di 7 stazioni installate.  
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Archiviazione e distribuzione dati 
I dati in tempo reale vengono inoltrati ad ORFEUS (NL) ed IRIS (USA). Oltre alle 

collaborazioni già stabilite con le altre Istituzioni europee, che gestiscono reti nazionali, si 

sono stabilite delle relazioni di scambio dati con Albania, Serbia, Svizzera e Francia 

(quest’ultima in via di realizzazione). Lo  scopo rimane quello di disporre prontamente di 

dati esteri per la determinazione dei tensori momento e per la determinazione degli 

ipocentri di terremoti in prossimità dei confini nazionali.  

E’ proseguita, in collaborazione con la sezione Roma-1, la ricerca per il calcolo dei tensori 

momento in tempo reale, utili per fornire valutazioni rapide della grandezza e del tipo di 

terremoto e per consentire quindi valutazioni sull’evoluzione dei processi sismogenetici. E’ 

stato realizzato un prototipo di determinazione automatica dei momenti tensori, 

attualmente visibile sulle pagine web di MedNet. Il lavoro proseguirà con l’introduzione di 

nuove stazioni, con il miglioramento degli algoritmi ed una migliore calibrazione dei 

percorsi. 

Sono state consolidate tutte le procedure di archiviazione dati ed è stato ristrutturato 

interamente il sito, per consentire un accesso immediato alle informazioni MedNet e ai 

suoi prodotti. 

Il Centro Dati MedNet ha sviluppato nel 2004 nuovi strumenti informatici per il controllo 

della funzionalità delle stazioni. Oltre alla procedura di interrogazione automatica delle 

stazioni, è adesso possibile verificare, tramite procedure automatiche, le condizioni di 

funzionamento delle stazioni su di una pagina del sito MedNet, che mostra lo stato dei 

collegamenti in tempo reale e la qualità dei segnali (spettri di rumore giornalieri, latenza, 

qualità della temporizzazione dei dati, etc.).  E’ stata realizzata una procedura robusta per 

la stima degli spettri di rumore su tutti i dati archiviati al Centro Dati Mednet, con la 

possibilità di accedere ai grafici così prodotti tramite delle semplici form php sul sito web. 

Sono stati sviluppati altri strumenti software volti soprattutto alla gestione automatizzata 

dei dati e delle informazioni che ne derivano. L’immissione dei dati nel database avviene 

in modo quasi automatico. La distribuzione è tuttora affidata alla pagina web degli eventi e 

ai due gestori automatici di richieste AutoDRM e NetDC (tramite mail agli indirizzi, 

rispettivamente, autodrm@ingv.it e netdc@ingv.it ). 
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Figura 7. Schema riassuntivo dei dati e dei prodotti del MedNet Data Center dagli anni '90 a oggi. Si nota lo 
sviluppo importante del periodo 2002-2004,  in cui è stato predisposto il sistema di trasmissione dati in tempo 
reale di tutte le stazioni della rete. 
 

 

La collaborazione internazionale per l'integrazione delle reti e lo scambio dati iniziata negli 

anni scorsi, è proseguita n in particolare nel 2004. Oltre allo scambio dati che si continua 

a fare in collaborazione con le maggiori reti europee, attraverso la partecipazione al 

consorzio ORFEUS, di cui l'Istituto è uno degli enti portanti, sono state avviate alcune 

iniziative per sviluppare e migliorare ulteriormente l'integrazione tra le reti euro-

mediterranee. Una di queste riguarda l'area dei Balcani, l'altra è un grande progetto in 

corso di finanziamento da parte della Unione Europea (NERIES). 

 

 

LE ATTIVITÀ DELLA RETE SISMICA MOBILE 
La Rete Sismica Mobile del CNT è costituta da 50 stazioni sismiche digitali sei canali con 

registrazione stand-alone equipaggiate con sensori corto periodo e strong motion. Alcune 

stazioni sono dedicate esclusivamente al Pronto Intervento in caso di terremoti significativi 

sul territorio nazionale e sempre pronte ad essere installate. A partire dall’Aprile 2004 è in 

funzione un servizio di reperibilità h24 che coinvolge ricercatori, tecnologi e tecnici 
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dell’INGV (sezioni CNT e Roma1). Compito di tale servizio è assicurare la corretta 

funzionalità delle stazioni dedicate e l’immediato intervento in caso di terremoti. Da 

quando è in funzione tale servizio, la Rete Mobile è stata in grado di installare la 

strumentazione nel giro di poche ore dopo alcuni terremoti significativi (Slovenia Luglio 

2004, Garda Novembre 2004), intervallo di tempo unicamente dettato dalla distanza da 

ricoprire dalla sede di Roma. Il monitoraggio sismico in zona epicentrale viene solitamente 

svolto in collaborazione con le altre strutture sismologiche dell’INGV (Milano, Napoli, 

Bologna, Catania, Arezzo) e con strutture simili operanti presso altri enti di ricerca o 

università. 

E’ in corso di sviluppo e progettazione una rete di pronto intervento in telemetria digitale in 

grado di inviare i segnali sismici registrati in area epicentrale direttamente nella sede del 

monitoraggio h24 della Sala Sismica del CNT a Roma.  

 

 
 
Figura 8 - Distribuzione delle stazioni installate subito dopo il terremoto in Slovenia. I simboli blu  da SL01 a  
SL08 sono le stazioni della rete sismica di pronto intervento dell’INGV. I cerchi bianchi le prime localizzazioni 
effettuate. 
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L’intervento in Slovenia (Luglio 2004) 
In seguito al mainshock 5.2 del 12 Luglio 2004 è stata installata una rete sismica 

temporanea costituita da 8 stazioni velocimetriche e accelerometriche con registrazione in 

locale nell’area epicentrale. L’intervento, che si è protratto per alcune settimane, è stato 

eseguito in collaborazione con l’INOGS (CRS Udine) e l’Istituto Nazionale Sloveno. Sono 

stati collezionati i dati, selezionati circa 500 terremoti registrati da tutte le stazioni operanti 

(del CNT INGV e degli altri Enti), sono state effettuate le letture delle fasi P e S ed è in 

corso di creazione l’intero data base e scrittura dei lavori. Dettagli ulteriori sono riportati in 

allegato. 

 
L’intervento nella zona del Garda (Novembre 2004) 
Poche ore dopo l’evento di Ml 5.2 avvenuto il 24 Novembre 2004, è stata installata la rete 

di Pronto Intervento costituita da 8 stazioni sismiche equipaggiate con sensori a corto 

periodo e accelerometrici. La geometria della rete è mostrata in figura sottostante. La 

sequenza di aftershocks è stata particolarmente corta e con pochi terremoti di bassa 

magnitudo, generalmente inferiore a 3. I terremoti avvengono su una piccola struttura 

allungata in direzione NNE-SSW a profondità attorno ai 10 km. 

 

 
 
Figura 9 - Mappa della distribuzione ipocentrale della sequenza sismica e delle stazioni della rete di pronto 
intervento installate (GA01,GA02, ecc.). 
 
 



 37

Analisi dei dati delle sequenze  
I dati acquisiti durante gli ultimi esperimenti del gruppo Rete Mobile sono stati analizzati 

per definire la struttura e la cinematica delle faglie. Sono state utilizzate tecniche di 

localizzazione 1D, 3D e relative, tecniche tomografiche per la definizione di dettaglio della 

struttura crostale e della relazione con la sismicità. La cinematica della faglia viene 

studiata attraverso studi sui meccanismi focali e inversioni per il campo di stress. Le 

applicazioni principali hanno riguardato le seguenti sequenze sismiche monitorate dalla 

Rete Mobile: 

 

• Molise 2002  

• Monghidoro 2003  

• Slovenia 2004  

• Garda 2004 

 

Sequenza Molise 2002 
E’ stato pubblicato un lavoro sulla sequenza sismica che mostra le localizzazioni 

ipocentrali e i meccanismi focali dei principali aftershocks della sequenza (Journal of 

Seismology, in stampa). 

 

Sequenza di Monghidoro del 14 Settembre 2003 Mw 5.3 
Circa 400 aftershocks registrati a circa 10 stazioni installate in area epicentrali dalla Rete 

Mobile in collaborazione con la sezione di Milano, l’osservatorio di Arezzo e quello di 

Prato sono stati analizzati, localizzati definiti i meccanismi focali. E’ in corso di stampa un 

articolo relativo alla sequenza su Terra Nova. I risultati mostrano una sismicità 

concentrate lungo una struttura in direzione NE-SW allungata per circa 10 chilometri e 

posizionata tra 15 e 20 chilometri di profondità. La cinematica dei terremoti è per faglie 

inverse e rivela una compressione con direzione appenninica.  
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Figura 10 - Sismicità della regione appenninica (catalogo CSI 1.0) in mappa e sezione, mainshock della 
sequenza (stella) con relative soluzioni focali. Il terremoto avviene in una zona con bassa sismicità negli anni 
precedenti. È mostrata la geometria della rete mobile installata. 
 

  
 
Figura 11 - Mappe e sezioni che mostrano la localizzazione degli aftershocks ottenuta con tecniche 1D 
(sopra) e di localizzazione relativa (sotto). 



 39

LA RETE GPS NAZIONALE  
L’obbiettivo di questa rete è quello di un più efficace monitoraggio delle deformazioni del 

suolo della regione italiana, per accrescere le conoscenze sulla cinematica e sui processi 

dinamici in atto, anche allo scopo di fornire vincoli decisivi sulla stima della pericolosità 

sismica e per applicazioni in caso di emergenza. Di seguito sono illustrate le attività e gli 

obiettivi che sono stati perseguiti nel corso del 2004.  

 

Rete CGPS Italia centro nord: stato di avanzamento e sviluppo 
La costruzione della rete GPS nazionale in continua (CGPS), ha subito già nel corso del 

2004 una discreta crescita rispetto al primo nucleo di stazioni esistenti tra il 2000 e il 

2003, realizzate dall’INGV. Nel 2005-06 è previsto un forte ulteriore sviluppo della rete. La 

crescita della rete, sia nel numero di stazioni che per tecniche di trasferimento e analisi 

dati, dal 2004 è possibile grazie alla convenzione con il Dipartimento della Protezione 

Civile, che ha esteso le tematiche di riferimento alla scala nazionale dal solo monitoraggio 

sismico a quello delle deformazioni lente.   

 
Tabella 1 - Piano di sopralluoghi e costruzione della rete GPS permanente nel centro nord Italia nel 2004. In 
tabella sono riportati i tipi di collegamento remoto previsti o possibili ,la regione  il periodo e infine la 
valutazione del sito o lo stato di costruzione o attivazione della stazione 
 

N. Stazione Tipologia di 
trasmissione 
dati prevista 

Regione Data sopralluogo Valutazione 

5 MNCC 
(Moncucco) Satellitare Piemonte (TO) dicembre 2004 attivata 

maggio 2005 

9 SAL (Salò) GSM o comm. Lombardia Dicembre 2004 Idonea, In 
costruzione 

10 Magasa  Satellitare. Lombardia Dicembre 2004 Idonea, in 
costruzione 

15 Parma Rete LAN Emilia R. Novembre 2004 Idonea, in 
costruzione 

20 Modena Rete LAN Emila R. Ottobre 2004 Idonea, in 
costruzione 

23 ZCCA (Zocca) Rupa  Emilia R. Ottobre 2004 Non idonea 

 
n.c. = non costruita, evidenziate in verde le stazioni che devono essere realizzate con priorità, in rosso quelle 
che richiedono ulteriori valutazioni 
 

 

Ciò è molto importante per iniziare ad accumulare dati che nel giro di pochi anni 

porteranno a nuove valutazioni della pericolosità sismica. Le attività si sono concentrate 

prevalentemente nelle regioni del centro-nord Italia, mentre le regioni di Obiettivo 1 sono 

attualmente oggetto di implementazione della rete sismica e geodetica con i finanziamenti 

del Progetto PROSIS, finanziato dal MIUR. La realizzazione delle rete è avvenuta in forte 

sinergia con la nuova rete sismica digitale satellitare, con cui condivide buona parte dei 
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siti e soprattutto la tecnologia della trasmissione dati. Questa scelta è stata motivata dalla 

considerazione che i costi principali di una rete sono proprio quelli legati alla costruzione 

dei siti e alla trasmissione dei dati.  

Nel corso del 2004 sono stati effettuati da tecnici, tecnologi e ricercatori numerosi giorni di 

missione, distribuiti durante tutto l’arco dell’anno, dedicati ai sopralluoghi, alla costruzione 

dei monumenti geodetici, alla implementazione delle stazioni e infine al loro 

mantenimento. Nella Tabella 1 sono riportati i siti che sono stati oggetto di sopralluoghi 

nel corso del 2004, quelli in corso di valutazione, quelli in cui è stato già costruito il 

monumento geodetico e infine quelli  attivati e già funzionati. 

 

 
 

Figura 12 - Stato della rete GPS nazionale  al termine del 2004. 
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I MONUMENTI GEODETICI 
I monumenti geodetici della stazioni GPS della rete permanente sono stati progettati e 

realizzati con materiali di elevata qualità per essere duraturi nel tempo. La collocazione 

nel territorio è avvenuta prevalentemente su roccia, adottando criteri costruttivi adeguati ai 

terreni presenti, con fondazioni dimensionate rispetto al litotipo affiorante (si veda come 

esempio la figura 13).  

 

 
 

Figura 13 - Schema di uno dei tipi di installazione utilizzato per la rete CGPS nazionale (A) e realizzazione di uno 
dei siti (B). 
 

 

Sono stati previsti i seguenti tipi di installazione: 

• Su litotipi non massivi. Monumenti con pilastrini in cemento armato di sezione 

circolare di 30 cm, altezza di circa 100 cm, piccola platea quadrata o di sezione 

circolare e fondazione che si spinge in alcuni casi fino a circa 300 cm dal piano 

campagna. I tre elementi costruttivi (pilastrino, platea e fondazione) sono saldati tra 

loro mediante armatura in ferro per dare continuità strutturale e adeguata rigidezza 

al monumento. La sezione circolare e le piccole dimensioni del pilastrino riducono 

l’effetto delle riflessioni multiple sull’antenna.  
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• Su litotipi massivi. Monumenti con pilastrini in cemento armato di sezione circolare 

di 30 cm e altezza di circa 100 cm. In questo caso la fondazione è costituita da un 

palo in acciaio infisso in roccia fino anche alla profondità di 200 cm o da una gabbia 

in ferro con tondini in acciaio, anch’essi infissi nella roccia. Sia nel caso della 

costruzione con palo o con armatura in ferro, la struttura infissa nella roccia viene 

anche assicurata con resine per garantire solidità e maggiore resistenza alla 

corrosione. Per dare continuità strutturale e adeguata rigidezza al monumento, gli 

elementi costruttivi (pilastrino, palo o gabbia) sono saldati tra loro.  

• Alcune installazioni sono previste anche con monumenti del tipo a tripode, utilizzato 

negli USA. 
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI VULCANI DELL’AREA 
NAPOLETANA E DI STROMBOLI 
(a cura dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, Napoli) 
 
INTRODUZIONE 
Viene descritta l’attività di monitoraggio e sorveglianza svolta nel 2004 dall’Osservatorio 

Vesuviano, Sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

Sono presentate le reti di monitoraggio sismico, geodetico e geochimico che operano sui 

vulcani attivi dell’area napoletana, Vesuvio, Campi Flegrei ed Ischia, le modalità e le 

tecniche di elaborazione e raccolta dati e le analisi delle elaborazioni. In alcuni casi, sono 

illustrati i risultati di lavori interpretativi. Si fa presente che le attività di sorveglianza sono 

prevalentemente focalizzate sui vulcani dell’area napoletana e, che a partire dal dicembre 

2002, queste attività comprendono anche il monitoraggio sismico dell’Isola di Stromboli. 

Di seguito vengono descritte sinteticamente le reti di reti di monitoraggio ed i risultati 

ottenuti nel 2004 per il Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, mentre i dettagli sono descritti nei 

capitoli specifici. 

Per ulteriori informazioni e per gli aggiornamenti in tempo-reale, si rimanda al sito web 

dell’Osservatorio Vesuviano, Sezione di Napoli dell’INGV (http://www.ov.ingv.it). 
 

Sintesi sulle reti di monitoraggio 
Il monitoraggio dei vulcani napoletani è basato sull’utilizzo di reti strumentali sismiche, 

geodetiche, gravimetriche e geochimiche. La rete sismica permanente dell’Osservatorio 

Vesuviano è progettata per il monitoraggio delle aree vulcaniche attive della Campania 

(Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia) ed è costituita attualmente da 31 stazioni sismiche 

analogiche a corto periodo, 20 ad una componente e 11 a 3 componenti, e 3 stazioni 

digitali a larga banda a 3 componenti, tutte con trasmissione continua dei segnali al centro 

di acquisizione. Nel 2004 sono stati raccolti anche dati sismici mediante campagne di 

misura effettuate con la rete mobile. Le deformazioni dell’area vulcanica napoletana sono 

controllate mediante le seguenti reti e metodologie: 

 

• Reti di livellazione: 325 capisaldi al Vesuvio, circa 330 ai Campi flegrei e oltre 230 ad 

Ischia. 

• Reti tiltmetriche: 3 stazioni al Vesuvio, attrezzate con sensori da superficie, e 6 ai 

Campi Flegrei, 4 con sensori da superificie e 2 borehole. 

• Rete GPS: 91 vertici (Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia, Procida e Capri). 
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• Rete GPS in continuo: 19 stazioni (6 al Vesuvio, 8 ai Campi Flegrei, 3 a Ischia, 1 a 

Procida e 1 di riferimento). 

• Reti mareografiche: 3 stazioni nell’area vesuviana e 3 ai Campi Flegrei. 

• Reti gravimetriche: 32 stazioni al Vesuvio, 20 ai Campi Flegrei e 25 ad Ischia. 

• Rete idrometrica: 1 stazione nell’area vesuviana. 

• Misure di deformazione tramite tecniche satellitari IFSAR. 

 

Nel corso del 2004, oltre a raccogliere i dati delle reti in registrazione continua (rete GPS, 

rete tiltmetrica, mareografica e idrometrica) sono state effettuate le seguenti campagne di 

misure: 

 

• una campagna di livellazione di precisione, in maggio, sull’intera rete Vesuvio-Campi 

Flegrei ed una, ai Flegrei, su parte della rete a novembre; 

• due campagne di misure gravimetriche nell’area vesuviana, una a maggio e l’altra a 

novembre; 

• due campagne di misure gravimetriche nell’area flegrea, ad aprile ed 

ottobre/novembre; 

• una campagna gravimetrica all’isola d’Ischia a maggio; 

• una campagna di misure gravimetriche a settembre all’isola di Vulcano. 

 

La sorveglianza geochimica condotta dall’Osservatorio Vesuviano al Vesuvio, nel corso 

del 2004, può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

 

• monitoraggio del processo di degassamento nell’area craterica, attraverso l’esecuzione 

di 7 indagini veloci sul bordo orientale del cratere e in continuo con la stazione 

FLXOV4, ubicata all’interno del cratere; 

• analisi delle emissioni fumaroliche presenti al fondo e sul bordo del cratere con 8 

campagne di campionamento delle fumarole interne al cratere e 5 della fumarola B1, 

ubicata sul bordo craterico. 

 

La sorveglianza geochimica dei Campi Flegrei è effettuata attraverso il monitoraggio 

continuo e discontinuo delle aree della Solfatara di Pozzuoli e di Pisciarelli di Agnano. Nel 

seguito sono elencati i principali punti dell’attività di sorveglianza geochimica: 

 

• 11 campagne (indagini veloci) consistenti nella misura del flusso di CO2 e della 

temperatura del suolo, a 10 cm di profondità, in 59 punti fissi ubicati all’interno del 

cratere della Solfatara. 
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• 5 campagne di misura dei flussi di CO2 e temperatura del suolo alla profondità di 10 cm 

in 28 punti fissi ubicati nell’area di Pisciarelli. 

• una campagna di misure del flusso di CO2 e della temperatura del suolo, a 10 cm di 

profondità, in 270 punti fissi ubicati all’interno del cratere della Solfatara. 

• monitoraggio in continuo attraverso i dati provenienti da una stazione per l'acquisizione 

dei parametri geochimici (FLXOV1), una stazione per la misura del flusso termico e 

delle temperature del suolo (ABC 7031) ed una stazione meteorologica (ABC 7203),  

ubicate all’interno del cratere della Solfatara di Pozzuoli. Nel giugno, sempre alla 

Solfatara, è stata installata una strumentazione sperimentale basata sulla tecnica 

dell’Eddy Covariance (EC) per monitorare gli scambi di CO2 ed H2O tra il suolo e 

l’ambiente atmosferico secondo una metodologia micrometeorologica. 

 

Sintesi delle osservazioni al Vesuvio 
Nel corso del 2004 sono stati registrati al Vesuvio 368 terremoti con magnitudo MD≤2.0, 

che non si discostano significativamente da quelli osservati in precedenza. Tutti i terremoti 

stati localizzati al di sotto dell’area craterica, con ipocentri fortemente concentrati nei primi 

tre chilometri. Nell’area vesuviana, inoltre, sono stati rilevati anche 69 segnali sismici 

riconducibili ad eventi franosi. L’antenna sismica istallata al Vesuvio, nel suo periodo di 

funzionamento, ha registrato una decina di piccoli terremoti di natura vulcano-tettonica, 

eventi franosi e di natura artificiale, mostrando un buon rapporto segnale/rumore. 

Per quanto riguarda le deformazioni del suolo, nel maggio 2004 sono state effettuate 

misure altimetriche dell’intera area Vesuvio-Campi Flegrei. Per il Vesuvio, tali misure non 

hanno evidenziato spostamenti verticali significativi nel periodo 2002-2004. Per le misure 

GPS in continuo, l’andamento delle serie temporali delle sei linee base e delle relative 

componenti, nel corso del 2004, non mostra variazioni significative. L’analisi dei dati 

acquisiti dalle stazioni mareografiche non ha evidenziato, nei limiti degli errori, significativi 

movimenti del suolo e l’andamento dell’inclinazione del suolo alle stazioni tiltmetriche non 

ha mostrato significative variazioni. Nei periodi compreso tra dicembre 2003 e maggio 

2004 le variazioni di gravità sono costanti, all’interno dei limiti di significatività, mentre nel 

periodo maggio 2004 – novembre 2004, si osserva un aumento del valore di gravità, con 

un massimo compreso tra 45 e 50 μGal, nel settore sud-orientale dell’apparato vulcanico. 

Nella zona del Gran Cono, invece, è stata individuata una diminuzione di circa 40 μGal. 

Relativamente alla geochimica, nel corso del 2004, le misure in continuo di flusso di CO2, 

effettuate nel cratere del Vesuvio, mostrano una lieve diminuzione rispetto al 2003, 

mentre la temperatura del gas fumarolico non presenta variazioni. Per quanto riguarda la 

composizione chimica, si è assistito ad un modesto aumento del valore di pCO2, 

contrariamente ad un trend discendente osservato nel periodo 2002-2003. 
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Sintesi delle osservazioni ai Campi Flegrei 
Nel corso del 2004, ai Campi Flegrei, sono stati registrati 3 eventi sismici, con magnitudo 

massima di 1.4 e 22 eventi riconducibili ad esplosioni artificiali. 

Nel maggio 2004 sono state eseguite misure di livellazione nell’intera area Vesuviana-

Flegrea, mentre nel novembre 2004 sono state eseguite misure su un tratto di quella 

Flegrea. Dal marzo 2003 al maggio 2004 si osserva, a Pozzuoli, un abbassamento di 

circa 8mm; mentre tra maggio e novembre 2004, si ha un’ulteriore abbassamento di circa 

5mm. Questo conferma che fino al novembre 2004, l’area Flegrea presenta un trend 

(medio) discendente a bassa velocità. Analoghi risultati sono ottenuti analizzando le serie 

temporali dei segnali GPS in continuo, ottenute sia con il sistema di analisi veloce basato 

sulle effemeridi broadcast sia con quello basato sulle effemeridi precise, confermando un 

andamento coerente con una fase di rallentamento della velocità di subsidenza rispetto al 

2002. I dati di inclinazione del suolo acquisiti in continuo hanno rilevato minime 

deformazioni del suolo nel corso del 2004, con una piccola inversione iniziata nel secondo 

semestre. Per quanto concerne il livello del mare, le analisi dei dati analogici e digitali 

hanno confermato una sostanziale stabilità del sito Pozzuoli nel 2004. Al sito di Miseno si 

riscontra un lieve abbassamento del suolo. I confronti delle misure gravimetriche relativi al 

periodo novembre 2003 – aprile 2004 mostrano una significativa diminuzione di gravità 

nell’area di Pozzuoli (rispettivamente -35 e -47 μGal alle stazioni di La Pietra e 

Gerolomini), mentre si osservano variazioni praticamente nulle nelle restanti stazioni. 

L’interferogramma differenziale relativo all’intervallo luglio 2002- maggio 2004 è 

consistente con una subsidenza massima nell’area di 1,9 cm, ottenuta con le misure 

altimetriche. 

In definitiva, nel 2004, per l’area Flegrea, le misure sono compatibili con una situazione di 

assenza di significative deformazioni. 

I valori medi di flusso di CO2 dal suolo alla Solfatara hanno mostrato una leggera 

diminuzione rispetto al 2003, ma confermano gli andamenti generali osservati dal 2001. 

Le composizioni chimiche delle fumarole nell’area della Solfatara non hanno mostrato 

variazioni significative. 

 

Sintesi delle osservazioni ad Ischia 
Ad Ischia, nel 2004 le stazioni sismiche hanno registrato 2 terremoti locali. Le misure di 

deformazione, tramite analisi dei dati GPS in registrazione continua, mostrano una 

sostanziale stabilità, con una leggera subsidenza nel settore meridionale dell’Isola. 
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MONITORAGGIO SISMICO1 
Obiettivo principale di una rete sismica per il monitoraggio vulcanico è quello di rilevare 

una serie di segnali associabili a processi che si sviluppano all’interno del vulcano e che 

possono essere attribuiti a variazioni dello stato dinamico del sistema. I fenomeni rilevabili 

sono costituiti da eventi sismici, talvolta manifestati come sciami, ossia sequenze di 

terremoti concentrati nel tempo, formati anche da centinaia di eventi nell'arco di poche 

ore.  

Questi eventi, spesso di bassa energia, sono generati da processi fisici diversificati 

(meccanismi di sorgente) in grado di produrre segnali simili a quelli riscontrati in aree non 

vulcaniche (Vulcano Tettonici - VT), oppure segnali a bassa frequenza, detti Long Period 

(LP), e segnali con frequenze molto basse, con periodi anche di diverse decine di 

secondi, detti Very Long Period (VLP). Infine i processi interni alla struttura vulcanica sono 

in grado di generare anche un segnale continuo detto microtremore vulcanico. 

L’attività di sorveglianza vulcanica, attraverso il rilevamento, l'analisi e la corretta 

interpretazione di questi fenomeni, si pone l’obiettivo ultimo di segnalare l’evoluzione del 

vulcano verso una ripresa a breve-medio termine dell'attività eruttiva. Il Centro di 

Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano (INGV) gestisce le reti per la sorveglianza 

sismica del Vesuvio, dei Campi Flegrei e di Ischia che sono, come è noto, vulcani ad alto 

rischio a causa del loro stile eruttivo, prevalentemente esplosivo, e della presenza nelle 

loro prossimità di vaste aree urbanizzate. 

 

La Rete Sismica 
La Rete Sismica dell’Osservatorio Vesuviano (RSOV) è costituita da stazioni sismiche 

analogiche a corto periodo (20 a una componente e 11 a 3 componenti) e stazioni digitali 

a larga banda (3 a 3 componenti) con trasmissione continua dei segnali al Centro di 

Monitoraggio. La Rete è progettata per il monitoraggio delle aree vulcaniche attive della 

Campania (Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia) e fornisce informazioni relative alla sismicità a 

scala regionale in collaborazione con la Rete Sismica Nazionale Centralizzata (INGV – 

Centro Nazionale Terremoti).  

L'attuale geometria della rete, in condizioni di basso rumore sismico di fondo, consente di 

localizzare in maniera affidabile anche alcuni eventi sismici con M<=1 nelle aree del 

Vesuvio e dei Campi Flegrei. La ricezione dei segnali delle stazioni della RSOV è 

centralizzata presso un punto di raccolta dati sito in via Manzoni ed è basata 

prevalentemente su trasmissione radio e subordinatamente su linee telefoniche dedicate. 

                                                 
1 A cura di: Auger E., Borriello G., Buonocunto C., Capello M., Caputo A., Castellano M., Cusano P., D’Auria L., De Cesare 
W., Esposito A., Giudicepietro F., Lo Bascio D., Orazi M., Peluso R., Petrosino S., Ricciolino P., Scarpato G., Talarico G.. 
Responsabile Martini M.. 
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Da qui i dati sono trasmessi al Centro di Monitoraggio, sito in via Diocleziano mediante 

protocollo TCP/IP su linea dedicata. In tab. 1 sono riportati i dettagli di configurazione 

delle stazioni della rete permanente OV e nella fig. 1 è rappresentata la relativa mappa.  

Le stazioni analogiche sono equipaggiate con sismometri a corto periodo (1s); quelle a 

componente verticale con sensori Mark L4-C o Geotech S13, mentre quelle a tre 

componenti sono dotate di sensori Mark L4-3D o terne di sensori Geotech S13. Gli 

apparati di amplificazione e modulazione sono stati sviluppati e realizzati dal Laboratorio 

di Manutenzione e Sviluppo della Rete Sismica (sistema MARCAP). Questi apparati 

hanno sostituito i precedenti modulatori in esercizio (Lennartz Mars-66), ormai obsoleti.  

La trasmissione dei segnali è effettuata prevalentemente mediante telemetria UHF con 

apparati radio sintetizzati a banda stretta (ERE PMDU2000) programmabili via porta RS-

232 su tutta la banda operativa (430-450 MHz).  

Per alcune stazioni (NIS, STH, DMP, SFT, PE9 e TR9) la trasmissione è realizzata 

mediante linea telefonica dedicata (CDA).  

Le stazioni digitali a larga banda sono equipaggiate con sensori a 3 componenti Guralp 

CMG-40T con risposta in frequenza 60s – 50Hz. I dati sono campionati ad una frequenza 

di 100 cps da un acquisitore locale costituito da una stazione Kinemetrics K2 e trasmessi 

in continuo via porta seriale RS-232 a 9600 baud mediante telemetria UHF.  

Gli apparati ricetrasmettitori sono costituiti da radio-modem SATEL mod. SATELLINE 3AS 

a banda stretta con canalizzazione a 12.5 kHz. 

Per tutte le stazioni il sistema di alimentazione primaria è garantito dalla linea elettrica o 

da pannelli solari da 75W.  

Un sistema di alimentazione a tampone con caricabatteria KERT da 3A e batterie al 

piombo sigillate FIAMM da 70 A/h garantisce un’autonomia di 3-4 giorni in caso di 

interruzione della corrente elettrica. 
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Tabella 1 - Stazioni della rete sismica permanente nel 2004. 
 

Stazione Sigla Tipologia Trasmissione 
Osservatorio Vesuviano OVO Analogica 3C Radio diretta 

Bunker Est BKE Analogica 3C Radio ponte su PPV 
Cappella Vecchia CPV Analogica 3C Radio diretta 

Ercolano HR9 Analogica 1C Radio diretta 
Torre del Greco TDG Analogica 1C Radio diretta 
San Sebastiano SSB Analogica 1C Radio diretta 

S. Maria del Castello SMC Analogica 1C Radio ponte su Nola 
Ottaviano OTV Analogica 1C Radio ponte su Nola 
Terzigno TRZ Analogica 1C Radio ponte su PPV 
Pompei PPV Analogica 1C Radio diretta 

Array Bunker Est 1 BE1 Analogica 1C Radio ponte su PPV 
Array Bunker Est 2 BE2 Analogica 1C Radio ponte su PPV 
Array Bunker Est 3 BE3 Analogica 1C Radio ponte su PPV 

Osservatorio Vesuviano OVB Digitale Larga Banda Radio diretta 
Pollena POB Digitale Larga Banda Radio diretta 
Nisida NIS Analogica 3C Linea telefonica CDA 

Solfatara Tennis Hotel STH Analogica 3C Linea telefonica CDA 
Deposito Marina DMP Analogica 3C Linea telefonica CDA 

Solfatara SLF Analogica 3C Linea telefonica CDA 
Pozzuoli POZ Analogica 1C Radio ponte su BAC 

Baia BAC Analogica 1C Radio diretta 
Astroni Est ASE Analogica 1C Radio diretta 

Astroni Ovest ASO Analogica 1C Radio diretta 
Solfatara SOB Digitale Larga Banda Radio diretta 

Casamicciola OC9 Analogica 3C Radio diretta 
Castello Aragonese CAI Analogica 1C Radio diretta 

Forio d’Ischia FO9 Analogica 1C Radio ponte su Massico
San Gregorio Matese SGG Analogica 3C Radio ponte sul Vesuvio

Trevico TR9 Analogica 3C Linea telefonica CDA 
Sorrento SOR Analogica 3C Radio diretta 

Monte Massico MSC Analogica 1C Radio ponte sul Vesuvio
Pescosannita PE9 Analogica 1C Linea telefonica CDA 

Nola NL9 Analogica 1C Radio diretta 
Monte Stella MT9 Analogica 1C Radio diretta 
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Sala Operativa 
La sala operativa utilizzata per il monitoraggio, gestita dall'Osservatorio Vesuviano, è 

destinata alla sorveglianza del Vesuvio, dei Campi Flegrei di Ischia. In essa, dal maggio 

2003, si svolgono anche le attività per la sorveglianza dello Stromboli, utilizzando i segnali 

in trasmissione continua della rete sismica a larga banda installata sull'isola a seguito 

della crisi eruttiva dic. 2002 - lug. 2003. 

La sala riceve i dati trasmessi da 47 stazioni sismiche (di cui 13 da Stromboli), tra 

monocomponenti e triassiali, per un totale di 101 canali, installate nelle aree citate ed è 
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dotata di sistemi per la visualizzazione e l'analisi dei segnali in tempo reale, con 

procedure automatiche e manuali. Nella sala si svolgono i turni di sorveglianza e da qui 

partono le comunicazioni alle autorità di Protezione Civile. 

Dal gennaio 2000 l'acquisizione, parte della trasmissione dati, la visualizzazione e l'analisi 

automatica dei segnali della rete analogica sono effettuate utilizzando i moduli software 

del Sistema Sismometrico Modulare Integrato (SISMI), sviluppato presso l'Osservatorio 

Vesuviano. Per l'analisi manuale "off Line" è utilizzato il programma Winpick, in uso anche 

presso il laboratorio sismico. Per l'acquisizione dei segnali delle stazioni a larga banda 

della rete di monitoraggio dei vulcani della Campania è stato installato un sistema, 

considerato provvisorio, che sfrutta il software di acquisizione IASPEI e realizza la 

temporizzazione dei segnali grazie a un dispositivo hardware-software sviluppato presso 

l'Osservatorio Vesuviano. 

Oltre ai sistemi fin qui citati nella sala di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano è 

utilizzato anche Earthworm (USGS) per le localizzazioni automatiche degli eventi sismici 

delle aree flegrea e vesuviana e per l'importazione ed esportazione dei dati da e verso le 

altre sezioni INGV e verso i sistemi di acquisizione remoti della rete a larga banda di 

Stromboli.  

 

Analisi e archiviazione dati 
I dati acquisiti dalla rete sismica sono analizzati quotidianamente dal personale del 

laboratorio sismico che effettua l’identificazione, la classificazione, la stima della 

Magnitudo e la localizzazione ipocentrale degli eventi. I risultati delle analisi (letture delle 

fasi, parametri ipocentrali) e le forme d’onda, sono inserite in una banca dati relazionale 

(GeoVes) che è dotata di un’interfaccia web dinamica che consente un accesso rapido ai 

dati. Tale struttura consente inoltre di effettuare in maniera immediata analisi statistiche 

su tutto il data set. Il laboratorio sismico cura, inoltre, l’aggiornamento dei cataloghi sismici 

delle aree vulcaniche monitorate ed effettua analisi di maggior dettaglio per eventi di 

particolare interesse. 

A partire dal 2004 le forme d’onda delle stazioni a 3 componenti, sia analogiche che 

digitali, sono archiviate in maniera completa, mentre per le altre stazioni sono conservate 

solo le forme d’onda relative agli eventi.  

 

Analisi della sismicità 
Nel corso dell’anno 2004 la rete sismica permanente dell’Osservatorio Vesuviano ha 

registrato 2417 eventi sismici, di cui 1200 eventi artificiali (probabili esplosioni) (vedi tab. 

2). 
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La distribuzione per area geografica degli eventi registrati è mostrata in fig. 2, mentre la 

distribuzione per tipologia è riportata in fig. 3. 

 

 
Tabella 2 - Eventi locali registrati dalla rete sismica, raggruppati per tipologie ed area. 

 

 VESUVIO CAMPI FLEGREI ISCHIA REGIONE CAMPANIA TOTALE

TERREMOTI 368 3 2 302 675 

ESPLOSIONI 987 22 0 191 1200 

FRANE 69 0 0 1 70 

ALTRO 420 6 8 38 472 

TOTALE 1844 31 10 532 2417 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Distribuzione percentuale degli eventi per area geografica nel 2004. 
 

Vesuvio 
76.29

Campi Flegrei
1.283

Ischia
0.4137

Regione Campania
22.01
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Figura 3 - Distribuzione percentuale degli eventi per tipologia nel 2004. 
 

 

Sismicità al Vesuvio 
Nel corso del 2004, nell’area vesuviana è stato registrato un totale di 1844 eventi locali 

ripartiti in diverse tipologie (fig. 5). La configurazione della rete sismica in detta area è 

rappresentata in fig. 4.  

 

 
 

Figura 4 - Dettaglio della rete sismica del Vesuvio. 
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Figura 5 - Distribuzione percentuale degli eventi vesuviani per tipologia nel 2004. 
 

 

Si può vedere dalla figura precedente che la maggior parte dei segnali sismici transienti 

registrati nell’area vesuviana sono dovuti ad esplosioni di natura artificiale legate ad 

attività antropiche locali. Vi sono poi alcuni segnali attribuibili a frane che interessano 

l’area craterica. Altri tipi di segnali dovuti a fenomeni naturali (es. tuoni) e a diverse attività 

antropiche sono compresi nella tipologia “altro”. 

Per quanto riguarda l’attività sismica naturale nel corso del 2004 sono stati registrati 368 

terremoti, la maggior parte dei quali è di magnitudo inferiore a 2.0 (figg. 7, 10 e 12). Il 

numero totale di eventi registrati alla stazione OVO non si discosta significativamente da 

quello degli anni precedenti (fig. 6). La frequenza di accadimento mensile evidenzia un 

lieve incremento dell’attività nella seconda metà del 2004. Tuttavia, questo andamento 

non costituisce un’anomalia significativa rispetto alla normale attività sismica del vulcano, 

come evidenziato anche dall’andamento dell’energia cumulativa (fig. 11), che presenta un 

trend più o meno costante. Anche la distribuzione temporale delle Magnitudo (fig. 10) non 

evidenzia nessun trend significativo. 
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Figura 6 - Numero annuale di eventi sismici vesuviani registrati alla stazione OVO dal 1973 al 2004. 
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Figura 7 - Frequenza mensile dei terremoti registrati alla stazione OVO nel 2004. 
 

 

Tutti i terremoti risultano localizzati al di sotto dell’area craterica, con ipocentri fortemente 

concentrati nei primi tre chilometri di profondità (fig. 8 e 9). Dalla fig. 9 si vede che non è 

riconoscibile una variazione della profondità in funzione del tempo. Il modello di velocità 

attualmente utilizzato è stato introdotto dal gennaio 2001 e deriva dai risultati della 

tomografia sismica. Tale modello a strati omogenei è riportato di seguito: 

 

 
Tabella 3 - Modello di velocità del Vesuvio. 

 
Profondità iniziale Profondità  finale Vp 

Topografia 0 Km 2 Km/s 
0 Km 2 Km 3 Km/s 
2 Km semispazio 6 Km/s 
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Il rapporto Vp/Vs è assunto costante e pari a 1.9. 

 

 

 
 

Fig. 8: Localizzazione degli ipocentri nell’area vesuviana durante il 2004. 
 

 

I parametri ipocentrali degli eventi di magnitudo maggiore, sono riportati in tabella 4. 

 

 
Tabella 4 - Parametri ipocentrali degli eventi con Md ≥  2.0. 

 
Data Ora Lat. Long. Profondità 

(km) 
Md 

2004/01/11 18:07:47,34 40°49’33” 14°25’20” 0,88 2,30

2004/03/21 11:58:18,73 40°48’38” 14°26’06” 0,17 2,00

2004/08/25 10:57:59,91 40°49’10” 14°24’47” 2,04 2,00
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Figura 9 - Variazione temporale della profondità ipocentrale dei terremoti vesuviani, nel corso del 2004. 
 

 

 
 

Figura 10 - Variazione temporale della magnitudo dei terremoti vesuviani, nel corso del 2004. 
 

 

 
 

Figura 11 - Andamento cumulativo dell’energia rilasciata dai terremoti vesuviani nel corso del 2004, calcolato 
con la relazione di Gutenberg e Richter : .4.28.5log ME +=  
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Figura 12 - Diagramma di Gutenberg-Richter per i terremoti vesuviani nel 2004. 

 

 

Sismicità ai Campi Flegrei 
Nel corso del 2004 le stazioni installate nell’area Flegrea (fig. 13) hanno registrato 3 

eventi sismici (tab. 5). 

 

 

  
 

Figura 13 - Dettaglio della rete sismica dei Campi Flegrei. 
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Tabella 5 - Eventi registrati nel 2004 ai Campi Flegrei. 

 
Data Ora M 

2004/05/10 06:41:44,03 1,40

2004/06/07 04:40:29,74 0,90

2004/06/17 20:04:00,00 0,80

 

 

Detti eventi sono di piccola Magnitudo e non sono localizzabili poiché non sono stati 

registrati ad un numero di stazioni sufficiente. 

Le stazioni sismiche hanno inoltre rilevato 22 probabili esplosioni artificiali avvenute nel 

Golfo di Pozzuoli. 

 

Sismicità a Ischia 
Nel corso del 2004 le stazioni sismiche installate ad Ischia (fig. 14) hanno registrato 2 

terremoti locali (tab. 6).  

 

 

 
 

Figura 14 - Dettaglio della rete sismica di Ischia. 
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Tabella 6 - Eventi registrati nel 2004 ad Ischia. 

 
Data Ora Durata OC9 

2004/09/03 01:49:44,81 25 s 
2004/09/28 22:25:33,66 37 s 

 

 

Questi terremoti non sono localizzabili, tuttavia dall’osservazione che la prima stazione 

che ha registrato entrambi gli eventi è OC9 è verosimile ritenere che l’epicentro si trovi in 

prossimità di detta stazione ubicata a Casamicciola. 

 

Interventi della rete sismica mobile2 
La maggior parte della strumentazione in dotazione alla Rete Sismica Mobile 

dell'Osservatorio Vesuviano è stata impiegata da marzo ad agosto 2004 nell'esperimento 

“Deep Tremor Project 2004” realizzato nello stato di Washington, USA. Successivamente, 

da ottobre 2004 ad aprile 2005, dieci stazioni sismiche sono state utilizzate 

nell'esperimento “Tomodec” realizzato all'isola Deception in Antartide. Inoltre numerosi 

sismometri in configurazione di array e alcune stazioni sismiche a larga banda sono state 

installate sull'Etna. Nonostante il massiccio impiego di risorse in questi progetti 

internazionali e nazionali e la totale assenza di attività degna di nota ai vulcani campani, 

diversi interventi sono stati realizzati al Vesuvio e ai Campi Flegrei con lo scopo di: 

 

• Monitorare il rumore sismico al fine di evidenziarne eventuali variazioni imputabili a 

cambiamenti nello stato dinamico del vulcano. 

• Studiare le caratteristiche sismiche di diversi siti in modo da definirne il background. 

Tale informazione è essenziale qualora essi debbano essere occupati da 

strumentazione in caso di emergenza. 

• Affiancare la Rete Sismica Permanente, incrementando così il numero di stazioni 

broad band installate nelle aree vulcaniche. 

 

 

 

 

                                                 
2 A cura di: Del Pezzo E, La Rocca M., Saccorotti G., Galluzzo G., Bianco F. 
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Interventi della rete mobile al Vesuvio 
 

L'array ATRC 

L'array sismico ATRC installato a Trecase a settembre 2003 ha acquisito fino ad aprile 

2004. L'array era composto da una stazione sismica digitale Lennartz M24 che acquisiva 

in modalità continua 6 canali a 125 campioni al secondo. L'acquisitore era collocato nel 

seminterrato della caserma forestale di Trecase (fig. 15). 
 

  
 

Figura 15 - Ubicazione e configurazione dell'array ATRC installato al Vesuvio in località Trecase da settembre 

2003 ad aprile 2004. 
 

 

Sono stati utilizzati 4 sismometri Lennartz LE3D/lite a tre componenti con risposta in 

ampiezza piatta in velocità per frequenze maggiori di 1 Hz. Un sismometro era installato 

vicino alla stazione sismica e collegato ad essa direttamente. Gli altri tre sismometri erano 

installati nel bosco circostante e collegati all'acquisitore mediante cavi. Solamente la 

componente verticale di questi tre sismometri è stata acquisita, dato il limitato numero di 

canali gestiti dall'acquisitore. Nei primi quattro mesi del 2004, periodo in cui l'array ha 

funzionato, l'attività sismica al Vesuvio è stata estremamente limitata. Sono stati registrati 

una decina di microterremoti vulcano-tettonici, di cui alcuni caratterizzati da ottimo 

rapporto segnale-rumore nonostante la magnitudo molto modesta. In fig. 16 è mostrata la 

registrazione dell'evento sismico vulcano-tettonico più energetico, M 2.0. 
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Figura 16 - Terremoto vulcano-tettonico registrato dall’array ATRC al Vesuvio. I primi due sismogrammi, relativi 
alle componenti orizzontali della stazione ATRC_A, consentono una stima molto precisa del tempo S-P. 
 

 

Inoltre sono stati registrati numerosi eventi di natura artificiale, come scoppi localizzati nel 

golfo di Napoli o nei pressi di Terzigno, e alcune frane. In fig. 17 si vedono i segnali 

sismici associati a una frana avvenuta il 5 gennaio 2004. 

 

 
 
Figura 17 - Sismogrammi registrati dall'array ATRC di una frana avvenuta nel cratere del Vesuvio. 
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In fig. 18 sono mostrati i risultati dell'analisi della frana avvenuta il 5 gennaio 2004 alle ore 

21:21 UTC. E' stata applicata la tecnica di array ZLCC (Zero-Lag Cross-Correlation) alle 

componenti verticali filtrate nella banda 2-4 Hz. 

 

 

  
 

Figura 18 - Risultati dell'analisi di array effettuata sui sismogrammi mostrati in fig. 16, filtrati nella banda 2-4 
Hz. La finestra mobile in questa analisi era di 100 campioni con shift del 20%. I valori di backazimuth e 
slowness sono mostrati solo per le finestre la cui correlazione è maggiore di 0.7. 
 

 

La stazione TRBB 

La stazione sismica multisensore TRBB è stata installata a giugno 2004 nel seminterrato 

della caserma della Forestale di Trecase, dove in precedenza era posizionato l'acquisitore 

dell'array ATRC. 

L'acquisitore di TRBB è una stazione digitale Lennartz M24 a 6 canali a cui sono collegati 

due sensori: un sismometro a larga banda Guralp CMG 40T e un accelerometro 

Kinemetrics Episensor AFB-3T. 

I segnali del Guralp sono campionati a 62.5 campioni al secondo mentre quelli 

dell'accelerometro sono campionati a 125 campioni al secondo. Per tutti i canali 



 64

dell'acquisitore il fondo scala dei segnali di input è +-5 Volt, mentre il range dinamico 

nominale dell'acquisitore è di 144 dB, corrispondente a 24 bit. 

L'acquisizione contemporanea dei segnali prodotti da sismometro broad band e 

accelerometro utilizzati a TRBB conferisce alla stazione delle caratteristiche difficilmente 

eguagliabili utilizzando un solo sensore. Infatti il sismometro a larga banda Guralp, 

caratterizzato da risposta piatta in velocità nel range 0.016-50 Hz ed elevata sensibilità, è 

lo strumento ideale per registrare tutti i segnali sismici comunemente osservabili in 

ambiente vulcanico, dal tremore agli eventi VLP. D'altra parte l'accelerometro ha risposta 

piatta in accelerazione nel range di frequenze 0-50 Hz. Pertanto è utilizzabile sia per 

osservare gli eventi sismici legati all'attività vulcanica e tettonica, che per osservare 

segnali di periodo estremamente lungo. In altre parole, l’accelerometro è equivalente ad 

un tiltmetro in una banda di frequenze molto ampia. Inoltre il fondo scala 

dell'accelerometro Episensor AFB-3T può essere variato mediante dei deep switch fino a 

un massimo di 2 g. In tale configurazione lo strumento è idoneo a registrare terremoti forti 

nel near field senza saturazione del segnale di uscita. 

In fig. 19 sono mostrati i sismogrammi del terremoto vulcano-tettonico M1.9 del 18 

novembre 2004 registrati dal sismometro Guralp e dall’accelerometro Kinemetrics. 

 

 

  
 

Figura 19 - Esempio di micro-terremoto vulcano-tettonico registrato nello stesso sito, TRBB, da un sismometro 
broad band (primi tre sismogrammi) e da un accelerometro (successivi tre sismogrammi). 
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Nella fig. 20 sono graficati tre giorni di segnale, 25, 26 e 27 dicembre 2004, registrati 

dall’accelerometro. 

La freccia nel primo grafico indica l’accadimento del terremoto Mw 9.2 di Sumatra dalle 

distruttive conseguenze nel sud-est asiatico. 

E’ evidente su tutte le tre componenti del segnale l’insorgenza dopo il terremoto di 

oscillazioni con periodo dell’ordine delle ore che corrispondono alle oscillazioni libere della 

Terra. Questi segnali si sovrappongono a oscillazioni di periodo ancora più lungo dovute 

alle variazioni termiche giorno-notte e probabilmente a variazioni di pressione 

atmosferica. 

 

 

 
 

Figura 20 - Segnali sismici della durata di tre giorni registrati dall’accelerometro TRKA della stazione di 
Trecase. Il tempo di inizio della registrazione è indicato nelle label di ogni sismogramma, mentre la freccia nel 
primo grafico indica il terremoto devastante di Sumatra del 26 dicembre 2004. 
 

 

Interventi della rete mobile ai Campi Flegrei 
Nel corso del 2004 due stazioni sismiche della Rete Mobile sono state attive nell'area dei 

Campi Flegrei: OVD e ASB2. Entrambe sono a larga banda e ampio range dinamico (144 

dB e 120 dB nominali) e quindi sono ideali per la registrazione di tutti i tipi di segnali 

sismici solitamente associati ad attività vulcanica.  

Inoltre, lo studio dei telesismi attraverso la tecnica della “receiver function” fornisce utili 

informazioni sulla struttura crostale locale. 
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La stazione OVD  

La stazione OVD, che si trova nella sede dell'Osservatorio Vesuviano di via Diocleziano, è 

in acquisizione dall'inizio del 2003. L'acquisitore è una stazione digitale Lennartz M24 

ubicata nel Deposito Rete Mobile. Il sismometro, posizionato nel seminterrato del palazzo 

nei pressi della scala B, è un Lennartz LE3D/20s a tre componenti. La frequenza di 

campionamento è 100 sps. La stazione, dotata di web server, nei (rari) periodi di attività 

interessante è collegata in rete e i segnali sismici in tempo quasi reale sono visibili 

all'indirizzo 192.168.3.6. Nonostante il sito sia caratterizzato da rumore sismico piuttosto 

elevato in una ampia banda di frequenza, soprattutto a causa della linea ferroviaria 

metropolitana Cumana che si trova a meno di 20 metri di distanza, la stazione OVD ha 

registrato interessanti segnali nel corso del 2004. In fig. 21 sono mostrati i sismogrammi 

registrati in occasione di una demolizione di infrastrutture industriali avvenuta a Bagnoli il 

10 febbraio 2004. 

 

 

  
 

Figura 21 - Segnali sismici registrati da OVD in occasione di una demolizione effettuata a Bagnoli. 

 

 

La stazione ASB2 

La stazione ASB2 è stata installata il 18 novembre 2004 nell’Oasi naturalistica del WWF 

del cratere degli Astroni. L’acquisitore è una stazione Lennartz Marslite che registra in 

modalità continua a 62.5 campioni al secondo i segnali prodotti da un sismometro 

Lennartz LE3D/20s, larga banda a tre componenti. La strumentazione, installata in una 
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radura in fondo al cratere, è alimentata da pannelli solari. Nel breve periodo di 

funzionamento durante il 2004 non ci sono stati eventi sismici naturali nell’area dei Campi 

Flegrei. La stazione ha comunque registrato diversi terremoti regionali e telesismi, nonché 

eventi di natura artificiale. Un esempio di evento artificiale localizzato nel golfo di Pozzuoli 

è mostrato in fig. 22. 

 

 

  
 

Figura 22 - Evento di natura artificiale localizzato nel golfo di Pozzuoli registrato da ASB2. 
 

 

Il sistema di monitoraggio sismico di Stromboli 
Il sistema di monitoraggio sismico a larga banda del vulcano Stromboli è attivo dal 

gennaio 2003 ed è stato progettato allo scopo di rilevare ed analizzare la sismicità 

connessa ai processi eruttivi attualmente in atto sull'isola. La rete è composta da 11 

stazioni digitali con sensore a larga banda, Guralp CMG-40T a tre componenti (0.02-60 

s). I dati sono acquisiti da registratori digitali del tipo GAIA (INGV – CNT) con convertitore 

analogico-digitale a 24-bit e frequenza di campionamento impostata a 50 campioni al 

secondo per ogni canale. Il sistema di temporizzazione di queste stazioni è basato sulla 

sincronizzazione dell'orologio interno con il segnale del tempo assoluto del Global 

Positioning System (GPS) che ha una precisione di 5 µs. 

La trasmissione dei segnali è effettuata in continuo, via radio-modem, verso due diversi 

centri di registrazione dati. Il primo è situato sull'isola di Stromboli, presso l'Osservatorio 

INGV di San Vincenzo, e riceve i segnali delle stazioni del versante N (STR1, STR3, 
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STRA, STR8) con cui c'è visibilità diretta. Il secondo è situato a Lipari, presso 

l'Osservatorio INGV, e riceve i segnali delle stazioni poste sul versante meridionale 

(STR4, STR5, STR6, STR9, STRB, STRC, STRD,). Da Lipari i segnali sono inviati di 

nuovo a Stromboli, presso l'Osservatorio di San Vincenzo, via connessione TCP/IP. I 

segnali dell'intera rete sono poi ritrasmessi verso la sezione INGV di Catania e 

l'Osservatorio Vesuviano (INGV) di Napoli dove sono monitorati 24 ore su 24 dal 

personale addetto alla sorveglianza. 

L'analisi dei dati è effettuata in continuo da un sistema automatico realizzato presso il 

centro di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, denominato Eolo. I segnali VLP 

richiedono tecniche di analisi non convenzionali. L'attuale configurazione della rete 

sismica permette di effettuare la detezione e la localizzazione degli eventi VLP con una 

tecnica basata su un analisi di semblance. Questa tecnica comporta tempi di calcolo 

piuttosto lunghi che, generalmente ne impediscono l'implementazione in sistemi di 

monitoraggio real-time. Per superare questo problema Eolo si avvale di metodi di calcolo 

parallelo su cluster ed utilizza un supercalcolatore con 64 processori. Ciò consente di 

effettuare l'analisi di semblance in continuo, localizzando automaticamente tutti i segnali 

VLP generati dall'attività dello Stromboli che a volte supera i 500 eventi per giorno, e di 

effettuare numerose altre analisi dei segnali quali spettrogrammi, polarizzazione, Real-

time Seismic-Amplitude Measurement (RSAM) per tutte le stazioni. Il sistema ha 

un'interfaccia Web che permette l'accesso a tutte le informazioni ed è disponibile in linea 

all'indirizzo http://eolo.ov.ingv.it. 

Il sistema realizzato per lo Stromboli ha garantito il monitoraggio sismico durante la crisi 

2002-2003 ed è risultato un potente strumento per le attività di sorveglianza. Grazie alla 

sua avanzata progettazione e allo sviluppo di nuovi sistemi di analisi automatica detto 

sistema consente di ottenere in tempo reale la massima informazione dai dati acquisiti e 

di evidenziarne la significatività. In particolare ha permesso di escludere che durante la 

fase effusiva si siano verificate significative variazioni nel sistema di alimentazione del 

vulcano, evidenziando la sostanziale stabilità della sorgente sismica la cui localizzazione 

risulta pressocchè invariata rispetto ai periodi precedenti e successivi a detta fase. 
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MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO3 
La Sezione di Napoli dell’INGV, Osservatorio Vesuviano, gestisce il sistema di 

monitoraggio delle deformazioni del suolo e della gravità per la sorveglianza dei vulcani 

dell’area napoletana (Vesuvio, Campi Flegrei ed Ischia). Esso è basato sull’utilizzo di 

tecniche sia terrestri che satellitari: livellazioni di precisione, tiltmetria, mareometria, 

distanziometria EDM, GPS, interferometria SAR e gravimetria. Per il Vesuvio è anche 

disponibile un segnale in continuo del livello di acqua di falda in pozzo. Quando è richiesto 

per l’elaborazione dei dati, le stazioni di misura sono dotate di sensori per la raccolta di 

dati meteorologici (es: pressione e temperatura atmosferica). Tutti i dati raccolti sono 

organizzati utilizzando un server che gestisce la banca dati geodetici. 

Le attività del 2004 comprendono l’effettuazione a maggio di una campagna di misura 

completa di livellazioni nelle aree del Vesuvio e dei Campi Flegrei e di un’altra parziale nel 

circuito costiero Flegreo (Napoli - Capo Miseno); la gestione delle reti GPS in continuo al 

Vesuvio, Campi Flegrei ed Ischia; l’ottimizzazione delle procedure per la gestione delle 

stazioni tiltmetriche ed interventi di potenziamento alle stazioni situate in galleria a 

Pozzoli; la gestione della rete mareografica; gli interventi di ristrutturazione delle stazioni 

mareografiche di Torre del Greco (Vesuvio) e di Miseno (Flegrei) e l’attivazione delle 

procedure per l’istallazione di una stazione mareografica digitale presso il Porto di 

Pozzuoli; la gestione della stazione idrometrica in continuo di Camaldoli della Torre 

(Vesuvio); l’effettuazione di due campagne gravimetriche al Vesuvio, due ai Campi 

Flegrei, una ad Ischia ed una a Vulcano e la gestione del gravimetro in continuo presso la 

sede storica dell’Osservatorio Vesuviano; l’analisi ed interpretazione dei dati di 

interferometria SAR.  

 

File server e banca dati geodetici 
Il Servizio File Server e Banca Dati Geodetici nasce dall’esigenza di uniformare le attività 

comuni di recupero, gestione e distribuzione dei dati geodetici, mediante la creazione di 

un unico sistema di accumulo e distribuzione del patrimonio informativo posseduto 

dall’Unità Funzionale. L’attività di questi anni è stata, pertanto, rivolta al raggiungimento di 

obiettivi prioritari, quali: 

 

• omogeneizzare e centralizzare i sistemi di recupero e accumulo dei dati provenienti 

dalle diverse reti geodetiche sia in continuo che discontinue; 
                                                 
3 A cura di: Pingue F., Aquino I., Berrino G., Brandi G., Capuano P., Cecere G., D’Alessandro A., d’Errico V., De Martino P., 
Del Gaudio C., Dolce M., La Rocca A., Malaspina S., Obrizzo F., Pinto S., Ricciardi G., Ricciardi G. P., Ricco C., Russo A., 
Serio C., Sepe V., Siniscalchi V., Tammaro U. 
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• implementare il database delle registrazioni e del relativo contenuto informativo; 

• creare un sistema di accesso comune ai dati geodetici rivolto a garantire, sia ampia 

disponibilità dei dati, che un’adeguata sicurezza contro le manomissioni (accidentali e 

non) delle informazioni contenute nella banca dati. 

 

In particolare, nel corso del 2004 è stata completata la rete intranet “geodesia” (fig. 23) 

costituita da: 

 

• 4 PC (Client); 

• 1 FileServer (Servergeo); 

• 1 DatabaseServer (GeoDB). 

 

Ciascun client provvede alla gestione di un determinato numero di stazioni in acquisizione 

permanente (generalmente quelle dotate di sensori con caratteristiche simili) e al 

recupero dei file delle registrazioni giornaliere.  

I dati raccolti sono, poi, automaticamente archiviati nelle cartelle comuni del FileServer 

strutturate secondo la logica: metodologia > formato > anno > DayOfYear. 

Un ulteriore server (il databaseServer) archivia e distribuisce verso l’esterno le 

informazioni caratteristiche delle reti di monitoraggio (ad esempio, notizie sulla 

strumentazione e sulle tecniche di misura) organizzate secondo i modelli logici di un 

database di tipo relazionale (RDBMS Oracle 9i).  

La presenza del database si è resa indispensabile al fine di associare ad ogni dataset (file 

di misura) contenuto nel FileServer il relativo contenuto informativo, necessario alla 

completa comprensione del dataset stesso, dal punto di vista sia qualitativo sia 

quantitativo.  

Il contenuto informativo, infatti, spazia dalle caratteristiche del sito di misura, alle sue 

modalità di acquisizione, così come dalla strumentazione utilizzata agli operatori di 

campagna, ecc. 

L’accesso alla banca dati Geodetici è, infine, garantito da cartelle condivise per quanto 

concerne l’accesso all’interno della sottorete privata (intranet geodesia), diversamente un 

servizio FTP (File Trasfer Protocol) autorizza l’accesso dall’esterno. 

 

 



 71

 
 

Figura 23 - Schema dell’infrastruttura hardware della Banca Dati Geodetici. 
 

 

Deformazioni al Vesuvio 
Il monitoraggio geodetico dell’area vesuviana è garantito dai dati provenienti dalle 

seguenti reti. 
 

• Rete di livellazione geometrica VALN (Vesuvian Area Levelling Network), che copre 

l’area vulcanica da Napoli a Castellammare di Stabia ed arriva nell’entroterra fino a 

Pomigliano d’Arco e Marigliano. La rete è costituita da 325 capisaldi con uno sviluppo 

areale di circa 300 km2 ed uno lineare di quasi 225 km. 

• Rete GPS permanente, in acquisizione continua, costituita da 6 stazioni e da un punto 

di riferimento esterno al complesso vulcanico. 

• Rete tiltmetrica che comprende 3 stazioni in registrazione continua con sensori da 

superficie. 

• Rete mareografica composta da tre cabine attrezzate con mareografi digitali e 

meccanici. 

• Idrometrografo digitale ad acquisizione continua installato in un pozzo profondo 120 

metri. 

• Rete gravimetrica costituita da 32 stazioni per la maggior parte coincidenti o prossime 

a capisaldi di livellazione. 
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Rete di livellazione vesuviana 
La configurazione attuale della rete di livellazione operante nell’area vesuviana VALN 

(Vesuvian Area Levelling Network) è il risultato di molti successivi interventi migliorativi 

effettuati sulla rete originale del 1972 (vedasi precedenti relazioni e rapporti per i dettagli).  

 

 

  
 

Figura 24 - Rete di livellazione nell’area vesuviana (VALN). 

 

 

Pertanto, la rete di livellazione dell’area vesuviana (fig. 24) consiste attualmente di circa 

325 capisaldi, distribuiti su un’area di circa 300 km2 che copre l’intera area vulcanica da 

Napoli a Castellammare, spingendosi nell’entroterra fino all’altezza di Pomigliano d’Arco e 

Marigliano. Questa rete, che raggiunge una lunghezza di circa 225 km, è strutturata in 17 

circuiti concatenati fra loro in modo da permettere sia un controllo incrociato dei dati 

ottenuti sia un procedimento di compensazione rigorosa dei dislivelli misurati.  

Va precisato che questa rete è robustamente collegata alla rete di livellazione dei Campi 

Flegrei, costituendo di fatto nell’insieme un’unica rete che copre l’intera area napoletana. 

Questa unicità è testimoniata anche dal fatto che le misure complete ultime, effettuate nel 

maggio 2004, hanno interessato l’intera rete Vesuvio-Campi Flegrei, impiegando auto-

livelli Wild Na2, associati a coppie di stadie da tre metri in invar, seguendo tutte le 

procedure codificate per misure di tale tipo. 

Si è proceduto ad un primo controllo della coerenza dei dati calcolando la chiusura dei 

diciassette circuiti esistenti (tab. 7), la cui lunghezza varia dai 4 ai 50 km. L’entità (in 

modulo) delle chiusure va da meno di 0.1 mm. (circuito VB) a 9.8 mm. (circuito VD) e 
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sono in generale largamente inferiori alle tolleranze calcolate dalla formula ±2√(Lkm) 

mm., dove Lkm è la lunghezza del circuito. 

 

 
Tabella 7 - Chiusura dei circuiti di livellazione. 

POLIGONO Lkm (Km) Err. (mm) |Err. max| (mm) 
VA 13.1 -3.5 7.1 
VB 13.0 -5.2 7.2 
VC 14.5 -1.1 7.6 

VCR 4.5 -3.7 4.2 
VD 24.1 -1.5 9.8 
VE 13.7 5.8 7.4 
VF 27.0 -0.8 10.4 
VG 10.4 -1.3 6.5 
VH 49.4 6.4 14.1 
VI 16.7 -4.3 8.2 
VL 20.4 -5.4 9.0 
VM 7.2 -3.7 5.4 
VNA 23.8 5.9 9.7 
VNB 25.6 1.0 10.1 
VO 25.5 1.5 10.1 
VP 33.5 -4.5 11.6 
VQ 30.3 0.7 11.0 

 

 

Dopo tale verifica della mancanza di incongruenze nei dati, i dati sono stati compensati 

calcolando le quote più probabili, nel senso dei minimi quadrati, fissando la quota di un 

caposaldo di riferimento. Il processo di compensazione è stato condotto utilizzando 

l’intero set di dati di dislivelli misurati sull’intera rete napoletana ed i seguenti parametri del 

processo compensativo si riferiscono, quindi, alla rete di livellazione dell’area napoletana 

(Vesuvio + Campi Flegrei), anche se poi si presentano solo i risultati ottenuti per l’area 

vesuviana. 

I risultati di tale compensazione, condotta considerando come riferimento fisso il 

caposaldo LNA/001 (quota fissa di 2.75400 m) hanno confermato la buona qualità dei 

dati; infatti, con 617 tratte processare e 583 quote relative incognite, il massimo residuo 

osservato-calcolato è di 0.83 mm e la deviazione standard dell’unità di peso è di 1.02 mm. 

Pertanto la deviazione standard 1� delle quote calcolate è molto soddisfacente; 

ovviamente i valori più alti (sempre inferiori a 5 mm) si rilevano per i punti più lontani dal 

vertice di riferimento. 

Dai dati compensati relativi al 1986, 2002 e 2004 sono state calcolate le variazioni di 

quota su tutti i vertici della rete. 
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In fig. 25 sono riportate, a titolo esemplificativo, le variazioni di quota dei capisaldi situati 

su 3 profili caratteristici, già riportati nelle precedenti relazioni. 
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Figura 25 - Spostamenti verticali calcolati per tre profili, il cui sviluppo planimetrico è riportato nella mappa 
sulla destra. 

 

 

E’ riportato (in alto) il profilo costiero che va da Napoli alla località Bagni di Pozzano; al 

centro è rappresentato il profilo che va da Bagni di Pozzano al Poligono di Tiro (1000 

metri di quota) ed in basso è riportata la linea che va da Napoli alla località Quota 1000. 

Su tali grafici, che sono rappresentativi dell’intera serie di curve rappresentanti le 

variazioni di quota sui singoli circuiti, sono riportati: 
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• la curva delle variazioni di quota ottenute confrontando le ultime misure con quelle 

immediatamente precedenti del 2002; 

• lo spostamento verticale accumulato dal Marzo1986 ad oggi; 

• le curve (tratteggiate) delimitano la zona di confidenza al 95%; 

• l’andamento altimetrico del profilo. 

 

Tali grafici confermano il basso tasso di deformazione presente nell’area vesuviana negli 

ultimi anni.  

Le curve cumulative 1986-2002 mostrano l’esistenza di tre di modesta estensione zone, 

interessate da una significativa subsidenza correlabile probabilmente alla mobilità e 

variazione della tavola d’acqua superficiale (tra Torre Annunziata ed il Fiume Sarno) ed a 

processi di compattazione e/o scivolamento di terreni poco coerenti ed in forte pendenza 

(zona del Poligono di Tiro e di Colle Margherita).  

Si evidenzia, anche, un già noto fenomeno di abbassamento dell’area orientale della rete 

(Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, foce del fiume Sarno), relativamente alla 

zona di riferimento scelta. 

 

 

Rete GPS permanente vesuviana 
 

Rete e dotazione strumentale 

La rete di stazioni permanenti GPS nell’area vesuviana è costituita da 6 stazioni.  

La configurazione della rete è mostrata in fig. 24, insieme al sito di riferimento (FRUL).  

Tutte le stazioni sono attrezzate con ricevitori LEICA RS500 ed antenna LEIAT504+R 

(Choke Ring con radome di protezione), ad eccezione del sito BKES, dove è presente 

un’antenna LEIAT502.  

Tutte le stazioni sono provviste di linea telefonica e rete elettrica indipendente, escluso 

BKES che è alimentato da pannelli solari. I siti sono dotati di batterie a tampone che 

garantiscono almeno 48 ore di autonomia in caso di black out elettrico. 

In tab. 8 è presentato l’elenco dei siti della rete CGPS dell’area vesuviana, specificando la 

strumentazione presente e le modalità di trasmissione dei dati. 
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Figura 26 - Rete di stazioni permanenti GPS dell’area vesuviana (dicembre 2004). 
 

 
Tabella 8 - Elenco dei siti della rete di stazioni permanenti GPS dell’area vesuviana. Si riporta la sigla della 
stazione, il modello del ricevitore, quello dell’antenna e mentre la modalità di trasmissione dei dati. 
 

Sito Ricevitore Antenna Trasmissione 
FRUL Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 
AGR1 Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 
BKES Leica RS500 LEAIT502 via GSM 
ONPI Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 
PRET Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 
SANA Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 
TERZ Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 
ENAV Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 

 

 

I ricevitori Leica modello RS500 sono a doppia frequenza e a 12 canali su entrambe. 

Questo strumento è dotato di quattro porte seriali bidirezionali RS232, per il trasferimento 

di dati fino a 115200 bps. In tab. 9 sono riassunte le caratteristiche tecniche del sistema, 

mentre in tab. 10 sono descritte quelle delle antenne. 
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Tabella 9 - Caratteristiche tecniche salienti del sistema RS500. 
 

Leica RS500 

Tipo di ricevitore A doppia frequenza: L1 e L2 

Numero di canali 12 canali su L1 ed L2 

Comportamento quando il codice P è crittato Operativo 

Tecnologia per migliorare il rapporto segnale/rumore e l’aggancio dei satelliti ClearTrak 

 

 
Tabella 10 - Caratteristiche tecniche delle antenne presenti sui siti della rete di stazioni permanenti dell’area 
vesuviana. 
 

Tipo Caratteristiche tecniche 

LEIAT504+R 
Elemento antenna L1/L2 Dorne & Margolin con piano di massa con anello di tenuta in oro 
anodizzato. Conforme alle antenne IGS tipo ‘T’, modello JPL. Essa è dotata di radome 
sferico di protezione 

LEIAT502 Antenna microstrip L1/L2 con piano di massa incorporato 

 

 

Analisi del segnale 

I ricevitori GPS sono impostati per l’acquisizione in locale di file giornalieri con intervallo di 

campionamento di 30 secondi ed angolo di cut off di 15 gradi.  

Tutte le procedure di gestione remota delle stazioni avvengono in automatico, utilizzando 

il programma GeoGloSS (Geodetic Global Survey System).  

A valle dello scarico del dato raw e della creazione dei file rinex avviene il controllo di 

qualità dei dati. Attualmente si impiega il programma TEQC dell’UNAVCO e il modulo 

DQE (Data Quality Evaluation) del programma NDA (Network Deformation Analysis). 

A titolo di esempio, in tab. 11 vengono presentati, per ciascuna stazione, i valori medi del 

multipath, il numero di salti di ciclo e la percentuale di dati osservati rispetto a quelli attesi. 

In tab. 12 vengono mostrate le percentuali di acquisizione per ciascuna stazione durante 

l’anno 2004, per il calcolo sono state considerate solo le registrazioni che presentavano 

24 ore di dati giornalieri. 
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Tabella 11 - Per ciascun sito, si riportano i valori medi del multipath, la percentuale di osservati rispetto a 
quelli attesi e il numero medio di salti di ciclo in 24 ore di acquisizione. 
 

 AGR1 BKES ONPI PRET SANA TERZ ENAV FRUL 
MP1 [m] 0.084 0.164 0.130 0.084 0.085 0.209 0.081 0.073 
MP2 [m] 0.139 0.292 0.189 0.122 0.125 0.339 0.123 0.133 
Oss./Att. 

(%) 97.38 82.38 98.47 99.12 99.02 90.59 96.08 98.75 

Salti di 
ciclo 3.18 18.50 15.70 4.41 2.71 59.50 3.56 2.39 

 

 
Tabella 12 - Sono riportate la sigla della stazione, il numero di acquisizioni del 2004 contenenti 24 ore di dati e 
il valore percentuale rispetto alle 366 teoriche. 
 

Sito Acquisizioni di 24h % su un anno 

FRUL 357 97.54 
AGR1 359 98.09 
BKES 144 39.34 
ONPI 362 98.36 
PRET 356 97.27 
SANA 364 98.91 
TERZ 345 94.26 
ENAV 331 90.44 

 

 

Da tali dati risulta evidente che la stazione BKES presenta un rapporto percentuale dati 

osservati/attesi molto basso ed inoltre raggiunge pochissime volte le 24 ore di 

registrazione giornaliera nel periodo invernale. Questo è dovuto all’alimentazione con 

pannelli solari non ancora dimensionati alle esigenze e che non garantisce sufficiente 

autonomia nei periodi di scarso irraggiamento solare. 

La stazione TERZ presenta un rapporto osservati/attesi non molto alto, intorno al 90%, ed 

evidenzia un numero considerevole di salti di ciclo. 

 

Elaborazione dati 

L’elaborazione dei dati GPS è effettuata tramite due diverse procedure automatizzate, 

una basata sul software Bernese v. 4.2 e l’altra sul software NDA (Network Deformation 

Analysis).  

La prima procedura automatica di elaborazione è stata implementata attraverso uno script 

batch che, in sequenza, esegue i seguenti passaggi: 

 

• scarico dei dati rinex dal fileServer; 
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• scarico dal Center of Orbit Determination in Europe (CODE) dell’Università di Berna dei 

file necessari all’elaborazione (effemeridi, file dei parametri di rotazione terrestre, file di 

variazione del centro di fase delle antenne, informazioni e problemi dei satelliti, etc); 

• lancio dell’elaborazione utilizzando il software Bernese in modalità BPE (Bernese 

Processing Engine); 

• lettura dei file di output dell’elaborazione, creazione delle serie temporali ed 

aggiornamento dei grafici, storage dei risultati dell’elaborazione sul server ed 

aggiornamento del database. 

 

I principali parametri di processamento utilizzati dal software Bernese sono quelli tipici per 

l’elaborazione di reti locali e sono riassunti in tab. 13. 

La soluzione finale giornaliera viene ottenuta in modalità multibase vincolando fortemente 

(al livello di 0,1 mm) le coordinate della stazione di FRUL (materializzata nel 2003), la 

quale rappresenta la stazione di riferimento dell’intera rete CGPS. 

Nelle figg. 27, 28 e 29 sono riportate le serie temporali delle variazioni giornaliere, in Est, 

Nord, Up, delle coordinate delle stazioni GPS ubicate al Vesuvio relativamente a FRUL. 

La stabilità nel tempo della stazione di riferimento FRUL è continuamente monitorata 

tramite un’elaborazione con stazioni esterne (CAGL, MATE, MEDI, NOT1) della rete IGS 

e/o EUREF ed inquadramento nel sistema ITRF00. 

 

 
Tabella 13 - Principali parametri di processamento utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software 
Bernese v. 4.2. 
 
Orbite e file ERP Orbite Broadcast e file BULLET_A.ERP 
Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 
Reference Frame WGS84 
Angolo di cut-off  15 gradi con elevation dependent weighting (cosz) 
Sampling rate 30 secondi 
Baseline indipendenti SHORTEST – Distanza minima tra le stazioni 
Risoluzione Ambiguità Strategia QIF 
Soluzione finale L3 fixed 
Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Parametri TZD stimati ogni 2h con la funzione mappante “dry Niell” e senza 
modello a priori 
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Figura 27 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord, Up delle coordinate delle stazioni di 
AGR1, ONPI relativamente a FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 28 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord,  Up delle coordinate delle stazioni 
PRET e SANA relativamente a FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 29 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord, Up delle coordinate delle stazioni di, 
TERZ e ENAV relativamente a FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 

 

 

La seconda procedura automatica di elaborazione, basata sul software NDA, effettua 

elaborazioni giornaliere per singola baseline rispetto alla stazione di riferimento FRUL. 

In tab. 14 sono elencati i principali parametri di calcolo utilizzati dal software NDA.  

 

 
Tabella 14 - Principali parametri di calcolo utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software NDA. 

 
Orbite Effemeridi Broadcast 

Centro di fase delle 
antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 

Reference Frame WGS84 

Angolo di cut-off 15 gradi 

Sampling Rate 30 secondi 

Baseline indipendenti Relative a FRUL 

Risoluzione ambiguità Strategia Lambda 

Soluzione finale L3 fixed 

Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Stima del ritardo troposferico allo zenit 
TZD 

 

 

In fig. 30 vengono riportate, come esempio, alcune serie temporali del 2004 ottenute 

dall’elaborazione col software NDA.  
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Figura 30 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord,  Up delle coordinate delle stazioni di 
PRET e SANA relativamente a FRUL. Elaborazione con il software NDA. 

 

 

Dal confronto con le serie temporali analoghe di fig. 28, si evince come i risultati delle due 

diverse procedure di elaborazione siano coerenti tra loro, data anche la dimensione locale 

della rete. I risultati ottenuti con il software Bernese mostrano una minore dispersione, 

soprattutto in quota, dovuta all’uso di più sofisticate tecniche di modellazione degli effetti 

troposferici. 
 

Conclusioni 

Per il prossimo futuro occorre intervenire sulla stazione BKES, per migliorare sia 

l’alimentazione, in modo da garantire un funzionamento più continuo, sia il rapporto 

osservati/attesi, che attualmente è molto basso. Per quanto concerne la stazione TERZ 

bisogna cercare di diminuire il numero di salti di ciclo ed aumentare il numero di dati 

acquisiti. 

Le serie temporali confermano la presenza di modeste oscillazioni delle componenti Est, 

Nord ed Up, senza particolari indicazioni di significative fenomenologie in atto a livello del 

complesso vulcanico. 
 

Rete tiltmetrica vesuviana 
La rete tiltmetrica operante nell’area vesuviana comprende 3 stazioni in registrazione 

continua con 3 sensori di superficie. Le caratteristiche strumentali, la loro ubicazione e 

quant’altro serve ad identificarle sono riportate in tab. 15; la frequenza di campionamento 

è stata fissata a 12 cicli/ora. Tutte le componenti x e y sono state orientate rispettivamente 

secondo le direzioni EW e NS.  
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Tabella 15 - Localizzazione e specifiche tecniche delle stazioni tiltmetriche vesuviane. 
 

 
 

Anche per il Vesuvio sono state velocizzate le procedure di correzione, trasduzione e 

visualizzazione dei segnali acquisiti, nonché quelle di decorrelazione degli stessi dagli effetti 

termici e termoelastici; in tal modo si può disporre del segnale originale, di quello filtrato dalle 

componenti a periodo giornaliero e/o mensile, nonché della visualizzazione grafica di quella 

che rappresenta la stima della reale inclinazione del suolo con i relativi errori associati al 

procedimento statistico utilizzato. Il confronto visivo tra i segnali del 2004 e quelli relativi 

all’anno precedente consente di dedurre una sostanziale stabilità nel tempo nell’andamento 

dell’inclinazione totale registrata come anche il fatto che l’inversione di tilt avviene 

normalmente per le tre stazioni nel periodo compreso tra la fine di Maggio e gli inizi di Giugno 

in quanto  legata alle oscillazioni stagionali di tipo termico e barico. In fig. 31 è riportato il 

confronto tra gli andamenti delle serie temporali tiltmetriche e termiche registrate da tali 

stazioni, imponendo la stessa scala grafica per comodità di visualizzazione.  

 

 
Figura 31 - Confronto tra segnali tiltmetrici e termici relativi alle tre stazioni vesuviane OVO, TRC e CMD 
registrati nel 2004 (in rosso) e nel 2003 in (blu). È stato imposto un range di 270 μrad e 23 °C rispettivamente 
alle componenti tiltmetriche ed alle relative termiche di TRC e CMD mentre per OVO esso è stato fissato a 
110 μrad e 4 °C. 
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La rimozione per via analitica della dipendenza del tilt dalla componente termoelastica 

consente di calcolare un’inclinazione ad OVO di 1 µradiante in direzione N, a CMD di 4 

µradianti in direzione NW ed a TRC di 12 µradianti in direzione NE (fig. 32). 

 

  

 

Figura 32 - Plot vettoriale del tilt registrato alle stazioni vesuviane e depurato dagli effetti della temperatura. La 
dipendenza del tilt dalla termica è stata rimossa attraverso procedimenti di regressione polinomiale tra il 
segnale originale e la temperatura registrata ad ogni stazione. I punti riportati in ogni odogramma sono relativi 
ai valori quindicinali di tilt calcolato, mentre la freccia in rosso in rosso è orientata verso la porzione di suolo in 
abbassamento. 

 

 

Le direzioni preferenziali di inclinazione del suolo dedotte dallo studio effettuato su 12 

anni di dati disponibili per la stazione OVO e quasi 9 per le stazioni TRC e CMD 

sembrano comunque riguardare il settore occidentale per quanto concerne OVO e quello 

nord-orientale per le altre due stazioni. 

 

Rete mareografica 
Il monitoraggio dei movimenti verticali del suolo è effettuato, oltre che con le tecniche 

geodetiche classiche e satellitari, anche tramite l’uso dei mareografi che rilevano, in 
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continuo, il livello marino lungo le coste dove si impostano i vulcani attivi dell’area 

napoletana: Vesuvio e Campi Flegrei. La rete mareografica dell’Osservatorio Vesuviano è 

operante nell’area vesuviana a partire dal 1985. Il livello del mare è attualmente registrato 

con continuità dalle stazioni mareografiche di Castellammare di Stabia, Torre del Greco e 

Napoli Porto (figg. 31, 32). La strumentazione operante nel sito di Napoli è ubicata 

all’interno della stazione mareografica dell’APAT facente parte della Rete Mareografica 

Nazionale. 

  
 

Figura 33 - Rete mareografica dell’area vulcanica napoletana: Vesuvio e Campi Flegrei. Area vesuviana: 
NAPT = Napoli Porto, stazione di riferimento; TRDG = Torre del Greco; CSMS = Castellammare di Stabia. 
 
 

 
 
Figura 34 - Variazioni del livello del mare al Porto di Torre del Greco nel periodo gennaio - dicembre 2004 
rilevate dal sensore digitale. Le variazioni riportate rappresentano le medie orarie. La curva in nero riproduce 
la media giornaliera. La scala verticale presenta intervalli di 5 cm. 
 

 

Le stazioni sono attrezzate sia con mareografi meccanici con sistema a galleggiante-

contrappeso e registrazione su carta, che con sensori digitali a galleggiante-contrappeso i cui 

dati vengono trasmessi via GSM. Attualmente i sensori digitali, per le finalità di monitoraggio, 

campionano il livello marino ogni 5 minuti (con possibile riduzione fino ad un minuto). Con tale 

frequenza di campionamento è possibile un accumulo di circa 100 giorni di dati sulla memoria 

interna della centralina di acquisizione, prima che questa venga sovrascritta. Essa viene 
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interrogata, in automatico, per il trasferimento dati al Centro di Sorveglianza dell’Osservatorio 

Vesuviano ogni 12 ore. Con la trasformazione digitale della rete di sensori si è raggiunto 

l’obiettivo di aumentare la frequenza di campionamento, di evitare la successiva digitalizzazione 

del segnale analogico e di ottenere la connessione e lo scarico dei dati in tempo quasi reale 

(l’intervallo di 12 ore del tempo di connessione può essere ridotto). Nel 2004 è continuato il 

programma di miglioramento della rete e sono state effettuate le ordinarie operazioni per il buon 

funzionamento delle stazioni mareografiche ed un intervento strutturale alla stazione di Torre 

del Greco dove sono stati sostituiti la cabina ed il pozzetto di calma. Gli interventi di 

manutenzione straordinaria sulle stazioni sono eseguiti entro le 24 - 36 ore dall’insorgere del 

problema. L’analisi dei movimenti verticali del suolo, per l’area vesuviana, viene eseguita 

riferendo le misure del livello del mare, registrate a Torre del Greco, alla stazione di Napoli Porto 

e di Castellammare di Stabia (figg. 35, 36). La stabilità relativa della stazione di riferimento viene 

periodicamente verificata tramite livellazioni di precisione effettuate sul caposaldo posto in 

prossimità del mareografo e collegato alla rete di livellazione IGM. 

 

  
 

Figura 35 - Movimenti verticali del suolo, nel periodo 2000-2004, dedotti dalla analisi dei dati rilevati alla 
stazione mareografica analogica di Torre del Greco considerando come riferimento la stazione di Napoli. Le 
variazioni riportate rappresentano le medie giornaliere. 

 

  
 

Figura 36 - Movimenti verticali del suolo, nel periodo gennaio-dicembre 2004, dedotti dall’ analisi dei dati 
rilevati alla stazione digitale di Torre del Greco, considerando come riferimento la stazione di Napoli. Le 
variazioni riportate rappresentano le medie giornaliere. 
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Durante gli ultimi cinque anni, nei limiti degli errori, non vengono evidenziati significativi 

movimenti verticali del suolo alla stazione di Torre del Greco. 

 

Stazione idrometrica al Vesuvio 
Negli ultimi anni sono stati apportati sostanziali miglioramenti al sistema di misurazione del 

livello della falda acquifera al Vesuvio. A partire dalla seconda metà del 2003, infatti, è operativo 

un idrometrografo digitale ad acquisizione continua installato in un pozzo profondo 120 m dal 

piano campagna (circa 115 m slm) nei pressi del conetto laterale del Vesuvio Camaldoli della 

Torre “CMD” in località Torre del Greco. I dati vengono acquisiti ogni 10 minuti su una centralina 

multicanale e inviati, tramite GSM, al Centro di Sorveglianza dell’Osservatorio Vesuviano. Per 

una maggiore comprensione dei parametri che contribuiscono alla definizione della circolazione 

idrica sotterranea dell’area vesuviana, si sta procedendo all’installazione (presso la Sede 

Storica dell’Osservatorio Vesuviano) di una stazione meteorologica digitale che consentirà di 

eliminare dal segnale idrometrico il contributo di sorgenti esogene di tipo meteorologico. Nei 

primi sei mesi del 2004, per problemi di tipo tecnico, la stazione ha registrato saltuariamente, 

pertanto si è ritenuto opportuno riportare in questo rapporto solo i dati acquisiti a partire dal 1 

luglio 2004, da quando cioè la stazione ha ripreso a registrare a pieno regime. In fig. 37 è 

riportata la variazione media giornaliera del livello piezometrico nel periodo 1 luglio - 31 

dicembre 2004. L’analisi del segnale idrometrico in continuo registrato in tale periodo ha 

evidenziato un’oscillazione media del livello della falda di circa 15 cm con un minimo a ottobre 

ed un massimo a luglio a carattere stagionale. Si possono inoltre notare, in fig. 37, nei mesi di 

luglio, agosto e dicembre delle depressioni piezometriche di circa 30 cm legate probabilmente 

all’attività antropica. L’emungimento della falda inizia quasi sempre nelle prime ore del mattino o 

nel tardo pomeriggio con una ricarica in circa 10-15 ore. Tali depressioni, a carattere transiente 

e facilmente riconoscibili, non influenzano la corretta analisi del segnale idrometrico. 

 

  
Figura 37 - Variazione media giornaliera del livello della falda alla stazione idrometrica CMD. 
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Rete gravimetrica vesuviana 
Nei mesi di maggio e novembre 2004 sono state effettuate due campagne gravimetriche 

di precisione nell’area vesuviana. 

Le misure sono state rilevate sull’intera rete, collegata alla stazione assoluta di Napoli, 

assunta quale riferimento, e costituita da 32 stazioni (fig. 37) per la maggior parte 

coincidenti o molto prossime a capisaldi della rete di livellazione. 

 

  
 

Figura 38 - Rete gravimetrica nell’area vesuviana. 
 

 

Le letture gravimetriche sono state eseguite con il gravimetro LaCoste & Romberg, 

modello D numero 85 (LCR-D85), acquisito nell’estate del 2003 dall’Osservatorio 

Vesuviano, affiancato dal gravimetro LCR-D136, utilizzato nelle precedenti campagne e 

messo a disposizione dal Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università 

“Federico II” di Napoli. L’utilizzo congiunto dei due gravimetri si è reso necessario per 

determinare più attendibili parametri di trasferimento tra i due strumenti, indispensabili per 

eventuali confronti sul lungo termine. Le variazioni di gravità di seguito esposte sono 

quelle ottenute confrontando i dati rilevati con il gravimetro LCR-D85.  

Il complesso di misure rilevato è stato, come di consueto, sottoposto a compensazione 

rigorosa; l’errore medio è risultato, rispettivamente per le due campagne, ± 8 e ± 11 μGal. 
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Le differenze di gravità tra le singole stazioni e quella di riferimento di Napoli misurate nel 

corso delle due campagne condotte nel 2004  sono state anche confrontate con quelle 

rilevate nelle campagna precedente effettuata nel dicembre 2003, il cui errore è risultato 

pari a ± 16 μGal per i dati acquisiti con il gravimetro LCR-D85. Pertanto, sono state 

considerate statisticamente significative solo le variazioni superiori ai 20 μGal, per i 

confronti con le misure del 2003, e di 15 μGal per i confronti tra le misure del 2004. 

Le variazioni di gravità per diversi intervalli di tempo sono rappresentate nella fig. 39, nella 

quale, per quanto detto in precedenza i campi delle variazioni di g sono stati tracciati con 

un’equidistanza di 20 μGal per gli intervalli 12/02-5/2004 e 12/03-11/04, e con 

equidistanza di 15 μGal per l’intervallo 5-11/04. Il confronto dei risultati ottenuti nelle 

singole campagne evidenzia che nel periodo dicembre 2003 - maggio 2004 (fig. 39a) si 

sono verificate variazioni della gravità ai limiti della significatività statistica. Nel periodo 

maggio - novembre 2004, invece, si osserva un aumento della gravità nel settore sud-

orientale dell’apparato vulcanico, con valori massimi compresi tra i 45 e i 50 μGal lungo la 

direttrice Boscoreale-Valle dell’Inferno. Una diminuzione di gravità di 40 μGal è stata 

invece individuata in una zona molto limitata alla base occidentale del Gran Cono. Le 

variazioni osservate nel secondo periodo permangono se si considera il confronto globale 

dicembre 2003 - novembre 2004 e ciò, in considerazione  del fatto che le misure 

confrontate sono state effettuate negli stessi periodi dell’anno e tenuto conto dell’entità 

delle variazioni di gravità, fa ragionevolmente escludere un significativo effetto stagionale. 

 

 
 

Figura 39 - Variazioni di gravità nell’area vesuviana, con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, nei 
periodi: a) dicembre 2003 - maggio 2004; b) dicembre 2003 - novembre 2004. 
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Deformazioni ai Campi Flegrei 
Il monitoraggio geodetico dei Campi Flegrei è condotto con i dati provenienti dalle 

seguenti reti di controllo e metodologie. 

 

• Rete di livellazione geometrica costituita da 330 capisaldi e con uno sviluppo lineare di 

135 km. La rete è composta da 14 circuiti concatenati. 

• Rete GPS permanente, in acquisizione continua, che comprende 8 vertici oltre al punto 

di riferimento. 

• Rete tiltmetrica composta da quattro stazioni tiltmetriche superficiali (DMA, DMB, DMC, 

BAI) e due stazioni equipaggiate con sensori borehole a profondità dai 5 a 7 m e con 

sensori superficiali alloggiati al top dei relativi pozzetti. 

• Rete mareografica costituita da tre stazioni, oltre al mareografo di riferimento di Napoli. 

• Interferometria SAR. 

• Rete gravimetrica composta da 20 stazioni, tutte coincidenti o prossime a capisaldi di 

livellazione. 

 

Rete di livellazione ai Campi Flegrei 
La rete altimetrica flegrea è costituita da circa 330 capisaldi distribuiti su circa 135 km di 

linea con interdistanza media di 400 m e strutturata in quattordici circuiti concatenati (figg. 

40, 41), in essa sono compresi i tratti Napoli Mergellina - Mareografo Molo Carmine 

(appartenente alla rete Vesuvio) e Quarto – Qualiano (appartenente alla rete della Piana 

Campana). Le misure vengono eseguite, mediante livellazione geometrica di precisione 

dal mezzo, nel rispetto delle tolleranze imposte dal metodo e utilizzando autolivelli "Wild" 

mod. Na2, corredati di micrometri a lamina piano-parallela e mire con graduazione su 

nastro invar. 

Nell’ambito del programma di sorveglianza geodetica dei Campi Flegrei, l’Osservatorio 

Vesuviano, sezione di Napoli dell’I.N.G.V. ha eseguito a maggio 2004 misure altimetriche 

di precisione che hanno interessato l'intera rete di livellazione mentre a novembre 2004, 

come di consueto, sono state eseguite misurazioni su un tratto della stessa (fig. 41). 

Prima dei rilievi di campagna è stato eseguito un sopralluogo su tutti i punti di misurazione 

per il controllo e il ripristino di quelli andati distrutti per varie cause. 
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Figura 40 - Rete altimetrica dei Campi Flegrei. 
 

 

 
 

Figura 41 - Tratto della rete altimetrica dei Campi Flegrei misurato a novembre 2004. 
 

 

Le misurazioni iniziate a maggio 2004, sono terminate a metà giugno. In tab. 16 sono 

riportati gli errori di chiusura dei circuiti considerati. 
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Tabella 16 - Errori di chiusura dei circuiti misurati con la livellazione iniziata a maggio 2004.  

 
 

 

In tab. 17 è riportato l’errore di chiusura del circuito relativo alle misure iniziate a 

novembre 2004. 
 

 

Tabella 17 - Errore di chiusura del circuito Solfatara, misure iniziate a novembre 2004. 

 
 

 

Dopo la verifica delle chiusure dei vari circuiti relative alle due campagne, le misure sono 

state sottoposte a compensazione ai minimi quadrati con il metodo delle osservazioni 

indirette riscontrando, a conferma della buona qualità dei dati, una deviazione standard 

per unità di peso (σ0) di 0.902 mm per le misure di maggio e di 0.470 mm per quelle di 

novembre. Le quote compensate sono state calcolate imponendo quale riferimento il cs 

LCF/1 localizzato a Napoli Mergellina (Q0 = 2.754 m slm). Nelle figg. 42 e 43 sono 

riportati i grafici delle variazioni di quota dei capisaldi appartenenti rispettivamente alle 

linee Napoli - Pozzuoli - Miseno (linea costiera) e Pozzuoli - Quarto - Qualiano, relative al 

periodo luglio 2003 - maggio 2004; le curve tratteggiate rappresentano i limiti degli 

intervalli di confidenza al 95% relativi alle serie di dati messe a confronto. 
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Figura 42 - Variazioni di quota lungo la linea costiera da luglio 2003 a maggio 2004. In figura sono anche 
rappresentate le misure eseguite su parte della linea costiera a novembre 2003. 
 

 

  
 

Figura 43 - Variazioni di quota lungo la linea Pozzuoli - Qualiano da luglio 2003 a maggio 2004. 
 

 

Da marzo 2003, quando è stata eseguita la precedente campagna di misurazioni lungo 

tutta la rete flegrea, a maggio 2004, l’abbassamento del suolo mostra valori 

statisticamente significativi nell’area compresa tra i capisaldi numerati dal n. LCF/17 al 

LCF/47, al centro della caldera flegrea, lungo la linea costiera e dal n. LCF/30 al LCF/84 

(direttrice Nord-Sud), lungo la via Campana. I valori calcolati su tutti gli altri punti di 

misurazione, localizzati lungo le linee periferiche, non si rilevano significativi. 

In particolare, dal confronto dei dati di maggio 2004 con quelli rilevati nelle misurazioni del 

marzo 2003, è stato calcolato un abbassamento massimo di circa 8 mm ai capisaldi 

LCF/19A-B, LCF/60 e LCF/67. 
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I dati relativi alle misure effettuate a novembre 2004 lungo tutta la linea costiera (LCF/1 - 

LCF/58) fig. 44 e la linea Solfatara (LCF/60 - LCF/12A) fig. 45, hanno evidenziato che 

complessivamente, nel periodo maggio - novembre 2004, l’area mostrava una subsidenza 

i cui valori massimi venivano riscontrati sulla linea “Pozzuoli - Solfatara - Napoli” ai 

capisaldi LCF/64 e LCF/65 localizzati in prossimità della Solfatara. 

 

 

  
 

Figura 44 - Variazioni di quota lungo la linea costiera da maggio 2004 a novembre 2004. 
 

 

  
 

Figura 45 - Variazioni di quota lungo la linea Napoli - Solfatara - Averno maggio - novembre 2004. 
 

 

In conclusione, tutte le campagne di misurazioni eseguite da gennaio 1985 a novembre 

2004, confermano che l’area di massima deformazione verticale continua ad essere 

localizzata nella città di Pozzuoli in quanto le maggiori variazioni di quota si riscontrano 

sempre in corrispondenza dei capisaldi LCF/25A e LCF/60. 
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Le misure eseguite nel 2004 mostrano che, dopo l’evento di sollevamento verificatosi tra 

la primavera e l’estate del 2000 ed il successivo abbassamento proseguito fino alla fine 

del 2002, la fase di subsidenza ha subito un significativo rallentamento. 

Complessivamente, nel suddetto periodo (01/1985-11/2004), il caposaldo LCF/25A che, 

com’è noto, storicamente rappresenta le varie fasi del bradisismo flegreo, mostra un 

abbassamento di - 942 mm (fig. 46). 

 

 

  
 

Figura 46 - Variazioni di quota calcolate al caposaldo 25A dal 1985 al 2004. 
 

 

In considerazione di quanto descritto, successive misurazioni lungo la linea costiera 

consentiranno di seguire e controllare eventuali sviluppi del fenomeno bradisismico. 

 

Rete GPS permanente ai Campi Flegrei 
 

Rete e dotazione strumentale 

La rete di stazioni permanenti GPS nell’area flegrea è costituita da 8 stazioni. La 

configurazione della rete è mostrata in fig. 47, insieme al sito di riferimento (FRUL). Le 

stazioni sono attrezzate con ricevitori LEICA RS500 ed antenna LEIAT504+R (Choke 

Ring con radome di protezione) e ricevitori TRIMBLE 4000SSI ed antenna TRM29659.00 

(Choke Ring senza radome).  
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Figura 47 - Rete di stazioni permanenti GPS dell’area flegrea (dicembre 2004). 
 

 

Tutte le stazioni sono provviste di linea telefonica e rete elettrica indipendente e dotate di 

batterie a tampone che garantiscono almeno 48 ore di autonomia in caso di black out 

elettrico. 

In tab. 18 è presentato l’elenco dei siti della rete CGPS dell’area flegrea, specificando la 

strumentazione presente e le modalità di trasmissione dei dati. 
 

 

Tabella 18 - Elenco dei siti della rete di stazioni permanenti GPS dell’area vesuviana. Sono riportati la sigla 
della stazione, il tipo di ricevitore, l’antenna e le modalità di trasmissione dei dati. 
 

Sito Ricevitore Antenna Trasmissione 

FRUL Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 

ACAE Trimble 4000SSI TRM29659.00 via cavo 

ARFE Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 

BAIA Trimble 4000SSI TRM29659.00 via cavo 

IPPO Trimble 4000SSI TRM29659.00 via cavo 

LICO Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 

MORU Trimble 4000SSI TRM29659.00 via cavo 

QUAR Trimble 4000SSI TRM29659.00 via cavo 

RITE Trimble 4000SSI TRM29659.00 via cavo 

 

 

Le caratteristiche salienti del ricevitore Trimble 4000SSI sono illustrate in tab. 19, mentre 

quelle del Leica RS500 in tab. 20. 
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Tabella 19 - Caratteristiche tecniche salienti del ricevitore Trimble 4000SSI. 
 

Trimble 4000SSI 
Tipo di ricevitore A doppia frequenza: L1 e L2 
Numero di canali 12 canali su L1 ed L2 
Comportamento quando il codice P è crittato Operativo 

Tecnologia per migliorare il rapporto segnale/rumore e l’aggancio 
dei satelliti Super-Trak 

 

 
Tabella 20 - Caratteristiche tecniche salienti del sistema RS500. 

 
Leica RS500 

Tipo di ricevitore A doppia frequenza: L1 e L2 
Numero di canali 12 canali su L1 ed L2 
Comportamento quando il codice P è crittato Operativo 
Tecnologia per migliorare il rapporto segnale/rumore e l’aggancio dei satelliti ClearTrak 
 

 

Analisi del segnale 

I ricevitori GPS sono impostati per l’acquisizione in locale di file giornalieri con intervallo di 

campionamento di 30 secondi ed angolo di cut off di 15 gradi. Tutte le procedure di 

gestione remota delle stazioni avvengono in automatico, utilizzando il programma 

GeoGloSS (Geodetic Global Survey System). 

A valle dello scarico del dato raw e della creazione dei file rinex avviene il controllo di 

qualità dei dati. Attualmente si impiega il programma TEQC dell’UNAVCO e il modulo 

DQE (Data Quality Evaluation) del programma NDA (Network Deformation Analysis). 

A titolo di esempio, in tab. 21 vengono presentati, per ciascuna stazione, i valori medi del 

multipath, il numero di salti di ciclo e la percentuale dei dati osservati rispetto a quelli 

attesi. 

In tab. 22 vengono mostrate le percentuali di acquisizione per ciascuna stazione durante 

l’anno 2004, per il calcolo sono state considerate solo le registrazioni con 24 ore di dati 

giornalieri. 

La marcata differenza che si riscontra fra i valori sia del multipath sia del numero di salti di 

ciclo dei siti ARFE e LICO e quelli delle altre stazioni è dovuta alla diversa strumentazione 

presente, comunque i valori sono paragonabili, a parità di apparecchiatura, a quelli di 

stazioni inserite nella rete IGS. 
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Tabella 21 - Sono riportati, per ciascun sito, i valori medi del multipath, la  percentuale di dati osservati rispetto 
a quelli attesi e il numero medio di salti di ciclo in 24 ore di acquisizione. 
 

 ACAE ARFE BAIA IPPO LICO MORU QUAR RITE 
MP1 [m] 0.202 0.071 0.181 0.211 0.077 0.183 0.186 0.226 
MP2 [m] 0.630 0.101 0.524 0.611 0.114 0.582 0.605 0.765 
Oss./att. 

(%) 98.61 99.27 98.64 98.52 99.28 97.61 98.66 98.6 

Salti di 
ciclo 14.9 0.902 18.4 19.6 1.8 19.5 17.1 15.4 

 

 
Tabella 22 - Sono riportati la sigla della stazione, il numero di acquisizioni del 2004 contenenti 24 ore di dati e 
il valore percentuale rispetto alle 366 teoriche. 
 

Sito Acquisizioni di 24h % su un anno 

FRUL 357 97.54 

ACAE 359 98,09 

ARFE 348 95,08 

BAIA 350 95,63 

IPPO 358 97,81 

LICO 360 98,36 

MORU 352 96,17 

QUAR 355 96,99 

RITE 355 96,99 

 

 

Elaborazione dati 

L’elaborazione dei dati GPS è effettuata tramite due diverse procedure automatizzate, 

una basata sul software Bernese v. 4.2 e l’altra sul software NDA (Network Deformation 

Analysis). 

La prima procedura automatica di elaborazione è stata implementata attraverso uno script 

batch che, in sequenza, esegue i seguenti passaggi: 

 

• scarico dei dati rinex dal fileServer; 

• scarico dal Center of Orbit Determination in Europe (CODE) dell’Università di Berna dei 

file necessari all’elaborazione (effemeridi, file dei parametri di rotazione terrestre, file di 

variazione del centro di fase delle antenne, informazioni e problemi dei satelliti, etc); 

• lancio dell’elaborazione utilizzando il software Bernese in modalità BPE (Bernese 

Processing Engine); 

• lettura dei file di output dell’elaborazione, creazione delle serie temporali ed 

aggiornamento dei grafici, storage dei risultati dell’elaborazione sul server ed 

aggiornamento del database. 
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I principali parametri di processamento utilizzati dal software Bernese sono quelli tipici per 

l di reti GPS locali e sono riassunti in tab. 23. 

 

 
Tabella 23 - Principali parametri di processamento utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software 
Bernese v. 4.2. 
 
Orbite e file ERP Orbite Broadcast e file BULLET_A.ERP 
Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 
Reference Frame WGS84 
Angolo di cut-off  15 gradi con elevation dependent weighting (cosz) 
Sampling rate 30 secondi 
Baseline indipendenti SHORTEST – Distanza minima tra le stazioni 
Risoluzione Ambiguità Strategia QIF 
Soluzione finale L3 fixed 
Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Parametri TZD stimati ogni 2h con la funzione mappante “dry Niell” e senza 
modello a priori 

 

 

La soluzione finale giornaliera viene ottenuta in modalità multibase vincolando fortemente 

(al livello di 0,1 mm) le coordinate della stazione di FRUL (materializzata nel 2003), la 

quale rappresenta la stazione di riferimento dell’intera rete CGPS.  

Nelle figg. 48 e 49 sono riportate le serie temporali delle variazioni giornaliere, in Est, 

Nord, Up, delle coordinate delle stazioni GPS ubicate ai Campi Flegrei relativamente a 

FRUL. 

Al fine di fornire serie temporali quanto più precise e lunghe possibili nell’area dei Campi 

Flegrei, vengono prodotte anche soluzioni giornaliere e settimanali vincolando la stazione 

di QUAR (materializzata nel 2000), ubicata al di fuori dell’area a massima deformazione. 

Nelle figg. 50, 51 e 52 sono riportate le serie temporali delle variazioni giornaliere (in nero) 

e settimanali (in rosso), in Est, Nord, Up, delle coordinate delle stazioni relativamente a 

QUAR. 
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Figura 48 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord, Up delle coordinate delle stazioni di 
ACAE, ARFE, BAIA e IPPO relativamente a FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 49 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord,  Up delle coordinate delle stazioni di 
LICO, MORU, QUAR e RITE relativamente a FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 50 - Serie temporali delle variazioni giornaliere (in nero) e settimanali (in rosso) in Est, Nord, Up delle 
coordinate delle stazioni di ACAE e ARFE relativamente a QUAR. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 51 - Serie temporali delle variazioni giornaliere (in nero) e settimanali (in rosso) in Est, Nord, Up delle 
coordinate delle stazioni di BAIA e IPPO relativamente a QUAR. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 52 - Serie temporali delle variazioni giornaliere (in nero) e settimanali (in rosso) in Est, Nord, Up delle 
coordinate delle stazioni di MORU e RITE relativamente a QUAR. Elaborazione con il software Bernese v. 
4.2. 

 

 

La stabilità nel tempo delle stazioni di riferimento FRUL e QUAR è continuamente 

monitorata tramite un’elaborazione con stazioni esterne (CAGL, MATE, MEDI, NOT1) 

della rete IGS e/o EUREF ed inquadramento nel sistema ITRF00. 

La seconda procedura automatica di elaborazione, basata sul software NDA, effettua 

elaborazioni giornaliere per singola baseline rispetto alla stazione di riferimento FRUL. In 

tab. 24 sono elencati i principali parametri di calcolo utilizzati dal software NDA, mentre in 

fig. 53 sono mostrate alcune serie temporali del 2004 ottenute dall’elaborazione col 

software NDA.  
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Tabella 24 - Principali parametri di calcolo utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software NDA. 
 

Orbite Effemeridi Broadcast 
Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 
Reference Frame WGS84 
Angolo di cut-off 15 gradi 
Sampling Rate 30 secondi 
Baseline indipendenti Relative a FRUL 
Risoluzione ambiguità Strategia Lambda 
Soluzione finale L3 fixed 
Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   
Troposfera Stima del ritardo troposferico allo zenit TZD 
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Figura 53 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord, Up delle coordinate delle stazioni di ACAE 
e BAIA relativamente a FRUL. Elaborazione con il software NDA. 

 

 

Dal confronto con le serie temporali analoghe di fig. 48, si evince come i risultati delle due 

diverse procedure di elaborazione siano coerenti tra loro, data anche la dimensione locale 

della rete. I risultati ottenuti con il software Bernese mostrano una minore dispersione, 

soprattutto in quota, dovuta all’uso di più sofisticate tecniche di modellazione degli effetti 

troposferici. 

 

Conclusioni 

L’analisi dei dati mostra che nell’area flegrea non si sono riscontrati evidenti modificazioni 

nell’andamento del campo di deformazione. Le analisi temporali relative al periodo 1 

gennaio 2004 – 31 dicembre 2004 hanno confermato, come già evidenziato nei rendiconti 

del 2002 e del 2003, che il fenomeno di subsidenza, successivo al modesto episodio di 
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sollevamento del 2000, abbia rallentato la sua velocità fin quasi ad annullarsi. Infatti le 

componenti Est e Nord presentano nel 2004 modeste oscillazioni, largamente inferiori al 

centimetro. La componente verticale delle serie temporali alle varie stazioni evidenzia per 

il 2004 una sostanziale stabilità, ad eccezione di ACAE e RITE, che presentano un sia pur 

lieve rate di subsidenza (inferiore al cm/anno). 

 

Rete tiltmetrica Flegrea 
L’area flegrea è attualmente monitorata attraverso quattro stazioni tiltmetriche superficiali 

(DMA, DMB, DMC, BAI) e due stazioni equipaggiate con sensori borehole a profondità dai 

5 a 7 m e con sensori superficiali alloggiati al top dei relativi pozzetti. Le caratteristiche 

strumentali, la loro ubicazione e quant’altro serve ad identificarle sono riportate in tab. 25; 

la frequenza di campionamento è stata fissata per tutte le stazioni a 12 cicli/ora. 

 

 
Tabella 25 - Localizzazione e specifiche tecniche delle stazioni tiltmetriche flegree. 

 

 
 

 

La sensibilità strumentale dei sensori collegati alle centraline H-L risulta raddoppiata 

rispetto a quella dei sensori più vecchi in quanto l’uscita analogica dei segnali tiltmetrici è 

realizzata in modalità differenziale (anziché in single-ended), permettendo in tal modo di 

eliminare il noise originato dalla presenza della massa. Tutte le componenti x e y sono 

state orientate rispettivamente secondo le direzioni EW e NS tranne quelle di DMA, DMB 

e DMC orientate NS ed EW.  
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Per quanto concerne la trattazione dei segnali acquisiti sono state velocizzate le 

procedure di correzione, trasduzione e visualizzazione - che consentono in tempo quasi 

reale di ottenere un quadro del campo di inclinazione totale del suolo dall’inizio dell’anno – 

e quindi quelle di decorrelazione degli stessi dagli effetti termici e termoelastici per via 

statistica. Queste ultime permettono allo studioso di avere a disposizione con pochi 

passaggi il segnale originale, quello filtrato dalle componenti a periodo giornaliero e/o 

mensile e per finire la visualizzazione grafica di quella che rappresenta la stima della reale 

inclinazione del suolo con i relativi errori associati al procedimento statistico utilizzato. 

I dati tiltmetrici acquisiti hanno delineato una piccola inversione nell’inclinazione del suolo 

iniziata nel secondo semestre del 2004. Essa è stata dedotta inizialmente dal confronto 

visivo delle registrazioni tiltmetriche relative al 2004 e ai due anni precedenti ed in seguito 

confermata almeno per le stazioni DMB, DMC ed ARC attraverso successive 

elaborazioni. 

Il confronto effettuato tra i segnali tiltmetrici del 2004 e quelli relativi al 2003 ha mostrato 

per le stazioni DMA, DMB e DMC (fig. 54) andamenti alquanto simili almeno relativamente 

ai primi quattro mesi, dopodichè esso è stato più arduo per l’anomalo incremento di 

temperatura iniziato nella primavera del 2003. 

 

 

 
 

Figura 54 - Confronto tra segnali tiltmetrici e termici relativi alle stazioni DMA, DMB, DMC registrati nel 2004 
(in rosso) e nel 2003 (in blu). E’ stato imposto un range di 80 µradianti e 15°C rispettivamente alle componenti 
tiltmetriche ed alle relative termiche. Valori di tilt crescenti nel tempo indicano sulla componente NS una 
inclinazione a N e su quella EW una inclinazione ad E. 
 

 

Il confronto effettuato con i segnali del 2002 ha invece permesso di verificare che, a parità 

di andamento termico, le componenti di DMB e DMC registrate nel 2004 hanno esibito un 

andamento diverso rispetto a quelle di due anni prima (fig. 55). 
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Il confronto dei segnali 2004-2003 per la stazione superficiale BAI e per quella in pozzo 

TOI non hanno invece consentito di riconoscere grosse variazioni almeno ad un primo 

esame visivo (fig. 56). Successivamente è stato effettuato uno studio più quantitativo dei 

dati a disposizione attraverso i vari step brevemente riassunti in precedenza; in tal modo 

si è avuta conferma dell’inversione a DMB e DMC nel secondo semestre 2004 ed è stata 

inoltre evidenziata inversione nell’inclinazione del suolo anche ad ARC nello stesso 

periodo nonché a DMA (anche se agli inizi di Ottobre) con un valore compreso tra i 2 e 3 

µradianti (fig. 57). 

 

 

 
 
Figura 55 - Confronto tra segnali tiltmetrici e termici relativi alle tre stazioni flegree DMA, DMB, DMC registrati 
nel 2004 (in rosso) e nel 2002 (in blu). E’ stato imposto un range di 80 µradianti e 15 °C rispettivamente alle 
componenti tiltmetriche ed alle relative termiche. 
 
 
 

 
 

Figura 56 - Confronto tra segnali tiltmetrici e termici relativi alle due stazioni BAI e TOI registrati nel 2004 (in 
rosso) e nel 2003 (in blu). Segnali tiltmetrico e termico registrati nel 2004 dalla stazione ARC. E’ stato imposto 
un range di 80 µradianti e 15 °C rispettivamente alle componenti tiltmetriche ed alla termica di BAI mentre per 
TOI ed ARC il range del segnale termico è di 2° C. 
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Le stazioni BAI e TOI non hanno invece risentito di questa anomalia nella fase di discesa 

del suolo ai Campi Flegrei (fig. 57). 

 

 

  

  
 

Figura 57 - Plot vettoriale del tilt registrato alle stazioni flegree e depurato dagli effetti della temperatura. La 
dipendenza del tilt dalla termica è stata rimossa attraverso procedimenti di regressione polinomiale tra i 
segnali originali e la temperatura registrata ad ogni stazione. I punti riportati in ogni odogramma sono 
relativi ai valori quindicinali di tilt calcolato mentre la freccia in rosso è orientata verso la porzione di suolo 
in abbassamento. 

 

Rete Mareografica 
L’acquisizione continua del livello del mare tramite stazioni mareografiche lungo la costa 

della caldera dei Campi Flegrei, si affianca alle tecniche geodetiche classiche e satellitari 

utilizzate per il monitoraggio dei movimenti verticali del suolo. 

La rete mareografica dell’Osservatorio Vesuviano è operante ai Campi Flegrei a partire 

dal 1970 ed ha permesso di seguire sia le crisi bradisismiche del 1969-72 e 1982-84 che 

le relative fasi successive caratterizzate da una prevalente subsidenza interrotta da brevi 

e deboli sollevamenti.  
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La rete è costituita da tre stazioni mareografiche ubicate a Nisida, Pozzuoli Porto, Miseno. 

(figg. 58, 59, 60). Oltre alle stazioni sopra riportate è operante il mareografo di riferimento 

ubicato nel Porto di Napoli (fig. 61), ospitato nella stazione mareografica dell’APAT 

facente parte della Rete Mareografica Nazionale. Le stazioni sono attrezzate sia con 

mareografi meccanici con sistema a galleggiante-contrappeso e registrazione su carta, 

che con sensori digitali a galleggiante-contrappeso i cui dati vengono trasmessi via GSM. 

 

 

  
 

Figura 58 - Rete mareografica dell’area vulcanica napoletana. Le stazioni dell’area flegerea sono NAPT = 
Napoli Porto, che è la stazione di riferimento; POPT = Pozzuoli Porto; NISI = Nisida e MISE = Miseno. 
 

 

 

 
 
Figura 59 - Variazioni del livello del mare al Porto di Pozzuoli nel periodo  gennaio - dicembre 2004 rilevate  
dal sensore digitale. Le variazioni riportate rappresentano le medie orarie. La curva in nero riproduce la media 
giornaliera. La scala verticale presenta intervalli di 5 cm. 
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Figura 60 - Variazioni del livello del mare a Miseno nel periodo  gennaio - dicembre 2004 rilevate  dal sensore 
digitale. Le variazioni riportate rappresentano le medie orarie. La curva in nero riproduce la media giornaliera. 
La scala verticale presenta intervalli di 5 cm. 
 

 

I sensori digitali, per le finalità di monitoraggio, campionano il livello marino ogni 5 minuti 

(con possibile riduzione fino ad un minuto). Con tale frequenza di campionamento è 

possibile un accumulo di circa 100 giorni di dati sulla memoria interna della centralina di 

acquisizione, prima che questa venga sovrascritta. Essa viene interrogata, in automatico, 

per il trasferimento dati al Centro di Sorveglianza dell’Osservatorio Vesuviano ogni 12 ore. 

Con la trasformazione digitale della rete di sensori si è raggiunto l’obiettivo di aumentare 

la frequenza di campionamento, di evitare la successiva digitalizzazione del segnale 

analogico e di ottenere la connessione e lo scarico dei dati in tempo quasi reale 

(l’intervallo di 12 ore del tempo di connessione può essere ridotto). 

Nel 2004 è continuato il programma di miglioramento della rete e sono state effettuate le 

ordinarie operazioni per il buon funzionamento delle stazioni mareografiche ed un 

intervento strutturale alla stazione di Miseno dove è stato necessario realizzare la 

sostituzione della cabina per l’alloggiamento della strumentazione. Gli interventi di 

manutenzione straordinaria sulla rete sono eseguiti generalmente entro le 24-36 ore. 

Sono state inoltre attivate le procedure per l’installazione di una stazione ubicata in 

prossimità del Porto Pozzuoli (Molo Sud Cantieri) che sarà equipaggiata con sensore 

digitale e trasmissione via GSM, in modo da infittire il campionamento spaziale nel centro 

della caldera (Pozzuoli) area dove si sono osservati i valori massimi dei movimenti 

verticali del suolo sia durante il sollevamento che in subsidenza. 

L’analisi dei movimenti verticali del suolo nella caldera  viene compiuta riferendo le misure 

del livello marino delle stazioni flegree alla stazione di riferimento di Napoli. La stabilità 

relativa della stazione di riferimento viene periodicamente controllata tramite la livellazione 
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di precisione effettuata sul caposaldo prossimo al mareografo e collegato alla rete di 

livellazione IGM.  

 

 

  
 

Figura 61 - Variazioni del livello del mare al Porto di Napoli, stazione di riferimento, nel periodo  gennaio - 
dicembre 2004 rilevate dal sensore digitale. Le variazioni riportate rappresentano le medie orarie. La curva in 
nero riproduce la media giornaliera. La scala verticale presenta intervalli di 5 cm. 
 

 

 

L’elaborazione dei dati mareografici disponibili ci consente di effettuare le seguenti 

considerazioni sui movimenti verticali del suolo: 

 

Pozzuoli Porto, area centrale della caldera, non è stato interessato da significativi 

movimenti verticali del suolo del periodo gennaio-dicembre 2004, le oscillazioni 

rimangono confinate entro il centimetro (fig. 62A), ovvero entro la soglia di significatività 

delle misure mareografiche. La serie temporale disponibile a partire dal gennaio 2000 (fig. 

63) evidenzia, che dopo la fase di sollevamento (primo semestre 2000) e il successivo 

significativo abbassamento (2000-2002), si osservano delle lievi oscillazioni del moto del 

suolo che tendono a decrescere nel tempo fino ad essere poco significative nel caso del 

2004. 

Miseno, settore SW della caldera, si osserva un lieve abbassamento del suolo durante il 

2004 (fig. 62B). 
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Figura 62 - Movimenti verticali del suolo ottenuti dall’analisi dei dati acquisiti  dai sensori digitali alle stazioni 
mareografiche di Pozzuoli Porto (A) e Miseno (B). I dati delle singole stazioni sono riferite  a quella di Napoli 
Porto. 
 

 

 

  
 

Figura 63 - Movimenti verticali del suolo, nel periodo 2000-2004, ottenuti dall’analisi dei dati acquisiti dalla 
stazione mareografica analogica ubicata a Pozzuoli Porto e riferiti a quella di Napoli Porto. Sono riportate 
inoltre le variazioni di quota (+) rilevate al caposaldo della rete di livellazione sito in prossimità della stazione 
mareografica. 
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Interferometria SAR 
La fase di lieve subsidenza evidenziata nel corso del 2003 attraverso le differenti 

metodologie geodetiche è proseguita durante il 2004. 

Relativamente all’Interferometria SAR (IFSAR), in considerazione dei limiti del potere 

risolutivo della tecnica interferometrica per la banda in cui opera il sensore utilizzato 

(ERS2, banda C) in presenza di un’entità della deformazione molto bassa, si è resa 

necessaria l’elaborazione di una coppia interferometrica con un intervallo temporale 

(baseline temporale) più lungo - 2 anni circa - per avere conto della deformazione agente. 

In fig. 64 viene riportata la mappa di deformazione relativa alla coppia interferometrica 

Marzo 2002-Maggio 2004 da cui si evince, per l’area di massima deformazione localizzata 

in prossimità del centro abitato di Pozzuoli, un valore di subsidenza nell’ordine dei 2 cm 

(vedi scala cromatica sottostante) in 2 anni circa. 

 

 

  
 

Figura 64 - Mappa di deformazione relativa all’intervallo Marzo 2002-Maggio 2004 (ERS2, orbite discendenti). 
 

 

Tale risultato conferma peraltro quanto riportato nel precedente Rapporto di Sorveglianza 

del 2003, dove l’interferogramma con una baseline temporale relativa al solo periodo 

centrale del 2003 non evidenziava deformazione. 

Nuovamente, il valore di subsidenza misurato dall’IFSAR ben si accorda con i risultati 

delle livellazioni geometriche di alta precisione (vedi rapporti di Sorveglianza 2002/2004) 

che indicano, per il caposaldo altimetrico (25) localizzato nell’area di massima 

deformazione, una subsidenza di 1.9 cm nel periodo luglio 2002 - maggio 2004. 

Tra le attività collaterali, nel corso del 2004 è iniziata l’installazione di una rete di riflettori 

passivi (Corner Reflectors, CR) nel Distretto Vulcanico Napoletano, al fine di aumentare il 
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potere risolutivo della tecnica SAR in aree caratterizzate da bassa o nulla coerenza 

interferometrica. 

La configurazione della rete di CR consta attualmente di 4 coppie di riflettori (n.b. l’utilizzo 

di una coppia si rende necessario per la visibilità del punto sia sulle orbite ascendenti che 

discendenti del satellite) ai Campi Flegrei (cratere della Solfatara) e di 5 coppie al 

Vesuvio. 

Nella fig. 65 vengono riportate, l’immagine focalizzata del passaggio discendente di ERS2 

del 29/7/2004 in cui gli spot bianchi rappresentano le riflessioni del segnale 

elettromagnetico nella linea di vista del sensore SAR, la localizzazione, su un modello 

digitale del terreno, delle 4 coppie di CR. Nella fig. 66, invece, viene mostrata la coppia di 

CR denominata S4. 

 

 

  
 

Figura 65 - A sinistra immagine focalizzata (focalizzazione IREA-CNR) del cratere della Solfatara (ERS2, 
29/7/2004, orbita discendente). a destra localizzazione delle 4 coppie di CR. 

 

 

  
 

Figura 66 - Rappresentazione della coppia S4. 
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In tab. 26 vengono inoltre riportate le coordinate dei punti in cui sono posizionate le 4 

coppie di riflettori nel cratere della Solfatara, in entrambi i sistemi di riferimento WGS84 ed 

ED50. 
 

Tabella 26 - Coordinate dei siti dei 4 riflettori presenti alla Solfatara. 
 

Site Lat 
WGS84 

Lon 
WGS84 

Lat N 
(UTM) 

Lon E 
(UTM) 

S1 40.82647 14.13865 40°49’35” 14°08’19” 

S2 40.82732 14.14028 40°49’42” 14°08’18” 

S3 40.82707 14.13774 40°49’41” 14°08’09” 

S4 40.82812 14.13898 40°49’45” 14°08’14” 

 

 

Rete gravimetrica 
Nei mesi di aprile e ottobre/novembre 2004 sono state effettuate, nell’area flegrea, due 

campagne di misure gravimetriche. Nel corso delle due campagne le misure sono state 

eseguite su tutti i vertici della rete, nella quale è stata inserita una nuova stazione 

posizionata ai bordi della caldera, precisamente presso la sede dell’Osservatorio 

Vesuviano in via Diocleziano. La rete è così attualmente costituita da 20 stazioni (fig. 67), 

tutte coincidenti o prossime a capisaldi della rete di livellazione e collegate alla stazione 

assoluta di Napoli, assunta quale riferimento. 
 

 

  
 

Figura 67 - Rete gravimetrica ai Campi Flegrei. 
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Le misure sono state rilevate con il gravimetro LaCoste & Romberg, modello D numero 85 

(LCR-D85), acquisito nell’estate del 2003 dall’Osservatorio Vesuviano, affiancato dal 

gravimetro LCR-D62 utilizzato nelle precedenti campagne e messo a disposizione dal 

Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università “Federico II” di Napoli. L’utilizzo 

congiunto dei due gravimetri si è reso indispensabile allo scopo di ottenere parametri di 

trasferimento tra i due strumenti statisticamente più significativi; essi sono necessari per 

eventuali confronti sul lungo termine. Le variazioni di gravità di seguito esposte sono 

quelle ottenute confrontando i dati rilevati con il gravimetro LCR-D85.  

Il complesso di misure gravimetriche rilevate è stato, come di consueto, sottoposto a 

compensazione rigorosa; l’errore medio ottenuto è risultato, rispettivamente per le misure 

rilevate ad aprile e ottobre, di ± 11 e ± 4 μGal. Le differenze di gravità tra le singole 

stazioni e quella di riferimento di Napoli, sono state confrontate anche con quelle rilevate 

nel corso della precedente campagna del novembre 2003, il cui errore medio è risultato di 

± 8 μGal per i dati acquisiti con il gravimetro LCR-D85.  

Tenendo conto degli errori ottenuti nelle singole campagne, sono state considerate 

significative solo le variazioni di gravità superiori ai 15 μGal per i periodi novembre 2003- 

aprile 2004 e aprile 2004-ottobre/novembre 2004 e superiori ai 10 μGal per il periodo 

globale novembre 2003- ottobre/novembre 2004. Di conseguenza i relativi campi della 

distribuzione spaziale delle variazioni di gravità sono stati tracciati con curve di eguale 

variazione con equidistanza di 15 μGal. Tali campi sono presentati in fig. 68. 

In particolare, nel periodo novembre 2003-aprile 2004 (fig. 68a) l’unica variazione 

significativa è la diminuzione di gravità che si osserva solo alle stazioni La Pietra e 

Gerolomini, ubicate  nella città di Pozzuoli e nel centro della caldera, dove sono state 

rispettivamente rilevate diminuzioni di -35 e -47 µGal. Su tutte le altre stazioni della rete 

sono state rilevate variazioni ai limiti della significatività statistica. 

Il confronto dei dati tra il periodo aprile e ottobre/novembre 2004 (fig. 68b) mostra, invece, 

una significativa e generale diminuzione di gravità sull’intera area. Tale campo evidenzia 

un’estensione, sia spaziale che in entità, della diminuzione di gravità osservata 

nell’intervallo di tempo precedente; l’area più significativa, con variazioni comprese tra -30 

e -65 µGal, interessa la parte centrale della caldera flegrea, comprendente tutte le stazioni 

lungo la linea costiera, da Bagnoli al Serapeo e nell’intorno della Solfatara. 

Il confronto totale (novembre 2003-ottobre/novembre 2004 – fig. 68c) conferma che la 

diminuzione osservata nell’intervallo di tempo aprile-novembre 2004  non è da imputare 

ad effetti stagionali, cosa verosimile per le stazioni ai bordi della caldera, quali Miseno e 

Baia ad est e Mergellina e Posillipo ad Ovest, dove con il confronto annuale, gli incrementi 
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di gravità, osservati durante il primo periodo analizzato e relativo a due differenti stagioni, 

si annullano. 
 

  
 

Figura 68 - Variazioni di gravità ai Campi Flegrei, riferite alla stazione assoluta di Napoli, nei periodi: a) 
novembre 2003 - aprile 2004; b) aprile 2004 - ottobre/novembre 2004; c) novembre 2003 - ottobre/novembre 
2004. 
 

 

Deformazioni all’Isola di Ischia 
Il monitoraggio geodetico dell’isola d’Ischia è realizzato attraverso le seguenti reti di 

controllo. 

 

• Rete di livellazione geometrica costituita da 230 capisaldi, dislocati in 7 circuiti 

concatenati con uno sviluppo lineare di circa 100 km. 

• Rete GPS permanente, in acquisizione continua, composta da tre vertici sull’isola 

d’Ischia ed uno su quella di Procida, oltre alla stazione di riferimento. 

• Rete GPS locale contenente 21 vertici uniformemente distribuiti sull’isola ed inseriti 

nella rete NVAGN dell’intera area vulcanica napoletana. 

• Rete gravimetrica che comprende 25 vertici, per la quasi totalità coincidenti o prossimi 

a capisaldi di livellazione. La rete è collegata alla stazione assoluta di Napoli, assunta 

quale riferimento. 
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Rete GPS permanente all’Isola di Ischia 

 

Rete e dotazione strumentale 

La rete GPS permanente è costituita da 3 stazioni. Dal luglio 2003 è stata attrezzata una 

stazione GPS permanente anche a Procida. La configurazione della rete è mostrata in fig. 

69., insieme al sito di riferimento (FRUL). I siti sono attrezzati con ricevitori LEICA RS500 

e TRIMBLE 4000SSI, antenne Choke Ring LEIAT504+R, LEIAT504-R e TRM29659.00. 

 

 

  
 

Figura 69 - Rete di stazioni permanenti GPS dell’isola di Ischia e di Procida (dicembre 2004). 
 

 
Tutte le stazioni sono provviste di linea telefonica e rete elettrica indipendente e dotate di 

batterie a tampone che garantiscono almeno 48 ore di autonomia in caso di black out 

elettrico. In tab. 27 è presentato l’elenco dei siti della rete CGPS dell’isola d’Ischia, 

specificando la strumentazione presente e le modalità di trasmissione dei dati. 

 

 
Tabella 27 - Elenco dei siti della rete di stazioni permanenti GPS dell’isola d’Ischia. Sono riportati la sigla della 
stazione, il tipo di ricevitore, l’antenna e le modalità di trasmissione dei dati. 
 

Sito Ricevitore Antenna Trasmissione 

FRUL Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 

AQMO Trimble 4000SSI TRM33429.00+GP via cavo 

FORI Trimble 4000SSI TRM29659.00 
dal 21/9 LEAIT504-R via cavo 

SERR Leica RS500 LEAIT504+R via cavo 

IPRO Leica RS500 LEAIT504+R via GSM 
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Analisi del segnale 

I ricevitori GPS sono impostati per l’acquisizione in locale di file giornalieri con intervallo di 

campionamento di 30 secondi ed angolo di cut off di 15 gradi. Tutte le procedure di 

gestione remota delle stazioni avvengono in automatico, utilizzando il programma 

GeoGloSS (Geodetic Global Survey System). A valle dello scarico dei dati e della 

creazione dei file rinex avviene il controllo di qualità dei dati. Attualmente si impiega il 

programma TEQC dell’UNAVCO e il modulo DQE (Data Quality Evaluation) del 

programma NDA (Network Deformation Analysis). A titolo di esempio, in tab. 28 sono 

presentati, per ogni sito, i valori medi del multipath, il numero di salti di ciclo e la 

percentuale di dati osservati/attesi. Nel corso dell’anno la stazione FORI è stata colpita da 

un fulmine che ha danneggiato l’antenna. Per questo motivo dal 22 settembre 2004 la 

stazione è stata equipaggiata con una choke ring LEIAT504-R in luogo del modello choke 

ring TRM29659.00. Dalla tab. 28 si evidenzia come il cambio di antenna abbia portato ad 

un peggioramento del segnale, con aumento del multipath sulla L2, aumento del numero 

dei salti di ciclo e diminuzione della percentuale osservati/attesi, invece il valore del 

multipath sulla L1 è restato praticamente invariato. In tab. 29 sono mostrate le percentuali 

di acquisizione per ciascuna stazione durante l’anno 2004. 
 

 

Tabella 28 - Sono riportati, per ciascun sito, i valori medi del multipath, la  percentuale di dati osservati rispetto 
a quelli attesi e il numero medio di salti di ciclo in 24 ore di acquisizione. L’apice 1si riferisce al valore medio 
relativo al periodo 1/1 - 21/9, cioè prima del cambio di antenna. L’apice 2 è relativo al periodo 22/9 - 31/12. 
 

 AQMO FORI SERR IPRO FRUL 

MP1 [m] 0.261 0.2601 

0.2652 0.075 0.072 0.073 

MP2 [m] 0.656 0.8091 

1.7322 0.107 0.110 0.133 

Oss./Att. (%) 98.04 97.811 

75.682 99.3 99.29 98.75 

Salti di ciclo 26.20 33.61 
2322 1.03 0.41 2.39 

 

 

Tabella 29 - Sono riportate la sigla della stazione, il numero di acquisizioni del 2004 contenenti 24 ore di dati e 
il valore percentuale rispetto alle 366 teoriche. 
 

Sito Acquisizioni di 24h % su un anno 
FRUL 357 97.54 
AQMO 355 96.99 
FORI 307 83.88 
SERR 361 98.63 
IPRO 348 95.08 
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Elaborazione dati 

L’elaborazione dei dati GPS è effettuata tramite due diverse procedure automatizzate, 

una basata sul software Bernese v. 4.2 e l’altra sul software NDA (Network Deformation 

Analysis).  

La prima procedura automatica di elaborazione è stata implementata attraverso uno script 

batch che, in sequenza, esegue i seguenti passaggi: 

 

• scarico dei dati rinex dal fileServer; 

• scarico dal Center of Orbit Determination in Europe (CODE) dell’Università di Berna dei 

file necessari all’elaborazione (effemeridi, parametri di rotazione terrestre, variazione 

del centro di fase delle antenne, informazioni e problemi dei satelliti, etc); 

• lancio dell’elaborazione utilizzando il software Bernese in modalità BPE (Bernese 

Processing Engine); 

• lettura dei file di output dell’elaborazione, creazione delle serie temporali ed 

aggiornamento dei grafici, storage dei risultati sul server ed aggiornamento del 

database. 

 
I principali parametri di processamento utilizzati dal software Bernese sono quelli tipici per 

l’elaborazione di reti locali e sono riassunti in tab. 30. 

La soluzione finale giornaliera viene ottenuta in modalità multibase vincolando fortemente 

(al livello di 0,1 mm) le coordinate della stazione di FRUL (materializzata nel 2003), la 

quale rappresenta la stazione di riferimento dell’intera rete CGPS. In fig. 70 sono riportate 

le serie temporali delle variazioni giornaliere, in Est, Nord, Up, delle coordinate delle 

stazioni GPS ubicate sulle isole di Ischia e di Procida relativamente a FRUL. 

 

 
Tabella 30 - Principali parametri di processamento utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software 
Bernese v. 4.2. 
 
Orbite e file ERP Orbite Broadcast e file BULLET_A.ERP 
Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 
Reference Frame WGS84 
Angolo di cut-off  15 gradi con elevation dependent weighting (cosz) 
Sampling rate 30 secondi 
Baseline indipendenti SHORTEST – Distanza minima tra le stazioni 
Risoluzione Ambiguità Strategia QIF 
Soluzione finale L3 fixed 
Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Parametri TZD stimati ogni 2h con la funzione mappante “dry Niell” e senza 
modello a priori 
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Figura 70 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord, Up delle coordinate delle stazioni di 
AQMO, FORI, IPRO e SERR relativamente a FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 

 

 

La stabilità nel tempo delle stazioni di riferimento FRUL è continuamente monitorata 

tramite un’elaborazione con stazioni esterne (CAGL, MATE, MEDI, NOT1) della rete IGS 

e/o EUREF ed inquadramento nel sistema ITRF00. 

Gli stessi risultati si perseguono anche con il processamento automatico tramite il 

software NDA, i cui parametri principali di calcolo sono riportati in tab. 31. 

In fig. 71 vengono riportate, come esempio, alcune serie temporali del 2004 ottenute 

dall’elaborazione col software NDA. Dal confronto con le serie temporali analoghe di fig. 

70, si evince come i risultati delle due diverse procedure di elaborazione siano coerenti tra 

loro, data anche la dimensione locale della rete. I risultati ottenuti con il software Bernese 
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mostrano una minore dispersione, soprattutto in quota, dovuta all’uso di più sofisticate 

tecniche di modellizzazione degli effetti troposferici. 

 
Tabella 31 - Principali parametri di calcolo utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software NDA. 

 
Orbite Effemeridi Broadcast 
Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 
Reference Frame WGS84 
Angolo di cut-off 15 gradi 
Sampling Rate 30 secondi 
Baseline indipendenti Relative a FRUL 
Risoluzione ambiguità Strategia Lambda 
Soluzione finale L3 fixed 
Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3 
Troposfera Stima del ritardo troposferico allo zenit TZD 
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Figura 71 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Est, Nord, Up delle coordinate delle stazioni di 
AQMO e IPRO relativamente a FRUL. Elaborazione con il software NDA. 

 

 

Conclusioni 

Per il prossimo futuro si interverrà su FORI per ripristinare uno standard di acquisizione 

costante su entrambe le frequenze. Inoltre, verrà effettuata, sull’intera rete, una 

ricognizione per accertare lo stato degli impianti elettrici e, laddove necessario, si 

sostituiranno gli accumulatori a piombo con quelli al gel. 

Le serie temporali elaborate mostrano una sostanziale stabilità dei segnali con modeste 

oscillazioni. La stazione SERR, situata nel settore meridionale dell’isola, mostra un 

leggero trend in subsidenza, mentre le serie temporali del sito FORI, oltre all’offset dovuto 
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al cambio di antenna, nel periodo 03/2003 – 07/2004, evidenziano una modesta 

variazione sulle componenti planimetriche. 

 

 

Rete gravimetrica Ischitana 

Nel mese di maggio 2004 è stata effettuata una campagna di misure gravimetriche di 

precisione all’isola di Ischia. La rete di stazioni è costituita da 25 vertici, la cui 

distribuzione è illustrata in fig. 72, per la quasi totalità coincidenti con capisaldi altimetrici; 

la rete è collegata alla stazione assoluta di Napoli, assunta quale riferimento. 

 

 

  
 

Figura 72 - Rete gravimetrica all'isola di Ischia. 
 

 

Le letture gravimetriche sono state effettuate con il gravimetro LaCoste & Romberg, 

modello D numero 85 (LCR-D85), acquisito nell’estate del 2003 dall’Osservatorio 

Vesuviano, utilizzato congiuntamente al gravimetro LCR-D62, messo a disposizione dal 

Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università “Federico II” di Napoli, in quanto 
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utilizzato nelle precedenti campagne, l’ultima delle quali condotta nel 1999. L’impiego 

contemporaneo dei due gravimetri si è reso indispensabile allo scopo di ottenere i 

parametri di trasferimento e un riferimento temporale per il gravimetro di nuova 

acquisizione, per la prima volta utilizzato ad Ischia; ciò per rendere possibile qualsiasi 

eventuale confronto sul lungo termine. I due strumenti hanno fornito valori identici per la 

totalità delle differenze di gravità misurate tra coppie di vertici, dimostrando caratteristiche 

comportamentali simili e indicando in tal modo una buona intercalibrazione già per quanto 

attiene alle costanti di scala fornite dalla Casa Costruttrice. La compatibilità tra i due 

strumenti, peraltro già osservata in diverse campagne di misure condotte in altre zone, 

non ha costretto a convertire l’uno o l’altro set di dati per trasformare i valori in modo da 

poter essere utilizzati in seguito. 

Le variazioni di gravità di seguito esposte sono, comunque, quelle ottenute confrontando i 

dati rilevati con il gravimetro LCR-D62.  

I collegamenti gravimetrici, tutti indipendenti, sono stati organizzati in circuiti chiusi e 

concatenati per procedere alla compensazione rigorosa dei dati; l’errore medio sulle 

differenze di gravità tra coppie di vertici è risultato di ± 9 μGal. 

Le differenze di gravità alle singole stazioni sull’isola, e riferite a Napoli, sono state 

confrontate con l’ultima campagna condotta sull’isola, risalente al giugno 1999, affetta da 

un errore medio di ± 10 μGal. Tenendo conto dell’errore, sono state considerate 

significative solo le variazioni di gravità superiori a 15 μGal. Il campo della distribuzione 

della variazione di gravità relativo al periodo investigato (fig. 73a) mostra un generale 

aumento che interessa, in particolare, il settore occidentale dell’isola, dove sono state 

rilevate variazioni comprese tra 30 e 60 μGal. L’andamento del campo variometrico e il 

fatto che nessuna significativa variazione di gravità è stata misurata tra la stazione in 

Ischia Porto, nel settore orientale dell’isola e scelta come riferimento locale, e quella di 

riferimento di Napoli suggeriscono un’effettiva variazione complessiva dell’isola. 

Questo andamento sembra continuare, seppure con una geometria diversa, l’aumento di 

gravità già rilevato nel periodo 1997-1999 (fig. 73b – Rapporto Sorveglianza 2003), 

quando per la prima volta fu osservata una significativa variazione di g nell’isola oltre che 

una notevole simmetria nel campo variometrico. Infatti, tutte le indagini effettuate nel 

periodo 1983 – 1997, da quando hanno avuto inizio le misure all’isola di Ischia, 

considerando anche il confronto con i dati del rilievo gravimetrico effettuato nel 1971 dal 

SGI, hanno evidenziato variazioni statisticamente poco significative e a carattere locale, 

senza particolari andamenti nel tempo e nello spazio. 

Nel periodo 1997-1999 (fig. 73b) si osservava, invece, un aumento della gravità nel 

settore centrale dell’isola, il cui valore massimo (52 μGal) era centrato sul Monte Epomeo. 
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La geometria del campo presentava una notevole simmetria, con le isoanomale allungate 

nella stessa direzione di allungamento dell’isola, ovvero in direzione circa E-W. L'area 

d’incremento di gravità era circoscritta da un'area caratterizzata da diminuzione della 

gravità, ai limiti della significatività statistica, particolarmente visibile nel settore sud-

orientale dell’isola (località Barano) e appena accennata nei settori occidentale e 

settentrionale. Tenendo conto dell’andamento del campo variometrico e considerato il 

riferimento alla terra ferma, fu evidenziata, anche in tal caso, un’effettiva variazione 

complessiva dell’isola. Nella fig. 73c è, infine, rappresentato il campo delle variazioni 

globali e relativo all’intervallo di tempo maggio 1997 – maggio 2004. 

 

  
 

Figura 73 - Variazioni di gravità, con riferimento alla stazione assolute di Napoli, osservate all'Isola di Ischia 
nei periodi: a) giugno 1999 - maggio 2004; b) maggio 1997 - giugno 1999; c) maggio 1997 - maggio 2004. 
 

 

Deformazioni all’Isola di Vulcano 

L’ultima eruzione a Vulcano è avvenuta nel 1888-1890, area Gran Cratere. L’Osservatorio 

Vesuviano ha partecipato al monitoraggio dell’attività dell’Isola di Vulcano con misure 

gravimetriche e di livellazione fin dagli anni settanta. In particolare nel giugno 1976 è stata 
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realizzata una rete di livellazione, che attualmente raggiunge uno sviluppo lineare di circa 

24 km ed è costituita da 100 capisaldi. La rete copre buona parte dell’isola con una 

maggiore densità nella caldera della Fossa, ubicata nella zona centro settentrionale. Nel 

1981, invece, è stata impiantata la rete gravimetrica, attualmente costituita da 26 vertici. 

 

Rete Gravimetrica all’Isola di Vulcano 

Durante il mese di settembre 2004 è stata effettuata una campagna di indagini 

gravimetriche di precisione all’isola di Vulcano, dove le misure, condotte con periodicità 

annuale o semestrale sino al 2000, sono riprese nel 2003 dopo un’interruzione di tre anni. 

Le misure sono state rilevate su 25 dei 26 vertici costituenti la rete (fig. 74a), poiché la 

stazione identificata con il numero 26, sita in Grotta dei Palizzi, da qualche anno, non è 

raggiungibile per impraticabilità dell’unica via di accesso. La rete è collegata alla stazione 

assoluta di gravità di Milazzo assunta quale riferimento e tutti i vertici sono coincidenti o 

prossimi a capisaldi della rete altimetrica. In considerazione dei risultati ottenuti sin dal 

2000, e come già fatto nel 2003, data l’impossibilità di potere eseguire le misure sulla rete 

a larga maglia estesa sull’intero arcipelago eoliano i collegamenti gravimetrici sono stati 

estesi a Lipari, allo scopo di tentare di definire, almeno nell’intorno dell’isola di Vulcano, 

variazioni di gravità associabili ad effetti regionali. Sull’isola di Lipari insistono tre stazioni 

gravimetriche (una nel settore meridionale e due in quello settentrionale dell’isola) 

appartenenti alla rete coprente l’intero arcipelago (fig. 74b); nel corso della campagna del 

2004 non è stato possibile effettuare le misure al vertice di Porticello (nel settore 

settentrionale dell’isola) per impraticabilità temporanea del sito, perciò le misure sono 

state limitate ai soli due vertici disponibili. 

 

 
 

Figura 74 - a) Rete gravimetrica all'isola di Vulcano; b) rete gravimetrica sull’intero arcipelago eoliano. 
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Le letture gravimetriche sono state effettuate con il gravimetro LaCoste & Romberg, 

modello D numero 85 (LCR-D85), congiuntamente al gravimetro LCR-D62 allo scopo di 

ricontrollare i fattori di conversione tra i due strumenti, utilizzati anche nella campagna 

precedente del 2003, e di ottenere parametri di trasferimento statisticamente più 

significativi. Il gravimetro LCR-D62 è stato messo a disposizione dal Dipartimento di 

Geofisica e Vulcanologia dell’Università di Napoli “Federico II”. 

Per la definizione delle variazioni di gravità si è tenuto conto dei dati rilevati con il 

gravimetro D-85. 

Le differenze di gravità ottenute tra i singoli vertici della rete e la stazione assoluta di 

riferimento in Milazzo sono risultate, dopo compensazione rigorosa, affette da un errore 

medio di ±10 μGal. Esse sono state confrontate con quelle ottenute nella precedente 

campagna del settembre 2003. Dal confronto dei dati (fig. 75a) si evince che l’isola è stata 

interessata da un generale aumento di gravità, contenuto entro i 30 μGal, che si estende 

all’isola di Lipari. La forma e l’estensione del campo variometrico, necessariamente 

condizionate dalle dimensioni dell’isola ma considerabili “assolute” in quanto riferite ad un 

riferimento esterno, inducono a ritenere, ancora una volta, che quanto osservato sia solo 

una parte di un più esteso campo di variazioni di g, suggerendo quale causa una sorgente 

regionale relativamente profonda. Su questo campo di probabile origine “regionale” si 

sovrappongono delle anomalie di limitata estensione, indicative di effetti di sorgenti locali 

e superficiali limitati al settore centro-settentrionale dell’isola, con valori contenuti entro i 

50 μGal. 

In considerazione del fatto che le misure confrontate sono state effettuate negli stessi 

periodi dell’anno e tenuto conto dell’entità delle variazioni di gravità, è ragionevole 

escludere un significativo effetto stagionale. 

Ancora una volta la disponibilità delle misure estese all’intero arcipelago avrebbe, 

probabilmente, permesso di definire meglio le caratteristiche della geometria del campo 

delle variazioni della gravità. La non completa definizione dell’anomalia non rende 

significativa alcuna modellazione gravimetrica quantitativa della sorgente. 

Il campo delle variazioni di gravità osservato nel periodo 2003-2004 (fig. 75a) appare 

invertito rispetto a quello rilevato nel precedente periodo 2000-2003 (fig. 75c), 

caratterizzato da una generale diminuzione di gravità nel settore centro-settentrionale 

dell’isola ed estesa sino a Lipari, bordata nel settore sud-occidentale da un incremento di 

g di massimo 60μGal. Anche tale campo appare invertito, ma con una morfologia simile a 

quello osservato ancora prima, nell’intervallo 1999-2000 (fig. 75d), che evidenzia invece 

un significativo e generale aumento della gravità.  
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Le variazioni di gravità osservate nel periodo 1999-2000 e 2000-2003, sono state 

discusse dettagliatamente in precedenti rapporti sull’attività di sorveglianza svolta dall’OV 

(rif. Rapporto sull’attività di sorveglianza INGV-Osservatorio Vesuviano II semestre 2000; 

2003), nei quali fu evidenziato chiaramente l’effetto di sorgenti a carattere regionale e 

relativamente profonde e la relazione con l’attività di origine vulcanica che ha interessato 

l’intero arco eoliano negli anni 2002 e 2003 (Emissioni gassose a largo di Panarea nel 

novembre 2002; eruzione di Stromboli 2002-2003). 

Considerando le variazioni totali rispetto al 1999 (fig. 75b) il campo della gravità mostra il 

prevalere e il permanere dell’aumento di gravità e conferma il carattere “regionale” delle 

variazioni misurate; ciò potrebbe indicare che quanto osservato nel 2004 possa costituire 

la continuazione dello stesso fenomeno già rilevato a partire dal 1999. 

 

  
 

Figura 75 - Variazioni della gravità sul complesso Lipari-Vulcano, con riferimento a Milazzo, nei periodi: a) 
settembre 2003 - settembre 2004; b) settembre 1999 - settembre 2004; c) settembre 2000 - settembre2003; 
dc) settembre 1999 - settembre 2003. 
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MONITORAGGIO GEOCHIMICO DELL’AREA VESUVIANA4 
La sorveglianza geochimica dell’area Vesuviana, effettuata dall’Unità Funzionale di 

Geochimica dei Fluidi dell’Osservatorio Vesuviano, nel corso del 2004 ha riguardato: 

 

• il monitoraggio del processo di degassamento nell’area craterica attraverso: la misura 

discontinua dei flussi di CO2 in punti fissi ubicati sul bordo orientale del cratere (area 

anemometro), l’acquisizione dei parametri geochimici in continuo (flusso di CO2 ed 

alcuni parametri atmosferici) attraverso la stazione FLXOV4 installata all’interno del 

cratere; 

• il monitoraggio di alcuni parametri ambientali (atmosferici e del suolo) attraverso una 

stazione automatica ubicata sul bordo occidentale del cratere del Vesuvio (stazione 

SM); 

• lo studio delle emissioni fumaroliche presenti al fondo e sul bordo del cratere. 

 

Monitoraggio dei Flussi di CO2 al Vesuvio 

Il monitoraggio del processo di degassamento nell’area vesuviana è stato effettuato 

attraverso: 

 

• l’esecuzione di 7 indagini veloci; 

• il monitoraggio in continuo attraverso la stazione FLXOV4. 

 

Monitoraggio discontinuo dei flussi di CO2  (indagini veloci) al Vesuvio 

Le misure discontinue di flusso di CO2 effettuate nel 2004, hanno evidenziato un picco di 

maggiore degassamento nel periodo estivo. Le indagini veloci sono effettuate 

periodicamente a partire dal 1998 sul bordo orientale del cratere. Le misure dei flussi di 

CO2 e delle temperature del suolo (10 cm di profondità) avvengono in 15 siti selezionati. I 

valori medi dei flussi di CO2 di ciascuna campagna sono riportati nel cronogramma di fig. 

76, dove è possibile riconoscere due periodi:  

 

a) il primo, dal 1998 all’autunno del 1999, è caratterizzato da valori relativamente alti di 

flusso di CO2; 

b) il secondo in seguito all’evento sismico dell’ottobre 1999, caratterizzato da valori 

mediamente più bassi. I valori più elevati di flusso di CO2 relativo alle indagini veloci è 

stato misurato nel periodo di maggiore sismicità (ottobre 1999). 

                                                 
4 A cura di: Chiodini G., Avino R., Bocchino B., Caliro S., Granieri D., Minopoli C., Moretti R., Russo M. 
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Figura 76 - Valori medi del flusso di CO2 in 15 punti del bordo craterico del Vesuvio, area anemometro (per 
l’ubicazione esatta del sito vedi i rapporti di sorveglianza 1999). Nel grafico è pure riportato il numero di 
scosse mensili. 
 

 

Stazioni geochimiche in continuo al Vesuvio: ubicazione, sensoristica e risultati 

Il sistema di monitoraggio geochimico in continuo al cratere del Vesuvio attualmente 

comprende una stazione per l'acquisizione dei parametri geochimici, FLXOV4, ed una 

stazione automatica per la misura dei parametri ambientali, ABC 7030. 

La FLXOV4, ubicata all’interno del cratere del Vesuvio, è operativa dall'agosto 1999. I 

parametri più rilevanti acquisiti dalla stazione automatica, ad intervalli di 4 ore, sono: il 

flusso di CO2 dal suolo, la pressione barometrica e la temperatura del suolo a circa 20 cm 

di profondità. Nel periodo invernale (fine dicembre – inizio marzo) la stazione non è attiva 

per la mancanza di irraggiamento diretto all'interno del cratere del Vesuvio. Nell’anno 

2004 la stazione ha funzionato per 312 giorni, fornendo un valore medio di flusso di CO2 

dal suolo di ~ 1850±630 gm-2d-1 ed una temperatura del suolo di ~ 82±11°C. Il valore di 

temperatura del suolo è praticamente identico a quello relativo al 2003 (T suolo ~ 82±6°C 

nel 2003), mentre il flusso di CO2 è sensibilmente diminuito (FCO2 ~ 2400±816 gm-2d-1 

nel 2003). In fig. 77 è riportato l’andamento del flusso di CO2 e della temperatura del suolo 

registrato alla stazione FLXOV4 negli ultimi sei anni.  
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Figura 77 - Flusso di CO2 e temperatura del suolo a circa 0.2 m di profondità, all'interno del cratere del 
Vesuvio. 
 

 

Nell’anno 2004 i valori più elevati di flusso di CO2 sono stati registrati nel periodo aprile-

maggio (fig. 77), anche se l’effetto stagionale (valori più alti all’inizio della stagione secca) 

appare meno evidente di quello registrato nel 2003 e negli anni precedenti. Per 

l’interpretazione del picco di flusso di CO2 registrato nell’ottobre-novembre 2001 e per 

l’effetto dei parametri ambientali sul degassamento diffuso di CO2 in questo sito si 

rimanda a Granieri et al., (2003). 

La stazione meteorologica ABC 7030 acquisisce, con frequenza oraria, i seguenti 

parametri ambientali: velocità e direzione del vento, temperatura ed umidità relativa 

dell’aria, intensità della pioggia, temperatura del suolo a 0.1 m di profondità, pressione 

barometrica. La stazione è ubicata sul bordo occidentale del Vesuvio (Zona: 33T, 

4519335N - 451387E, coordinate UTM ED50) ed è equipaggiata con acquisitore 

multicanale Babuc ABC ad 8 ingressi analogici e 2 impulsivi. Essa è operativa dal 

novembre 2001 ed ha fornito delle serie temporali complete, ad eccezione di brevi periodi 

mancanti per l’ordinaria manutenzione. Il 16 settembre 2004 è stata colpita da una scarica 

elettrica atmosferica ed ha riportato danni consistenti. Dopo una completa revisione e la 

sostituzione di alcuni sensori è stata reinstallata nel maggio 2005.  

La fig. 78 riporta alcuni parametri ambientali registrati dalla stazione ABC 7030 a partire 

dalla sua messa in funzione. Il set completo di dati è disponibile presso l'UF Geochimica 

dei Fluidi dell’Osservatorio Vesuviano - INGV. 
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Figura 78 - Parametri atmosferici e temperatura del suolo misurati alla stazione meteorologica situata sul 
bordo del cratere del Vesuvio. Il sensore di pioggia ha fornito dati non validi nel marzo e dicembre 2003. 
 

 

Composizione chimica delle fumarole del Vesuvio 

Nel corso del 2004 sono state eseguite 8 campagne di campionamento delle fumarole 

interne al cratere vesuviano (tab. 32) e 5 campagne di campionamento della fumarola B1 

del bordo cratere. 

Una dettagliata descrizione del modello geochimico interpretativo delle fumarole del 

Vesuvio è riportata in Chiodini et al.,(2001) e riassunta nei precedenti rapporti.  

Nei precedenti rapporti di sorveglianza sono state segnalate variazioni composizionali 

delle fumarole interne al cratere (diminuzioni dei rapporti H2/CO2 e CH4/CO2 e aumento 

del rapporto He/CO2). Tali variazioni, probabilmente a seguito dell’evento sismico 

dell’autunno 1999, sono imputabili ad un aumento della pCO2 del sistema idrotermale 

(stimata sulla base di geoindicatori gassosi) che ha mostrato un picco di valori nell’estate 

del 2001 per poi ridiscendere verso valori bassi nel 2003. Da notare che in concomitanza 

con l’aumento del valore di pCO2 si è registrato un notevole aumento nel flusso di CO2 

alla stazione FLXOV4. Tale coincidenza ha suggerito che il periodo anomalo è stato 

probabilmente causato da un aumento dell’input di gas profondo, forse favorito dall’evento 

sismico dell’Ottobre 1999. 

Nel corso del 2004 si è assistito ad una inversione del trend decrescente della pCO2, i cui 

valori hanno mostrato un modesto aumento (fig. 79). Questa variazione di pCO2, a 

differenza del 1999, non è stata accompagnata da variazioni sostanziali dei rapporti 
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H2/CO2, CH4/CO2 e He/CO2 (fig. 80). Infatti, CH4/CO2 è ritornato all’incirca ai valori del 

1999, mentre He/CO2 evidenzia un trend sostanzialmente costante dal 2002 mentre per 

H2/CO2 i valori sono in crescita e probabilmente stanno tendendo verso i valori precedenti 

all’episodio sismico. 

 

 
Tabella 32 - Analisi chimica dei campioni delle fumarole del fondo del cratere del Vesuvio nel 2004. Le analisi 
sono espresse in μmol/mol. 
 

Fum. Data T°C H2O CO2 H2S Ar O2 N2 CH4 H2 He CO 
FC2 07/01 93.5 901424 97158 347.6 0.363 0.032 147.6 55.4 866.1 0.649 30.121
FC2 06/02 93.9 888600 109982 271.8 0.467 0.106 168.7 61.1 914.9 0.705 34.498
FC2 10/04 82.3 861470 129525 222.4 89.558 183.6 7803.5 79.7 624.1 1.617 57.525
FC2 07/05 93.5 868136 126635 284.2 44.685 0.000 3951.0 77.0 870.7 1.263 53.408

FC2 29/06 94.2 903671 94981 376.8 1.045 0.285 166.4 43.5 758.6 0.577 33.692
FC2 21/07 94.4 907560 91008 362.2 1.089 0.175 173.6 46.8 847.3 0.663 36.396
FC2 10/09 94.3 907370 91285 334.6 0.519 0.040 135.9 45.3 827.9 0.530 36.144
FC2 21/10 93.3 901717 96720 326.8 1.228 0.224 193.3 54.5 985.6 0.804 40.872

 

 

  
 

Figura 79 - pCO2 stimata sulla base dei gas emessi dalla fumarola FC2 (brine NaCl 3M) e flusso di CO2 alla 
stazione FLXOV4 (1998-2004). 
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Figura 80 - Variazioni composizionali della fumarola FC2 nel periodo 1996-2002. 
 

 

Conclusioni 

Nel corso del 2004 è continuato il monitoraggio del flusso di CO2 e della temperatura del 

suolo all’interno del cratere vesuviano tramite stazione automatica. La temperatura media 

del suolo (82°C a circa 0.2 m di profondità) non ha mostrato variazioni rispetto al 2003 

mentre il flusso appare sensibilmente diminuito nell’ultimo anno di osservazione. La 

stazione meteorologica, ubicata sul bordo occidentale del cratere, è stata colpita da 

scarica elettrica atmosferica nel settembre 2004 e si è resa necessaria una sua completa 

revisione. Il set di parametri ambientali (atmosferici e del suolo), relativamente al periodo 

novembre 2001 – settembre 2004, è disponibile presso l'UF Geochimica dei Fluidi 

dell’Osservatorio Vesuviano –INGV.  

Nel periodo di interesse i parametri chimici delle fumarole hanno mostrato un modesto 

aumento della pCO2 stimata, contrariamente al trend decrescente mostrato nel 2002-

2003. Diversamente a quanto ben osservato nel periodo 1999-2001 l'incremento di pCO2, 

non è stato accompagnato dalla diminuzione dei rapporti H2/CO2 e CH4/CO2 e aumento 

del rapporto He/CO2, che in prima ipotesi porta ad escludere un significativo aumento 

dell'input di fluidi profondi nel sistema idrotermale. 
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MONITORAGGIO GEOCHIMICO DELL’AREA FLEGREA5 
La sorveglianza geochimica dell’area flegrea svolta nel 2004 dall’Unità Funzionale di 

Geochimica dei Fluidi, istituita presso l’Osservatorio Vesuviano, ha riguardato il 

monitoraggio continuo e discontinuo dell'area craterica della Solfatara di Pozzuoli e dei 

Pisciarelli di Agnano. 

Il monitoraggio in continuo è stato effettuato attraverso l’utilizzo di stazioni automatiche 

poste all’interno del cratere della Solfatara. Queste stazioni permettono: la misura dei 

flussi di CO2 dal suolo (stazione FLXOV1); l'acquisizione di parametri ambientali (FLXOV1 

e ABC 7203); la misura del flusso termico e del gradiente di temperatura nel suolo (ABC 

7030); la misura del flusso di CO2 dal suolo mediante misure di concentrazione in aria e 

dei parametri atmosferici (Eddy Correlation); la valutazione dello stato termico del suolo 

mediante monitoraggio ad immagine tarato sulle lunghezze d’onda dell’IR termico 

(stazione RMS). 

Il monitoraggio discontinuo ha riguardato campagne specifiche di misura dei flussi di CO2 

della Solfatara e di Pisciarelli, campagne di prelievo fluidi delle fumarole della Solfatara di 

Pozzuoli (Bocca Grande e Bocca Nuova) e dei Pisciarelli di Agnano. 

La sorveglianza geochimica dei Campi Flegrei (e del Vesuvio) ha comportato il seguente 

carico analitico del laboratorio di Geochimica dei Fluidi: 

 

• 250 analisi chimiche, riguardanti gas e condensati fumarolici, gas disciolti e acque di 

falda (CO2, H2O, Stot, Ar, O2, N2, CH4, H2, He, CO, Na, K, NH4, Mg, Ca, Cl, HCO3, SO4, 

NO3); 

• 600 analisi isotopiche (D e 18O dell’H2O, 18O e 13C di carbonati, precipitati e CO2). 

 

Monitoraggio dei flussi CO2 di nell’area flegrea 

Le misure di flusso di CO2 sono state eseguite con il metodo della camera d’accumulo, già 

descritto nei precedenti rapporti di sorveglianza. 

 

Monitoraggio discontinuo flussi di CO2 dei nell’area flegrea 

Il monitoraggio discontinuo dei flussi di CO2 per l’anno 2004 è stato eseguito attraverso 11 

campagne (indagini veloci) consistenti nella misura del flusso di CO2 e della temperatura 

del suolo, a 10 cm di profondità, in 59 punti fissi ubicati all’interno del cratere della 

Solfatara (fig.81). 

                                                 
5 A cura di: Avino R., Caliro S., Chiodini G., Granieri D., Minopoli C., Moretti R., Russo M. 
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Figura 81 - Ubicazione delle 71 stazioni per la misura del flusso di CO2 e della temperatura del suolo, 
misurate nelle campagne ad alta frequenza. 
 

 

A partire dal maggio 2004 alle campagne sono stati aggiunti ulteriori 12 punti  fissi di 

misura indicati con numeri verdi in fig. 81. In tutto il 2004 i valori medi di flusso di CO2 dal 

suolo hanno mostrato un continuo trend di crescita come già notato nel 2003 (fig. 82).  

 

 
 
 
Figura 82 - Media delle temperature al suolo ad una profondità di 10 cm (linea rossa) e media delle misure di 
flusso di CO2 per ognuna delle 137 campagne (linea blu). 
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Nel corso del 2004 sono state effettuate 5 campagne di misura dei flussi di CO2 e 

temperatura del suolo alla profondità di 10 cm in 28 punti fissi ubicati nell’area di 

Pisciarelli (fig. 83). 
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Figura 83 - Media delle temperature al suolo ad una profondità di 10 cm (linea rossa) e media delle misure di 
flusso di CO2 (linea blu) per ognuna delle 5 campagne di misura effettuate nell'area di Pisciarelli. 
 

 

Monitoraggio geochimica nell’area flegrea: indagine di dettaglio  

A novembre 2004 è stata effettuata una campagna di misure del flusso di CO2 e della 

temperatura del suolo, a 10 cm di profondità, in 270 punti fissi ubicati all’interno del 

cratere della Solfatara. 

La fig. 84 riporta il confronto con precedenti campagne effettuate nei medesimi siti di 

misura a partire dal 1997. 

 

Stazioni in continuo: ubicazione e sensoristica 

Il sistema di monitoraggio geochimico in continuo dell'Osservatorio Vesuviano comprende 

attualmente una stazione per l'acquisizione dei parametri geochimici (FLXOV1), una 

stazione per la misura del flusso termico e delle temperature del suolo (ABC 7031), una 

stazione meteorologica (ABC 7203), ubicate all’interno del cratere della Solfatara di 

Pozzuoli (fig. 84). Nel giugno 2004, alla Solfatara, è stata installata una strumentazione 
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sperimentale basata sulla tecnica dell’Eddy Covariance (EC) per monitorare gli scambi di 

CO2 ed H2O tra il suolo e l’ambiente atmosferico secondo una metodologia 

micrometeorologica.  

 

 

Stazione geochimica 
FLXOV1

e stazione ABC 7031

Stazione meteorologica 
ABC 7203

 
 

Figura 84 - Stazioni in acquisizione continua alla Solfatara. 
 

 

Dal Centro di Ricezione ed Elaborazione Dati (CRED) situato nella Sala Monitoraggio 

dell'Osservatorio Vesuviano, è possibile interrogare le stazioni remote, impostare un ciclo 

di misura, scaricare i dati e visualizzarli in grafici e/o tabelle. La stazione EC necessita di 

scarico manuale dei dati. 

La FLXOV1 ubicata all'interno della Solfatara di Pozzuoli acquisisce ad intervalli di due 

ore, il flusso di CO2 dal suolo ed alcuni parametri ambientali che possono avere influenza 

sul degassamento, quali la pressione barometrica, la temperatura del suolo (~40 cm di 

profondità) e dell'aria, l'umidità dell'aria e del suolo, la velocità del vento; la stazione è 

operativa dal novembre 1997 e le sue specifiche tecniche sono state indicate nei 

precedenti rapporti di sorveglianza. 
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La stazione ABC 7031, ubicata nello stesso sito della stazione FLXOV1 e operativa 

dall'ottobre 2001, misura in automatico il flusso termico e la temperatura del suolo a tre 

differenti profondità (0.1, 0.2, 0.3 m). Il sensore di flusso termico è una termopila sensibile 

alla differenza di temperatura che si determina tra due piastre d’acciaio (acciaio INOX 

AISI 304) dello spessore di 2 mm e dal diametro di 5 cm, saldate tra loro tramite resina 

epossidica (NEXUS EP 303). Il campo di misura del sensore è 0-2000 W/m2 con una 

tolleranza del 3%. Le temperature del suolo sono misurate tramite sonde Pt100 con 

accuratezza 0.1°C. La misura della temperatura a tre profondità rende possibile calcolare 

il gradiente di temperatura nel sito in oggetto. 

La stazione ABC 7203 acquisisce, in automatico e con frequenza oraria, alcuni parametri 

atmosferici ed ambientali all'interno del cratere della Solfatara. Essa è operativa dal 14 

luglio 2003 nel sito FLXOV1 ed è corredata dei seguenti sensori: temperatura ed umidità 

relativa dell’aria, intensità della pioggia, temperatura del suolo a ~20 cm di profondità, 

pressione barometrica. Dal gennaio 2004 è stata equipaggiata con un sensore combinato 

direzione-velocità del vento. 

La stazione EC è stata installata nel giugno 2004. La stazione misura, con frequenza di 

10 Hz, la concentrazione di CO2 ed H2O in aria, le tre componenti della velocità del vento 

ed alcuni parametri atmosferici (pressione atmosferica e temperatura dell'aria) che 

servono per la trattazione dei dati secondo tecnica micrometeorologica. L'area indagata 

da ogni singola misura di EC è rappresentativa di una superficie conica con vertice 

coincidente con la stazione stessa e rivolta verso la regione della Fangaia. 

 

Risultati del monitoraggio in continuo 

In fig. 85 è riportato l’andamento del flusso di CO2 nel sito FLXOV1, mediato su intervalli 

mensili ed annui. Anche se il valore relativo al 2004 è leggermente inferiore rispetto a 

quello registrato nel 2003 (563 gm-2d-1 vs 606 gm-2d-1) il degassamento diffuso di CO2 nel 

sito appare all’incirca costante sin dal 2001, in contrasto con il periodo 1998-2001 segnato 

da un marcato trend decrescente. L’andamento medio mensile ha evidenziato variazioni 

stagionali già riconosciute negli anni precedenti con valori più elevati di flusso in 

concomitanza della stagione umida (inverno - autunno). I picchi positivi di alta frequenza 

(fig. 86) sono tutti correlati con gli eventi piovosi dell'area flegrea che provocano un 

aumento nel contenuto d'acqua nel suolo e variazioni positive del flusso di CO2 nel sito di 

monitoraggio. I valori di flusso di CO2 molto bassi registrati nel luglio 2004 sono dovuti in 

parte alla stagione secca ed in parte a lavori di scavo in prossimità del sito con 

conseguente aerazione del sito stesso. 
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Figura 85 - Flusso medio annuo (linea nera) e mensile (linea grigia) alla stazione FLXOV1. Il dato relativo 
all'anno 1997 è riferito al periodo novembre - dicembre, il dato dell'anno 2005 si riferisce al semestre gennaio 
– giugno. 
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Figura 86 - Flussi di CO2 ed umidità del suolo alla stazione automatica FLXOV1, registrati ogni 2 ore, a partire 
dal novembre  1997. 
 

 

La stazione meteorologica ABC 7203 completa il set di dati ambientali (atmosferici e del 

suolo) relativi al cratere della Solfatara. L'intero set di dati è disponibile presso l'Unità 

Funzionale di Geochimica dei Fluidi dell'INGV sez. di Napoli - Osservatorio Vesuviano. La 

stazione ABC 7031 è posta in prossimità della stazione FLXOV1. Il sistema comprende: 

 

• n. 2 sensori per la misura del flusso termico (come sopra descritti); 

• n. 3 sensori per la misura della temperatura nel suolo alla profondità di 0.1, 0.2 e 0.3 m. 
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In fig. 78 sono riportati i cronogrammi delle temperature medie giornaliere registrate alle 

tre profondità.  
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Figura 87 - Cronogramma delle temperature del suolo a diversa profondità, z. I valori sono acquisiti ad 
intervalli orari ma nel grafico sono riportate le medie giornaliere. Il sensore posto a z=0.1 m è stato sostituito 
nel giugno 2004 dopo circa due mesi di malfunzionamento. 
 

 

Le fluttuazioni negative di più alta frequenza delle temperature del suolo (picchi negativi) 

sono dovute ad episodi piovosi che provocano un aumento del contenuto d’acqua nel 

suolo ed una diminuzione della sua temperatura. L'ampiezza di queste fluttuazioni 

diminuisce con la profondità. I valori di temperatura del suolo mostrano un generale 

andamento sinusoidale per effetto delle variazioni termiche stagionali. L’ampiezza delle 

fluttuazioni stagionali non cambia significativamente tra 0.2 e 0.3 m di profondità e questo 

significa che le temperature del suolo, almeno al di sotto di 0.2 m, riflettono le variazioni 

stagionali nello stesso modo e che, pertanto, il gradiente termico medio tra 0.2-0.3 m ha 

un valore all’incirca costante nelle diverse stagioni dell’anno. In altre parole, a profondità 

superiori a 0.2 m, la componente “stazionaria” della temperatura del suolo, dovuta agli 

effetti endogeni, è dominante rispetto ai cambi di temperatura esterni, dovuti 

all’irraggiamento solare, al vento, etc. Il valore medio del gradiente termico tra 0.2 e 0.3 

m, per l’anno 2004, è di 57±12 °C/m che corrisponde ad un flusso termico conduttivo di 

circa 60 Wm-2, considerando un valore appropriato di conducibilità termica del suolo (≈ 1 

Wm-1°C-1, per i suoli caldi della Solfatara). Il valore medio del flusso termico, relativo allo 

stesso periodo, misurato con il sensore dedicato sopra descritto è di 48 ±15 Wm-2. I due 

valori, ottenuti con sistemi indipendenti, non sono troppo dissimili. 
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Nel giugno 2004 è stata installata alla Solfatara di Pozzuoli una strumentazione 

sperimentale basata sulla tecnica dell’Eddy Covariance (EC). La strumentazione EC 

consente di monitorare in continuo gli scambi di CO2 ed H2O tra il suolo e l’ambiente 

atmosferico secondo una metodologia micrometeorologica. Il test di Eddy Covariance alla 

Solfatara si inserisce nel progetto di ricerca “Thermal Infrared Imagery Monitoring Network 

- TIIM Net”, finanziato dalla Comunità Europea e finalizzato al potenziamento della 

dotazione di attrezzature scientifiche-tecnologiche per il monitoraggio di aree vulcaniche. 

La strumentazione comprende un rilevatore combinato all’infrarosso open-path per la 

concentrazione di CO2 ed H2O in aria, un anemometro sonico per la misura delle tre 

componenti della velocità del vento (anemometro trisonico), due sensori dedicati per la 

misura della pressione atmosferica e della temperatura dell'aria ed un datalogger per la 

memorizzazione locale ed il pre-processing dei dati acquisiti (fig. 88). I sensori sono 

installati su una colonna di 3.30 metri di altezza. 

 

 

  
 

Figura 88 - Stazione EC alla Solfatara. 
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L'area indagata da ogni singola misura di EC (fig. 89) è rappresentativa di una superficie 

conica con vertice coincidente con la colonna stessa, estensione proporzionale all’altezza 

dei sensori sulla colonna e con direzione secondo il vento dominate dell’area indagata 

(240°N, all’incirca NE-SW, nel caso in oggetto). Le concentrazioni di CO2 ed H2O, la 

temperatura dell’aria e la pressione atmosferica sono acquisiti con frequenza di 10 Hz. 

Dai valori direttamente misurati è possibile calcolare un set di valori derivati che hanno 

grande interesse nel campo della sorveglianza vulcanica: flusso di CO2, flusso di H2O e 

flussi di calore dal suolo, dovuti in parte all’irraggiamento solare ed in parte alla 

componente endogena vulcanica. 

Il cratere della Solfatara si presta particolarmente all’applicazione della tecnica EC per la 

sua superficie piatta (circa 200-300 m con pendenze del suolo inferiori al 10-15%) e per la 

significativa emissione di CO2 sia dal sistema fumarolico che, diffusamente, dal suolo. 

Inoltre i dati dell’EC possono essere messi a confronto con quelli provenienti dalla vicina 

stazione geochimica (FLXOV1) che misura anch’essa il flusso diffuso di CO2 secondo il 

principio della camera di accumulo. 

 

 

FLXOV1

Stazione EC

Fangaia

  
 

Figura 89 - Ubicazione della stazione geochimica FLXOV1 e della stazione EC nel cratere della Solfatara. In 
grigio è indicata approssimativamente l'area indagata da una singola misura di EC. 
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In tab. 33 sono riportati alcuni dati statistici dei valori acquisti dalla stazione EC nel 

periodo giugno-dicembre 2004. 

 

 
Tabella 33 - Dati statistici relativi al test di EC alla Solfatara per il periodo giugno-dicembre 2004. 

 
N° misure 32814000 
Intervalli 10’ 5469 
Intervalli validi 801 
FCO2 (gm-2d-1) 1047 
FH2O (gm-2d-1) 2952 
H (Wm-2) 124 
HL (Wm-2) 77 

 

 

FCO2 e FH2O sono i flussi di CO2 ed H2O rispettivamente, H ed HL sono il flusso di calore 

sensibile (scambiato tra il suolo e l’atmosfera) ed il calore latente di vaporizzazione 

rispettivamente. I valori sono mediati su intervalli di 10 minuti (ognuno comprendente 

6000 misure) e, di essi, solo quelli caratterizzati da condizioni atmosferiche idonee 

(turbolenza dell’aria, intensità e direzione del vento) sono stati  presi in considerazione per 

il calcolo del flusso di gas e di calore (definiti in tab. 33 intervalli validi) 

Nel periodo in esame la direzione del vento ha presentato una tipica distribuzione 

bimodale: N80E (80°) e S50W (230°), con la prima direzione (circa E-W) prevalente nelle 

ore notturne e la seconda direzione (circa SW-NE) prevalente nelle ore diurne. 

Il flusso di H2O, il flusso del calore latente di vaporizzazione (HL) ed il flusso di calore 

sensibile (H) risentono fortemente dell’irraggiamento solare, mentre il flusso di CO2 

appare scarsamente dipendente dalle condizioni termiche dell’aria (figg. 90, 91, 92, 93). 
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Figura 90 - Flusso di H2O alla stazione EC della Solfatara. 
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Figura 91 - Flusso di CO2 alla stazione EC della Solfatara. 
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Figura 92 - Flusso di calore sensibile (scambiato tra il suolo e l’atmosfera) alla stazione EC della Solfatara. 
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Figura 93 - Flusso di calore latente di vaporizzazione alla stazione EC della Solfatara. 
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Nello stesso periodo (giugno-dicembre 2004) il flusso di CO2 misurato alla stazione 

geochimica FLXOV1 ha fornito un valore medio pari a circa la metà (FCO2 = 532 gm-2d-1) di 

quello misurato alla stazione EC. La cosa non sorprende se si considera la diversa 

localizzazione delle due stazioni ed il diverso significato delle due misure: l’una puntuale 

(FLXOV1) e l’altra areale (EC), ossia integrabile su una vasta area comprendente anche 

la regione della Fangaia (fig. 89) che è un sito di notevole emissione di gas. 

Analogamente il flusso sensibile misurato alla stazione EC (124 Wm-2) è risultato circa il 

doppio di quello calcolato dalle misure di gradiente termico nel suolo alla stazione ABC 

7031 (53 Wm-2).  

Anche se di recente applicazione nel campo della sorveglianza vulcanica, la tecnica di 

eddy covariance si sta dimostrando un utile strumento nella comprensione e 

quantificazione dei processi di scambio energetico e gassoso tra suoli caldi ed atmosfera. 

 

Indagini nell’infrarosso termico 

Nel corso dell’anno 2004, sono state realizzate ed installate due stazioni remote 

automatiche di monitoraggio ad immagine, tarate sulle lunghezze d'onda dell'IR termico; 

la prima installata nell’area craterica della Solfatara (fig. 94) la seconda sul bordo del 

Vesuvio. 

Questo studio è parte di un Progetto PON-MIUR (TIIMNET) finalizzato ad integrare, in 

senso operativo e funzionale, i sistemi di monitoraggio ad immagine sulle lunghezze 

d'onda dell'IR termico con i sistemi di rilevamento geochimico e geofisico esistenti, con 

l'obiettivo di monitorare in continuo la struttura termica superficiale del cratere della 

Solfatara e del Vesuvio. 

Durante questo anno è stato sviluppato un software dedicato all'interpretazione 

automatica delle immagini IR, al filtraggio dei dati dall'influenza dei parametri ambientali 

(temperatura dell'aria, vento, eventi piovosi, ecc.) ed all'estrazione dei parametri utili alla 

sorveglianza vulcanica. 

La trasmissione dei dati provenienti dalle due telecamere è centralizzata presso l'OV-

INGV di via Diocleziano, dove vengono integrati in un database dedicato con altri 

parametri attualmente monitorati (attività sismica, deformazioni del suolo, flussi di gas, 

composizione delle fumarole, ecc.). 
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Figura 94 - Immagini del cratere della Solfatara nello spettro dell’infrarosso termico e del visibile. Mosaico 
immagini TIR (in alto); Area Campionata (al centro); Mosaico Immagini Visibile. 
 

 

Reinterpretazione dei dati e nuovo modello geochimico del sistema idrotermale della Solfatara  

Un notevole sforzo è stato fatto nel corso del 2004-2005 per la re-interpretazione di tutti i 

dati geochimici relativi alle fumarole della Solfatara e per l’aggiornamento del modello 

concettuale di riferimento necessario all’interpretazione dei dati di monitoraggio. 

Il precedente modello geochimico del sistema idrotermale proposto da Cioni et al. (1984) 

e ridefinito da Chiodini and Marini (1998) e Chiodini et al. (1992; 2001; 2003) prevedeva: 
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• una sorgente di calore costituita da una camera magmatica che fornisce fluidi e calore 

all'acquifero/i superficiale/i, che dissipano l'energia attraverso un processo di 

ebollizione; 

• uno o più acquiferi da cui i fluidi si separano alle condizioni di massima entalpia del 

vapore saturo (236°C, 31 bar); 

• una zona a vapore surriscaldato, situata sopra gli acquiferi ad una temperatura che è 

variata da 200 a 240°C  negli ultimi 20 anni e pressione totale da 4 a 40bar (stimate 

dall'equilibrio del sistema CO2-CO-CH4-H2O-H2). 

 

La compatibilità fisica di questo modello è stata recentemente testata attraverso 

simulazioni numeriche del sistema idrotermale (Chiodini et al., 2003; Todesco et al., 2003) 

utilizzando un appropriato codice di calcolo bifase (gas-liquido) e bicomponente (H2O –

CO2) (TOUGH2, Pruess, 1991). Sono stati simulati gli effetti dell'iniezione alla base di un 

dominio di calcolo cilindrico, ad una temperatura di 350°C, di 1500 ton/g di CO2 e 3000 

ton/g di H2O, valori stimati sulla base delle misure di flusso diffuso di CO2 dal suolo 

(Chiodini et al., 2001) e sulla composizione dei gas fumarolici precedente la crisi 

bradisismica del 1982-84. I risultati di questa simulazione, a condizioni stazionarie (ovvero 

dopo 2000 anni di iniezione) hanno evidenziato la presenza di un plume di fluidi caldi che 

si estende dalla base del dominio alla superficie (fig. 95). Nel tratto centrale della colonna 

di fluidi sono presenti due zone a gas dominante, una appena sopra la zona di iniezione 

dei fluidi (1400-1500 m) ad una temperatura di circa 350°C e una più superficiale (200-

400 m) a temperatura di 200-240°C, in questa zona centrale i fluidi praticamente risalgono 

verso la superficie come una singola fase gas (fig. 95). La zona più superficiale a gas 

dominante, che nella simulazione si forma ad una temperatura compresa tra 200 e 240°C, 

ben riproduce le condizioni per la zona a “vapore surriscaldato” ipotizzate sulla base delle 

condizioni di equilibrio del sistema CO2-CO-CH4-H2O-H2 nei precedenti modelli 

concettuali. Tuttavia, la simulazione fisica prevede una colonna centrale del sistema 

caratterizzata da flussi di materia soltanto nella fase vapore mentre flussi di liquido 

caratterizzano soltanto le zone più esterne del sistema. Questo quadro che in parte 

contrasta con il classico modello concettuale della Solfatara che riferiva i fluidi fumarolici 

al processo d’ebollizione di uno (o più) acquiferi, ha suggerito la re-interpretazione di tutti i 

dati composizionali delle fumarole della Solfatara. Il lavoro interpretativo è stato già fatto 

ed è oggetto di un lavoro scientifico al momento sotto referaggio. Di seguito vengono 

riportati i principali risultati previsti dal nuovo modello geochimico che è riportato nella fig. 

95 insieme ad alcune delle caratteristiche simulate dal modello fisico (Todesco et al., 

2003; Chiodini et al, 2003) come la frazione gas/liquido, i flussi principali di gas e di 

liquido, le isoterme. 
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Figura 95 - Modello concettuale geochimico della Solfatara, con l'indicazione della zona di mixing profondo e 
la zona di possibile riequilibrazione di H2, CO and H2S in fase gas. Sono anche riportate la frazione di 
gas/liquido e l'andamento  delle isoterme con la profondità restituite dalla simulazione fisico numerica. 
 

 

Il contenuto nelle specie reattive H2S, H2, CO, CH4 è controllato da reazioni fra i gas e le 

rocce a condizioni redox tipiche dell’ambiente idrotermale. In particolare le specie 

cineticamente più veloci come H2 e CO re-equilibrano in fase vapore, a temperature di 

200-230°C, cioè alle condizioni simulate dal modello fisico per la parte più superficiale del 

sistema (200-240°C a 200-400 m di profondità). Questa è la parte più superficiale e 

fredda di un plume gassoso per cui una temperatura massima di 350°C era stata assunta 

nella simulazione. Consistentemente con questa assunzione, i geoindicatori basati sul 

CH4 , una delle specie idrotermali più lente a raggiungere valori d’equilibrio, fornisce 

temperature ≥ 350°C, che sono vicine al punto critico dell’acqua e che dovrebbero 

caratterizzare la porzione più profonda del sistema. Temperature ugualmente elevate 

sono anche date dal geotermometro Ar/H2. Al di sotto della zona simulata dall’approccio 

fisico-numerico, il nuovo modello concettuale prevede il mixing circa equimolare fra una 

sorgente di fluidi tipicamente magmatica (δD ~ -20‰, δ18O ~ 10‰) e acque idrotermali ad 

alta temperatura d’origine meteorica. Il mixing produrrebbe la completa vaporizzazione 

della componente meteorica e la formazione del plume gassoso. La composizione 

isotopica della H2O magmatica è una tipica composizione “andesitica” simile a quella che 

caratterizza altri vulcani dell’area mediterranea. La frazione molare di CO2 della 

componente magmatica originale è stata stimata essere ~ 0.4. Il processo di mixing è 

reso possibile dall’input “pulsante” della componente magmatica alla base del sistema che 

permette anche di spiegare le variazioni del rapporto CO2/H2O (che hanno accompagnato 

le varie crisi bradisismiche dei Campi Flegrei) in termini di differenti aliquote delle 

componenti della miscela. In definitiva viene sostanziata l’idea che la diminuzione del 
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rapporto CO2/H2O delle fumarole non è premonitore di una futura crisi bradisismica ma 

costituisce la coda del picco associato alla precedente crisi. 
 

Composizione chimica delle fumarole 

Durante il 2004 sono stati eseguiti 12 campionamenti della fumarola Bocca Grande (BG), 

12 della fumarola Bocca Nuova (BN) presenti alla Solfatara di Pozzuoli e 5 della fumarola 

presente ai Pisciarelli di Agnano (i dati sono riportati in tab. 34). In tutte le fumarole 

controllate non sono state osservate variazioni di rilievo nella loro composizione chimica. 

La temperatura della fumarola Pisciarelli, nel 2004 non ha mostrato variazioni significative 

(T < 97°C) dopo l’aumento registrato nel periodo maggio-luglio 2002. 
 

 

Tabella 34 - Dati della composizione chimica, in μmol/mol, delle fumarole BG (Bocca Grande), BN (Bocca 
Nuova) e Pisc. (Pisciarelli) monitorate nell’area Flegrea durante il 2004. 
 

Fum. data T°C H2O CO2 H2S Ar O2 N2 CH4 H2 He CO 
BG 16/01 163.0 815875 181752 1407 0.648 0.028 515 18.1 430 1.909 0.532
BG 06/02 162.3 817353 180375 1360 0.520 0.692 483 17.6 408 1.872 0.461
BG 23/03 163.0 812974 184659 1450 0.611 1.536 503 17.4 394 1.834 0.498
BG 28/04 158.6 811947 185770 1333 0.465 0.061 519 19.4 410 1.818 0.558
BG 31/05 161.8 813657 184004 1304 0.710 0.123 569 21.0 442 2.023 0.560
BG 18/06 161.6 826150 171531 1323 0.768 0.219 550 20.2 424 1.850 0.533
BG 30/07 162.6 817354 180566 1111 0.574 0.092 530 18.5 419 1.913 0.672
BG 30/07 162.6 814284 183438 1328 0.581 0.110 520 18.4 409 1.860 0.683
BG 17/09 163.3 826636 171089 1358 0.563 0.027 490 19.4 405 1.802 0.558
BG 21/10 163.2 817936 179787 1337 0.420 0.022 505 20.4 412 1.813 0.542
BG 25/11 162.9 811491 186217 1324 0.467 0.035 519 21.3 425 1.865 0.516
BG 23/12 161.9 815281 182380 1357 0.554 0.036 527 21.8 431 2.070 0.538

BN 16/01 145.0 832297 165969 863 0.527 0.057 467.45 13.95 387.3 1.75 0.546
BN 06/02 147.2 821754 176536 847 0.441 0.294 460.62 13.75 386.2 1.68 0.513
BN 23/03 148.0 825989 172085 999 0.473 1.535 511.09 15.12 396.9 1.79 0.515
BN 29/03 148.0 822252 175813 1004 0.453 0.070 512.83 15.79 400.6 1.76 0.545
BN 28/04 147.7 821848 176301 866 0.639 0.297 542.49 16.79 422.9 2.02 0.547
BN 31/05 147.6 816547 181384 1034 0.673 0.200 572.12 18.13 442.7 1.96 0.607
BN 18/06 147.4 821783 176165 1015 0.488 0.079 569.26 18.14 446.8 2.06 0.560
BN 30/07 147.7 816907 181118 982 1.007 0.250 557.16 16.49 416.8 1.86 0.691
BN 17/09 147.3 818829 179184 1016 1.080 0.044 527.84 16.74 424.1 1.91 0.627
BN 21/10 147.6 809844 188068 1050 1.022 0.052 563.95 18.39 452.9 1.96 0.657
BN 25/11 147.2 821018 176976 1013 0.990 0.052 538.66 17.82 433.2 1.85 0.554
BN 23/12 147.1 829818 168386 982 0.421 0.039 426.42 14.80 370.2 1.67 0.542

Pisc. 06/02 94.3 847149 151530 632 0.456 0.101 428 13.0 246 1.61 0.028
Pisc. 29/03 96.0 852489 146375 467 0.885 0.084 427 12.7 226 1.47 0.061
Pisc. 31/05 95.5 851114 147520 619 0.711 0.098 472 14.0 258 1.62 0.110
Pisc. 18/06 96.6 844648 154024 647 0.577 0.287 433 12.8 232 1.60 0.090
Pisc. 21/10 96.2 849150 149657 522 0.376 0.020 419 13.2 238 1.47 0.145
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Interpretazione delle variazioni composizionali delle fumarole della Solfatara 

Nel corso del 2004 il rapporto CO2/H2O delle fumarole (BG in fig. 96) ha mostrato una 

debole diminuzione del valore mentre resta evidente l'aumento del contenuto in He 

(He/CO2) (fig. 96). L’analisi della serie completa dei dati di BG suggerisce che l’aumento 

dell’He è iniziato almeno dagli anni ’90, periodo a cui risalgono i primi dati. 

 

 

 
 

Figura 96 - Variazioni temporali dei rapporti CO2/H2O e He/CO2 nei fluidi della fumarola BG. Nel diagramma 
sono riportate per confronto le deformazioni del suolo ed il numero di eventi sismici registrati. 
 

 

Conclusioni 

Il sistema di monitoraggio geochimico in continuo comprende allo stato attuale una 

stazioni per l'acquisizione di parametri geochimici (FLXOV1), una stazione automatica per 

la misura delle temperature e del flusso termico del suolo, ABC 7031, una stazione 

meteorologica automatica, ABC 7203. Recentemente è stata installata, nel cratere della 

Solfatara, una stazione per monitorare gli scambi di CO2 ed H2O tra il suolo e l’ambiente 

atmosferico secondo la metodologia di eddy covariance (EC). I segnali delle stazioni, ad 

esclusione della stazione EC, sono trasmessi al Centro di Ricezione ed Elaborazione Dati 

(CRED) situato nella Sala Monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano. 

Il valore di flusso di CO2 dal suolo, registrato alla stazione FLXOV1 nell’anno 2004, è 

leggermente inferiore rispetto a quello registrato nel 2003 ma conferma un generale 

andamento costante per il periodo 2001-2004. Sono risultate evidenti le variazioni 

stagionali già riconosciute negli anni precedenti con valori più elevati di flusso in 

concomitanza della stagione umida (inverno - autunno) e valori più bassi nella stagione 

secca. I dati della stazione meteorologica ABC 7203 completano il set di dati ambientali 

(atmosferici e del suolo) relativi al cratere della Solfatara. Il valore di flusso termico 
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conduttivo nel sito FLXOV1 è di circa  60 Wm-2, calcolato sulla base delle temperature 

del suolo misurate a differenti profondità dalla stazione automatica ABC 7031. Il valore 

appare consistente con quello fornito da un sensore dedicato per la misura del flusso 

termico che equipaggia la stazione stessa (48 Wm-2). Nel cratere della Solfatara è in 

corso, inoltre, un test di  eddy covariance che ha lo scopo di quantificare i processi di 

scambio energetico e gassoso (CO2 e H2O) tra suoli caldi ed atmosfera. I risultati 

preliminari di EC incoraggiano nell’utilizzo di questo tecnica, tuttavia la sua applicazione 

quale sistema di monitoraggio in continuo richiede la messa a punto di un sistema di 

teletrasmissione dei dati e l’applicazione di routine automatiche idonee per il processing 

dei dati acquisiti. 

Le composizioni chimiche delle fumarole nell’area della Solfatara non hanno mostrato 

variazioni significative a breve termine, ma vanno comunque valutate, in un discorso più 

ampio, alla luce delle nuove interpretazioni basate su nuovi modelli chimico-fisici del 

sistema idrotermale della Solfatara. 

 

 

ATTIVITÀ DI SALA OPERATIVA 
La sala di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano è destinata alla sorveglianza del 

Vesuvio, dei Campi Flegrei e di Ischia. In essa, dal maggio 2003, si svolgono anche le 

attività per la sorveglianza dello Stromboli, utilizzando i segnali in trasmissione continua 

della rete sismica a larga banda installata sull'isola a seguito della crisi eruttiva dic. 2002 - 

lug. 2003. 

La sala riceve i dati trasmessi da 47 stazioni sismiche (di cui 13 da Stromboli), tra 

monocomponenti e triassiali, per un totale di 101 canali, installate nelle aree citate ed è 

dotata di sistemi per la visualizzazione e l'analisi dei segnali in tempo reale, con 

procedure automatiche e manuali. Nella sala si svolgono i turni di sorveglianza e da qui 

partono le comunicazioni alle autorità di Protezione Civile. 

Dal gennaio 2000 l'acquisizione, parte della trasmissione dati, la visualizzazione e l'analisi 

automatica dei segnali della rete analogica sono effettuate utilizzando i moduli software 

del Sistema Sismometrico Modulare Integrato (SISMI), sviluppato presso l'Osservatorio 

Vesuviano. Per l'analisi manuale "off Line" è utilizzato il programma Winpick, in uso anche 

presso il laboratorio sismico. Per l'acquisizione dei segnali delle stazioni a larga banda 

della rete di monitoraggio dei vulcani della Campania è stato installato un sistema, 

considerato provvisorio, che sfrutta il software di acquisizione IASPEI e realizza la 

temporizzazione dei segnali grazie a un dispositivo hardware-software sviluppato presso 

l'Osservatorio Vesuviano. 
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Oltre ai sistemi fin qui citati nella sala di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano è 

utilizzato anche Earthworm (USGS) per le localizzazioni automatiche degli eventi sismici 

delle aree flegrea e vesuviana e per l'importazione ed esportazione dei dati da e verso le 

altre sezioni INGV e verso i sistemi di acquisizione remoti della rete a larga banda di 

Stromboli.  
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO GEOCHIMICO DEI VULCANI ATTIVI E 
QUIESCENTI ITALIANI 
(a cura dell’INGV - Sezione di Palermo) 
 
INTRODUZIONE 
Le attività di monitoraggio dell’attività vulcanica condotte sul territorio nazionale dalla 

Sezione di Palermo dell'INGV per fini di protezione civile, si esplicano essenzialmente 

attraverso la costante osservazione di alcuni parametri geochimici - misurati sia in modo 

continuo che discreto - su fluidi (acque sotterranee e gas in esse disciolti, acque 

meteoriche, emissioni fumaroliche, manifestazioni gassose tipo mofete e di tipo diffuso nei 

suoli, ecc.). che possono dare utili informazioni sull'evoluzione temporale di un sistema 

vulcanico. 

A tale scopo l'Istituto ha provveduto all'installazione e al mantenimento di stazioni remote 

per il controllo in continuo di parametri legati essenzialmente all'emissione di gas 

magmatici dalle fumarole e dai fianchi degli edifici vulcanici. Altre stazioni hanno, invece, il 

compito di registrare i valori di temperatura ed il livello freatico delle acque di falda, più o 

meno termalizzate nelle aree sotto controllo. I dati acquisiti dalle stazioni remote di 

controllo vengono in gran parte trasmessi via modem cellulare o radio al centro di 

acquisizione dell'Istituto; tutte le stazioni sono comunque dotate di memorie di massa in 

grado di immagazzinare notevoli quantità di dati per periodi di tempo anche molto lunghi, 

ovviando in tal modo ad eventuali malfunzionamenti del sistema di radio-trasmissione. 

La rete di monitoraggio continuo gestita dall’INGV-PA è in costante espansione, sia in 

termini di numero di stazioni che di aree monitorate. 

Le aree vulcaniche italiane tenute sotto sorveglianza da parte dell'Istituto sono quelle 

potenzialmente soggette a maggiore rischio vulcanico, quali le isole di Vulcano e 

Stromboli (Isole Eolie), l'Etna (Sicilia orientale), i Campi Flegrei (Campania), Ischia e 

Pantelleria. 

Oltre alle misure in continuo vengono effettuate, nelle stesse aree, prospezioni 

geochimiche con cadenze temporali meno serrate, da settimanali a semestrali in funzione 

del livello di attività di ciascun apparato vulcanico. Questo tipo di approccio consente di 

monitorare un numero molto maggiore di parametri, e permette di ricavare un quadro più 

ampio dello stato di attività, sia pure in un’ottica più limitata in senso temporale. 

L’integrazione costante dei dati ottenuti da entrambi i tipi di monitoraggio hanno 

consentito negli ultimi quindici anni di evidenziare in diverse occasioni variazioni 

significative nelle caratteristiche dei fluidi studiati, in relazione all'aumento dell'attività 

vulcanica.  
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Di seguito si riporta una sintesi delle attività di monitoraggio geochimico suddivise per 

area. 

 
 
ETNA: SINTESI DELLE OSSERVAZIONI 
Le attività di monitoraggio sono state svolte in accordo ai programmi di sorveglianza 

previsti per l’anno 2004. Per alcune delle attività, durante il periodo eruttivo iniziato nel 

mese di settembre, la frequenza degli interventi è stata incrementata da quindicinale a 

settimanale.  Le attività svolte sono sinteticamente elencate nello schema seguente: 

 

• Monitoraggio continuo di alcuni parametri chimico-fisici della falda (pH, conducibilità 

elettrica, temperatura, livello freatico) in 4 siti con trasmissione dati ed in 7 siti con 

registrazione locale dei dati; 

• Chimismo e composizione isotopica della falda attraverso prospezioni effettuata con 

frequenza mensile; 

• Flusso diffuso di CO2 dai suoli in 5 settori dell’edificio etneo (prospezioni mensili); 

• Chimismo e composizione isotopica dei gas emessi in aree periferiche e sommitali 

del vulcano (frequenza da settimanale a mensile); 

• Analisi dei rapporti S/Cl, S/C Cl/F S/Cl nei gas del plume; quando possibile sono 

stati misurati anche i tenori di CO2; 

• Misura del flusso di CO2 emesso dai suoli in 6 siti mediante rete automatica di 

monitoraggio continuo.  

• Sviluppo delle reti di monitoraggio attraverso la progettazione di nuovo hardware e 

moduli software per la gestione automatica dei dati. 

 

Le indagini svolte durante il 2004 hanno messo in evidenza anomalie ben definite 

soprattutto riguardo il flusso diffuso di CO2 dai suoli, i gas del plume, il chimismo delle 

falde e le emissioni gassose periferiche. Le indagini sia continue che discontinue indicano 

che le variazioni osservate interessano principalmente le porzioni sommatali dei condotti 

di alimentazione del vulcano. Tali variazioni si instaurano dopo l’evento di ricarica 

profonda osservato nella seconda metà dello scorso anno (2003) e consistono in: 

 

• diminuzione dei flussi nelle aree periferiche dell’edificio vulcanico rappresentative 

delle condizioni di pressione nel reservoir profondo (>10Km); 

• aumenti dello stesso parametro nei siti più prossimi alla porzione terminale dei 

condotti di risalita magmatica; 
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• deboli variazioni di chimismo della falda; 

• variazioni S/Cl e S/F nel pennacchio; 

• variazioni del chimismo dei gas periferici (He, CO2). 

 

Le variazioni osservate indicano cicli differenti di ricarica delle porzioni terminali dei 

condotti magmatici (< 3Km) e si manifestano tutte a partire da marzo 2004, anticipando 

l’inizio della crisi eruttiva ancora in corso.  

 

Monitoraggio continuo delle acque sotterranee 
I principali parametri chimico-fisici delle acque sotterranee dell’Etna vengono monitorati 

attraverso una rete di 4 stazioni con trasferimento dati in real time (GSM) e 7 stazioni con  

registrazione locale dei dati, realizzata nell’estate 2001. I siti di misura sono stati scelti 

sulla base di precedenti studi, nell’ambito dei quali sono state determinate le composizioni 

chimiche ed isotopiche delle acque e delle fasi gassose disciolte nonché i parametri 

chimici fisici in numerosi campioni d’acqua distribuiti sull’intero edificio vulcanico.  

Nel corso del 2004, parallelamente alle attività di monitoraggio, sono stati svolti dei test di 

laboratorio su nuove strumentazioni di misura sviluppate presso la sezione INGV di 

Palermo.  

Le quattro stazioni collegate in real time alla sala di monitoraggio della Sezione di 

Palermo sono ubicate presso i siti Difesa, Ciapparazzo, Rocca Campana e Valcorrente. 

Le stazioni per il monitoraggio della temperatura con registrazione locale dei dati sono 

state programmate in modo da acquisire un dato all’ora e sono installate nei siti di 

Currone, Romito, Acqua Grassa, Difesa, Bongiardo, Ilice e Cherubino. 

Le acque sotterranee etnee non hanno evidenziato modificazioni di rilievo ai fini della 

sorveglianza. Le deboli variazioni registrate nei parametri chimico fisici non indicano 

significativi apporti di energia termica e di fluidi di origine profonda alle falde. Infine, le 

variazioni di pH misurate dalle nuove stazioni istallate a partire dalla seconda metà del 

2004, risultano compatibili con le variazioni di PCO2 rilevate attraverso il monitoraggio 

discreto delle stesse falde. 

 

Sorveglianza geochimica  delle acque sotterranee  
L'attività di sorveglianza svolta nel corso del 2004 è consistita in campionamenti mensili 

su una rete di 15 punti d'acqua (pozzi, sorgenti e gallerie drenanti) ubicati 

prevalentemente sul fianco orientale (Zafferana - S.Venerina) e sud-occidentale (Paternò 

- Belpasso) dell'edificio vulcanico. Sui campioni sono stati determinati i parametri chimico 

fisici (temperatura, pH, conducibilità elettrica), i tenori dello ione bicarbonato e la 
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pressione parziale teorica di CO2, nonché i tenori dei costituenti maggiori (Na, K, Mg, Ca, 

F, Cl, Br, NO3 ed SO4).  

Durante il 2004, le acque sotterranee etnee non evidenziano significativi apporti di energia 

termica. L’input di CO2, relativamente sostenuto durante tutto l’anno precedente, ha 

evidenziato due massimi importanti, nel dicembre 2003 e nel periodo marzo-aprile 2004. 

Anche le variazioni nei contenuti di solfato e cloruro nelle acque sotterranee sembrano  

evidenziare un debole apporto di SO2 ed HCl. Mentre le variazioni di PCO2 risultano 

compatibili con l’ingresso di nuovo magma, non degassato, nelle porzioni più profonde del 

sistema di alimentazione del vulcano, le deboli variazioni dei tenori di SO2 ed HCl 

riflettono invece dinamiche più superficiali nei condotti di alimentazione. 

 

Monitoraggio delle emissioni di CO2 
Nel corso del 2004 sono state effettuate campagne mensili per la misura del flusso diffuso 

di anidride carbonica dai suoli su una rete di circa 150 punti fissi ubicati in quattro aree del 

vulcano:  

a)  il basso versante sud-occidentale attorno al paese di Paternò; 

b)  il versante orientale del vulcano attorno ai paesi di Zafferana Etnea e S. Venerina;  

c)  il medio versante nord-orientale, attorno agli abitati di Vena e Presa lungo la parte 

bassa della faglia Pernicana o in prossimità di essa;  

d)  medio-alto versante nord-orientale, nei pressi del Villaggio Mareneve, lungo la parte 

alta della faglia Pernicana.  

Sono stati inoltre controllati due siti, P39 e P78, che rappresentano i punti di più alto 

degassamento delle aree di Paternò e Zafferana Etnea – S. Venerina (ZE-SV), 

rispettivamente. 

Nel corso del 2004 le emissioni diffuse di CO2 dalle aree controllate del vulcano hanno 

indicato notevoli anomalie, alcune iniziate già negli ultimi mesi del 2003, legate 

presumibilmente ad accumulo di magma in profondità e la sua successiva risalita ed 

accumulo verso zone più superficiali.  

 

Composizione chimica ed isotopica dei gas fumarolici periferici 
Nell’area etnea, nel corso del 2004, sono state effettuate campagne con cadenza mensile 

per la misura delle emissioni di CO2 dai suoli e la determinazione delle principali specie 

chimiche presenti in gas liberi e fumarolici emessi in otto siti ubicati sia alle alte quote del 

vulcano (TDF, Belvedere Valle del Bove, Rift di NE) che in zone più periferiche (P78, P39, 

Belpasso, Naftìa, Salinelle di Vallone Salato - VSA). Su tutti i siti, ad eccezione di Naftia e 

Vallone Salato, è stata misurata la concentrazione dinamica di CO2, mentre nei siti P78 e 

P39 sono stati anche misurati i flussi di CO2. I campioni di gas prelevati sono stati 
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analizzati per la determinazione delle concentrazioni di CO2, He, H2, O2, N2, CH4 e CO, 

insieme con i rapporti isotopici del carbonio (δ13C) e ossigeno (δ18O) della CO2 e dell’He 

(R/Ra). Nelle fumarole sono state anche misurate le temperature di emissione del gas e le 

corrispondenti temperature dell’aria. 

I campioni di gas fumarolici e del suolo sono stati prelevati ad una profondità di 50 cm 

utilizzando tubi di acciaio connessi ad una siringa e quindi immagazzinati in campionatori 

di in vetro Pyrex. Nel caso di Naftia i campioni sono stati prelevati ad una uscita di un tubo 

di convogliamento del gas verso l’annesso stabilimento di immagazzinamento della CO2. I 

gas gorgoglianti sono stati campionati utilizzando un imbuto rovesciato posizionato sul 

punto di emissione e raccolti entro campionatori in vetro. I campioni sono stati analizzati in 

laboratorio mediante tecniche gas-cromatografiche per le determinazioni chimiche, e 

mediante spettrometria di massa per le determinazioni isotopiche. 

 

Sorveglianza geochimica discreta del plume dell’Etna 
I prelievi al cratere sono stati effettuati con cadenza bisettimanale, in ragione delle 

variabili condizioni meteorologiche sul vulcano. La misura della composizione chimica 

delle specie volatili emesse del plume dell’Etna, svolte nel recente passato attraverso 

tecniche in-situ o remote, ha fornito preziose informazioni riguardo i meccanismi di 

degassamento e l’evoluzione temporale dell’attività vulcanica. In particolare, i dati raccolti 

nell’ambito delle recenti eruzioni 2001 e 2002-2003, hanno permesso di definire un 

modello di degassamento riguardante le specie acide S, Cl e F, la cui applicazione 

fornisce un’indicazione quantitativa delle condizioni di degassamento del magma presente 

nelle porzioni più superficiali del condotto eruttivo. Sulla scorta di tali informazioni, è stata 

intrapresa a partire del 2003 un’attività di monitoraggio del plume emesso dai crateri 

sommitali del vulcano, allo scopo di valutare quantitativamente le attuali dinamiche di 

degassamento durante l’attuale periodo di quiescenza, caratterizzato da degassamento 

passivo principalmente dal cratere di NE e più recentemente anche dal cratere della 

Voragine. A partire dal settembre 2004, sono inoltre state svolte delle misurazioni sulla 

frattura eruttiva apertasi all’interno della Valle del Bove, nel versante orientale del vulcano. 

Le indagini di campagna sono consistite nella misura delle concentrazioni di SO2, HCl ed 

HF nel plume attraverso la metodologia “filter packs”. Inoltre, sono state svolte le prime 

misure della concentrazione di anidride carbonica nel plume, attraverso spettrometria 

all’infrarosso.  

 

Monitoraggio continuo del flusso diffuso di gas 
La rete per il monitoraggio continuo del flusso gas diffuso dal suolo è il risultato di un 

progetto di ricerca avviato nella seconda metà del 2002, durante il quale si è proceduto 
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allo sviluppo di un sistema di acquisizione dati interamente realizzato in proprio dalla 

Sezione di Palermo dell'I.N.G.V.  

A tale scopo, è stato realizzato un datalogger a basso consumo in grado di acquisire 

segnali analogici e digitali e di attivare pompe ed elettrovalvole, un alimentatore switching 

in grado di generare diverse tensioni di alimentazione a partire da una batteria da 12 volt 

ed alcune schede per la gestione degli ingressi analogici (convertitori tensione corrente 

etc.) e delle componenti elettro idrauliche. Inoltre sono stati realizzati moduli software per 

la gestione automatica e/o manuale delle stazioni di monitoraggio, l’archiviazione dei dati, 

l’elaborazione e la gestione dei warnings. Dopo diversi mesi di test e sviluppo dei primi 

prototipi si è giunti alla definizione di un sistema stabile ed affidabile, sia per l'hardware 

che per il software.  

Dalla seconda metà del 2003 la rete comprende sei stazioni installate sull'Etna che 

monitorizzano il flusso di CO2 e CH4 la direzione e la velocità del vento, la temperatura e 

l’umidità dell'aria, la pressione atmosferica, la piovosità e l’umidità del suolo. 

 

Monitoraggio chimico-isotopico dei gas periferici 
Le attività svolte durante il 2004 sono consistite nel campionamento di cinque 

manifestazioni gassose ubicate sia in area peri-etnea che al di fuori dell’edificio vulcanico: 

P39 presso Contrada Pescheria (emissione gassosa dal suolo); Vallone Salato e Stadio 

presso Paternò (vulcanetti di fango); Naftia (gas campionati presso lo Stabilimento di 

Mofeta dei Palici) e Fondachello presso il comune di Mascali (gas gorgoglianti in un 

canale d’irrigazione). Sulle suddette emissioni sono state determinate la composizione 

chimica dei gas e la composizione isotopica dell’elio. 

Il livello di attività e la mancanza di episodi parossistici che hanno caratterizzato il periodo 

Gennaio-Agosto 2004 hanno consentito una frequenza di campionamento quindicinale, la 

minima frequenza utile per individuare segnali importanti nel sistema di alimentazione. A 

partire da Settembre ed in particolar modo dall’inizio dell’attività effusiva che ha 

caratterizzato l’ultimo quadrimestre dell’anno, la della frequenza di campionamento è 

stata ulteriormente incrementata (settimanale). 

 

 

VULCANO 
Nel corso del 2004, le attività di sorveglianza geochimica svolte in questa area vulcanica 

sono consistite nel monitoraggio di : 

 

• emissioni di gas diffuso (CO2) 

• emissioni fumaroliche site sul bordo e sulla parete interna del cratere La Fossa; 
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• falda acquifera attraverso i pozzi presenti all’interno ed in prossimità dell’abitato di 

Vulcano Porto. 

 

Il calendario dei campionamenti è stato svolto in accordo a quanto previsto dal 

programma di sorveglianza definito per l’isola di Vulcano. Soltanto verso la fine del 2004, 

in occasione dell’istaurarsi di condizioni anomale nei gas emessi del campo fumarolico 

craterico, i campionamenti sono stati intensificati e svolti con cadenza quindicinale, allo 

scopo di seguire le variazioni di temperatura e di chimismo delle fumarole. 

I dati acquisiti in quest’area indicano il persistere delle condizioni di stabilità in cui l’attività 

esalativa e termale sembra essere sostenuta dalla presenza di un corpo magmatico 

intruso ad una profondità di pochi chilometri, in fase tardiva di degassamento ed in lenta 

migrazione verso la superficie. Soltanto verso la fine dell’anno sono stati osservati 

evidenti segnali di ripresa dell’attività vulcanica, quali l’aumento del flusso termico e dei 

componenti gassosi magmatici nelle fumarole crateriche, che confermano l’ingresso di 

magma meno degassato nel sistema di alimentazione. Nonostante gli incrementi 

registrati, la breve durata temporale che sembra caratterizzare queste variazioni 

suggerisce che il fenomeno evolutivo sia di modesta entità. Nei primi mesi del 2005, le 

attività di sorveglianza verranno svolte tenendo conto delle anomalie registrate a fine 

anno, pertanto sarà mantenuta la frequenza di campionamento quindicinale.  

 

Emissioni diffuse di anidride carbonica dai suoli 
L’area ricoperta dalle misure si estende per circa 2.2 Km2 alla base dell’edificio vulcanico 

e comprende l’intero abitato di Vulcano Porto e le aree termali e maggiormente esalanti, 

poco distanti dall'abitato (Faraglione, Acque Calde, centrale ENEL e TELECOM, Camping 

Sicilia). I valori di flusso di CO2 dai suoli vengono determinati secondo il metodo 

“dinamico” mediante sonde di misura inserite ad una profondità di 50 cm. La posizione di 

tali siti è stata mantenuta rigorosamente fissa negli anni in modo da ottenere bassi valori 

dell’errore relativo (±4%). 

Nel periodo considerato sono state effettuate 11 prospezioni, mantenendo in generale 

una regolare cadenza mensile. In assenza di nuove indicazioni, provenienti da altri 

parametri, o da impreviste evoluzioni dell’attività, si manterrà inalterata, per il prossimo 

futuro, la cadenza mensile delle prospezioni e la maglia fissa di siti di misura discontinui. 

 

Sorveglianza geochimica delle acque dei pozzi 
Nell'ambito del programma di sorveglianza geochimica dell'attività vulcanica, è stato 

svolto il campionamento mensile di alcuni pozzi nell'area di Vulcano Porto. Oltre al 

prelievo dei campioni di queste acque per l’analisi chimica, è stato proseguito il 
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programma di misura di temperatura e livello freatico in pozzo su una rete di punti di 

misura più estesa, allo scopo di ottenere una distribuzione spaziale sufficiente a 

dettagliare l’acquifero interessato dal punto di vista del regime termico. 

 

Variazione della temperatura e del livello freatico nella rete estesa di pozzi 
Durante il 2004 è stato proseguito il programma di misura della temperatura, del livello 

freatico in pozzo, attraverso la rete estesa. Le misure sono state effettuate in maniera sia 

continua che discreta. 

I campionamenti di tipo discreto vengono effettuati con freatimetro con testa di misura 

dotata di termometro al decimo di grado, mentre quelli continui, relativi alla sola 

temperatura, sono effettuati con datalogger Gemini tipo Tinytalk ad 8 bit (risoluzione 0.4 

°C) e a 12 bit (risoluzione 0.1 °C), impostati con un intervallo di campionamento di 2 ore. I 

datalogger ad 8 bit, di minore precisione ma molto più robusti meccanicamente, si erano 

resi indispensabili per alcuni pozzi caratterizzati da elevate temperature e da una notevole 

aggressività chimica delle acque. Rispetto al 2003 la rete di misura è stata modificata 

sostituendo tutti i datalogger con sistemi a 12 bit. Dal dicembre 2004, nel pozzo LAB 

opera una stazione per il monitoraggio continuo di temperatura e livello freatico, con 

intervallo di acquisizione pari a 1 ora e trasmissione dei dati via modem GSM alla sala di 

monitoraggio dell’INGV di Palermo. 

 

Misure discontinue di temperatura e livello freatico 
Rispetto all’anno precedente non sono state osservate variazioni di particolare rilievo ad 

eccezione del pozzo IST, nel quale si è verificato un brusco innalzamento del livello 

piezometrico ed un debole aumento della temperatura. Tali variazioni sono in coincidenza 

temporale con l’episodio di aumento dell’attività fumarolica avvenuto a partire dal mese di 

novembre.  

 

Misure continue 
I dati di temperatura acquisiti in continuo mostrano (in maniera variabile a seconda della 

ubicazione, della tipologia costruttiva dei pozzi e dell’uso antropico degli stessi) pulsazioni 

ad alta frequenza (ore o giorni) che modulano, laddove presente, un segnale dipendente 

dal ciclo idrologico stagionale. 

Le variazioni osservate sembrano dovute ad effetti del campo di stress, legato ai processi 

sismogenetici che, modificando le caratteristiche di permeabilità delle rocce, alterano i 

rapporti di mescolamento tra fluidi di origine vulcanica, meteorica e marina, ovvero 

immettono diverse quantità di fluidi vulcanici nelle falde superficiali. 
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I dati del 2004, confrontati con quelli dell’anno precedente mostrano una certa costanza 

nel regime di variabilità termica, con eventi talora di notevole ampiezza. Sulla scorta delle 

informazioni ottenute nel corso di due anni idrologici completi (da 06/2002 a 06/2004) si 

sta quindi provvedendo ad una analisi dei dati finalizzata all’utilizzo del regime di 

variabilità termica delle acque sotterranee come indicatore a medio termine dell’attività 

geodinamica del comprensorio Eoliano. 

 

Monitoraggio chimico-isotopico dei fluidi fumarolici 
Il monitoraggio discreto delle emissioni fumaroliche di Vulcano, è stato attuato attraverso il 

campionamento bimestrale di quattro siti situati sull’orlo ed all’interno del cratere stesso. 

Sulle fumarole selezionate (FA, F11, F0 ed F5AT) si è acquisita la temperatura di 

emissione ed il chimismo delle miscele gassose, insieme con la composizione isotopica di 

He e CO2. 

La geometria e l’estensione delle aree fumarolizzate ubicate sull’orlo craterico non hanno 

subito modificazioni di rilievo, mentre si è assistito ad una estensione del campo 

fumarolico nella porzione interna del cratere. Verso la fine di Novembre, si sono osservati 

significativi incrementi di temperatura registrati dalle stazioni di acquisizione in continuo 

presso le aree fumaroliche FA ed F5AT.  

Il campionamento condotto nei giorni successivi ha messo in evidenza importanti 

anomalie geochimiche nei gas prelevati da tutte le fumarole monitorate. La prospezione di 

temperatura dei gas fumarolici, eseguita nel corso dello stesso campionamento, 

evidenziava le maggiori temperature sull’orlo craterico (circa 400°C), con incrementi di 

80°C e 60°C per le fumarole F11 ed F5AT, rispettivamente. Non si notavano invece 

anomalie termiche significative sul fianco interno del  cratere ed in particolare, nell’area 

della fumarola FA.  Sulla base di quanto osservato sul campo, le aree fumarolizzate non 

mostravano significative variazioni nella loro estensione e distribuzione.  

Tale situazione ha indotto ad adottare una frequenza di campionamento quindicinale. I 

risultati acquisiti hanno mostrato che l’anomalia geochimica si è mantenuta fino alla fine 

dall’anno, con l’eccezione dell’ultimo campionamento, condotto nel giorno 29/12/04. che 

ha messo in evidenza un parziale rientro dei valori anomali in tre su quattro delle fumarole 

campionate. 

 

Sorveglianza geochimica in continuo - il sistema di monitoraggio 
Il sistema di monitoraggio è costituito da alcune stazioni di monitoraggio collegate 

mediante link radio e GSM alla sala di monitoraggio della Sezione di Palermo dell’INGV. 

Le stazioni periferiche programmabili, controllate da un microprocessore, hanno il compito 

di misurare e memorizzare, ad intervalli regolari, la temperatura delle fumarole, le 
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emissioni di CO2 dal suolo ed i parametri meteo. In alcuni casi i sensori sono stati 

progettati e realizzati nei laboratori INGV in modo da resistere alle condizioni fortemente 

aggressive presenti nelle aree fumaroliche. 

Il sistema di monitoraggio consiste di sette stazioni periferiche, di cui una (sita nell’isola di 

Lipari) funge da ripetitore mentre le altre sono configurate come di seguito riportato: 

 

VULCRA – situata nel Cratere “La Fossa” (Vulcano), registra i valori di temperatura delle 

fumarole Fratt/B1, Fratt/B2, F5 ed F5 A.T.  

VULCRA 2 – situata nel Cratere “La Fossa” (Vulcano), registra i valori di temperatura 

della fumarola F A. 

VULSPI – monitorizza i valori di temperatura di una fumarola situata nell’area di “Porto 

Levante”. 

CAMPO ed ENEL - situate alla base del cono “La Fossa” registrano i valori di 

concentrazione di CO2 delle emissioni dal suolo. 

PALIZZI – situata nell’area di “Grotta dei Palazzi” misura la concentrazione di CO2 delle 

emissioni dal suolo. 

CECAR – installata al “Centro Carapezza” acquisisce dati meteorologici (direzione e 

velocità del vento, pressione atmosferica, umidità relativa, temperatura ambiente e 

piovosità). 

 

Nel periodo in esame i parametri monitorati sono stati caratterizzati da variazioni 

contenute ed in genere imputabili a variazioni delle condizioni meteo. Fa eccezione la 

temperatura della fumarola F5AT, sita sull’orlo craterico che, nella seconda metà del 

2004, ha evidenziato incrementi di oltre 100°C in circa due mesi, tendenza che non si è 

ancora invertita.  

 

 

STROMBOLI 
Stromboli, il vulcano più attivo dell’intero arco eoliano, è caratterizzato da un 

degassamento sommitale a “condotto aperto” permanente e da una persistente attività 

esplosiva. Occasionalmente si verificano esplosioni più violente associate ad emissioni di 

lava. 

Uno studio geochimico preliminare, condotto nel corso del triennio 2000-2003, ha fornito 

le informazioni necessarie per l’individuazione dei siti geochimici sensibili, potenzialmente 

utili per un sistema di monitoraggio dell’attività vulcanica: sono stati scelti quattro pozzi 

termali (Cusolito, Limoneto, Fulco e Zurro), due punti anomali di degassamento nei quali 

sono operative due stazioni per il monitoraggio continuo di flussi di CO2 dai suoli (STR01 
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ed STR02), ed una fumarola sull’orlo craterico (SC5). Infine, per minimizzare gli effetti 

antropici sul chimismo delle acque dei pozzi, è in fase di realizzazione una perforazione – 

appositamente progettata - dedicata esclusivamente al campionamento delle acque. 

 

Monitoraggio continuo dei fluussi di CO2 
Le due stazioni di monitoraggio in continuo dei flussi di CO2 con il metodo della camera di 

accumulo sono ubicate rispettivamente al Pizzo sopra la Fossa (STR02) e nella zona di 

Scari (STR01). Entrambe acquisiscono un dato ogni ora e trasmettono i dati con un 

sistema misto via radio e modem GSM al centro di acquisizione di Palermo.  

Le variazioni temporali del flusso di CO2 registrate dalla stazione di monitoraggio in 

continuo  situata sul Pizzo sopra la Fossa  hanno mostrato, nel primo semestre del 2004, 

come i valori si siano mantenuti sul livello di background, con picchi massimi che non 

hanno superato i 20000 g·m-2·day-1. Nel secondo semestre il flusso di CO2 ha poi 

mostrato un andamento piuttosto instabile, oscillando tra valori minimi vicini allo 0 e 

massimi intorno a 25.000 g·m-2·day-1. La causa di tali oscillazioni è da imputare perlopiù 

alle instabili condizioni atmosferiche. 

 

Fluidi fumarolici 
La fumarola SC5 è ubicata al Pizzo sopra la Fossa poco distante dalla stazione STR02. 

Ha una temperatura di circa 95°C ed evidenzia una composizione chimica a CO2 

dominante (98 % vol) ed un �13C(CO2) praticamente costante intorno a -2‰. In periodi 

intereruttivi viene campionata con cadenza mensile, compatibilmente con le condizioni 

meteo e logistiche, mentre in condizioni di allerta o eruttive  la frequenza viene aumentata 

fino a divenire giornaliera. 

 

Pozzi termali 
I pozzi, che vengono campionati con frequenza mensile, hanno temperature variabili da 

35 a 47°C ed un ampio range di salinità (8200 < TDS < 40000 mg/l), dovuto ad un 

variabile contributo di acqua di mare. Le acque campionate sono il risultato di un 

mescolamento tra l’acqua di mare ed un termine più ricco in HCO3- attribuito ad un input di 

CO2. Tale variabilità composizionale è da attribuire alla presenza di fenomeni di 

stratificazione sia verticale che orizzontale dell’acquifero. Infatti, come si osserva in molti 

strato-vulcani, l’alternanza di lave fessurate e di livelli piroclastici di differente 

granulometria crea corpi idrici stratificati e di composizione variabile in senso verticale. 

Inoltre, poiché i siti campionati si trovano in un’area costiera, l’acqua marina si infiltra al di 

sotto dell’acqua più superficiale meteorica. I siti Cusolito, Limoneto e Zurro sono 

rappresentativi dell’acquifero più profondo e salino, mentre Fulco presenta una salinità 



 166

minore ed è principalmente alimentato da acque meteoriche. Inoltre, l’acquifero salino 

interagisce maggiormente con il vapore proveniente da un acquifero idrotermale profondo, 

come indicherebbero i dati di temperatura ed il contenuto di specie che si arricchiscono 

preferenzialmente in fase vapore, quali NH4 e H3BO3. Il pozzo Fulco, invece, interagisce 

principalmente con una fase gassosa di minore entalpia e ricca in CO2, come indicano i 

dati di pH e di CO2 disciolta. Il pozzo Zurro, pur avendo una salinità elevata, presenta 

minori indizi di interazione con fluidi profondi.  

La composizione isotopica del carbonio della CO2g in equilibrio con le falde indica 

un’origine magmatica della CO2 che può essere modificata da processi di frazionamento 

isotopico durante la risalita e l’interazione con i fluidi superficiali. L’entità del 

frazionamento è maggiore nelle acque più saline e con pH più elevato, a causa della 

maggiore solubilità della CO2 e di un maggiore scambio isotopico con le specie 

carbonatiche disciolte. L’effetto finale è un progressivo arricchimento nel gas residuale di 

specie poco solubili in acqua rispetto alla CO2 e di 12C rispetto al 13C. 

La composizione isotopica dell’elio disciolto in tutti i siti analizzati conferma l’esistenza di 

processi d’interazione tra falde superficiali e fluidi profondi di origine magmatica. La 

composizione isotopica dell’He, infatti, mostra valori intorno a 4.5 R/Racorr, superiori a 

quelli riscontrati nelle fumarole crateriche . 

I dati geochimici registrati nel corso del 2004 mostrano variazioni compatibili con 

fenomeni di mescolamento tra una componente salina profonda ed una superficiale, di 

origine meteorica, per effetto delle precipitazioni invernali. La concentrazione di CO2 

disciolta mostra, nei siti Cusolito e Zurro, una progressiva diminuzione sin dalla fine 

dell’eruzione nel luglio 2003. Nei pozzi Fulco e Limoneto non si osservano variazioni 

sostanziali rispetto al periodo post-eruttivo. La composizione isotopica dell’elio presenta 

valori pressoché costanti. 

 

 

ACQUE SOTTERRANEE DEL VESUVIO  
L’attività di sorveglianza dell’acquifero del Vesuvio è consistita nel monitoraggio mensile 

di 9 pozzi e 3 sorgenti localizzati, in gran parte, sul fianco sud-occidentale del vulcano 

(area caratterizzata dalla presenza dei flussi più intensi di fluidi vulcanici) e, in misura 

inferiore, sui fianchi settentrionale ed orientale dell’edificio vulcanico, in prossimità di 

strutture tettoniche attive. Su ciascun campione è stata determinata la composizione 

chimica dell’acqua in termini di costituenti maggiori (Na, K, Mg, Ca, Cl, SO4, NO3, 

alcalinità), la composizione chimica dei gas disciolti; la composizione isotopica dell’elio 

disciolto su quattro siti. 
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In generale, le acque campionate sono fredde o debolmente termali (9 < T°C < 24.5); 

hanno una salinità compresa tra 600 e 13000 mg/l e pH tra 5.9 e 8.0. Le acque 

campionate sul versante sud-occidentale sono caratterizzate da temperature e salinità più 

alte, da pH più acido e da contenuti di CO2 disciolta compresi tra 50 e 1100 cc/l. Le acque 

del settore settentrionale sono più fredde, meno saline e caratterizzate da tenori 

significativamente inferiori in CO2 disciolta (< 10 cc/l). In questa porzione dell’edificio 

vulcanico, l’unica evidenza di un contributo di gas vulcanici si evince dal rapporto 

isotopico dell’elio disciolto che, in alcuni siti, indica una chiara derivazione profonda.  

I dati acquisiti durante il 2004 non mostrano variazioni di particolare importanza riguardo 

le condizioni di attività di questo sistema vulcanico.  

 

 

ISCHIA 
L'attività esalativa dell'isola di Ischia, la cui eruzione più recente risale al 1301, è 

caratterizzata dalla presenza di numerose sorgenti termali e fumarole. La composizione 

chimica e isotopica dei fluidi emessi è legata alle caratteristiche idrologiche e litologiche 

delle formazioni rocciose presenti nel reservoir.  

Durante il primo semestre 2004, in maggio, sono stati prelevati campioni di acque termali 

(sorgenti e pozzi) e di gas liberi al fine di determinare le possibili variazioni legate 

all'attività vulcanica.  

Le acque termali, conservate in bocce in polietilene, sono state analizzate con HPLC 

mod. DIONEX SP 2000 e 4500 con detector CDM1 per la determinazione dei cationi e 

PED per quella degli anioni. La determinazione dei carbonati e bicarbonati è stata 

eseguita mediante titolazione. Temperatura, pH e conducibilità dell'acqua sono stati 

misurati direttamente in campagna. I gas liberi sono stati prelevati e conservati in 

campionatori a due vie in vetro pirex con rubinetti da vuoto collegati tramite un tubo di 

silicone ad una siringa da 100 cc e ad un fioretto in acciaio inox piantato nel suolo sino ad 

una profondità di 50 cm oppure, nel caso di gas gorgoglianti in acqua, con un imbuto 

capovolto. I gas sono stati analizzati in laboratorio con un gas-cromatografo Perkin-Elmer 

Σ 8500 con Ar come gas carrier e colonne Carbosieve S II da 4 m con HWD (He, H2, O2, 

N2) e FID (CO, CH4 e CO2) come detector. La composizione isotopica del carbonio della 

CO2, espressa in δ‰ rispetto allo standard PDB, è stata determinata mediante 

spettrometria di massa dopo purificazione in una linea a vuoto. La composizione isotopica 

dell’elio (3He/4He) è stata misurata con spettrometria di massa a doppio collettore. 
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ATTIVITÀ VULCANO-ESALATIVA SOTTOMARINA DI PANAREA 
Nel corso del 2004 si è condotto il monitoraggio delle emissioni gassose sottomarine del 

campo esalativo di Panarea, con una frequenza che è stata ovviamente condizionata 

dalla disponibilità di adeguate condizioni meteorologiche. 

Le principali aree di degassamento continuano ad essere ubicate in prossimità degli 

isolotti di Bottaro e Lisca Bianca. Il cratere formatosi all’inizio della crisi in prossimità di 

Bottaro, ha mostrato una progressiva diminuzione nell’intensità di degassamento nel 

corso dell’anno. Attualmente i flussi di gas in questo sito sono di parecchi ordini di 

grandezza inferiori rispetto a quelli che caratterizzarono l’inizio della crisi. Al contrario, le 

emissioni gassose presenti nel resto dell’area degassante sommersa non hanno 

evidenziato variazioni apprezzabili nell’entità e modalità del degassamento (permangono 

le fratture degassanti, le aree di permeazione ed i fori esalanti rilevati nel corso delle 

precedenti ricognizioni subacquee).  

Si sono campionate anche le acque termali rilasciate da diverse fratture sul fondale 

marino nei siti di Lisca Bianca, Campo 7, Bottaro 2 e Black Point, utilizzando la tecnica già 

descritta in precedenti relazioni. Le acque termali evidenziano una composizione chimica 

simile all’acqua di mare, ma in alcuni casi hanno una concentrazione in sali più elevata. 

Le temperature d’emissione sono molto variabili per effetto delle interazioni con le acque 

circolanti nei sedimenti a varie profondità, e comunque comprese tra i 30 ed i 120°C. I 

parametri chimico-fisici risentono dell’interazione con le rocce e l’entità di tale processo 

dipende fortemente da condizioni molto locali di circolazione, permeabilità e fatturazione.  

Il monitoraggio effettuato nel corso del 2004 suggerisce che il sistema vulcano-geotermico 

di Panarea sia ritornato verso condizioni stazionarie di funzionamento. Il nuovo livello di 

attività risulta tuttavia più elevato rispetto a quello precedente all’evento del Novembre 

2002, sia in termini di portate di gas sia in termini di condizioni termo-bariche del sistema 

idrotermale. Non ci sono infine elementi per ipotizzare incrementi di attività del sistema 

nell’immediato termine, benché la crisi passata ha mostrato come le dinamiche siano 

molto rapide.  

 

 

PANTELLERIA  
Durante il primo semestre del 2004, nell'ambito del programma di sorveglianza dell'isola, 

è stato effettuato il campionamento delle sorgenti e dei pozzi termali e freddi che meglio 

caratterizzano i circuiti idrologici dell'area in esame, tenendo conto della loro ubicazione, 

del loro contesto geologico e della loro potenzialità. Sono stati prelevati 8 campioni di 

acque e 3 campioni di gas. Le acque termali, conservate in bocce in polietilene, sono 

state analizzate con HPLC mod. DIONEX SP 2000 e 4500 con detector CDM1 per la 
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determinazione dei cationi e PED per quella degli anioni. La determinazione dei carbonati 

e bicarbonati è stata effettuata mediante titolazione. Temperatura, pH e conducibilità dell' 

acqua sono stati misurati direttamente in campagna. 

I gas liberi sono stati prelevati e conservati in campionatori a due vie in vetro pirex con 

rubinetti da vuoto collegati tramite un tubo di silicone ad una siringa da 100 cc e ad un 

fioretto in acciaio inox piantato nel suolo sino ad una profondità di 50 cm oppure, nel caso 

di gas gorgoglianti in acqua, con un imbuto capovolto. I gas sono stati analizzati in 

laboratorio con un gas-cromatografo Perkin-Elmer Σ 8500 con Ar come gas carrier e 

colonne Carbosieve S II da 4 m con HWD (He, H2, O2, N2) e FID (CO, CH4 e CO2) come 

detector.  

La composizione isotopica del carbonio della CO2, espressa in �‰ rispetto allo standard 

PDB, è stata determinata mediante spettrometria di massa dopo purificazione in una linea 

a vuoto. 

L'isola di Pantelleria, vulcano attivo in stato di quiescenza, é sede di un sistema 

geotermico ad acqua dominante con temperature, stimate con geotermometri sia in fase 

liquida che gassosa, comprese tra i 150 ed i 250 °C. 

Nell'arco degli ultimi 10 anni non sono state osservate variazioni di particolare importanza 

sia nel sistema di alimentazione idrotermale sia nella composizione delle acque e dei gas.  

Le variazioni registrate sono riferibili soltanto ad interazioni superficiali dovute 

principalmente ad ingresso di acqua marina e all’emungimento dei pozzi. Le variazioni 

riguardanti il lago sono invece principalmente riconducibili a variazioni nell'equilibrio tra 

apporti meteorici ed evaporazione. 
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI VULCANI SICILIANI  
(a cura dell’INGV - Sezione di Catania) 
 

INTRODUZIONE  
Le attività di monitoraggio dei vulcani attivi e quiescenti siciliani (Etna, isole Eolie con 

particolare riferimento a Vulcano e Stromboli, Pantelleria) si articolano nei settori geofisico 

e vulcanologico. In particolare, l’INGV-CT conduce il monitoraggio e lo studio dei vulcani 

attraverso sistemi osservativi multidisciplinari composti da reti permanenti di monitoraggio 

visivo (telecamere), sismico, geodetico e geofisico. Inoltre sono gestite le reti sismiche e 

geodetiche ubicate sulle maggiori aree sismogenetiche della Sicilia orientale (Peloritani - 

Stretto di Messina, Iblei - fascia Sicilia sud-orientale). 

Viene mantenuta attiva H24 una Sala Operativa, con turnazioni e reperibilità scientifiche e 

tecniche di settore, per il controllo dei sistemi di monitoraggio e l’attivazione delle apposite 

procedure di allerta. Tutte le attività di monitoraggio sono corredate da diverse attività di 

sviluppo e implementazione tecnologico nonché da studi e ricerche avanzate nel campo 

della vulcanologia e geofisica.  

Per quanto riguarda il settore del monitoraggio vulcanologico viene garantito il controllo 

dell’attività eruttiva dei vulcani Etna, Stromboli e Vulcano mediante il mantenimento del 

servizio di reperibilità vulcanologica (ricercatori) ed aiuto vulcanologo (tecnici e tecnologi). 

Il servizio di reperibilità vulcanologica comprende sull’Etna rilievi almeno settimanali e 

produzione di rapporti settimanali, comunicati giornalieri, e rilievi giornalieri o 

plurigiornalieri nel corso di eventi eruttivi. Il monitoraggio dell’attività eruttiva dello 

Stromboli viene effettuato anche tramite analisi semi-automatica delle immagini delle 

telecamere di Stromboli (sistema VAMOS) con produzione di rapporti settimanali 

pubblicati sulle pagine web. A questo si aggiunge il servizio di monitoraggio petrologico 

con campionatura ed analisi dei prodotti emessi dai vulcani Etna e Stromboli per 

l’interpretazione dei fenomeni eruttivi, con produzione di rapporti di dettaglio e 

pubblicazioni scientifiche. Etna, Stromboli e Vulcano vengono anche monitorati con 

mappature termiche periodicamente effettuate sia da terra che da elicottero. Per quanto 

riguarda i periodi inter-eruttivi o quelli caratterizzati da sola attività esplosiva, viene 

effettuato il monitoraggio delle ceneri emesse sia dall’Etna che dallo Stromboli con 

quantificazione dei componenti, analisi petrochimiche, definizione della morfoscopia ed 

interpretazioni utili alla definizione dei fenomeni in atto, e produzione di rapporti di 

supporto per il DPC poi anche pubblicati sul sito web dell’istituto. 

Per quanto riguarda il settore del monitoraggio sismologico le attività di monitoraggio e 

sorveglianza coprono la sistematica e regolare acquisizione, pre-elaborazione e analisi 

dei dati provenienti dal sistema di rilevamento sismico disposto sui vulcani attivi siciliani e 
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sulle aree tettoniche della Sicilia Nord-Orientale, Calabria Meridionale e degli Iblei. Inoltre 

viene garantito il controllo dell’attività sismica delle aree tettoniche e di quelle vulcaniche 

attive della Sicilia Orientale mediante il mantenimento di un servizio di reperibilità 

simologica (ricercatori) e di reperibilità tecnica e informatica (tecnici e tecnologi), e con la 

partecipazione del personale afferente ai turni H24 nella sala di sorveglianza dell’istituto. Il 

servizio di reperibilità sismologica comprende la produzione di rapporti settimanali  e di 

comunicati giornalieri nel caso in cui si verificano eventi sismici significativi. A questo si 

aggiungono le attività del gruppo Macrosismico nel caso di eventi particolarmente 

energetici, fortemente avvertiti o oltre la soglia del danno. 

L’elevata densità di stazioni sismiche presenti in Sicilia Orientale (circa 65 sono i siti di 

rilevamento della Rete Sismica Permanente) permette oggi di disporre di un accurato 

controllo della sismicità anche di bassa magnitudo nelle aree monitorate. Il confronto con 

il sistema di rilevamento sismico nazionale (Rete Sismica Nazionale Centralizzata, RSNC 

gestita da INGV - Centro Nazionale Terremoti) conferma che l’elevata capacità di 

detezione degli eventi sismici da parte di una densa rete, permette di ottimizzare le attività 

di sorveglianza, monitoraggio e ricerca in questa parte dell’Italia a maggior rischio sismico 

e vulcanico. In sintesi i dispositivi di misura gestiti dall’INGV -CT possono essere 

raggruppati in due tipologie: 

 

Rete Sismica Permanente (RSP): rappresenta il dispositivo di misura continuo costituito 

da circa 65 stazioni distribuite in tutta la Sicilia orientale con acquisizione e trasmissione 

automatica dei dati presso il Centro di Acquisizione Unificato Dati (CUAD) e presso la 

Sala Operativa di Catania. 

Nel complesso la RSP copre 4 grandi aree: 

 

• Area Etnea 

• Area Eoliana 

• Area Calabro –Peloritana 

• Area Iblea 

 

Per ogni area è impiegata sia strumentazione digitale di nuova generazione in 

trasmissione numerica e satellitare sia strumentazione  analogica  ereditata dagli enti 

confluiti nell’INGV. Nel complesso sono operanti nelle varie aree  24 stazioni digitali  3-

Componenti tra le quali 22 a larga-banda e 2 corto periodo, e 36 analogiche corto periodo  

di cui  15  a 3-C. Delle stazioni digitali attualmente operanti attualmente, 14 sono state 

installate nel periodo cui il presente rapporto si riferisce. 
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Rete Sismica Mobile (RSM): rappresenta il dispositivo di misura temporaneo utilizzato 

all’occorrenza per integrare le strumentazioni della RSP o per condurre esperimenti e 

campagne anche al di fuori delle aree di competenza monitorate dalla Sezione di Catania. 

Il monitoraggio delle deformazioni del suolo è assicurato  mediante appropriati dispositivi 

di misura continui e discreti. 

I dispositivi di misura continui sono: le reti clinometriche permanenti dell’Etna (10 

stazioni), delle Eolie (Vulcano e Stromboli, 9 stazioni), di Pantelleria (3 stazioni) e degli 

Iblei; le reti di stazioni GPS permanenti dell’Etna (13 stazioni), delle Eolie (Vulcano, Lipari 

e Stromboli, 8 stazioni), di Pantelleria (3 stazioni) e dei Peoloritani; la rete estensimetrica 

dell’Etna; la stazione integrata clinometrica ed estensimetrica dell’osservatorio di  Pizzi 

Deneri. 

I dispositivi di misura discreti (cioè misurati con cadenza periodica) sono : le reti di 

trilaterazione EDM dell’Etna, delle Eolie (Vulcano e Lipari), degli Iblei e di Pantelleria; le 

reti geodetiche GPS dell’Etna, delle Eolie (Vulcano e Lipari), degli Iblei, dei Peloritani e di 

Pantelleria. 

Un contributo geofisico al monitoraggio dello stato dei vulcani è poi anche fornito dalla 

rete di stazioni gravimetriche permanenti dell’Etna e dalla la rete di stazioni magnetiche 

permanenti dell’Etna e di Stromboli, che all’Etna sono anche integrate da misure 

periodiche gravimetriche e magnetiche. 

 

 

MONITORAGGIO VULCANOLOGICO 
La ridotta attività eruttiva ha consentito l’analisi dei dati raccolti nel corso delle ultime 

eruzioni effusive, sia dell’Etna che dello Stromboli. In particolare, lo studio delle immagini 

termiche dello Stromboli ha consentito di dettagliare i processi che hanno causato l’attività 

effusiva, la formazione dei campi lavici, ed in seguito l’interruzione dell’effusione lavica e 

la ripresa dell’attività esplosiva.  

Nel primo semestre del 2005, oltre le consuete attività di monitoraggio che vengono 

effettuate durante i periodi non eruttivi (mappature termiche da terreno ed elicottero, rilievi 

strutturali, misure discrete del flusso di SO2 dai crateri sommitali, misure del rapporto tra 

specie gassose contenute nel pennacchio vulcanico, analisi delle ceneri) si è lavorato 

all’ottimizzazione della trasmissione ed interpolazione dei dati con quantificazione in 

tempo reale del flusso di SO2 misurato dalla rete UV-scanner di Stromboli. Sono 

proseguite le mappature radon dai suoli per la scelta di siti atti all’installazione di strumenti 

fissi con registrazione in continuo, e queste misure sono state affiancate da mappature 

del rilascio di CO2 ed He dai suoli.  
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Alle normali attività di sorveglianza si sono aggiunte quelle volte al monitoraggio 

dell’eruzione laterale dell’Etna che si è conclusa alla fine di marzo. Questa ha visto la 

massiccia partecipazione dell’INGV-CT con rilievi anche giornalieri del flusso di SO2 

tramite COSPEC, analisi delle specie gassose tramite FTIR, campionature dirette dei 

prodotti emessi, analisi chimiche ed al microscopio elettronico dei materiali eruttati, 

mappature dei flussi lavici, rilievi da elicottero e da terreno mediante telecamera termica 

sia dei crateri sommitali che del campo lavico, e misure dirette di parametri fisici per la 

caratterizzazione dell’evento. L’INGV-CT ha inoltre effettuato le simulazioni delle colate, 

fornendo misure aggiornate della posizione delle bocche effusive tramite GPS, e 

misurando ove possibile la portata dell’effusione lavica e l’estensione dei flussi.  

Durante il primo semestre del 2005 sono stati prodotti rapporti informativi a cadenza 

settimanale, per un totale di 52 rapporti interni diffusi a seguire anche sulla pagina web 

dell’istituto. A questi rapporti interni si aggiungono circa 10 comunicati giornalieri inviati 

alla protezione civile nazionale e pubblicati anch’essi sulla pagina web dell’istituto.  

 

 

MONITORAGGIO SISMICO 
Nell’anno 2005 è continuata l’attività di monitoraggio e sorveglianza attraverso la normale 

gestione, manutenzione ed ottimizzazione (laddove ritenuto necessario) dei sistemi 

osservativi sismici nonché garantite le normali attività di turnazione e reperibilità.  

Il Laboratorio Elettronico di Sismologia, il Laboratorio Informatico di Sismologia, il 

Laboratorio di Analisi e Sorveglianza,  il Laboratorio Rete Mobile di pronto intervento e il 

Task di Pronto Intervento Macrosismico, hanno normalmente condotto le loro attività (si 

veda il paragrafo 2. per maggiori dettagli sulle tipologie di attività). Sono state 

completamente sostituite, pur sempre con strumentazione di tipo analogica, 2 vecchie 

stazioni nell’area iblea ormai non più funzionanti. 

 

• Installazione stazione sismica analogica 3-C 1 s di Carlentini (HCRL) 

• Installazione stazione sismica analogica 3-C 1s di Belvedere di Siracusa (HSRS) 

 

Inoltre: 

 

• sempre in collaborazione con l’UF Sala Operativa, si è proseguito nello sviluppo di 

software proprietario relativo alle necessità di visualizzazione dei dati sismici in Sala 

Operativa e alle analisi automatiche (ottimizzazione dei sistemi di localizzazione in 

automatico e calcolo automatico della Magnitudo WA equivalente). E’ stato 

notevolmente migliorato il sistema di visualizzazione dei dati attraverso lo sviluppo di 
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software interattivo con il personale turnista per l’immediato calcolo dei dati relativi 

ad un evento sismico. Inoltre grazie alla disponibilità di nuovi e più affidabili modelli 

di velocità in ambiente 3D sono stati anche avviati i primi tests relativi alle 

localizzazioni automatiche con questi nuovi modelli che garantiscono una maggiore 

precisione.  

• Relativamente alla banca dati, è in fase avanzata di progetto un nuovo sistema di 

salvataggio per tutti i dati acquisiti dai diversi sistemi di monitoraggio/sorveglianza. 

• Sono proseguite, infine, quelle attività di ricerca del gruppo di sismologia finalizzate 

ad ottimizzare le  attività di sorveglianza, attraverso gli studi sui precursori di 

terremoti ed eruzioni per le aree Tettoniche e Vulcaniche della Sicilia Orientale. 

 

 

MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO 
Nell’ambito delle attività di monitoraggio geodetico, le principali attività di monitoraggio 

condotte nel corso del primo semestre 2005, sono le seguenti. 

 

1. Esecuzione di campagne geodetiche discrete nelle aree di Lipari-Vulcano e 

dell’Etna. Complessivamente sono state effettuate oltre 50 giornate di misure GPS 

ed EDM, su circa 80 capisaldi. 

•  Seguendo la prevista programmazione annuale, ad aprile si è proceduto alla 

misura congiunta delle reti GPS denominate di Lipari-Vulcano e di Vulcano-

Nord (25 capisaldi). A seguito delle attività già avviate l’anno precedente, la 

rete della Forgia (13 capisaldi) è stata rilevata con tecniche di triango-

laterazione, utilizzando la Stazione Totale acquistata a fine 2004.  

•  La ristrutturazione delle reti geodetiche discrete dell’Etna prevede il graduale 

passaggio dalle tecniche EDM a quelle GPS, anche in quei settori del vulcano 

dove finora lo stato deformativo è stato rilevato con misure distanziometriche 

terrestri. Tuttavia, la ristrutturazione prevede non solo un cambio nel tipo di 

strumentazione impegnata, ma, soprattutto, una riconfigurazione della 

geometria delle reti EDM già esistenti sia per consentire il rilevamento GPS in 

un’area con estese coperture boscose sia per migliorare la copertura areale in 

relazione alle principali strutture attive (vedi parte di potenziamento). A giugno 

è stato misurata, per l’ultima volta, la rete EDM Etna Sud; dal prossimo anno 

questo settore del vulcano sarà monitorato con misure GPS, cui si 

affiancheranno tecniche di triango-laterazione terrestre su aree limitate (p.e. 

alto fianco meridionale). A luglio si è inoltre proceduto al rilevamento dell’intera 

rete di monitoraggio GPS (circa 80 capisaldi) del vulcano, comprendenti quelli 
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istallati a maggio (vedi parte potenziamento). A febbraio e luglio sono state 

inoltre condotte le previste campagne di misura delle due reti GPS locali della 

Faglia della Pernicana. 

•  A Stromboli si è proceduto alla manutenzione ordinaria del sistema 

THEODOROS, per il monitoraggio dei movimenti della Sciara del Fuoco; in 

tale ambito sono stati svolti diversi interventi, richiesti anche a seguito di 

problemi infrastrutturali verificatisi nel sito (p.e. sbalzi di tensione sulla rete di 

alimentazione elettrica, rottura della fibra ottica che trasmette i dati dal sito di 

Labronzo al COA) che ne hanno penalizzato gravemente l’efficienza durante 

diversi periodi del semestre in esame. 

2. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi osservativi clinometrici ed 

estensimetrici. Queste attività hanno visto un notevole potenziamento dei sistemi 

osservativi, sia con la sostituzione di sensori andati fuori uso durante gli anni 

precedenti, sia con l’istallazione di nuove stazioni. L’efficienza media delle reti, nel 

primo semestre 2005, si è mantenuta intorno all’80%. Oltre a quelle di normale 

manutenzione, si segnalano alcune attività che hanno significativamente migliorato i 

sistemi osservativi attualmente in funzione. 

•  Ad aprilie-maggio sono state condotte attività di manutenzione straordinaria 

all’Isola di Vulcano. Si è proceduto all’istallazione di un nuovo sensore alla 

stazione clinometrica denominata Roja 3 (Vulcano), riavviando l’acquisizione in 

questo sito che era stata sospesa nel 2001. Inoltre è stato sostituita 

interamente l’elettronica di acquisizione nel sito di Grotta Palizzi. Con questi 

interventi è adesso stata interamente circoscritta l’area craterica della Fossa di 

Vulcano, portando a 6 il numero di sensori clinometrici attivi sull’isola. 

•  Ad aprilie-maggio si è provveduto alla sostituzione del sensore clinometrico di 

Labronzo (Stromboli) che aveva presentato segnali di cattivo funzionamento 

alla fine del 2004. Con l’occasione si è provveduto ad effettuare una 

manutenzione straordinaria del sito, ripristinando la recinzione, la chiusura e 

realizzando un nuovo sistema di alimentazione, più razionale ed efficiente 

rispetto al precedente; nel quadro di queste attività è stata eliminata 

l’alimentazione a rete ENEL del sito che ragionevolmente era stata una delle 

concause del guasto del sensore.  

•  All’Etna, nel periodo di giugno – luglio, si è provveduto alla realizzazione di un 

nuovo sito nell’area di Monte Denza (alto fianco sud-occidentale), in 

sostituzione di quello precedente, localizzato nelle adiacenze, il cui segnale è 

sempre stato caratterizzato da una elevata rumorosità, attribuita in gran parte 

alla superficialità del sensore. Il sensore è stato istallato a profondità di circa 8 
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m; con l’occasione è stata sperimentata una nuova tecnica di istallazione del 

sensore, con della strumentazione realizzata ad hoc. 

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi osservativi di reti GPS 

permanenti. L’efficienza media delle reti, nel primo semestre 2005, si è mantenuta 

intorno al 70%. Oltre a quelle di normale manutenzione, si segnalano alcune attività 

che hanno significativamente migliorato i sistemi osservativi attualmente in funzione. 

•  Durante i primi mesi del 2005, i sistemi di trasmissione della rete di Vulcano 

sono stati radicalmente modificati e l’acquisizione del dato da Campo Sportivo 

e Vulcanello avviene adesso per mezzo di sistemi Wi-Fi. Contestualmente è 

stato implementato un software di acquisizione in tempo reale, 

specificatamente realizzato presso la Sezione di Catania. L’obiettivo di questi 

interventi è quello di rendere la rete di Vulcano pienamente operativa, con 

elaborazione dei dato in tempo reale, ad 1 Hz, al pari di quella dell’Etna. 

•  A febbraio 2005, con l’ausilio dell’elicottero del DPC, è stato condotto un 

intervento di manutenzione straordinaria al sito di Timpone del Fuoco a 

Stromboli, durante il quale è stata ripristinata la piena funzionalità della 

stazione GPS. 

•  Ultimazione del potenziamento dei sistemi di alimentazione delle stazioni 

localizzate sul fianco occidentale dell’Etna che adesso sono in condizioni di 

acquisire 24 ore/giorno, al pari delle altre già esistenti sul vulcano. 
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SORVEGLIANZA SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE 
(a cura dell’INGV - Centro Nazionale Terremoti) 
 
INTRODUZIONE 
Nel corso del primo semestre del 2005 le attività dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (nel seguito INGV) per il monitoraggio sismico del territorio nazionale sono 

state proseguite secondo le modalità consuete. Le procedure in uso per il servizio di 

sorveglianza sono state descritte in dettaglio nelle relazioni consuntive 2001-2003 e non 

verranno quindi ripetute. Ciononostante, ci sono stati notevoli progressi nel sistema di 

monitoraggio del territorio italiano. E’ proseguito l’ampliamento e il miglioramento delle reti 

sismiche operanti sul territorio italiano, gestite dal Centro Nazionale Terremoti (CNT) 

dell’INGV, e di conseguenza è ulteriormente aumentata l’affidabilità e la rapidità del 

sistema di allerta.  

Le attività in cui è stato impegnato il personale del CNT durante il 2004, previste dalla 

convenzione triennale con il Dipartimento, riguardano principalmente cinque tematiche: 

 

1. Il servizio di sorveglianza sismica su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le attività 

di acquisizione e archiviazione dei dati registrati dalla Rete Sismica Nazionale e dalle 

reti collegate;  

2. Il bollettino sismico, ossia le attività legate all’interpretazione e alla distribuzione dei 

dati della Rete Sismica Nazionale (RSN); 

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria della Rete Sismica Nazionale, della Rete 

MedNet e delle altre reti sismiche gestite dal CNT-INGV; 

4. Le attività della Rete Sismica Mobile; 

5. La rete GPS nazionale. 

 

Per quanto riguarda l’ampliamento e la trasformazione in digitale della Rete Sismica 

Nazionale e delle altre reti si rimanda al rapporto “Potenziamento reti”; 

Sono stati apportati numerosi miglioramenti delle procedure per la sorveglianza sismica. 

In particolare, verso la fine del 2004, si sono modificate le procedure per la 

comunicazione delle informazione sui terremoti alla Sala Operativa del Dipartimento. Si 

allega il documento concordato, che ha definito tempi e modalità di comunicazione. Il 

passaggio alla nuova procedura ha comportato l’effettuazione di corsi di aggiornamento 

del personale in turno presso la Sala Sismica di Roma, nonché del personale del 

Dipartimento che ha visitato la sede INGV. 

Anche le attività della Rete Sismica Mobile sono state portate avanti con tempestività, con 

due interventi importanti (Slovenia e Garda). E’ proseguito inoltre il rinnovamento 
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tecnologico della rete di pronto intervento, con l’acquisizione e la sperimentazione di nuovi 

strumenti. 

Nel 2004 sono proseguiti i lavori di riorganizzazione dei locali tecnici adiacenti la Sala 

Sismica, per poter ospitare i nuovi sistemi di acquisizione e archiviazione dei dati prodotti 

dalle reti. Si vedano gli allegati “Potenziamento reti”. 

 

 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SISMICA 
Nel corso del primo semestre del 2005 il servizio di sorveglianza sismica è stato ancora 

espletato con squadre di ricercatori, tecnologi e tecnici in servizio H24, con squadre 

composte da 3 unità di personale di differente qualifica.  

Particolare impegno è stato profuso nel mettere a regime la nuova procedura di 

comunicazione degli eventi sismici al Dipartimento di Protezione Civile. Le modalità 

definite in una serie di incontri tecnici con i responsabili del DPC sono molto più 

impegnative per il personale in turno. E’ richiesta una maggiore attenzione a tutto ciò che 

accade sul territorio nazionale e anche al di fuori di esso. Il grande terremoto e il 

conseguente maremoto che ha colpito l’Oceano Indiano nel dicembre del 2004 ha 

condizionato anche l’operato dei turnisti della Sala Sismica INGV, che debbono prestare 

una maggiore attenzione anche ai forti terremoti che colpiscono il Mediterraneo e l’intero 

pianeta.  

Per quanto riguarda la sismicità italiana, le procedure prevedono attualmente: 

 

• una prima informazione via telefono dedicato al DPC entro due minuti dall’evento, 

con le prime informazioni disponibili 

• una seconda telefonata entro 5 minuti dall’evento sismico, con i dati preliminari di 

localizzazione, magnitudo e aree colpite 

• una terza comunicazione entro 30 minuti via telefono, posta elettronica (o fax) con i 

dati ricontrollati e definitivi, dopo esame dei sismogrammi, rilocalizzazione 

dell’evento e calcolo della magnitudo. 

 

Va notato che il valore di magnitudo fornito attualmente è quello relativo alla magnitudo 

locale (o Richter) che viene determinata sui sismogrammi digitali sulla base della 

massima ampiezza delle onde sismiche in un determinato periodo (Ml). Precedentemente 

veniva usata la cosiddetta magnitudo-durata (Md). 

L’adeguamento del servizio di sorveglianza sismica a questi nuovi standard ha 

comportato un notevole impegno nell’addestramento del personale, sia con corsi specifici 

che con un continuo e lento “tuning” sul campo (la Sala Sismica).  
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Per agevolare l’operato dei turnisti in questo nuovo contesto, la procedura per la 

visualizzazione dei dati in uso nella Sala Sismica (SisMap) è stata arricchita di una serie 

di moduli dedicati. In particolare, il programma genera in modo automatico delle finestre 

dedicate ogni qual volta viene determinata una localizzazione automatica per eventi al di 

sopra di una soglia di magnitudo. La finestra riporta in forma sintetica le informazioni di 

base per le comunicazioni rapide al DPC. Viene creata una prima finestra dopo la terza 

localizzazione automatica, con una prima stima della magnitudo locale effettuata sulle 

prime tre stazioni digitali disponibili; questo allo scopo di avere prima possibile una stima 

della grandezza dell’evento. Successivamente, viene generata una seconda finestra 

automatica con i dati di base, questa volta più dettagliati, dopo la localizzazione 

automatica finale. La procedura intera, tuttora in fase di perfezionamento, verrà descritta 

nella relazione finale del 2005.  

Le attività collegate al Servizio di Sorveglianza Sismica, oltre alla diffusione delle 

informazioni e alla gestione della Banca Dati Relazionale già menzionate, hanno 

riguardato principalmente lo sviluppo di strumenti di analisi, di visualizzazione e di 

controllo che costituiscono l’interfaccia tra l’operatore e i moduli del nuovo sistema di 

acquisizione. In questo ambito, sono state migliorate le seguenti applicazioni, disponibili 

già dal 2002-2003: SisMap (visualizzazione in tempo reale degli epicentri e dei risultati 

dell’elaborazione, di cui alcuni cambiamenti finalizzati sono stati descritti sopra), SisPick! 

(visualizzazione e analisi di registrazioni sismiche), strumento di revisione della 

localizzazione (per effettuare una nuova localizzazione dopo la revisione dei dati). Inoltre, 

è proseguito lo sviluppo di un’applicazione web per il controllo da remoto dei processi di 

acquisizione; in particolare, mediante questa applicazione, il turnista può controllare lo 

stato e i “triggers” dei canali acquisiti, nonché inviare comandi ai processi in esecuzione.  

 

Analisi in tempo reale e revisione dei segnali sismici per scopi di protezione civile  
Nel corso del 2005 è stato reso operativo un nuovo elaboratore dotato di due CPU, 4 

GByte di RAM e 4 Terabyte di memoria di massa in Raid, affiancato come sistema di 

sicurezza che replica le funzionalità di  un elaboratore identico già attivato nel 2004. Su 

questi elaboratori sono effettuate tutte le operazioni di analisi e di calcolo dei parametri 

ipocentrali in tempo reale. 

 

Archiviazione dei segnali 
E’ proseguita la memorizzazione continua di tutti i segnali provenienti da stazioni a banda 

larga e allargata. Questa modalità di archiviazione dei dati ha richiesto il potenziamento 

della memoria di massa disponibile che è stata incrementata con l’acquisto di un ulteriore 

Raid di dischi da 5 Terabyte. Come descritto nell’allegato “Potenziamento reti”, nel 2005 è 
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stata avviata la realizzazione della SAN (Storage Area Network) dedicata all’archiviazione 

dei dati di tutte le reti; questa diventerà operativa nel 2006. E’ inoltre proseguita 

l’archiviazione di segnali “a trigger” che ha dato origine, nella prima metà del 2005,  alla 

memorizzazione di circa 200.000 segnali, il 30% dei quali è stato generato da circa 1000 

terremoti italiani e oltre 200 terremoti lontani (telesismi). 

 

Banca Dati Relazionale 
Nel corso del primo semestre 2005 è proseguito l’utilizzo della Banca Dati Relazionale 

delle reti sismiche INGV, nella parte relativa alla gestione dei guasti di stazione e in quella 

relativa alle caratteristiche strumentali.  E’ iniziato lo sviluppo di procedure per 

l’immissione, di informazioni  parametriche di evento. Come prima fase sperimentale, 

sono state immesse le informazioni parametriche relative a localizzazioni e fasi sismiche 

estratte dai Bollettini storici. E’ stata sviluppata una prima interfaccia software per 

l’estrazione dal DB di informazioni d’evento e di fase in formato internazionale GSE 2.0. 

 

Integrazione in Tempo Reale dei Dati di altre Reti Sismiche.  
E’ proseguita l’attività di integrazione in tempo reale delle registrazioni sismiche prodotte 

dalle reti gestite dal CNT con i segnali  provenienti da altre reti dell’INGV (rete del Belice, 

rete Satellitare, rete MedNet, rete INGV-OV, rete INGV-CT); sono state attivate 

connessioni dirette di scambio di segnali con la rete sismica svizzera e con l’Austria.  I 

dati parametrici (tempi di arrivo e localizzazioni) vengono integrati in tempo reale con altri 

dati parametrici inviati tramite posta elettronica (rete IGG, rete OGS-CRS, rete INGV-CT). 

 

 

PRODUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL BOLLETTINO SISMICO ITALIANO  
L’analisi sistematica dei segnali sismici e delle localizzazioni dei terremoti, eseguita oggi 

dagli analisti sismologi del CDIT-CNT, ha costituito per alcuni decenni la fonte primaria di 

informazione per studi sulla sismicità italiana a scala locale e regionale e per gli studi sulla 

struttura della crosta e del mantello superiore. Dal 1985 e fino ai primi mesi del 2005 il 

Bollettino fu prodotto su sistemi Digital VAX e Alpha. Il Bollettino era pubblicato 

originariamente in forma cartacea; in seguito fu distribuito su floppy e CD a chi ne facesse 

richiesta. La pubblicazione su Web ed FTP iniziò nel 2002. 

Dal 16 Aprile 2005 il Centro Dati e Informazione sui Terremoti ha iniziato la revisione 

sistematica dei terremoti sullo stesso sistema che già da alcuni anni assicura le 

localizzazioni in tempo reale per la sorveglianza sismica italiana (Badiali, Mele). La 

procedura di produzione del Bollettino è completamente cambiata: il vecchio sistema di 

acquisizione già all’inizio del 2004 non era più in grado di gestire l’intera totalità di segnali 
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sismici prodotti dalla rete.  Nel  nuovo sistema di analisi i dati vengono revisionati “per 

evento”. A causa dell’elevato numero di stazioni della Rete Sismica Nazionale, oggi quasi 

raddoppiato rispetto al numero di stazioni installate prima della costituzione del CNT, la 

revisione manuale dell’intera totalità dei segnali registrati è oramai improponibile. L’analisi 

della sismicità è oggi condotta sulla base della lista di terremoti già riconosciuti come tali e 

localizzati in tempo reale dal sistema automatico; questa lista è integrata con altri 

terremoti eventualmente individuati dai sismologi durante il turno di sorveglianza per il 

Dipartimento della Protezione Civile.  

 

 
 

Figura 1 - Procedura per la revisione dei segnali e delle fasi sismiche SisPick!. 
 

 

I dati prodotti dal sistema automatico e revisionati durante la produzione del Bollettino 

Sismico Italiano sono stati organizzati in una gerarchia di file il cui contenuto è facilmente 

riversabile in un Data-Base. Esistono due tipi principali di file: il primo tipo contiene le 

informazioni relative alle fasi sismiche necessarie alla localizzazione. Questo file viene 

prodotto in tempo reale dallo stesso programma di localizzazione automatica; ha un 

formato PHS, lo standard-input per il programma Hypoinverse2000, a cui abbiamo 

aggiunto una riga di intestazione con i parametri d’evento e abbiamo esteso i record delle 

fasi in modo da contenere tutte le informazioni necessarie a reperire le registrazioni dei 
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sismogrammi a cui le fasi appartengono, nonché una specifica più dettagliata del nome di 

fase, secondo lo standard internazionale ISC. Il secondo tipo di file contiene l’output 

dettagliato del programma di localizzazione, comprensivo dei parametri ipocentrali e di 

tutti i parametri di fase, di sismogramma e di stazione relativi alla localizzazione. 

Gli strumenti principali utilizzati dagli analisti sismologi sono tre: il programma per la 

revisione e il picking delle fasi sismiche SisPick!  (A. Bono)  (figura 1),   la procedura per 

la localizzazione BolLoc  (figura 2) e le procedure per la pubblicazione su Web del 

bollettino quindicinale.  

 

 
 

Figura 2. Procedura per la localizzazione interattiva dei terremoti BolLoc. 
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L’uso di nuove procedure ha permesso di raggiungere un grado più elevato di 

completezza del Bollettino Sismico Italiano che risulta completo, per la prima metà del 

2005, fino a magnitudo 1.7 (figura 3). 

Nella prima metà del 2005 sono state analizzate circa 50.000 registrazioni sismiche a una 

o a tre componenti, corrispondenti a circa 24.000 fasi e 1.200 eventi locali, regionali e 

telesismici; di questi, sono stati localizzati circa 1000 terremoti avvenuti nel territorio 

nazionale e nelle immediate vicinanze. 

 

 

 
 
Figura 3 - La distribuzione dei terremoti in funzione della magnitudo rivela che il limite inferiore di magnitudo 
per la completezza, in sei mesi di sismicità 2005, è 1.7. 
 

 

L’utilizzo iniziato nel 2005 dell’intera Rete Sismica Nazionale per la produzione del 

Bollettino Sismico Italiano, ha permesso di localizzare numerosi terremoti di bassa e 

bassissima magnitudo (figura 4) 

Nel corso del 2005 è proseguita l’archiviazione dei dati parametrici (tempi di arrivo) inviati 

da altre reti sismiche (nazionali ed internazionali). All’inizio del 2005 si è provveduto ad 

integrare i dati della Rete Sismica nazionale relativi alla sismicità del 2004 con  i dati delle 

reti locali italiane. 

 

 

 

Sismicità Italiana 2005  
(sei mesi) 
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Aggiornamento del personale 
Durante la prima metà del 2005 sono stati organizzati due corsi di aggiornamento per gli 

Analisti Sismologi che producono il Bollettino. Nel primo corso (docenti: Dr. F. Mele, Dr. A. 

Bono, Dr. A. Basili) sono state affrontate problematiche relative all’uso delle nuove 

procedure sviluppate per il  picking delle fasi sismiche (SisPick!) e localizzazione dei 

terremoti (LocBol).  

Durante il secondo corso (docente: Dr. A. Frepoli), sono state affrontate problematiche 

relative alla determinazione della geometria della faglia, alla determinazione della 

direzione del movimento durante un terremoto e alla lettura e uso delle polarità dei primi 

arrivi per il calcolo dei meccanismi focali.  

 

 
 
Figura 4 - Distribuzione degli eventi localizzati  in sei mesi di Bollettino 2005, confrontata con la distribuzione 
degli eventi localizzati  nei sei mesi corrispondenti del 2004. Nell’anno 2005 sono presenti numerosi terremoti 
con magnitudo inferiore a 1. 
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Gestione delle Richieste di Dati Sismologici e Diffusione di Informazioni 
Sono state esaudite le richieste di informazioni sismologiche provenienti da istituzioni 

scientifiche nazionali ed internazionali, da organismi istituzionali dello Stato, da società 

private, nonché quelle inoltrate da singoli cittadini.  

Per il 2005 è proseguita la pubblicazione su web del Bollettino Sismico del Centro 

Nazionale Terremoti, suddiviso in periodi di 15 giorni. Il materiale pubblicato fornisce i 

parametri degli eventi sismici localizzati (tempo origine, coordinate ipocentrali, magnitudo, 

regione epicentrale), i tempi di arrivo e le stime di durate alle varie stazioni; per gli eventi 

telesismici vengono fornite la regione epicentrale e la magnitudo (derivate dalle 

informazioni provenienti da organismi internazionali, quali il NEIC e lo CSEM). Dalla 

seconda metà dell’Aprile 2005 il bollettino viene pubblicato nel formato internazionale 

GSE 2.0. All’inizio del 2005 il sito ftp che riporta i parametri degli eventi sismici italiani (dal 

1983) è stato aggiornato con i dati 2004.  

Nell’ambito del Servizio di Sorveglianza Sismica, sono state gestite le procedure operanti 

in tempo reale per la notifica del verificarsi di eventi sismici mediante i servizi di posta 

elettronica e SMS. Nel corso dell’anno è proseguita la procedura di pubblicazione su web 

delle informazioni prodotte dai turnisti (tempo origine, localizzazione ipocentrale, 

magnitudo) e comunicate alla Protezione Civile; le pagine sono corredate di mappe 

epicentrali che riportano i comuni presenti nell’area interessata dall’evento.  

 

 

LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE SISMICA 
NAZIONALE, DELLA RETE MEDNET E DELLE ALTRE RETI SISMICHE GESTITE 
DALL’ INGV-CNT 
 
Funzionamento e aggiornamento della Rete Sismica Nazionale 
Nel primo semestre del 2005 si è tenuta in efficienza la Rete Sismica Nazionale, sia la 

parte a trasmissione analogica che quella digitale. Sono state effettuate numerose 

missioni per riparazione di guasti, per il miglioramento dei siti di stazione, per la ricerca di 

nuovi siti e per le nuove installazioni.  

Sono proseguite le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete analogica, 

che ancora fornisce dati in tempo reale, sia pure di qualità inferiore a quelli digitali.  

E’ proseguito il miglioramento della Rete Sismica Nazionale Centralizzata, già portato 

avanti in maniera significativa nel corso del triennio 2001-2003. E’ proseguita la 

conversione in digitale delle reti di monitoraggio sismico e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

di trasmissione dati. Come noto (si vedano i  rapporti 2001, 2002, 2003 e 2004), tale 

trasformazione prevede da un lato l'utilizzo di tradizionali vettori trasmissivi terrestri (linee 
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telefoniche dedicate), dall'altro l'adozione di canali trasmissivi satellitari. A giugno 2005, il 

numero totale di stazioni collegate al sistema di acquisizione era di 194, di cui circa due 

terzi costituito da stazioni digitali a tre componenti e ad elevata dinamica. Come si nota 

dalle figure 5 e 6, c’è stato nel primo semestre 2005 un aumento ulteriore del numero e 

della qualità delle stazioni sismiche collegate. Si nota l’aumento significativo delle stazioni 

collegate via satellite e di quelle RUPA, mentre diminuiscono i CDA e i CDN.  

I due tipi di stazioni sismiche collegate in questo modo (le Nanometrics e le GAIA prodotte 

dai laboratori INGV-CNT) costituiranno entro il 2006 la quasi totalità degli strumenti 

utilizzati dalla Rete Sismica Nazionale.  
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Figura 5 - Incremento del numero delle stazioni sismiche collegate al sistema di acquisizione dati dell’INGV-
CNT tra il 2003 e giugno 2005.  
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Figura 6 – Incremento del numero dei canali collegati al sistema di acquisizione dati dell’INGV-CNT tra il 2003 
e giugno 2005. I colori e relative sigle indicano i diversi tipi di collegamenti adottati (REL= Frame Relay Wind; 
CDA = Collegamenti Analogici in modulazione di frequenza su linee dedicate Telecom; SAT = satellitari; INT = 
Internet; CDN = Collegamenti Diretti Numerici su linee dedicate Telecom; RUPA = rete Unificata per la 
Pubblica Amministrazione). 
 

 

Anche i collegamenti della Rete MedNet (descritta nel seguito) si baseranno 

principalmente su RUPA e su collegamenti satellitari. 

 

 2003 2004 2005 

RUPA 21 57 87 
CDN 114 129 87 
INT 63 97 72 
SAT 36 84 179 
CDA 101 95 89 
REL 15 15 15 
Totale 350 477 529 

  

STAZIONI 155 183 194 

 

La tabella sopra riporta i numeri di strumenti operanti negli ultimi 2.5 anni (aggiornamenti 

a giungo 2005), in termini di canali e di stazioni (in neretto). 
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Figura 7 – Distribuzione percentuale dei canali collegati al sistema di acquisizione dati dell’INGV-CNT tra il 
2003 e giugno 2005. I colori e relative sigle indicano i diversi tipi di collegamenti adottati (si veda la fig. 6). 
 

 

La figura 8 riporta la distribuzione geografica delle stazioni della rete, divisa per tipo di 

strumenti (analogici, digitali installate a maggio 2005, digitali programmate, altre reti 

collegate). Si nota la maggiore distribuzione delle stazioni digitali (cerchietti rossi) rispetto 

alle analogiche (cerchietti blu). Le aree su cui si sta concentrando gli sforzi attualmente 

sono la Sicilia, la pianura padana, in cui dovrà essere potenziata la sismometria in pozzo, 

l’Umbria, la Puglia. 

Si sono iniziate le sperimentazioni di gestione di canali accelerometrici “on-demand”, 

ossia con acquisizione locale e recupero a richiesta dei dati in caso di eventi significativi; 

questa tecnica diventerà standard nel 2005 e 2006 per tutte le installazioni a trasmissione 

satellitare e verrà sperimentata anche sui collegamenti RUPA. La procedura è stata 

sperimentata con successo in occasione di alcuni recenti terremoti e verrà facilmente 

estesa alla maggior parte delle stazioni della RSN. Nel corso della seconda metà del 2005 

è previsto un investimento significativo sui sensori accelerometrici da affiancare a quelli 

broad-band.  
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Figura 8 – Distribuzione delle stazioni della Rete Sismica Nazionale a metà 2005. 
 

 

La rete sismica MedNet per il monitoraggio dell’Italia e del Mediterraneo 
Nel primo semestre 2005, è proseguito il miglioramento della rete, con la conclusione 

dell’operazione di dotare tutte le stazioni di un sistema SeedLink in locale, per dare 

maggiore continuità alla registrazione sismica, anche in caso di cadute temporanee della 

connessione.  

Si è proceduto a completare la dotazione di accelerometri a tutte le stazioni. E’ continuata 

l’opera di miglioramento dei siti, con l’installazione degli schermi elettromagnetici, che 

costituiscono oramai uno standard per le stazioni Very Broad Band. 

La rete è stata ampliata con altre stazioni, di grande importanza anche per il monitoraggio 

dell’Italia. Dopo la stazione di Tirana (TIR), che era stata chiusa nel 1995 a causa dei noti 

accadimenti in Albania, attivata a fine 2004, anche la stazione in Serbia  (DIVS) è stata re-

installata. E' in corso di preparazione l’installazione di una stazione in Romania 
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(Timisoara), mentre siamo in attesa dell’allestimento del sito per una stazione in Tessaglia 

(Grecia).   

A giugno 2005 le stazioni della rete MedNet collegate in tempo reale sono (in grassetto le 

ultime due stazioni installate):  

 
Stazione Località 
AQU  L'Aquila, Italia Centrale 
BNI  Bardonecchia, Alpi Occidentali  
VSL  Villasalto, Sardegna  
CLTB  Caltabellotta, Sicilia  
VLC  Villacollemandina, Toscana  
RTC  Rabat, Marocco  
ISP  Isparta, Turchia  
MALT  Malatya, Turchia  
TRI  Trieste, Friuli Venezia Giulia  
ARZ  Arezzo, Toscana  
GIGS  Gran Sasso, Abruzzo  
CUC  Castrocucco, Calabria  
TIP  Timpagrande, Calabria  
CEL  Celeste, Calabria  
VTS  Bulgaria  
WDD  Malta  
IDI  Creta  
DIVS Divcibare, Serbia 
TIR Tirana, Albania 

 

 

A queste stazioni sono da aggiungere stazioni di altre reti, che abbiamo collegato o 

richiesto di collegare al fine di migliorare la copertura del territorio italiano, in Germania, 

Cecoslovacchia, Grecia, Austria, etc. Tali stazioni sono interamente gestite da Istituzioni 

straniere, che scambiano i loro dati con i nostri al fine di migliorare le capacità di studio e 

di localizzazione dei terremoti che avvengono nelle aree di confine.   

La collaborazione internazionale per l'integrazione delle reti e lo scambio dati iniziata negli 

anni scorsi, è proseguita in particolare in due iniziative europee, che si stanno 

concretizzando in questo anno (o nella prima metà del seguente): l’iniziativa nei Balcani 

(Upgrading Seismological Networks in SE Europe), per lo sviluppo della sorveglianza 

sismica nell'area ( l’INGV, attraverso MedNet, è chiamato a farne parte, grazie alla 

pluriennale esperienze nella regione, come “Scientific Facilitator”); il progetto NERIES, 

finanziato dalla Comunità Europea, durante il quale sarà costituita (fra le altre attività) una 

banca dati distribuita, denominata EIDA (European Integrated Data Archive). Uno dei tre 

nodi di questa banca dati europea sarà costituito proprio presso il CNT a Roma. Il 

Progetto NERIES verrà avviato nei primi mesi del 2006. 
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Una mappa aggiornata  a metà 2005 della Rete MedNet è mostrata in figura 9. 

 

 
 
Figura 9 - Carta delle stazioni della rete MedNet collegate in tempo reale al centro di acquisizione di Roma. 
Tutte le stazioni sono equipaggiate con sismometri a larga banda STS1 o STS2. In verde le stazioni attive, in 
rosso quelle momentaneamente chiuse per motivi tecnici o politici. Oltre a quelle mostrate in figura, vengono 
ricevuti i dati di altre stazioni sismiche da paesi euro-mediterranei attraverso scambi bilaterali o tramite il 
centro Orfeus. 
 

 

Realizzazione parco strumentale OBS 
Nel corso del primo semestre del 2005 è iniziata la sperimentazione di strumentazione 

sismica da fondo mare, per migliorare il monitoraggio di aree di particolare interesse e ad 

elevata pericolosità, per lo studio di sequenze di repliche dopo forti terremoti e per analisi 

di aree sismogenetiche in mare. Negli ultimi anni, diversi terremoti e sequenze importanti 

hanno interessato i mari italiani (ad esempio il terremoto di Palermo del 2002 e la lunga 

sequenza in Adriatico nel 2004 e 2005), senza poter venire studiati con strumenti prossimi 

alle aree epicentrali. Questa è una condizione essenziale per vincolare bene le 

caratteristiche delle sorgenti sismogenetiche. 

L’attività è consistita nell’assemblaggio di strumenti acquisiti alla fine del 2004 e nel 2005, 

tra cui in particolare: sensori sismici installati in bentosfere provviste di basi autolivellanti, 

elettronica di controllo ed acquisizione, batterie installate in un vessel di alluminio o titanio, 

sistemi di sgancio delle zavorre, sistemi di segnalazione radio e ottica di superficie che ne 

consentono l’individuazione durante le operazioni di recupero, una volta raggiunta la 

superficie. Si prevede che questi strumenti possano operare in maniera autonoma fino ad 
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una profondità massima di 6000 metri e per un periodo massimo di un anno dalla loro 

deposizione. Nella relazione finale dle 2005 verranno descritte in dettaglio le attività di 

questo settore. 

 

 

RETE CGPS ITALIA CENTRO NORD: STATO DI AVANZAMENTO E SVILUPPO 
La costruzione della rete GPS nazionale, ha subito nel corso del periodo di riferimento 

una significativa crescita rispetto al primo nucleo di stazioni esistenti il 2000 e il 2004, 

realizzate dall’INGV su fondi istituzionale e di progetti. La crescita della rete, sia nel 

numero di stazioni che per tecniche di trasferimento e analisi dati, grazie alla disponibilità 

dei finanziamenti messi a disposizione dal MIUR per l’Italia meridionale (area obbiettivo 1, 

Progetto PROSIS), e dal Dipartimento della Protezione Civile. L’obiettivo finale è quello di 

disporre di una rete GPS permanente omogenea per tutto il territorio italiano per il 

monitoraggio continuo delle deformazioni della crosta terrestre, per approfondire le 

conoscenze dei fenomeni che guidano la sismicità e per fornire vincoli decisivi alla stima 

della pericolosità sismica. La realizzazione delle rete è avvenuta anche in forte sinergia 

con la nuova rete sismica digitale satellitare, con cui condivide buona parte dei siti e 

soprattutto la tecnologia della trasmissione dati.  

Nel corso del periodo di riferimento sono stati effettuati da tecnici, tecnologi e ricercatori 

numerosi giorni di missione, distribuiti durante tutto l’arco dell’anno, dedicati ai 

sopralluoghi, alla costruzione dei monumenti geodetici, alla implementazione delle 

stazioni e infine al loro mantenimento. Nella Tabella sotto sono riportati i siti che sono stati 

oggetto di sopralluoghi nel corso del 2005, quelli in corso di valutazione, quelli in cui è 

stato già costruito il monumento geodetico e infine quelli  attivati e già funzionati. 

Come si evince dalla tabella 1 e dalla figura 10, il numero di stazioni è cresciuto 

rapidamente, passando dal termine del 2004 al primo semestre del 2005 da 10 a 18 

stazioni nell’area del centro nord Italia. Di queste, 14 sono collegate via rete telefonica 

fissa o GSM e 4 con sistema satellitare Nanometrics. Nello stesso periodo sono state 

realizzate o sono in via di costruzione le opere edili atte ad ospitare le stazioni GPS in altri 

8 siti, in coincidenza con le stazioni sismiche satellitari. Si prevede l’installazione della 

strumentazione e l’attivazione della stazione nel corso del secondo semestre 2005 o 

all’inizio del 2006. 
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Tabella 1 - Piano di sopralluoghi e costruzione della rete GPS permanente nel centro nord Italia. In tabella 
sono riportati i tipi di collegamento remoto previsti o possibili, il personale incaricato del sopralluogo e/o 
installazione, il periodo e infine la valutazione del sito o lo stato di costruzione o attivazione della stazione. 
 
N. Stazione  Tipologia di 

trasmissione dati  
prevista  

Regione Data sopralluogo Valutazione 

1 MORG  satellitare Valle D’Aosta Primavera 2005 Attivata settembre 2005 

2 LSD (Lago Serrù, Diga) 
(Ceresole Reale)  Valle D’Aosta  Primavera 2005 Non idonea 

3 PZZ (Val Maira, presso DOI)  Piemonte  Primavera 2005 Non idonea  
4 (STTA) Stuetta Rete LAN Piemonte Primavera 2005 Costruita, da collegare 
5 MNCC (Moncucco) Satellitare Piemonte (TO) Dicembre 2004 attivata maggio 2005 
6 PCP (Ponzone A.) n.c. Rupa Liguria  2005 In corso di valutazione 
7 La Spezia Telecom GSM Liguria Giugno 2005 Attivata giugno 2005  
8 MDI (Monte Dinese) GSM o comm. Lombardia 2005 In corso di valutazione 
9 SAL (Salò) GSM o comm. Lombardia Dicembre 2004 Idonea, In costruzione 
10 Magasa  Satellitare. Lombardia Dicembre 2004 Idonea, in costruzione 
11 San Benedetto Po (SBPO)   GSM Lombardia Maggio 2005 Attivata maggio 2005 
12 RSP (Reno Superiore)  Emilia R. 2005 In corso di valutazione 

13 BOB (Bobbio) Telecom, GSM Emilia R. Febbraio 2005 Idonea, con  alcune 
difficoltà 

14 RAVA (Ravarino) Telecom, Rupa ? Emilia R. 2005 In corso di valutazione 
15 Parma Rete LAN Emilia R. Novembre 2004 Idonea, in costruzione 
16 San Giovanni in Persiceto Telecom Emilia R. Febbraio 2005 Attivata maggio 2005  
17 Monte Pastore GSM Emilia R. 2005 In corso di valutazione 
18 Novellara Telecom  Emilia R. Febbraio 2005 Idonea in costruzione 

19 Fiumalbo  ? Emilia R. 2005 In corso di valutazione 
(vicino al Brasimone) 

20 Modena Rete LAN Emila R. Ottobre 2004 Idonea, in costruzione 
21 Campotto Po n.c. Emilia R. 2005 In corso di valutazione 
22 LASC (Lagoscuro) ? Toscana-Emilia R. 2005 In corso di valutazione 
23 ZCCA (Zocca) Rupa  Emilia R. Ottobre 2004 Non idonea 
24 Arezzo Rete LAN Toscana 2005 In corso di valutazione 
25 GORG (Gorgona) Satellitare Toscana Febbraio-aprile 2005 Attivata luglio 2005 

26 CPES (Castiglion della 
Pescaia) Satellitare Toscana Febbraio-aprile 2005 Idonea, in costruzione 

27 MAON (Monte Argentario) Satellitare Toscana Febbraio-aprile 2005 Attivata maggio 2005 
28 SNCS (San Casciano Bagni) Satellitare Toscana Febbraio-aprile 2005 Costruita, da collegare 
29 MACC (Macchie)  Umbria 2005 In corso di valutazione 
30 CESI (Cesi)  Umbria 2005 In corso di valutazione 

31 MGAB (Monte Gabbione) Possibile nuova 
satellitare Umbria 2005 In corso di valutazione 

32 MPEG (Monte Peglia)  Umbria 2005 In corso di valutazione 
33 CING (Cingoli) satellitare Marche Marzo 2005 non idonea 
34 FAGN (Fagnano) satellitare Abruzzo Marzo 2005 non idonea 

35 TERO satellitare Abruzzo Marzo 2005 Idonea con qualche 
difficoltà 

36 INTR (Introdacqua) satellitare Abruzzo Gennaio-febbraio 2005 Da valutare diversa 
collocazione 

37 FRES (Fresa Grandinaria) satellitare Abruzzo 2005 In corso di valutazione 

38 CERT (Cerreto) satellitare Lazio Luglio-novembre 2005 Idonea, in via di 
costruzione 

39 Ventotene Telecom, Rupa ? Lazio Febbraio-marzo 2005 Idonea. Da valutare 
collocazione definitiva  

40 Rocca di Papa Telecom, RUPA Lazio 2005 In corso di valutazione 
41 Marta satellitare Lazio  Maggio 2005 non idonea 
42 San Demetrio Ne Vestini Telecom, GSM Abruzzo 2005 In corso di valutazione 
43 Teramo  Telecom, GSM Abruzzo 2005 In corso di valutazione 
44 Marino Telecom, GSM Lazio 2005 In corso di valutazione 
45 Rocca Priora Telecom, GSM Lazio 2005 Idonea 
46 Nemi Telecom, GSM Lazio 2005 Idonea 
47 Vivaro Telecom, GSM Lazio 2005 Idonea 
48 Ponza Telecom, GSM Lazio 2005  In corso di  valutazione 
49 Itri Telecom, GSM Lazio 2005  Idonea 
50 Cupone Telecom, GSM Calabria 2005 In corso di valutazione 
 
n.c. = non costruita, evidenziate in verde le stazioni che devono essere realizzate con priorità, in rosso quelle 
che richiedono ulteriori valutazioni. 
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Figura 10 - Stato della rete GPS  permanente a metà 2005. 

 

 

Sulla base dell’attuale distribuzione delle stazioni GPS della rete GPS nazionale già 

operanti (Figura 10, Tabella 1), è in corso la ricerca di nuovi siti per la installazione di 

nuove stazioni al fine di completare la configurazione della rete, prevista con una maglia 

di 50-100 km. La dimensione della maglia viene ottimizzata in dipendenza della 

caratteristiche geofisiche della zona da monitorare (presenza di strutture attive, sismicità, 

esistenza di stazioni GPS attive afferenti ad altri enti disponibili alla distribuzione dei dati). 

Al fine di ottimizzare le risorse e per disporre di un data set multiparametrico per integrare 

i sistemi di monitoraggio sismici e geodetici, il piano di sviluppo privilegia la collocazione 
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delle nuove stazioni GPS in siti già esistenti o già previsti dalle stazioni sismiche con 

trasmissione satellitare del dato con sistema  Nanometrics e su RUPA. 
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI VULCANI DELL’AREA 
NAPOLETANA E DI STROMBOLI 
(a cura dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, Napoli) 
 
MONITORAGGIO SISMICO 
Obiettivo principale della rete sismica per il monitoraggio vulcanico è quello di rilevare una 

serie di segnali associabili a processi che si sviluppano all’interno del vulcano e che 

possono essere attribuiti a variazioni dello stato dinamico del sistema. I fenomeni rilevabili 

sono costituiti da eventi sismici, talvolta manifestati come sciami, ossia sequenze di 

terremoti concentrati nel tempo, formati anche da centinaia di eventi nell'arco di poche 

ore. Questi eventi, spesso di bassa energia, sono generati da processi fisici diversificati 

(meccanismi di sorgente) in grado di produrre segnali simili a quelli riscontrati in aree non 

vulcaniche (Vulcano Tettonici - VT), oppure segnali a bassa frequenza, detti Long Period 

(LP), e segnali con frequenze molto basse, con periodi anche di diverse decine di 

secondi, detti Very Long Period (VLP). Infine i processi interni alla struttura vulcanica sono 

in grado di generare anche un segnale continuo detto microtremore vulcanico. 

L’attività di sorveglianza vulcanica, attraverso il rilevamento, l'analisi e la corretta 

interpretazione di questi fenomeni, si pone l’obiettivo ultimo di segnalare l’evoluzione del 

vulcano verso una ripresa a breve-medio termine dell'attività eruttiva. Il Centro di 

Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano (INGV) gestisce le reti per la sorveglianza 

sismica del Vesuvio, dei Campi Flegrei e di Ischia che sono, come è noto, vulcani ad alto 

rischio a causa del loro stile eruttivo, prevalentemente esplosivo, e della presenza nelle 

loro prossimità di vaste aree urbanizzate. 

 

Descrizione della rete sismica 
La Rete Sismica dell’Osservatorio Vesuviano (RSOV) è costituita da stazioni sismiche 

analogiche a corto periodo (21 a una componente e 11 a 3 componenti) e stazioni digitali 

a larga banda (3 a 3 componenti) con trasmissione continua dei segnali al Centro di 

Monitoraggio. La Rete è progettata per il monitoraggio delle aree vulcaniche attive della 

Campania (Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia) e fornisce informazioni relative alla sismicità a 

scala regionale in collaborazione con la Rete Sismica Nazionale Centralizzata (INGV – 

Centro Nazionale Terremoti). L'attuale geometria della rete, in condizioni di basso rumore 

sismico di fondo, consente di localizzare in maniera affidabile anche alcuni eventi sismici 

con M<= 1, nelle aree del Vesuvio e dei Campi Flegrei. La ricezione dei segnali delle 

stazioni della RSOV è centralizzata presso un punto di raccolta dati sito in via Manzoni ed 

è basata prevalentemente su trasmissione radio e subordinatamente su linee telefoniche 
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dedicate. Da qui i dati sono trasmessi al Centro di Monitoraggio, sito in via Diocleziano 

mediante protocollo TCP/IP su linea dedicata. In Tab. 1 sono riportati i dettagli di 

configurazione delle stazioni della rete permanente OV e nella Fig. 1 è rappresentata la 

relativa mappa.  

Le stazioni analogiche sono equipaggiate con sismometri a corto periodo (1s); quelle a 

componente verticale con sensori Mark L4-C o Geotech S13, mentre quelle a tre 

componenti sono dotate di sensori Mark L4-3D o terne di sensori Geotech S13. Gli 

apparati di amplificazione e modulazione sono stati sviluppati e realizzati dal Laboratorio 

di Manutenzione e Sviluppo della Rete Sismica (sistema MARCAP). Questi apparati 

hanno sostituito i precedenti modulatori in esercizio (Lennartz Mars-66), ormai obsoleti. La 

trasmissione dei segnali è effettuata prevalentemente mediante telemetria UHF con 

apparati radio sintetizzati a banda stretta (ERE PMDU2000) programmabili via porta RS-

232 su tutta la banda operativa (430-450 MHz). Per alcune stazioni (NIS, STH, DMP, 

SFT, PE9 e TR9) la trasmissione è realizzata mediante linea telefonica dedicata (CDA). 

Le stazioni digitali a larga banda sono equipaggiate con sensori a 3 componenti Guralp 

CMG-40T con risposta in frequenza 60s – 50Hz. I dati sono digitalizzati a 100Hz da un 

acquisitore locale costituito da una stazione Kinemetrics K2 e trasmessi in continuo via 

porta seriale RS-232 a 9600 baud mediante telemetria UHF. Gli apparati ricetrasmettitori 

sono costituiti da radio-modem SATEL mod. SATELLINE 3AS a banda stretta con 

canalizzazione a 12.5 kHz. 

Per tutte le stazioni il sistema di alimentazione primaria è garantito dalla linea elettrica o 

da pannelli solari da 75W. Un sistema di alimentazione a tampone con caricabatteria 

KERT da 3A e batterie al piombo sigillate FIAMM da 70 A/h garantisce un’autonomia di 3-

4 giorni in caso di interruzione della corrente elettrica. 

I sistemi di ricezione ed acquisizione dei dati della rete analogica sono ospitati dal 

febbraio 2004 in un container messo a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile. 

L’attuale sistemazione di detti sistemi è da ritenere provvisoria in attesa di una 

collocazione più idonea. 
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Tabella 1 - Stazioni della rete sismica aggiornata al 30/6/2005. 
 

Stazione Sigla Tipologia Trasmissione 
Osservatorio Vesuviano OVO Analogica 3C Radio diretta 

Bunker Est BKE Analogica 3C Radio ponte su PPV 

Cappella Vecchia CPV Analogica 3C Radio diretta 

Ercolano HR9 Analogica 1C Radio diretta 

Torre del Greco TDG Analogica 1C Radio diretta 

San Sebastiano SSB Analogica 1C Radio diretta 

S. Maria del Castello SMC Analogica 1C Radio ponte su Nola 

Ottaviano OTV Analogica 1C Radio ponte su Nola 

Terzigno TRZ Analogica 1C Radio ponte su PPV 

Pompei PPV Analogica 1C Radio diretta 

Array Bunker Est 1 BE1 Analogica 1C Radio ponte su PPV 

Array Bunker Est 2 BE2 Analogica 1C Radio ponte su PPV 

Array Bunker Est 3 BE3 Analogica 1C Radio ponte su PPV 

Osservatorio Vesuviano OVB Digitale Larga Banda Radio diretta 

Pollena POB Digitale Larga Banda Radio diretta 

Nisida NIS Analogica 3C Linea telefonica CDA 

Solfatara Tennis Hotel STH Analogica 3C Linea telefonica CDA 

Deposito Marina DMP Analogica 3C Linea telefonica CDA 

Solfatara SLF Analogica 3C Linea telefonica CDA 

Pozzuoli POZ Analogica 1C Radio ponte su BAC 

Baia BAC Analogica 1C Radio diretta 

Astroni Est ASE Analogica 1C Radio diretta 

Astroni Ovest ASO Analogica 1C Radio diretta 

Posillipo CAP Analogica 1C Diretta via cavo 

Solfatara SOB Digitale Larga Banda Radio diretta 

Casamicciola OC9 Analogica 3C Radio diretta 

Castello Aragonese CAI Analogica 1C Radio diretta 

Forio d’Ischia FO9 Analogica 1C Radio ponte su Massico

San Gregorio Matese SGG Analogica 3C Radio ponte sul Vesuvio

Trevico TR9 Analogica 3C Linea telefonica CDA 

Sorrento SOR Analogica 3C Radio diretta 

Monte Massico MSC Analogica 1C Radio ponte sul Vesuvio

Pescosannita PE9 Analogica 1C Linea telefonica CDA 

Nola NL9 Analogica 1C Radio diretta 

Monte Stella MT9 Analogica 1C Radio diretta 
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Sala di monitoraggio 
La sala di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano è destinata alla sorveglianza del 

Vesuvio, dei Campi Flegrei e di Ischia. In essa, dal maggio 2003, si svolgono anche le 

attività per la sorveglianza dello Stromboli, utilizzando i segnali in trasmissione continua 

della rete sismica a larga banda installata sull'isola a seguito della crisi eruttiva dic. 2002 - 

lug. 2003. 

La sala riceve i dati trasmessi da 48 stazioni sismiche (di cui 13 da Stromboli), tra 

monocomponenti e triassiali, per un totale di 102 canali, installate nelle aree citate ed è 

dotata di sistemi per la visualizzazione e l'analisi dei segnali in tempo reale, con 

procedure automatiche e manuali. Nella sala si svolgono i turni di sorveglianza e da qui 

partono le comunicazioni alle autorità di Protezione Civile. 

Dal gennaio 2000 l'acquisizione, parte della trasmissione dati, la visualizzazione e l'analisi 

automatica dei segnali della rete analogica sono effettuate utilizzando i moduli software 

del Sistema Sismometrico Modulare Integrato (SISMI), sviluppato presso l'Osservatorio 

Vesuviano. Per l'analisi manuale "off Line" è utilizzato il programma Winpick, in uso anche 

presso il laboratorio sismico. Per l'acquisizione dei segnali delle stazioni a larga banda 

della rete di monitoraggio dei vulcani della Campania è stato installato un sistema, 

considerato provvisorio, che sfrutta il software di acquisizione IASPEI e realizza la 

temporizzazione dei segnali grazie a un dispositivo hardware-software sviluppato presso 

l'Osservatorio Vesuviano. 

Oltre ai sistemi fin qui citati nella sala di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano è 

utilizzato anche Earthworm (USGS) per le localizzazioni automatiche degli eventi sismici 

delle aree flegrea e vesuviana e per l'importazione ed esportazione dei dati da e verso le 

altre sezioni INGV ed i sistemi di acquisizione remoti della rete a larga banda di Stromboli.  

Nel primo semestre del 2005 la sala ha subito una sostanziale ristrutturazione nell’ambito 

della quale sono stati sostituiti i computers ed i monitors dedicati al monitoraggio dei 

segnali sismici. Questa ristrutturazione è stata finalizzata alla sostituzione di attrezzature 

che hanno funzionato ininterrottamente dal  gennaio 2000 e che risultavano oramai 

obsolete ed alla riconfigurazione della sala in modo da ottimizzare l’uso dello spazio. Per 

soddisfare queste esigenze i monitors sono stati sostituiti con modelli LCD, meno 

ingombranti e con consumi più contenuti. 

 

Analisi e archiviazione dei dati 
I dati acquisiti dalla rete sismica sono analizzati quotidianamente dal personale del 

laboratorio sismico che effettua la detezione, la classificazione, la stima della Magnitudo e 

la localizzazione ipocentrale degli eventi. I risultati delle analisi (letture delle fasi, 

parametri ipocentrali) e le forme d’onda, sono inserite in una banca dati relazionale 
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(GeoVes) che è dotata di un’interfaccia web dinamica che consente un accesso rapido ai 

dati. Tale struttura consente inoltre di effettuare in maniera immediata analisi statistiche 

su tutto il data set. Il laboratorio sismico cura, inoltre, l’aggiornamento dei cataloghi sismici 

delle aree vulcaniche monitorate ed effettua analisi di maggior dettaglio per eventi di 

particolare interesse. 

Le forme d’onda delle stazioni a 3 componenti, sia  analogiche che digitali, sono archiviate 

in maniera completa, mentre per le altre stazioni sono conservate solo le forme d’onda 

relative agli eventi. 

 

Sismicità registrata nel I semestre 2005 
Nel corso del I semestre 2005 la rete sismica permanente dell’Osservatorio Vesuviano ha 

registrato 1360 eventi sismici, di cui 721 eventi artificiali (probabili esplosioni) (vedi Tab. 2). 

La distribuzione per area geografica degli eventi registrati è mostrata in Fig. 2, mentre la 

distribuzione per tipologia è riportata in Fig. 3. 

 

 
Tabella 2 - Eventi locali registrati dalla rete sismica, raggruppati per tipologie ed area. 

 

 VESUVIO CAMPI FLEGREI ISCHIA REGIONE CAMPANIA TOTALE 

TERREMOTI 176 6 3 249 434 

ESPLOSIONI 557 20 1 143 721 

FRANE 30 0 0 0 30 

ALTRO 104 3 16 52 175 

TOTALE 867 29 20 444 1360 
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Vesuvio
63.67

Campi Flegrei
2.137

Ischia
1.474

Regione Campania
32.72

 
 

Figura 2 - Distribuzione percentuale degli eventi per area geografica nel I semestre 2005. 
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Figura 3 - Distribuzione percentuale degli eventi per tipologia nel I semestre 2005. 
 

 

Sismicità al Vesuvio nel I semestre 2005 

Nel corso del I semestre del 2005, la rete sismica del Vesuvio (Fig. 4) ha registrato un totale 

di 867 eventi locali ripartiti nelle diverse tipologie riportate in Fig. 5.   
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Figura 4 - Dettaglio della rete sismica del Vesuvio. 
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Figura 5 - Distribuzione percentuale degli eventi vesuviani per tipologia nel I semestre 2005. 
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La maggior parte dei segnali sismici transienti registrati nell’area vesuviana sono dovuti ad 

esplosioni di natura artificiale legate ad attività antropiche locali. Vi sono poi alcuni segnali 

attribuibili a frane che interessano l’area craterica. Altri tipi di segnali dovuti a fenomeni 

naturali (es. tuoni) e a diverse attività antropiche sono compresi nella tipologia “altro”. 

Per quanto riguarda l’attività sismica naturale nel corso del I semestre 2005 sono stati 

registrati 176 terremoti, la maggior parte dei quali è di magnitudo inferiore a 1.8 (Fig. 7, Fig. 

10, Fig. 12). Il numero totale di eventi registrati, (equivalente ad una media annuale di 352 

eventi) non si discosta significativamente da quello medio degli anni precedenti (Fig. 6). Non 

si evidenziano particolari trend né nella frequenza di accadimento mensile (Fig. 7) né nella 

distribuzione temporale delle Magnitudo (Fig. 10). L’andamento dell’energia cumulativa (Fig. 

11) presenta un trend più o meno costante.  
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Figura 6 - Numero annuale di eventi sismici vesuviani dal 1973 al 2005. 
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Figura 7 - Frequenza mensile dell’accadimento dei terremoti nel I semestre 2005. 
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Tutti i terremoti risultano localizzati al di sotto dell’area craterica, con ipocentri fortemente 

concentrati nei primi tre chilometri di profondità (Fig. 8 e 9). Il modello di velocità attualmente 

utilizzato è stato introdotto dal gennaio 2001 e deriva dai risultati della tomografia sismica. 

Tale modello a strati omogenei è riportato di seguito: 

 

 
Tabella 3 - Modello di velocità del Vesuvio. 

 
Prof. iniziale Prof. finale Vp 

Topografia 0 Km 2 Km/s 

0 Km 2 Km 3 Km/s 

2 Km semispazio 6 Km/s 

 

 

Il rapporto Vp/Vs è assunto costante e pari a 1.9. 

 

 

 
 

 
Figura 8 - Localizzazione degli ipocentri nell’area vesuviana durante il I semestre 2005. 
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I parametri ipocentrali degli eventi di magnitudo maggiore o uguale a 1.8, sono riportati in 

Tab.4. 

 

 
Tabella 4 - Parametri ipocentrali degli eventi con Md ≥ 1.8. 

 
Data Ora Lat Long Prof Md 

2005/01/22 03:07:50,02 40°49’18” 14°25’31” 0,08 2,00 

2005/01/25 19:15:01,74 40°49’11” 14°24’31” 2,59 1,80 
 

 

 

 
 

Figura 9 - Variazione temporale della profondità ipocentrale dei terremoti vesuviani, nel corso del I semestre 2005. 
 

 

  
 
Figura 10 - Variazione temporale della magnitudo dei terremoti vesuviani, nel corso del I semestre 2005. 
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Figura 11 - Andamento cumulativo dell’energia rilasciata dai terremoti vesuviani nel corso del I semestre 

2005, calcolato con la relazione di Gutenberg e Richter log E 5.8 2.4M . 
 

 

 
 

Figura 12 - Diagramma di Gutenberg-Richter per i terremoti vesuviani nel I semestre 2005. 
 

 
Tabella 5 - Parametri ipocentrali degli eventi registrati nel I semestre 2005 ai Campi Flegrei.(VT=evento 
vulcano-tettonico, LP=evento “Long Period”) 
 

Data Ora Lat Long Prof (Km) Md Tipo 

2005/03/22 17:08:20,13 40°49’29” 14°09’06” 1,39 0,36 VT 

2005/03/24 08:53:33,96 ND ND ND ND LP 

2005/03/24 16:04:09,22 ND ND ND ND LP 

2005/03/27 00:56:02,91 40°49’34” 14°08’50” 1 -0,49 VT 

2005/05/28 21:26:45,25 40°49’52” 14°09’06” 1,14 0,80 VT 

2005/06/08 01:08:12,34 40°50’33” 14°11’37” 2 0,40 VT 
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Sismicità registrata ai Campi Flegrei nel I semestre 2005 

Nel corso del I semestre 2005 le stazioni installate nell’area Flegrea (Fig. 13) hanno registrato 

6 eventi sismici (Tab. 5). 

Le localizzazioni (Fig. 14) sono state effettuate secondo il seguente modello di velocità: 
 

 

Tabella 6 - Modello di velocità dei Campi Flegrei. 
 

Prof. iniziale (Km)  Prof. finale (Km)  Vp (Km/s) 

0 0.5 1.7 

0.5 1.0 2.0 

1.0 3.0 3.0 

3.0 10.0 5.5 

10.0 23.0 5.7 

23.0 37.0 6.7 

37.0 semispazio 8.2 
 

 

Il rapporto Vp/Vs è assunto costante e pari a 1.7. 

La maggior parte degli eventi localizzati (Fig. 14), ricade nell’area compresa tra la Solfatara ed 

Agnano. Tale area è la stessa interessata dagli eventi sismici del Luglio e Agosto 2000. 

La piccola sequenza sismica occorsa tra il 22 ed il 27 Marzo è stata analizzata in maggior 

dettaglio. I risultati delle analisi sono riportati in un paragrafo successivo. 

Oltre agli eventi sismici naturali, sono state registrate anche 20 esplosioni artificiali nel Golfo di 

Pozzuoli. 
 

 

 
 

Figura 13 - Dettaglio della rete sismica dei Campi Flegrei. 
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Figura 14 - Localizzazione degli ipocentri nell’area flegrea durante il I semestre 2005. 
 
 

 
 
Figura 15 - Variazione temporale della profondità ipocentrale dei terremoti flegrei, nel corso del I semestre 
2005. 
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Figura 16 - Variazione temporale della magnitudo dei terremoti flegrei, nel corso del I semestre 2005. 
 

 

La sequenza di marzo 2005 

La rete di monitoraggio sismico dell’Osservatorio Vesuviano (INGV) tra il 22 e il 27 marzo 

2005 ha registrato ai Campi Flegrei 4 eventi sismici di piccola Magnitudo (Md massima 0,36 – 

vedi Tab. 5). Per due di questi eventi è stato possibile calcolare la localizzazione (Fig.17). 

L’evento del 22 risulta localizzato a Sud del bordo meridionale del cratere della 

Solfatara e quello del 27 ricade poco più a nord, sempre all’esterno del cratere. 

A queste localizzazioni è associato un errore sul piano orizzontale dell’ordine di circa 200 - 

300 m. Gli altri due eventi hanno Magnitudo inferiore e sono stati registrati alla sola stazione 

STH pertanto non è stato possibile localizzarli. 

La Fig. 17 mostra un confronto tra le localizzazioni dei terremoti oggetto del presente 

rapporto, le localizzazioni di parte dei terremoti (oltre 1000 eventi) che hanno accompagnato 

la crisi bradisismica del periodo 1982-1984 (punti) e gli eventi registrati nel periodo successivo 

al 1984 (cerchi vuoti), tutti rilocalizzati utilizzando un modello di velocità 3D (Aster and Meyer, 

1988). Da questo confronto si evidenzia che i terremoti del 22 e del 27 marzo 2005 ricadono 

nella stessa area interessata dalla sismicità successiva al 1984 ed in particolare sono 

prossimi alle localizzazioni degli eventi del 22 agosto 2000, che si sono verificati al termine di 

un periodo di debole sollevamento dell’area flegrea. 
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Figura 17 - Localizzazione degli eventi del 22 e del 27 Marzo. I punti indicano gli epicentri di terremoti relativi 
al periodo 1982-1984; i cerchi vuoti indicano gli eventi successivi al 1984 e le stelle indicano gli eventi del 
marzo 2005. 
 

 

L’analisi della forma d’onda e dello spettrogramma degli eventi del 22 e 27 (Fig. 19) consente 

di classificarli come terremoti di tipo Vulcano-Tettonico (VT), simili agli eventi dello sciame 

sismico del 22 agosto. Gli eventi del 24, con magnitudo più piccola, invece presentano una 

forma d’onda ed uno spettrogramma (Fig. 18) simile agli eventi registrati nel luglio 2000, con 

un contenuto spettrale concentrato in una banda ristretta tra 5 e 10 Hz. Queste caratteristiche 

permettono di classificarli come eventi a Lungo Periodo (LP), legati all’attività di fratture 

riempite di fluido. 

Negli eventi localizzati non è ben rilevabile la polarità del primo impulso ed inoltre le stazioni 

che hanno registrato i segnali sono poche, essendo gli eventi di bassa Magnitudo, pertanto 

non è stato possibile calcolarne il meccanismo focale. 
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Figura 18 - Spettrogrammi dei 2 eventi LP del 24 Marzo. 
 

 

  
 

Figura 19 - Spettrogrammi degli eventi VT del 22 e 27 Marzo. 
 

 

Sismicità registrata a Ischia nel I semestre 2005 

La rete sismica di Ischia (Fig. 20) ha registrato durante il I semestre 2005 3 eventi sismici 

(Tab. 7). 

 

 
Tabella 7 - Eventi sismici registrati ad Ischia durante il I semestre 2005. 

 
Data Ora Lat Long Prof Durata OC9 

2005/03/25 12:49:18 N.D. N.D. N.D. 8.9 s 

2005/05/04 15:27:27 40°44’52” 13°54’9” 0.1 Km 29.4 s 

2005/05/04 15:28:02 N.D. N.D. N.D. 9.3 s 

 

 

L’unico evento di magnitudo tale da poter essere localizzato è quello del 4 Aprile alle 15:27 

GMT (Fig. 21). Tale evento è stato localizzato usando un modello di velocità omogeneo con 

Vp pari a 3.5 Km/s (valore dedotto dai risultati dell’esperimento topografico SERAPIS) e un 

rapporto Vp/Vs di 1.78.  
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L’epicentro ricade in prossimità dell’abitato di Casamicciola. L’evento è stato avvertito, 

accompagnato da un boato, dagli abitanti di Casamicciola e Lacco Ameno. 

Oltre a questi eventi il 27 Marzo 2005 sono stati registrati anche 3 piccoli eventi di natura 

diversa, come illustrato nel successivo paragrafo. 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 - Dettaglio della rete sismica di Ischia. 
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Figura 21 - Ipocentro dell’unico evento localizzabile ad Ischia per il I semestre 2005. 
 

 

Gli eventi registrati ad Ischia il 27/3/2005 

La rete di monitoraggio sismico dell’Osservatorio Vesuviano-INGV il 27 marzo 2005 tra le 00:48 

e le 00:51 GMT ha rilevato a Ischia tre piccoli eventi sismici registrati a tutte e tre le stazioni 

permanenti installate sull’isola. Gli orari e le durate degli eventi sono riportati in Tab. 8. 

 

 
Tabella 8 - Eventi sismo-acustici del 27/3. 

 
Data (GMT) stazione FO9 Durata stazione FO9 

27 marzo 00:48:04 16.1 

27 marzo 00:49:42 22.3 

27 marzo 00:51:16 40.3 

 

 

Le forme d’onda di questi eventi sono riportate in Fig. 22. Dall’analisi dei sismogrammi e degli 

spettrogrammi (Fig. 23) si evidenzia la presenza di due fasi distinte che si propagano con 

velocità differenti. L’analisi dei tempi di arrivo ha evidenziato una velocità di propagazione 

della fase più veloce di circa 600 m/s, compatibile con quella di un’onda di superficie. La 

seconda fase presenta una velocità di circa 330 m/s ed è quindi attribuibile alla propagazione 

di un transiente infrasonico. 
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L’ inversione non lineare dei tempi di arrivo delle due fasi ha fornito delle mappe di probabilità 

di localizzazione della sorgente per il primo e il terzo evento (Fig. 24), mentre il secondo 

evento è risultato di intensità troppo piccola per essere localizzato. Da tali mappe si evince 

che la zona in cui è più probabile che ricada la sorgente di questi eventi è localizzata nel 

settore sud-ovest dell’isola, tra le località di Panza e S. Angelo. Si esclude una localizzazione 

a mare per l’assenza di chiare fasi T. Questo risultato concorda con alcune segnalazioni di 

abitanti della zona che hanno comunicato telefonicamente o tramite e-mail, all’indirizzo 

info@ov.ingv.it, di aver udito intorno alle 2 di notte (ora locale) del 27 marzo forti boati 

accompagnati da vibrazioni. Considerando che la zona è sede di attività geotermica e che in 

passato sono stati osservati fenomeni di esplosioni in pozzi presenti nell’area, è ipotizzabile 

un’origine idrotermale (pressurizzazione) per gli eventi osservati. 
 
 

  
 

Figura 22 - Forme d’onda degli eventi. 
 
 

  
 

Figura 23 - Spettrogrammi degli eventi. 
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Figura 24 - Localizzazioni probabilistiche degli eventi delle 00:48 (sinistra) e delle 00:51 (destra). 
 

 

Attività della Rete Mobile e del Laboratorio Analisi aVanzate (LAV)6 
 

Interventi della Rete Sismica Mobile sui vulcani campani 

Dieci stazioni della Rete Sismica Mobile sono state utilizzate nell'esperimento “Tomodec” 

realizzato all'isola Deception in Antartide, da ottobre 2004 ad aprile 2005. Successivamente, a 

giugno 2005, nove stazioni sismiche sono state installate sull’Etna, dove nove sismometri a 

corto periodo erano già installati dall’estate 2004 in due array. Nonostante il notevole impiego 

di risorse in questi progetti internazionali e nazionali e la totale assenza di attività degna di 

nota ai vulcani campani, diversi interventi sono stati realizzati al Vesuvio e ai Campi Flegrei 

con lo scopo di: 

 

• Monitorare il rumore sismico al fine di evidenziarne eventuali variazioni imputabili a 

cambiamenti nello stato dinamico del vulcano. 

• Studiare le caratteristiche sismiche di diversi siti in modo da definirne il background. Tale 

informazione è essenziale qualora essi debbano essere occupati da strumentazione in 

caso di emergenza. 

• Affiancare la Rete Sismica Permanente, incrementando così il numero di stazioni broad 

band installate nelle aree vulcaniche.  

 

 

 
                                                 
6 A cura di: Mario La Rocca, Danilo Galluzzo, Simona Petrosino, Paola Cusano, Edoardo Del Pezzo, Gilberto Saccorotti & 
Francesca Bianco., Mario La Rocca, Gilberto Saccorotti, Danilo Galluzzo, Francesca Bianco, Edoardo Del Pezzo. 
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Interventi della Rete Sismica Mobile al Vesuvio 

 
La stazione TRBB 

La stazione sismica multisensore TRBB è stata installata a giugno 2004 nel seminterrato della 

caserma della Forestale di Trecase. L'acquisitore di TRBB è una stazione digitale Lennartz 

M24 a 6 canali a cui sono collegati due sensori: un sismometro a larga banda Guralp CMG 

40T e un accelerometro Kinemetrics Episensor AFB-3T. I segnali del Guralp sono campionati 

a 62.5 campioni al secondo mentre quelli dell'accelerometro sono campionati a 125 campioni 

al secondo. Per tutti i canali dell'acquisitore il fondo scala del segnali di input è +-5 Volt, 

mentre il range dinamico nominale dell'acquisitore è di 144 dB, corrispondente a 24 bit.  

L'acquisizione contemporanea dei segnali prodotti dal sismometro broad band e 

dall’accelerometro utilizzati a TRBB conferisce alla stazione delle caratteristiche difficilmente 

eguagliabili utilizzando un solo sensore. Infatti il sismometro a larga banda Guralp, 

caratterizzato da risposta piatta in velocità nel range 0.016-50 Hz ed elevata sensibilità, è lo 

strumento ideale per registrare tutti i segnali sismici comunemente osservabili in ambiente 

vulcanico, dal tremore agli eventi VLP. D'altra parte l'accelerometro ha risposta piatta in 

accelerazione nel range di frequenze 0-50 Hz. Pertanto è utilizzabile sia per osservare gli 

eventi sismici legati all'attività vulcanica e tettonica, che per osservare segnali di periodo 

estremamente lungo. In altre parole, l’accelerometro è equivalente ad un tiltmetro in una 

banda di frequenze molto ampia. Inoltre il fondo scala dell'accelerometro Episensor AFB-3T 

può essere variato mediante dei deep switch fino a un massimo di 2g. In tale configurazione 

lo strumento è idoneo a registrare terremoti forti nel near field senza saturazione del segnale 

di uscita.  

La maggior parte degli eventi registrati da TRBB nel primo semestre del 2005 è di natura 

artificiale. Un esempio è lo scoppio avvenuto nei pressi di Terzigno il 27 giugno 2005 alle ore 

14:41 UTC. In Fig. 26 sono mostrati i segnali registrati alle varie stazioni, filtrati nella banda 1-

5 Hz. I sismogrammi di TRBB sono i n. 2 3 4. L’inizio emergente a molte stazioni e, 

soprattutto, la mancanza di fasi S dirette ben evidenti, impediscono una localizzazione della 

sorgente con la precisione tipica dei terremoti. Tuttavia, osservazioni sui tempi di arrivo, 

sull’inviluppo e sull’ampiezza dei segnali, indicano che l’epicentro è localizzato a sud di 

Terzigno e ad est rispetto a TRBB. In Fig. 27 sono mostrati i risultati dell’analisi di 

polarizzazione effettuata sui segnali registrati a TRBB nella banda 1-3 Hz. Oltre ai tre 

sismogrammi sono graficati la rettilinearità del particle motion, l’angolo di incidenza (beta) 

misurato dalla verticale, e la proiezione sul piano orizzontale della direzione principale del 

particle motion (pol. azimuth). I bassi valori di beta tra 43 e 44 secondi indicano la presenza di 

una fase P, probabilmente riflessa da una discontinuità locale, dato che l’evento inizia almeno 

un secondo prima. La fase molto evidente sulla componente NS tra 44 e 45 secondi è 
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chiaramente una onda SH, essendo caratterizzata da rettilinearità molto alta, incidenza 

praticamente orizzontale e azimuth di polarizzazione in direzione N-S. Al contrario, i risultati 

dell’analisi di polarizzazione dimostrano chiaramente che la fase di massima ampiezza 

osservabile sul segnale, tra 45 e 46 secondi, è una onda di Rayleigh. Infatti la rettilinearità è 

circa 0.5, l’angolo di incidenza è alto e l’azimuth di polarizzazione vicino a 90 gradi.  

 

Interventi della Rete Sismica Mobile ai Campi Flegrei 

Nel primo semestre del 2005 tre stazioni sismiche della Rete Mobile sono state attive nell'area 

dei Campi Flegrei: OVD, ASB2 e OMN2. Tutte sono a larga banda e ampio range dinamico 

(144 dB per OVD e 120 dB per ASB2 e OMN2) e quindi sono ideali per la registrazione di tutti 

i tipi di segnali sismici solitamente associati ad attività vulcanica.  

 

La stazione OVD  

La stazione OVD, che si trova nella sede dell'Osservatorio Vesuviano di via Diocleziano, è in 

acquisizione dall'inizio del 2003. L'acquisitore è una stazione digitale Lennartz M24 ubicata 

nel Deposito Rete Mobile. Il sismometro, posizionato nel seminterrato del palazzo nei pressi 

della scala B, è un Lennartz LE3D/20s a tre componenti. La frequenza di campionamento è 

100 sps. La stazione, dotata di web server, nei (rari) periodi di attività interessante è collegata 

in rete e i segnali sismici in tempo quasi reale sono visibili all'indirizzo 192.168.3.6.  

Nonostante il sito sia caratterizzato da livelli di rumore piuttosto elevati in una ampia banda di 

frequenza, soprattutto a causa della linea ferroviaria metropolitana Cumana che si trova a 

meno di 20 metri di distanza, la stazione OVD ha registrato interessanti segnali nel primo 

semestre del 2005. In Fig. 28 è mostrata la registrazione dell’evento principale della sequenza 

sismica avvenuta a fine maggio nell’area di Paolisi e comuni circostanti, al confine tra le 

province di Napoli, Benevento e Caserta.  

 

La stazione ASB2 

La stazione ASB2 è stata installata il 18 novembre 2004 nell’Oasi naturalistica del WWF del 

cratere degli Astroni. L’acquisitore è una stazione Lennartz Marslite che registra in modalità 

continua a 62.5 campioni al secondo i segnali prodotti da un sismometro Lennartz LE3D/20s, 

larga banda a tre componenti. La strumentazione, installata in una radura in fondo al cratere, 

è alimentata da pannelli solari.  

L’attività sismica ai Campi Flegrei nel primo semestre del 2005 è stata scarsissima. In Fig. 29 

è mostrato uno dei rari microterremoti registrati in tale periodo da ASB2.  
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La stazione OMN2 

La stazione OMN2 è stata installata a giugno 2005 in un deposito attrezzi dell’Oasi 

naturalistica di Monte Nuovo. L’acquisitore è una stazione Lennartz Marslite mentre il sensore 

è un sismometro broad band Lennartz LE3D/20s. La strumentazione è alimentata da pannello 

solare e sincronizzata mediante GPS. L’acquisizione dei dati avviene in modalità continua a 

62.5 campioni al secondo. Nei pochi giorni di funzionamento della stazione durante il mese di 

giugno non sono stati registrati eventi degni di nota.  

 

  
 

Figura 25 - Stazioni sismiche permanenti e mobili nell’area vesuviana. 
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Figura 26 - Scoppio di natura artificiale localizzato nei pressi di Terzigno. In figura sono mostrati i segnali 
registrati alle stazioni della rete permanente e a TRBB (sismogrammi 2, 3 e 4) filtrati nella banda 1-5 Hz. 
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Figura 27 - Analisi di polarizzazione effettuata sui segnali registrati da TRBB filtrati nella banda 1-3 Hz. 
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Figura 28 - Terremoto di Paolisi del 21 maggio 2005 registrato dalla stazione OVD. 
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Figura 29 - Uno dei pochissimi microterremoti registrati nell’area dei Campi Flegrei nel primo semestre del 2005. 
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Attività del Laboratorio Analisi Avanzate (LAV)7 

Il Laboratorio di Analisi aVanzate  (LAV) è stato istituito (D.D. n.5 del 21.2.2005) con lo scopo 

di effettuare analisi con metodologie avanzate, sperimentando anche nuove tecniche di 

elaborazione dati per il monitoraggio sismologico. L’attività del LAV consiste nell’analisi off-line 

dei dati raccolti dalla rete sismica di sorveglianza (fissa e mobile) dell’INGV - Osservatorio 

Vesuviano.  In particolare l’attività è devoluta alla definizione di procedure per: 

 

• il calcolo della localizzazione ipocentrale  e dei meccanismi focali di precisione con modelli 

di velocità 3-D; 

• la determinazione della curva di risposta della catena strumentale; 

                                                 
7 A cura di: Simona Petrosino, Paola Cusano, Gilberto Saccorotti, Edoardo Del Pezzo & Francesca Bianco. 
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• la definizione dei parametri spettrali per gli eventi sismici significativi avvenuti nelle aree 

vulcaniche napoletane; 

• l’analisi di array per la caratterizzazione del campo d’onda degli eventi sismici non-VT  e 

per la loro classificazione; 

• l’analisi dell’andamento  temporale dei parametri di propagazione e di splitting relativi agli 

eventi VT; 

• la caratterizzazione multispettrale del rumore sismico attaraverso lo studio dell’andamento 

temporale dei parametri spettrali (spettrogrammi) e di polarizzazione. 

 

Nel corso del I semestre 2005 il LAV ha fornito i seguenti risultati: 

 

Localizzazioni 3D degli eventi vulcano tettonici dell’area Vesuviana 

Le localizzazioni probabilistiche dei terremoti rilevati nel periodo Gennaio 1999 – Maggio 2005 

sono state ottenute utilizzando il modello di velocità 3D (Scarpa et. al, 2002), mediante 

algoritmi di ricerca su griglia (Lomax et al., 2000). Nella figura seguente sono mostrata le tre 

sezioni (orizzontale, Nord-Sud, Est-Ovest), con la distribuzione di probabilità ottenuta per il 

data-set analizzato. La sismicità, come già noto, risulta concentrata in area craterica ed 

interessa i primi 4 Km di crosta al di sotto del livello del mare 

 

 

 
 
Figura 30 - Localizzazione delle sorgenti sismiche al Vesuvio attraverso 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 l’azzurro. 
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Analisi degli eventi rilevanti  

Tra il 22 Marzo e il 28 Maggio 2005 sono stati rilevati nell’area Flegrea 5 terremoti. Poiché il 

tasso di sismicità che caratterizza tale area è stato praticamente nullo dopo il verificarsi 

dell’ultimo sciame sismico (Agosto 2000), si è ritenuto opportuno analizzare con maggiore 

dettaglio tali eventi. Una prima analisi dei segnali ha evidenziato una forte somiglianza tra le 

forme d’onda (si noti nella figura seguente la correlazione tra i sismogrammi dei terremoti 

avvenuti il 22 Marzo ed il 28 Maggio). 
 

 
 
Figura 31 - Confronto tra le forme d’onda degli eventi avvenuti il 22 Marzo (linea nera) ed il 28 Maggio (linea 
rossa) nell’area dei Campi Flegrei. Nel pannello in basso è mostrata la correlazione tra le 3 componenti 
spaziali delle forme d’onda. 
 

 

L’analisi di particle motion ha chiaramente evidenziato la presenza della fase S, come ad 

esempio  si può notare nella figura seguente per l’evento del 28 Maggio. Il particle motion è 

stato calcolato per 4 finestre temporali della durata di 0.2 s a partire dall’arrivo del segnale. 

Dal grafico si può apprezzare come il moto del suolo si sposti da un piano prevalentemente 

verticale a quello orizzontale.   
 

 
 

Figura 32 - Particle motion effetuato su 4 finestre temporali della durata di 0.2s a partire dall’arrivo del segnale 
per l’evento del 28 Maggio. 
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Infine, gli spettrogrammi di tali eventi mostrano frequenze comprese nella banda 10-18 Hz. 

 

 

 
 

Figura 33 - Spettrogrammi degli eventi del 22 Marzo (a sinistra) e 28 Maggio (a destra) 
 

 

Sulla base dei risultati presentati, si può ipotizzare che gli eventi analizzati siano associati a 

meccanismi di fatturazione e siano dunque classificabili come eventi di tipo VT. 

 

Analisi temporale dei parametri di propagazione (Q coda e splitting) 

L’andamento temporale del parametro Q coda viene monitorato per rilevare eventuali 

variazioni che potrebbero verificarsi in concomitanza dei terremoti più energetici. Il 

monitoraggio nel tempo di tale parametro calcolato per i terremoti vulcano-tettonici del 

Vesuvio avvenuti da Settembre 1984, ha infatti evidenziato due variazioni significative in 

corrispondenza di due forti terremoti (M = 3.3 del 25 Aprile 1996 e M = 3.6 del 9 Ottobre 

1999).Successivamente all’evento del 9 Ottobre 1999 fino a Maggio 2005 l’andamento 

temporale del parametro Q coda non ha mostrato variazioni significative. 

I parametri di splitting costituiscono una misura del campo di stress compressivo che agisce 

in una determinata area; variazioni nel tempo di tali parametri  permettono di definire eventuali 

variazioni del campo di stress. Tale fenomeno generalmente prelude l’accadimento di 

terremoti o/e eruzioni, ed una variazione significativa dei parametri di splitting al Vesuvio  è 

stata osservata circa 20 giorni prima del terremoto del 9 Ottobre 1999 (M = 3.6, Del Pezzo et 

al., 2004).  

L’attività del LAV su questa tematica, nel periodo esaminato, è stata relativa alla messa a 

punto di codici e procedure (quasi-)automatiche per la misura dei parametri di splitting; tali 

procedure sono attualmente in fase di test.   

Le misure di splitting dell’onda di taglio possono essere effettuate solo se sono realizzate le 

seguenti condizioni: 1)angoli di incidenza inferiori all’angolo critico (35°); S/R>6; chiara 

evidenza di fasiS. I segnali relativi alla sismicità osservata al Vesuvio ed ai Campi Flegrei nel I 
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semestre del 2005 non avevano le caratteristiche richieste, e pertanto non si sono potuti 

misurare i relativi parametri di splitting.  

 

 

 
 

Figura 34 - Andamento temporale di Q-coda dal 9/6/94 ad oggi. Nel pannello inferiore: media mobile su nove 
eventi,  che slitta di 3 eventi. Nel pannello superiore: media temporale su 180 giorni, con finestre disgiunte. 
L'asse orizzontale con le frecce indica il succedersi degli anni, a partire dal 1995. I colori indicano le bande di 
frequenza in cui sono state filtrate le tracce per la stima del QC. 
 

 

Analisi temporale del rumore sismico  

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

a due stazioni sismiche broad-band della Rete Mobile installate rispettivamente al Vesuvio ed 

ai Campi Flegrei. 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 (0.05-0.1 Hz,  0.1-1 Hz, 1-5 Hz). In entrambe le aree non si 

evidenziano particolari variazioni nei livelli di rumore sismico rilevati nel primo semestre del 

2005. 
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Figura 35 - RMS del rumore alla stazione ASB2 installata nell’area flegrea 
 
 
 

 
 

Figura 36 - RMS del rumore alla stazione TRBB installata nell’area vesuviana.  La stazione non è stata 
operativa dall’11 Gennaio  fino a fine Marzo. 
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MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO 
 

 

Livellazione geometrica di precisione eseguita nel Maggio 2005 ai Campi Flegrei8 

La misurazione periodica dei movimenti verticali del suolo ai Campi Flegrei, effettuata tramite 

livellazioni geometriche di precisione, costituisce parte integrante del programma di 

sorveglianza geofisica svolto nell’area. Le campagne di livellazione, di norma, vengono 

effettuate annualmente lungo l’intera rete altimetrica e semestralmente lungo un tratto della 

linea costiera (Caposaldo 4B – Caposaldo 30), selezionato in modo che i risultati ottenuti 

siano sufficientemente rappresentativi dell’andamento e dell’entità della deformazione 

all’interno della caldera flegrea. L’ultimo rilievo di dati riguardanti l’intera rete è stato effettuato 

nel Maggio 2004 mentre all’ inizio di Novembre dello stesso anno è stata eseguita una 

livellazione riguardante tutta la linea costiera (Cs 1 – Cs 58), la linea denominata “Solfatara” 

ed un tratto (Cs 30 – Cs 82 A/B) della linea Pozzuoli – Quarto (Figg. 37 e 38). 

 

 
 

Figura 37 - Rete di livellazione dei Campi Flegrei comprensiva dei tratti “Quarto-Qualiano” e “Napoli 
Mergellina – Napoli Molo Carmine”. 
 

                                                 
8 A cura di: Carlo Del Gaudio. Con la collaborazione di: Claudio Serio, Valeria Siniscalchi, Gianpaolo Cecere, Mario Dolce, 
Vincenzo D’Errico, Giuseppe Ricciardi. 
 



 235

 
 

Figura 38 - Tratto della linea di livellazione dei Campi Flegrei interessato dalle misurazioni iniziate nei primi 
giorni di Novembre 2004. 
 

 

A Maggio 2005 si è ritenuto opportuno eseguire una serie di misurazioni altimetriche di 

precisione lungo il circuito chiuso che, partendo dal Cs 4B (Napoli Galleria 4 Giornate) e 

proseguendo lungo la linea costiera, collega il Cs 30 (Pozzuoli Serapeo) per poi  

ricongiungesi al Cs 4B seguendo la linea denominata “Solfatara” (Fig. 39).  

 

 

 
 

Figura 39 - Tratto della linea di livellazione dei Campi Flegrei interessato dalle misurazioni effettuate nel Maggio 2005. 
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Il circuito di rete altimetrica interessato da queste misurazioni, è stato sostanzialmente lo 

stesso di quello di Novembre 2004 e determinato in modo che i risultati, da ottenere in tempo 

breve, fossero rappresentativi dell’andamento della deformazione nell’area flegrea avendo 

anche un minimo controllo sugli errori associati alle misure. La campagna, conclusa dopo 

circa sette giorni, è stata eseguita come di consueto mediante “livellazione geometrica di 

precisione dal mezzo”, nel rispetto delle tolleranze imposte dal metodo e utilizzando autolivelli 

ottici Wild Na2. L’errore medio chilometrico è risultato di ±0.6 mm/√Km.  

A conclusione dei rilievi si è proceduto al controllo della coerenza dei dati calcolando la 

chiusura del circuito “Solfatara” che è risultata ammontare a  -5.3 mm su 11.6  Km di 

lunghezza, valore al di sotto della tolleranza imposta dal metodo TMax= ±2*√L dove L è la 

lunghezza del circuito. Successivamente si è proceduto alla compensazione ai minimi 

quadrati col metodo delle osservazioni indirette e imponendo la quota compensata rilevata a 

Novembre 2004 del Cs 4B (Napoli Gall. 4 Giornate) come riferimento relativo (Q= 40.4963 

m). Le misure eseguite a Maggio 2005, messe a confronto con quelle di Novembre 2004, 

hanno evidenziato che l'area flegrea è stata interessata da una fase di sollevamento del suolo 

che ha raggiunto valori significativi (cioè hanno superato i limiti dell’errore) sia lungo parte 

della linea costiera che della Solfatara. In particolare il valore massimo di sollevamento si 

riscontra al Cs LCF/24 con +11 mm (Figg. 40-41). 

 

 

 
 

Figura 40 - Variazioni di quota lungo la linea Napoli – Pozzuoli – Serapeo da Novembre 2004 a Maggio 2005 
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Figura 41 - Variazioni di quota lungo la linea Napoli - Solfatara - Pozzuoli da Novembre 2004 a Maggio 2005. 
 

 

Rappresentando le ultime due misurazioni effettuate nell’area (Novembre 2004 e Maggio 

2005) ed utilizzando come riferimento i dati del Maggio 2004, si evidenzia ulteriormente che 

l’area è stata interessata da una fase di sollevamento che  ha completamente recuperato il 

significativo residuo abbassamento rilevato a Novembre 2004 (Fig. 42). Tale sollevamento 

conferma i dati in continuo rilevati dalla rete di stazioni tiltmetriche operanti nell’area che 

individuavano l’anomalia sin da luglio 2004. 

 

Conclusioni 

L’area dei Campi Flegrei, dopo la crisi bradisismica avvenuta tra il 1982 e il 1984, è in fase di 

subsidenza, talvolta interrotta da piccoli sollevamenti di breve durata. La velocità di 

abbassamento del suolo, inizialmente più elevata, è andata diminuendo nel tempo, come 

mostrato in Fig. 43. 

La zona in cui si registra la maggiore dinamica è sempre quella in prossimità del Rione Terra 

nel Comune di Pozzuoli, ed in particolare ai capisaldi 24 e 25A della rete di livellazione di 

precisione dell’Osservatorio Vesuviano (INGV). 

Dalle ultime campagne di livellazione risulta un abbassamento del suolo di circa 10 mm nel 

periodo compreso tra Giugno 2004 e Novembre 2004, seguito da un innalzamento del suolo 



 238

di 11 mm tra Novembre 2004 e Maggio 2005 quando è stata effettuata l’ultima campagna di 

livellazione.  

 

 
 
Figura 42 - Variazioni di quota, riferite a Maggio 2004, ottenute dai rilievi effettuati a Novembre 2004 e Maggio 
2005 lungo parte della linea costiera. Le linee tratteggiate rappresentano i limiti di confidenza al 95% relativi 
alle serie di dati Maggio 2004 - Maggio 2005. 
 

 

 
 
Figura 43 - In figura sono rappresentate le variazioni di quota misurate al caposaldo 25 A: si riconoscono le 
varie fasi di inversioni del moto del suolo avvenute dal 1989 al 2005. 
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Rete GPS al Vesuvio 
La rete di stazioni permanenti GPS nell’area vesuviana è costituita da 5 stazioni. La 

configurazione della rete è mostrata in Fig. 44. In essa sono anche mostrati il sito di 

riferimento (FRUL) utilizzato fino a tutto il 2004 ed abbandonato a causa della degradazione 

del segnale sulla L2 e il nuovo sito di riferimento ENAV. Inoltre, è raffigurato anche il sito 

OSVE, che si intende occupare nell’immediato futuro. La stazione BKES che presentava 

problemi di ricezione del segnale è stata disattivata nel maggio 2005. Tutte le stazioni sono 

attrezzate con ricevitori LEICA RS500 ed antenna LEIAT504+R (Choke Ring con radome di 

protezione). 

 

 

 
 

Figura 44 - Rete di stazioni permanenti GPS dell’area vesuviana (aggiornata a giugno 2005). 
 

 

Tutte le stazioni sono provviste di linea telefonica e rete elettrica indipendente. I siti sono 

dotati di batterie a tampone che garantiscono almeno 48 ore di autonomia in caso di black out 

elettrico. 

L’elaborazione dei dati GPS è effettuata tramite due diverse procedure automatizzate, una 

basata sul software Bernese v. 4.2 e l’altra sul software NDA (Network Deformation Analysis).  

La prima procedura automatica di elaborazione è stata implementata attraverso uno script 

batch che, in sequenza, esegue i seguenti passaggi: 

 

• scarico dei dati rinex dal fileServer; 
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• scarico dal Center of Orbit Determination in Europe (CODE) dell’Università di Berna dei file 

necessari all’elaborazione (effemeridi, file dei parametri di rotazione terrestre, file di 

variazione del centro di fase delle antenne, informazioni e problemi dei satelliti, etc); 

• lancio dell’elaborazione utilizzando il software Bernese in modalità BPE (Bernese 

Processing Engine); 

• lettura dei file di output dell’elaborazione, creazione delle serie temporali ed aggiornamento 

dei grafici, storage dei risultati dell’elaborazione sul server ed aggiornamento del database. 

 

I principali parametri di processamento utilizzati dal software Bernese sono quelli tipici per 

l’elaborazione di reti locali e sono riassunti in Tab. 9. 

 

 
Tabella 9 - Principali parametri di processamento utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software 
Bernese v. 4.2. 
 
Orbite e file ERP Orbite Broadcast e file BULLET_A.ERP 

Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 

Reference Frame WGS84 

Angolo di cut-off  15 gradi con elevation dependent weighting (cosz) 

Sampling rate 30 secondi 

Baseline indipendenti SHORTEST – Distanza minima tra le stazioni 

Risoluzione Ambiguità Strategia QIF 

Soluzione finale L3 fixed 

Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Parametri TZD stimati ogni 2h con la funzione mappante “dry Niell” e senza modello a 
priori 

 

 

La soluzione finale giornaliera viene ottenuta in modalità multibase vincolando fortemente (al 

livello di 0,1 mm) le coordinate di una stazione. Dal 2003, come stazione di riferimento 

dell’intera rete CGPS, fu scelta la stazione di FRUL, la quale durante il 2005 ha subito una 

forte degradazione del segnale, come evidenziato dall’analisi di qualità. Per questo motivo, 

come nuova stazione di riferimento per l’area vesuviana è stata scelta ENAV, materializzata 

nel 2004 sui calcari della Penisola Sorrentina. 

La stabilità nel tempo delle stazioni di riferimento viene continuamente monitorata tramite 

un’elaborazione con stazioni esterne (CAGL, MATE, MEDI, NOT1) della rete IGS e/o EUREF 

ed inquadramento nel sistema ITRF00 (Fig. 45). Da questa elaborazione è stato possibile 

evidenziare come i problemi di ricezione per FRUL si traducevano in un abbassamento fittizio 

della stazione che provocava nel calcolo delle baselines relative un sollevamento costante per 

tutte le stazioni.  
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Figura 45 - Serie temporali ITRF00 delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle 
stazioni di ENAV e FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 5.0. 

 

 

Nelle figg. 46, 46 e 48 sono riportate le serie temporali delle variazioni giornaliere, in Nord, 

Est, Up, delle coordinate delle stazioni GPS ubicate al Vesuvio relativamente a ENAV. 
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Figura 46 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle stazioni di 
AGR1, BKES relativamente a ENAV. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 47 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle stazioni ONPI 
e PRET  relativamente a ENAV. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 48 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle stazioni di 
SANA e TERZ relativamente a ENAV. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 

 

 

La seconda procedura automatica di elaborazione, basata sul software NDA, effettua 

elaborazioni giornaliere per singola baseline rispetto ad una stazione di riferimento. Anche in 

questo caso è stata sostituita nel calcolo la stazione di riferimento di FRUL con ENAV. 

In tab. 10 sono elencati i principali parametri di calcolo utilizzati dal software NDA.  
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Tabella 10 - Principali parametri di calcolo utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software NDA. 
 

Orbite Effemeridi Broadcast 

Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 

Reference Frame WGS84 

Angolo di cut-off 15 gradi 

Sampling Rate 30 secondi 

Baseline indipendenti Relative a ENAV 

Risoluzione ambiguità Strategia Lambda 

Soluzione finale L3 fixed 

Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Stima del ritardo troposferico allo zenit TZD 

 

 

I risultati delle due diverse procedure di elaborazione, come già evidenziato nei precedenti 

rapporti, sono coerenti tra loro, data anche la dimensione locale della rete. I risultati ottenuti 

con il software Bernese mostrano una minore dispersione, soprattutto in quota, dovuta all’uso 

di più sofisticate tecniche di modellazione degli effetti troposferici. 

 

Conclusioni 

Le serie temporali confermano la presenza di modeste oscillazioni delle componenti Nord, Est 

ed Up, senza particolari indicazioni di significative fenomenologie in atto a livello del 

complesso vulcanico. La stazione BKES è stata disattivata da maggio 2005 a causa della 

cattiva qualità del segnale acquisito, come già evidenziato nel rapporto 2004. Nel prossimo 

futuro si ha, perciò, intenzione di individuare un altro sito nella stessa zona. 

 

 

Rete GPS ai Campi Flegrei 
La rete di stazioni permanenti GPS nell’area flegrea è costituita da 8 stazioni. La 

configurazione della rete è mostrata in Fig. 49, insieme al sito di riferimento QUAR. Le 

stazioni sono attrezzate con ricevitori LEICA RS500 ed antenna LEIAT504+R (Choke Ring 

con radome di protezione) e ricevitori TRIMBLE 4000SSI ed antenna TRM29659.00 (Choke 

Ring senza radome).  
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Figura 49 - Rete di stazioni permanenti GPS dell’area flegrea (giugno 2005). 
 

 

Tutte le stazioni sono provviste di linea telefonica e rete elettrica indipendente e dotate di 

batterie a tampone che garantiscono almeno 48 ore di autonomia in caso di black out 

elettrico. 

L’elaborazione dei dati GPS è effettuata tramite due diverse procedure automatizzate, una 

basata sul software Bernese v. 4.2 e l’altra sul software NDA (Network Deformation Analysis). 

La prima procedura automatica di elaborazione è stata implementata attraverso uno script 

batch che, in sequenza, esegue i seguenti passaggi: 

 

• scarico dei dati rinex dal fileServer; 

• scarico dal Center of Orbit Determination in Europe (CODE) dell’Università di Berna dei file 

necessari all’elaborazione (effemeridi, file dei parametri di rotazione terrestre, file di 

variazione del centro di fase delle antenne, informazioni e problemi dei satelliti, etc); 

• lancio dell’elaborazione utilizzando il software Bernese in modalità BPE (Bernese 

Processing Engine); 

• lettura dei file di output dell’elaborazione, creazione delle serie temporali ed aggiornamento 

dei grafici, storage dei risultati dell’elaborazione sul server ed aggiornamento del database. 

 

I principali parametri di processamento utilizzati dal software Bernese sono quelli tipici per l di 

reti GPS locali e sono riassunti in Tab. 11. 
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Tabella 11 - Principali parametri di processamento utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software 
Bernese v. 4.2. 
 
Orbite e file ERP Orbite Broadcast e file BULLET_A.ERP 

Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 

Reference Frame WGS84 

Angolo di cut-off  15 gradi con elevation dependent weighting (cosz) 

Sampling rate 30 secondi 

Baseline indipendenti SHORTEST – Distanza minima tra le stazioni 

Risoluzione Ambiguità Strategia QIF 

Soluzione finale L3 fixed 

Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Parametri TZD stimati ogni 2h con la funzione mappante “dry Niell” e senza modello a 
priori 

 

La soluzione finale giornaliera viene ottenuta in modalità multibase vincolando fortemente (al 

livello di 0,1 mm) le coordinate di una stazione. Dal 2003, come stazione di riferimento 

dell’intera rete CGPS, fu scelta la stazione di FRUL, la quale durante il 2005 ha subito una forte 

degradazione del segnale, come evidenziato dall’analisi di qualità. Fortunatamente, nell’area 

flegrea esiste già dal 2000 un’altra stazione di riferimento QUAR. La stabilità nel tempo delle 

stazioni di riferimento viene continuamente monitorata tramite un’elaborazione con stazioni 

esterne (CAGL, MATE, MEDI, NOT1) della rete IGS e/o EUREF ed inquadramento nel sistema 

ITRF00 (Fig. 50). Da questa elaborazione è stato possibile evidenziare come i problemi di 

ricezione per FRUL si traducevano in un abbassamento fittizio della stazione che provocava nel 

calcolo delle baselines relative un sollevamento costante per tutte le stazioni.  
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Figura 50 - Serie temporali ITRF00 delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle 
stazioni di QUAR e FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 5.0. 
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Nelle figg. 51, 52 e 53 sono riportate le serie temporali delle variazioni giornaliere (in nero) e 

settimanali (in rosso), in Nord, Est, Up, delle coordinate delle stazioni relativamente a QUAR. 
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Figura 51 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle stazioni di 
ACAE e ARFE relativamente a QUAR. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 52 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle stazioni di 
BAIA e IPPO relativamente a QUAR. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 
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Figura 53 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle stazioni di 
MORU e RITE relativamente a QUAR. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 

 

 

La seconda procedura automatica di elaborazione, basata sul software NDA, effettua 

elaborazioni giornaliere per singola baseline rispetto ad una stazione di riferimento. Anche in 

questo caso è stata sostituita nel calcolo la stazione di riferimento di FRUL con QUAR 

In Tab. 12 sono elencati i principali parametri di calcolo utilizzati dal software NDA.  

 

 
Tabella 12 - Principali parametri di calcolo utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software NDA. 
 

Orbite Effemeridi Broadcast 

Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 

Reference Frame WGS84 

Angolo di cut-off 15 gradi 

Sampling Rate 30 secondi 

Baseline indipendenti Relative a QUAR 

Risoluzione ambiguità Strategia Lambda 

Soluzione finale L3 fixed 

Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Stima del ritardo troposferico allo zenit TZD 
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I risultati delle due diverse procedure di elaborazione, come già evidenziato nei precedenti 

rapporti, sono coerenti tra loro, data anche la dimensione locale della rete. I risultati ottenuti 

con il software Bernese mostrano una minore dispersione, soprattutto in quota, dovuta all’uso 

di più sofisticate tecniche di modellazione degli effetti troposferici. 

 

 

Conclusioni 

Le analisi temporali relative al periodo 1 gennaio 2005 – 30 giugno 2005 confermano, come 

già evidenziato in rendiconti precedenti, la fine del fenomeno di subsidenza, successivo al 

modesto episodio di sollevamento del 2000. Ad esso si sostituisce, per le stazioni ACAE e 

RITE, ubicate nella zona di massima deformazione un modesto sollevamento di circa 10 mm. 

 

 

Rete GPS di Ischia 
La rete GPS permanente è costituita da 4 stazioni. La configurazione della rete è mostrata in 

Fig. 54, insieme al sito di riferimento QUAR. I siti sono attrezzati con ricevitori LEICA RS500 e 

TRIMBLE 4000SSI, antenne Choke Ring LEIAT504+R, LEIAT504-R e TRM29659.00. 

 

 

  
Figura 54 - Rete di stazioni permanenti GPS dell’isola di Ischia e di Procida (giugno 2005). 

 

 

Tutte le stazioni sono provviste di linea telefonica e rete elettrica indipendente e dotate di 

batterie a tampone che garantiscono almeno 48 ore di autonomia in caso di black out 

elettrico. 

L’elaborazione dei dati GPS è effettuata tramite due diverse procedure automatizzate, una 

basata sul software Bernese v. 4.2 e l’altra sul software NDA (Network Deformation Analysis).  
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La prima procedura automatica di elaborazione è stata implementata attraverso uno script 

batch che, in sequenza, esegue i seguenti passaggi: 

 

• scarico dei dati rinex dal fileServer; 

• scarico dal Center of Orbit Determination in Europe (CODE) dell’Università di Berna dei file 

necessari all’elaborazione (effemeridi, file dei parametri di rotazione terrestre, file di 

variazione del centro di fase delle antenne, informazioni e problemi dei satelliti, etc); 

• lancio dell’elaborazione utilizzando il software Bernese in modalità BPE (Bernese 

Processing Engine); 

• lettura dei file di output dell’elaborazione, creazione delle serie temporali ed aggiornamento 

dei grafici, storage dei risultati dell’elaborazione sul server ed aggiornamento del database. 

 

I principali parametri di processamento utilizzati dal software Bernese sono quelli tipici per 

l’elaborazione di reti locali e sono riassunti in Tab. 13. 

 

 
Tabella 13 - Principali parametri di processamento utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software 
Bernese v. 4.2. 
 
Orbite e file ERP Orbite Broadcast e file BULLET_A.ERP 

Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 

Reference Frame WGS84 

Angolo di cut-off  15 gradi con elevation dependent weighting (cosz) 

Sampling rate 30 secondi 

Baseline indipendenti SHORTEST – Distanza minima tra le stazioni 

Risoluzione Ambiguità Strategia QIF 

Soluzione finale L3 fixed 

Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Parametri TZD stimati ogni 2h con la funzione mappante “dry Niell” e senza modello a 
priori 

 

 

La soluzione finale giornaliera viene ottenuta in modalità multibase vincolando fortemente (al 

livello di 0,1 mm) le coordinate di una stazione. Dal 2003, come stazione di riferimento 

dell’intera rete CGPS, fu scelta la stazione di FRUL, la quale durante il 2005 ha subito una 

forte degradazione del segnale, come evidenziato dall’analisi di qualità. Per questo motivo, 

come nuova stazione di riferimento per l’area ischitana è stata scelta QUAR. 

La stabilità nel tempo delle stazioni di riferimento viene continuamente monitorata tramite 

un’elaborazione con stazioni esterne (CAGL, MATE, MEDI, NOT1) della rete IGS e/o EUREF 
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ed inquadramento nel sistema ITRF00 (Fig. 55). Da questa elaborazione è stato possibile 

evidenziare come i problemi di ricezione per FRUL si traducevano in un abbassamento fittizio 

della stazione che provocava nel calcolo delle baselines relative un sollevamento costante per 

tutte le stazioni.  
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Figura 55 - Serie temporali ITRF00 delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle 
stazioni di QUAR e FRUL. Elaborazione con il software Bernese v. 5.0. 

 

 

Nelle Figg. 56 e 57 sono riportate le serie temporali delle variazioni giornaliere, in Nord, Est, 

Up, delle coordinate delle stazioni GPS ubicate ad Ischia relativamente a QUAR. 
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Figura 56 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle stazioni di 
AQMO e FORI relativamente a QUAR. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. Le linee rosse indicano 
la sostituzione della strumentazione. 
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Figura 57 - Serie temporali delle variazioni giornaliere in Nord, Est, Up delle coordinate delle stazioni IPRO 
e SERR  relativamente a QUAR. Elaborazione con il software Bernese v. 4.2. 

 

 

La seconda procedura automatica di elaborazione, basata sul software NDA, effettua 

elaborazioni giornaliere per singola baseline rispetto ad una stazione di riferimento. Anche in 

questo caso è stata sostituita nel calcolo la stazione di riferimento di FRUL con QUAR. 

In Tab. 14 sono elencati i principali parametri di calcolo utilizzati dal software NDA.  

 

 
Tabella 14 - Principali parametri di calcolo utilizzati nell’elaborazione dei dati GPS con il software NDA. 

 
Orbite Effemeridi Broadcast 

Centro di fase delle antenne File di calibrazione PHAS_IGS.01 e NGS 

Reference Frame WGS84 

Angolo di cut-off 15 gradi 

Sampling Rate 30 secondi 

Baseline indipendenti Relative a QUAR 

Risoluzione ambiguità Strategia Lambda 

Soluzione finale L3 fixed 

Ionosfera Eliminata usando la combinazione L3   

Troposfera Stima del ritardo troposferico allo zenit TZD 

 

 

I risultati delle due diverse procedure di elaborazione, come già evidenziato nei precedenti 

rapporti, sono coerenti tra loro, data anche la dimensione locale della rete. I risultati ottenuti 
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con il software Bernese mostrano una minore dispersione, soprattutto in quota, dovuta all’uso 

di più sofisticate tecniche di modellazione degli effetti troposferici. 

 

Conclusioni 

Le serie temporali elaborate mostrano una sostanziale stabilità dei segnali con modeste 

oscillazioni. Solo la stazione SERR, situata nel settore meridionale dell’isola, mostra un 

leggero trend in subsidenza ed un leggero spostamento verso nord. Tali andamenti vanno 

verificati nel futuro anche a causa della mancanza di dati avutasi durante il primo semestre 

2005. 

 

Misure tiltmetriche al Vesuvio9 

La rete tiltmetrica operante nell’area vesuviana comprende 3 stazioni in registrazione continua 

ed è composta da tre stazioni poste a diverse quote lungo il settore WNW-SSE del M.te 

Vesuvio: OVO, CMD e TRC ubicate rispettivamente a 2.5 km a WNW, 5 km a SSW e 2.5 km 

a SSE dal cratere. I sensori da superficie utilizzati sono mod. A.G.I. 702 mentre quelli 

borehole sono mod. A.G.I. 722 ed hanno una sensibilità di circa 10 mV/µrad. 

La frequenza di campionamento è stata fissata a 12 cicli/ora. Tutte le componenti x e y sono 

state orientate rispettivamente secondo le direzioni EW e NS. 

Il confronto visivo tra i segnali del 2005 e quelli relativi all’anno precedente consente di 

dedurre una sostanziale stabilità nel tempo nell’andamento dell’inclinazione totale registrata. 

In Fig. 58 (Confronto tra segnali tiltmetrici e termici relativi alle tre stazioni vesuviane OVO, 

TRC e CMD registrati nel 2005  (in rosso) e  nel 2004 (in blu). E’ stato imposto un range di 

250 µradianti e 22 °C rispettivamente alle componenti tiltmetriche ed alle relative termiche di 

TRC e CMD mentre per OVO esso è stato fissato a 80 µradianti e 3 °C.) è riportato il 

confronto tra gli andamenti delle serie temporali tiltmetriche e termiche registrate da tali 

stazioni, imponendo la stessa scala grafica per comodità di visualizzazione.  

La rimozione per via analitica della dipendenza del tilt dalla componente termoelastica 

consente di calcolare un’inclinazione ad OVO di 2.5 µrad in direzione NE, a CMD di 4.4 µrad 

in direzione NNE ed a TRC di 13.6 µrad in direzione  SE (Fig. 59). ( Plot vettoriale del tilt 

registrato alle stazioni vesuviane e depurato dagli effetti della temperatura. I punti riportati in 

ogni odogramma sono relativi al tilt calcolato ogni 5 giorni; la linea in bianco rappresenta il 

vettore semestrale che ammonta rispettivamente a 2.5 µrad vs NE a OVO, 4.4 µrad vs NNE a 

CMD, 13.6 µrad vs SE a TRC mentre la freccia è orientata verso la porzione di suolo in 

abbassamento )  

 

                                                 
9 A cura di: Ciro Ricco, Carlo Del Gaudio & Ida Aquino. 



 253

 
 

Figura - 58 
 

 

        

 
 

Figura - 59 
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Misure tiltmetriche ai Campi Flegrei10 

La rete operante ai C.F. comprende sei stazioni tiltmetriche in registrazione continua delle 

quali quattro equipaggiate con sensori da superficie e due con sensori da pozzo. Tre stazioni 

(DMA, DMB e DMC) sono situate in galleria (rispettivamente a 18, 13.5 e 20.5 m di 

profondità) a circa 2 km a NNW dal cs. 25, la quarta stazione (BAI) è in funzione in una grotta 

del castello di Baia (BAI) a circa 4 km, mentre i due pozzi sono localizzati rispettivamente a 

3.6 km (TOI) ed a 2.7 km (ARC) a NW dal cs. 25. 

I sensori da superficie utilizzati sono mod. A.G.I. 702 mentre quelli borehole sono mod. A.G.I. 

722 ed hanno una sensibilità di circa 10 mV/µrad. 

La frequenza di campionamento è stata fissata a 12 cicli/ora. Tutte le componenti x e y sono 

state orientate rispettivamente secondo le direzioni EW e NS.  

I dati tiltmetrici acquisiti nel corso del primo semestre del 2005 hanno consentito di 

riconoscere una inversione nell’inclinazione del suolo iniziata nel Marzo di quest’anno, dopo 

tre mesi di stasi preceduti da un altro evento simile registrato a partire dal secondo semestre 

del 2004. Essa è stata dedotta inizialmente dal confronto visivo delle registrazioni tiltmetriche 

relative alla stazione DMB in questi due anni e confermata almeno per le stazioni DMB, DMC, 

TOI  ed ARC attraverso successive elaborazioni. 

I segnali tiltmetrici e termici registrati dalle stazioni flegree DMA, DMB e DMC sono riportati in 

Fig. 60. (Confronto tra segnali tiltmetrici e termici relativi alle tre stazioni flegree DMA, DMB, 

DMC registrati nel 2005  (in rosso) e  nel 2004 (in blu). Per esigenze di visualizzazione è stato 

imposto un range di 80 µradianti e 9 °C rispettivamente alle componenti tiltmetriche ed alle 

relative termiche. Valori di tilt crescenti nel tempo indicano sulla componente NS una 

inclinazione a N e su quella EW una inclinazione ad E.) mentre quelli relativi alle stazioni BAI, 

TOI ed ARC sono riportati in Fig. 61. 

(Confronto tra segnali tiltmetrici e termici relativi alle tre stazioni flegree BAI, TOI ed ARC 

registrati nel 2005 (in rosso) e  nel 2004 (in blu). E’ stato imposto un range di 80 µradianti e 14 

°C rispettivamente a tutte le componenti tiltmetriche ed alla termica di BAI mentre per TOI ed 

ARC il range del segnale termico è di  3°C). Per minimizzare la dipendenza del tilt dalla 

termica è stato realizzato un procedimento di regressione polinomiale tra il segnale registrato 

e la temperatura stessa che ha confermato l’inversione del tilt a DMB ed a TOI agli inizi di 

Marzo, a DMC dopo circa venti giorni ed infine ad ARC dopo circa 40 giorni. Le stazioni DMA 

e BAI non hanno registrato l’inversione (Fig. 62). 

(Plot vettoriale del tilt registrato alle stazioni flegree e depurato dagli effetti della temperatura. I 

punti riportati in ogni odogramma sono relativi ai valori di tilt calcolato ogni 5 giorni; la linea in 

bianco rappresenta il vettore semestrale che ammonta rispettivamente a 2.4 µrad vs SSE a 

                                                 
10 A cura di: Ciro Ricco, Carlo Del Gaudio & Ida Aquino. 
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DMA, 1.8 µrad vs ENE a DMB, 1.8 µrad vs ENE a DMB, 1.2 µrad vs SSE a DMC, 1.2 µrad vs 

SSW a BAI, 2.2 µrad vs E a TOI, 0.8 µrad vs NNE ad ARC mentre la freccia è orientata verso 

la porzione di suolo in abbassamento). 

 

 

 
 

Figura - 60 
 

 
 

Figura - 61 
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Figura - 62 
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Rete Mareografica (area Vesuviana)11 

Il monitoraggio dei movimenti verticali del suolo è effettuato, oltre che con le tecniche 

geodetiche classiche e satellitari, anche tramite l’uso dei mareografi che rilevano, in continuo, 

il livello marino lungo le coste dove si impostano i vulcani attivi dell’area napoletana: Vesuvio 

e Campi Flegrei.   

La rete mareografica dell’Osservatorio Vesuviano è operante nell’area vesuviana a partire dal 

1985. Il livello del mare è attualmente registrato con continuità dalle stazioni mareografiche di 

Castellammare di Stabia, Torre del Greco e Napoli Porto (Figg. 63, 64). La strumentazione 

operante nel sito di Napoli è ubicata all’interno della stazione mareografica dell’APAT facente 

parte della Rete Mareografica Nazionale.  

 

 

 
 
Figura 63 - Rete mareografica dell’area vulcanica napoletana : Vesuvio e Campi Flegrei. Area vesuviana: 
NAPT = Napoli Porto, stazione di riferimento; TRDG = Torre del Greco; CSMS =  Castellammare di Stabia. 

 

                                                 
11 A cura di: Capuano P., La Rocca A., Obrizzo F., Pingue F.,Pinto S., Russo A., Tammaro U. 



 258

 
 

Figura 64 - Variazioni del livello del mare al Porto di Torre del Greco nel periodo gennaio - giugno 2005 
rilevate dal sensore digitale. Le variazioni riportate rappresentano le medie orarie. La curva in nero riproduce 
la media giornaliera. La scala verticale presenta intervalli di 5 cm. 
  

 

Le stazioni sono attrezzate sia con mareografi meccanici con sistema a galleggiante-

contrappeso e registrazione su carta, che con sensori digitali a galleggiante-contrappeso i cui 

dati vengono trasmessi via GSM. Attualmente i sensori digitali, per le finalità di monitoraggio, 

campionano il livello marino ogni 5 minuti (con possibile riduzione fino ad un minuto). Con tale 

frequenza di campionamento è possibile un accumulo di circa 100 giorni di dati sulla memoria 

interna della centralina di acquisizione, prima che questa venga sovrascritta. Essa viene 

interrogata, in automatico, per il trasferimento dati al Centro di Sorveglianza dell’Osservatorio 

Vesuviano ogni 12 ore. Con la trasformazione digitale della rete di sensori si è raggiunto 

l’obiettivo di aumentare la frequenza di campionamento, di evitare la successiva 

digitalizzazione del segnale analogico e di ottenere la connessione e lo scarico dei dati in 

tempo quasi reale (l’intervallo di 12 ore del tempo di connessione può essere ridotto).    

Nel periodo gennaio-giugno 2005 è proseguito il programma di miglioramento della rete e  

sono state effettuate le ordinarie operazioni per il buon funzionamento delle stazioni 

mareografiche. Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle stazioni sono  eseguiti entro 

le 24-36 ore dall’insorgere del problema. 

L’analisi dei movimenti verticali del suolo, per l’area vesuviana, viene eseguita riferendo le 

misure del livello del mare, registrate a Torre del Greco, alla stazione di Napoli Porto  e di 

Castellammare di Stabia. La stabilità relativa della stazione di riferimento viene 

periodicamente verificata tramite livellazioni di precisione effettuate sul caposaldo posto in 

prossimità del mareografo e collegato alla rete di livellazione IGM. 
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Durante gli ultimi  cinque anni (200-2005), nei limiti degli errori, non vengono evidenziati 

significativi movimenti verticali del suolo alla stazione di Torre del Greco (Figg. 65, 66).  

 

 

 
 
Figura 65 - Movimenti verticali del suolo, nel periodo 2000-2005, dedotti dalla analisi dei dati rilevati alla 
stazione mareografica analogica di Torre del Greco considerando come riferimento la stazione di Napoli. Le 
variazioni riportate rappresentano le medie giornaliere. 
 

 

 
 

Figura 66 - Movimenti verticali del suolo, nel periodo gennaio-giugno 2005, dedotti dall’ analisi dei dati rilevati 
alla stazione digitale  di Torre del Greco, considerando come riferimento la stazione di Napoli. Le variazioni 
riportate rappresentano le medie giornaliere. 
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Rete Mareografica (area Flegrea)12 

L’acquisizione continua del livello del mare tramite stazioni mareografiche lungo la costa della 

caldera dei Campi Flegrei, si affianca alle tecniche geodetiche classiche e satellitari utilizzate 

per il monitoraggio dei movimenti verticali del suolo nelle aree vulcaniche attive.   

La rete mareografica dell’Osservatorio Vesuviano è operante ai Campi Flegrei a partire dal 

1970 ed ha permesso di seguire sia le crisi bradisismiche del 1969-72 e 1982-84 che le 

relative fasi successive caratterizzate da una prevalente subsidenza interrotta da brevi e 

deboli sollevamenti. La rete  è costituita da tre stazioni mareografiche ubicate a Nisida, 

Pozzuoli Porto, Miseno. (Figg. 67, 68 e 69). Oltre alle stazioni sopra riportate è operante il 

mareografo di riferimento ubicato nel Porto di Napoli (Fig. 70), ospitato nella stazione 

mareografica dell’APAT facente parte della Rete Mareografica Nazionale. Le stazioni sono 

attrezzate sia con mareografi meccanici con sistema a galleggiante-contrappeso e 

registrazione su carta, che con sensori digitali a galleggiante-contrappeso i cui dati vengono 

trasmessi via GSM.   

 

 

 
 

Figura 67 - Rete mareografica dell’area vulcanica napoletana : Vesuvio e Campi Flegrei. Campi Flegrei: NAPT 
= Napoli Porto, stazione di riferimento; POPT = Pozzuoli Porto; NISI = Nisida; MISE = Miseno. 
 

 

                                                 
12 A cura di: Capuano P., La Rocca A., Obrizzo F., Pingue F., Pinto S., Russo A., Tammaro U. 



 261

 
 
Figura 68 - Variazioni del livello del mare al Porto di Pozzuoli nel periodo  gennaio – giugno 2005 rilevate dal 
sensore digitale. Le variazioni riportate rappresentano le medie orarie. La curva in nero riproduce la media 
giornaliera. La scala verticale presenta intervalli di 5 cm. 
 

 

 
 
Figura 69 - Variazioni del livello del mare a Miseno nel periodo  gennaio – giugno 2005 rilevate dal sensore 
digitale. Le variazioni riportate rappresentano le medie orarie. La curva in nero riproduce la media giornaliera. 
La scala verticale presenta intervalli di 5 cm. 
 

 

I sensori digitali, per le finalità di monitoraggio, campionano il livello marino ogni 5 minuti (con 

possibile riduzione fino ad un minuto). Con tale frequenza di campionamento è possibile un 

accumulo di circa 100 giorni di dati sulla memoria interna della centralina di acquisizione, 

prima che questa venga sovrascritta. Essa viene interrogata, in automatico, per il 
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trasferimento dati al Centro di Sorveglianza dell’Osservatorio Vesuviano ogni 12 ore. Con la 

trasformazione digitale della rete di sensori si è raggiunto l’obiettivo di aumentare la frequenza 

di campionamento, di evitare la successiva digitalizzazione del segnale analogico e di 

ottenere la connessione e lo scarico dei dati in tempo quasi reale (l’intervallo di 12 ore del 

tempo di connessione può essere ridotto).  

Nel primo semestre del 2005 è continuato il programma di miglioramento della rete e  sono 

state effettuate le ordinarie operazioni per il buon funzionamento delle stazioni mareografiche.  

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete sono  eseguiti generalmente entro le 24-

36 ore. Sono state inoltre rese operative le procedure per l’installazione di una stazione 

ubicata in prossimità del Porto Pozzuoli (Molo Sud Cantieri) che sarà equipaggiata con 

sensore digitale e trasmissione via GSM, in modo da infittire il campionamento spaziale nel 

centro della caldera (Pozzuoli) area dove si sono osservati i valori massimi dei movimenti 

verticali del suolo sia durante il sollevamento che in subsidenza.  

Inoltre sono state avviate le necessarie procedure per l’installazione di una stazione 

mareografica nel Porto di Forio localizzato sulla costa occidentale dell’isola d’Ischia. Tale 

stazione sarà equipaggiata con sensore digitale e trasmissione via GSM.   

L’analisi dei movimenti verticali del suolo nella caldera flegrea  viene compiuta riferendo le 

misure del livello marino delle stazioni flegree alla stazione di riferimento di Napoli. La stabilità 

relativa della stazione di riferimento viene periodicamente controllata tramite la livellazione di 

precisione effettuata sul caposaldo prossimo al mareografo e collegato alla rete di livellazione 

IGM. 

  

 
 
Figura 70 - Variazioni del livello del mare al Porto di Napoli (stazione di riferimento) nel periodo  gennaio - 
giugno 2005 rilevate  dal sensore  digitale. Le variazioni riportate rappresentano le medie orarie. La curva in 
nero riproduce la media giornaliera. La scala verticale presenta intervalli di 5 cm. 
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L’elaborazione dei dati mareografici disponibili ci consente di effettuare le seguenti 

considerazioni sui movimenti verticali del suolo : 

Pozzuoli Porto, area centrale della caldera flegrea, non è stato interessato da significativi 

movimenti verticali del suolo del periodo gennaio-guigno 2005, le oscillazioni rimangono 

confinate entro il centimetro (Fig. 71), ovvero entro la soglia di significatività delle misure 

mareografiche. La serie temporale disponibile a partire dal gennaio 2000 (Fig. 72) evidenzia, 

che dopo la fase di sollevamento (primo semestre 2000) e il successivo significativo 

abbassamento (2000-2002), si osservano delle lievi oscillazioni del moto del suolo che 

tendono a decrescere nel tempo fino ad essere poco significative nel caso del 2005.  

Miseno, settore SW della caldera, si osserva un lieve abbassamento del suolo durante il 

primo semestre 2005  (Fig. 73). 

 

 

 
 
Figura 71 - Movimenti verticali del suolo ottenuti dall’analisi dei dati acquisiti  dal sensore digitale alla stazione 
mareografica di Pozzuoli Porto. Le variazioni riportate rappresentano le medie giornaliere e sono riferite alla 
stazione di riferimento Napoli Porto. 
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Figura 72 - Movimenti verticali del suolo, nel periodo 2000-2005, ottenuti dall’analisi dei dati acquisiti dal 
sensore analogico della stazione mareografica di Pozzuoli Porto e  riferiti  a quella di Napoli Porto. Sono 
riportate inoltre le variazioni di quota (+)  rilevate al caposaldo della rete di livellazione sito in prossimità della 
stazione mareografica di Pozzuoli. 
 

 

 
 
Figura 73 - Movimenti verticali del suolo ottenuti dall’analisi dei dati acquisiti dal sensore digitale alla stazione 
mareografica di Miseno. Le variazioni riportate rappresentano le medie giornaliere e sono riferite  al sito di 
Napoli Porto. 
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Stazione idrometrica (area Vesuviana)13 

Negli ultimi anni sono stati apportati sostanziali miglioramenti al sistema di misurazione del 

livello della falda acquifera al Vesuvio. A partire dalla seconda metà del 2003, infatti, è 

operativo un idrometrografo  digitale ad acquisizione continua installato in un pozzo profondo 

120 m dal piano campagna (circa 115 m slm) nei pressi del conetto laterale  del Vesuvio 

Camaldoli della Torre “CMD” in località Torre del Greco. I dati vengono acquisiti ogni 10 minuti 

su una centralina multicanale e inviati, tramite GSM, al Centro di Sorveglianza 

dell’Osservatorio Vesuviano. 

Per una maggiore comprensione dei parametri che contribuiscono alla definizione della 

circolazione idrica sotterranea dell’area vesuviana, si sta procedendo all’installazione (presso 

la Sede Storica dell’Osservatorio Vesuviano) di una stazione meteorologica digitale che 

consentirà  di eliminare dal segnale idrometrico il contributo di sorgenti esogene di tipo 

meteorologico. 

In Fig. 74 è riportata la variazione media giornaliera del livello piezometrico nel periodo 1 

Gennaio-30 Giugno 2005. L’analisi del segnale idrometrico in continuo registrato in tale 

periodo ha evidenziato un’oscillazione media del livello della falda di circa 25 cm  con un 

minimo a Gennaio ed un massimo a Giugno a carattere stagionale. 

Si possono inoltre notare, in Fig. 74, nei mesi di Maggio e Giugno delle depressioni 

piezometriche di circa 30 cm legate probabilmente all’attività antropica. 

L’emungimento della falda inizia quasi sempre nelle prime ore  del mattino o nel tardo 

pomeriggio con  una ricarica in circa 10 - 15 ore. Tali depressioni, a carattere transiente e 

facilmente riconoscibili, non influenzano la corretta analisi del segnale idrometrico. 

 

 
 

Figura 74 - Variazione media giornaliera del livello della falda alla stazione idrometrica CMD. 
 

                                                 
13 A cura di: V. Siniscalchi, G.P. Ricciardi, A. La Rocca & S. Pinto. 
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Interferometria SAR 
L’analisi dei dati interferometrici del 2005 per l’area dei Campi Flegrei evidenzia una stasi 

nella deformazione, così come riportato in Fig. 75.  

Qui vengono mostrati, oltre alla mappa temporale di deformazione da dati SAR (sinistra) 

riferita all’ultimo decennio, anche un confronto (destra) tra dati di livellazione geometrica e dati 

di Interferometria SAR su di un pixel per il quale è disponibile sia l’informazione geodetica che 

quella interferometrica; il pixel in oggetto è quello relativo al caposaldo altimetrico 25 della rete 

di livellazione dei Campi Flegrei, localizzato nell’area di massima deformazione in prossimità 

del centro abitato di Pozzuoli. L’elaborazione dei dati SAR è stata effettuata con un codice 

software (MINERVA) acquisito nell’ambito di un progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale 

Europea (ESA Europen Space Agency) e opportunamente modificato in base alle richieste 

dell’INGV-OV, così da consentire un confronto tra dati SAR/geodetici.  

Nel caso specifico, la serie temporale della deformazione ottenuta da dati SAR risulta 

temporalmente più fitta, consentendo di estrarre un’informazione altrimenti non ottenibile dai 

dati di livellazione, in considerazione dei tempi di rivisitazione dei sensori SAR allorché 

confrontati con i tempi medi di ripetizione delle misure di campagna.  

Relativamente alla deformazione agente nell’area flegrea nel corso del 2005, in realtà va fatto 

notare che, come indicato da dati di geodesia classica (dati tiltmetrici), è in atto un lievissimo 

sollevamento evidenziato già durante gli ultimi mesi del 2004.  

La ragione per la quale tale sollevamento non è evidenziabile dalla tecnica interferometrica, 

risiede nei limiti del potere risolutivo per la banda in cui opera il sensore utilizzato (ERS2 in 

banda C) in presenza di un’entità della deformazione molto bassa.  

Tale limitazione può essere facilmente aggirata estendendo l’elaborazione dei dati ad un 

intervallo temporale più lungo, sempre che si sia in presenza di un andamento definito e 

continuativo della deformazione agente.  

L’acquisizione di dati futuri (ENVISAT) consentirà quindi di valutare la presenza e l’entità della 

deformazione in atto nell’area dei Campi Flegrei.  
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Figura 75 - Mappa temporale della deformazione da dati SAR (sinistra), con un confronto (destra) tra dati di 
livellazione geometrica e dati SAR per il pixel relativo al caposaldo altimetrico 25 (rete di livellazione dei 
Campi Flegrei, linea costiera) 
 

 

 

Misure gravimetriche al Vesuvio14 
Durante il mese di maggio 2005 è stata eseguita una campagna gravimetrica di precisione 

nell’area vesuviana. Le misure sono state rilevate sull’intera rete, collegata alla stazione 

assoluta di Napoli e assunta quale riferimento; la rete, attualmente, è costituita da 32 stazioni 

(Fig. 76) per la maggior parte coincidenti o molto prossime a capisaldi della rete di 

livellazione. 

Le letture gravimetriche sono state eseguite con il gravimetro LaCoste & Romberg, modello D 

numero 85 (LCR-D85) e, come di consueto, rilevate su tratte indipendenti in modo da 

costituire circuiti chiusi e concatenati per essere successivamente sottoposte a 

compensazione rigorosa; l’errore medio è risultato ±16 μGal. 

Le differenze di gravità tra le singole stazioni e quella di riferimento di Napoli sono state  

confrontate con quelle rilevate nella campagna precedente, effettuata nel novembre 2004, il 

cui errore è risultato pari a ± 11 μGal. Pertanto, sono state considerate statisticamente 

significative solo le variazioni superiori ai 20 μGal. 

Le variazioni di gravità così ottenute sono rappresentate in Fig. 77, nella quale, per quanto 

detto in precedenza il campo delle variazioni di g è stato tracciato con un’equidistanza di 20 

μGal. Nella figura si può osservare che, nel periodo considerato, in generale l’area vesuviana 

non è stata interessata da variazioni della gravità. Solo in alcune stazioni si osservano 

variazioni modeste, che, comunque, definiscono alcune zone. 

                                                 
14 A cura di: Giovanna Berrino, Vincenzo D’Errico & Giuseppe Ricciardi. 
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Figura 76 - Rete gravimetrica nell’area vesuviana. 
 

 

In particolare, si osservano incrementi della gravità: a) nel settore occidentale della base della 

struttura vulcanica, nella zona tra Ercolano e S.Sebastiano, con valore massimo di 30 μGal; 

b) alla base del Gran Cono (in corrispondenza dei Bunker Est, Ovest e Sud e nella Valle 

dell’Inferno) dove sono state misurate variazioni di gravità sino a 40 μGal. 

Un’altra area di variazione di g ben definita è quella nel settore sud-orientale della base del 

Gran Cono, che include le stazioni di Leopardi – Boscoreale - Poligono di Tiro (Strada 

Boscoreale - Vesuvio), dove, invece, si osserva una diminuzione di g, con valori di -30 e -60 

μGal sulle ultime due stazioni. 
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Figura 77 - Variazioni di gravità nell’area vesuviana, con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, 
nell’intervallo di tempo novembre 2004-maggio 2005. 
 

 

Misure gravimetriche ai Campi Flegrei15 

Nel mese di aprile 2005 è stata effettuata, nell’area flegrea, una campagne di misure 

gravimetriche di precisione, eseguite su tutti i vertici della rete. Nel corso della campagna 

sono state istituite, e misurate, due nuove stazioni a Nord-Est e ad Est del cratere Solfatara 

(Agnano Pisciarelli e Via Scarfoglio), al fine di realizzare ulteriori riferimenti esterni per una 

mini-rete di 4 stazioni realizzata, nell’ambito dei progetti GNV 2005-2006, all’interno della 

Solfatara. L’attuale configurazione delle rete (Fig. 78) è quindi costituita da 22 vertici, oltre le 

stazioni nel cartere Solfatara. Anche i nuovi vertici, come quelli già esistenti, sono stati 

                                                 
15 A cura di: Giovanna Berrino, Vincenzo D’Errico & Giuseppe Ricciardi. 
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posizionati in corrispondenza o in prossimità di capisaldi della rete di livellazione e collegate 

alla stazione assoluta di Napoli, assunta quale riferimento. 

 

 
 

Figura 78 - Rete gravimetrica ai Campi Flegrei. 
 

 

Le misure sono state rilevate con il gravimetro LaCoste & Romberg, modello D numero 85 

(LCR-D85).  

L’errore medio ottenuto sul complesso di misure rilevate, dopo che come di consueto è stato 

sottoposto a compensazione rigorosa, è risultato di ± 9 μGal.  

Le differenze di gravità tra le singole stazioni e quella di riferimento di Napoli sono state 

confrontate con quelle rilevate nel corso della precedente campagna di ottobre/novembre 

2004, il cui errore medio è risultato di ± 4 μGal; il campo della distribuzione spaziale delle 

variazioni di gravità ottenute, che tenendo conto degli errori ottenuti nelle singole campagne è 

stato tracciato con equidistanza di 15 μGal, è illustrato in Fig. 79a. 
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Figura 79 - Variazioni di gravità ai Campi Flegrei, riferite alla stazione assoluta di Napoli, nei periodi: a) 
ottobre/novembre 2004 - aprile 2005; b) aprile 2004 - aprile 2005; c) aprile - ottobre/novembre 2004. 
 

 

Dal confronto si può evidenziare che la diminuzione di gravità osservata durante il 2004, che 

nel mese di novembre dello stesso anno appariva estesa all’intera area flegrea, è continuata 

ancora seppure limitatamente alle 4 stazioni al centro della Caldera (da Nisida a Gerolomini). 

L’unico valore statisticamente significativo, però, si rileva a La Pietra dove è stata misurata 

una variazione di -21 µGal. 

Nelle stazioni centro-settentrionali della rete (precisamente Via Napoli, Serapeo, Solfatara, 

Accademia, Via Campana e Quarto), si osserva invece un aumento di gravità compreso tra 

10 e 37 µGal; i valori massimi di tale incremento (e anche gli unici statisticamente significativi) 

sono centrati su Solfatara e Via Campana, dove sono stati misurati rispettivamente aumenti di 

37 e 24 µGal. L’incremento di gravità osservato a Napoli Posillipo è un fatto puramente locale; 

infatti si recupera la diminuzione di gravità osservata nel periodo precedente, aprile-novembre 

2004 (Fig. 79b). 

Al fine di ridurre gli effetti stagionali che possono inficiare il confronto, effettuato tra misure 

eseguite in periodi stagionali differenti, i dati rilevati nel 2005 sono stati anche confrontati con 

quelli della campagna dell’aprile 2004 (Fig. 79c). In tale intervallo di tempo si evidenzia una 

generale diminuzione di gravità, compresa tra -18 µGal e -53 µGal, la cui distribuzione 
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riproduce nelle linee generali il campo osservato nel periodo 4-10_11/2004 (Fig. 79b), 

confermando che la diminuzione osservata in quell’intervallo di tempo non è dovuta a effetti 

stagionali o transitori, ma ad una causa il cui effetto permane. 

Ricordando, infine, che nel periodo 2003-aprile 2004 non si è verificata alcuna significativa 

variazione di gravità tranne che una diminuzione in due stazioni al centro della caldera, i dati 

rilevati nel 2005 confermano ancora che l’unico episodio statisticamente e fisicamente 

significativo è quello osservato nel periodo aprile-ottobre/novembre 2004, probabilmente 

protrattosi, seppure in una zona limitata, sino alla fine del 2004 o agli inizi del 2005. Tali 

osservazioni porterebbero alla conclusione che in pratica solo il 2004 è stato interessato da 

un episodio eventualmente collegabile alla dinamica dei Campi Flegrei.  
 

 

Misure gravimetriche all’Isola di Pantelleria16 

Dal 29 giugno al 7 luglio 2005 è stata effettuata una campagna gravimetrica di precisione 

all’isola di Pantelleria; tale rilevamento è stato condotto dopo un intervallo di 7 anni dall’ultima 

campagna risalente al giugno 1998. Le misure sono state rilevate sull’intera rete che è 

costituita da 22 stazioni (Fig. 80) collegate a due stazioni assolute istituite, nel 1993, 

rispettivamente a Pantelleria e a Khamma (Fig. 80).  

 

 
 

Figura 80 - Rete gravimetrica all'isola di Pantelleria. 

                                                 
16 A cura di: Giovanna Berrino, Vincenzo D’Errico & Giuseppe Ricciardi. 
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La necessità di realizzare due stazioni assolute sull’isola è sorta dalla difficoltà di collegare la 

rete ad un riferimento esterno, in zona stabile o comunque in terraferma, per la notevole 

distanza dell’isola dalla Sicilia. La rete fu istituita nel 1990 e all’epoca fu scelto, quale 

riferimento locale, la stazione PNT10, nel settore meridionale, che rappresenta la parte più 

antica dell’isola e, presumibilmente, la più stabile. Sulla base delle informazioni ottenute dalle 

prime misure gravimetriche, e da quelle fornite dalle prospezioni gravimetriche e dalle misure 

altimetriche (Berrino e Capuano, 1995; Berrino, 1997), le due stazioni assolute furono ubicate 

una a Khamma, in prossimità di una zona dimostratasi anch’essa relativamente stabile, e 

l’altra a Pantelleria, in una delle zone più dinamiche dell’isola. Pertanto, a partire dal 1993 è 

stato scelto quale riferimento locale la stazione assoluta di Khamma. 

Le letture gravimetriche sono state eseguite con il gravimetro LaCoste & Romberg modello D 

n. 85 (LCR D-85), affiancato dal gravimetro LCR-D62 utilizzato nelle precedenti campagne e 

messo a disposizione dal Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università “Federico II” 

di Napoli. L’utilizzo congiunto dei due gravimetri si è reso indispensabile allo scopo di ottenere 

i parametri di trasferimento tra i due strumenti, necessari per eventuali confronti sul lungo 

termine. Le variazioni di gravità di seguito esposte sono quelle ottenute confrontando i dati 

rilevati con il gravimetro LCR-D62, anche in considerazione del fatto che i due strumenti 

hanno fornito valori identici per la totalità delle differenze di gravità misurate tra coppie di 

vertici, dimostrando caratteristiche comportamentali simili e indicando in tal modo una buona 

intercalibrazione già per quanto attiene alle costanti di scala fornite dalla Casa Costruttrice. La 

compatibilità tra i due strumenti, peraltro già osservata in diverse campagne di misure 

condotte in altre zone, non ha costretto a convertire l’uno o l’altro set di dati per trasformare i 

valori in modo da poter essere utilizzati in seguito. 

Il complesso di misure gravimetriche rilevate è stato, come di consueto, sottoposto a 

compensazione rigorosa; l’errore medio ottenuto è risultato ± 4 μGal. Le differenze di gravità 

tra le singole stazioni e quella di riferimento di Napoli, sono state confrontate con quelle 

rilevate nel corso della campagna precedente (giugno 1998), il cui errore medio è risultato di ± 

10 μGal per i dati acquisiti con il gravimetro LCR-D62.  

Il campo delle variazioni della gravità, riferito alla stazione assoluta di Khamma e relativo al 

periodo 6/1998-7/2005 è illustrato in Fig. 81. 
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Figura 81 - Variazioni di gravità, riferite alla stazione assoluta di Khamma, nel periodo giugno 1998-luglio 
2005. 
 

 

In essa si evidenzia che solo i settori centrale (Montagna Grande) e nord-orientale (blocco 

Pantelleria - Bagno dell’Acqua - Lave del Khaggiar), sono stati interessati da variazioni della 

gravità. In particolare si osserva una generale diminuzione di gravità con valori crescenti 

prevalentemente in direzione SW-NE e variabili da -15 a -45μGal. Il settore sud-orientale 

dell’isola risulta non essere interessato da significative variazioni di gravità, e pertanto si 

riconferma una zona relativamente stabile. 

La linea di variazione di gravità nulla (linea di zero) nel settore nord-occidentale dell’isola, 

appare correre lungo due lineazioni tettoniche emerse dall’inversione di dati di prospezione 

gravimetrica, probabilmente strutture regionali rispettivamente orientate ENE-WSW 

(orientativamente da Khaggiar a Cala di Sataria) e SE-NW; quest’ultima nella zona centrale 

dell’isola ( Cuddia Caffefi) appare traslata in direzione NE, probabilmente spostata dalla 

dinamica della precedente struttura (Berrino e Capuano, 1995; Berrino, 1997).  

La caratteristica della linea di variazione nulla della gravità (linea zero) che corre lungo 

lineazioni strutturali, in particolare quelle ENE-WSW e SE-NW nel settore settentrionale 

dell’isola, è stata già evidenziata in passato e ha suggerito che la dinamica dell’isola di 

Pantelleria è fortemente influenzata dalla geodinamica globale del Canale di Sicilia (Berrino, 

1997; Behncke et al., 2005). 
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SORVEGLIANZA GEOCHIMICA AL VESUVIO17 
La sorveglianza geochimica dell’area Vesuviana, effettuata dall’Unità Funzionale di 

Geochimica dei Fluidi dell’Osservatorio Vesuviano, nel corso del primo semestre del  2005 ha 

riguardato: 

 

- il monitoraggio del processo di degassamento nell’area craterica attraverso: la misura 

discontinua dei flussi di CO2 in punti fissi ubicati sul bordo orientale del cratere (area 

anemometro), l’acquisizione dei parametri geochimici in continuo (flusso di CO2 ed alcuni 

parametri atmosferici) attraverso la stazione FLXOV4 installata all’interno del cratere; 

- il monitoraggio di alcuni parametri ambientali (atmosferici e del suolo) attraverso una 

stazione automatica ubicata sul bordo occidentale del cratere del Vesuvio (stazione SM); 

- lo studio delle emissioni fumaroliche presenti al fondo e sul bordo del cratere. 

 

Monitoraggio dei flussi di CO2 
Il monitoraggio del processo di degassamento nell’area vesuviana è stato effettuato 

attraverso: 

 

- l’esecuzione di 3 indagini veloci; 

- il monitoraggio in continuo attraverso la stazione FLXOV4. 

 

Monitoraggio discontinuo dei flussi di CO2  (indagini veloci) 
Le indagini veloci sono effettuate periodicamente a partire dal 1998 sul bordo orientale del 

cratere. Le misure dei flussi di CO2 e delle temperature del suolo (10 cm di profondità) 

avvengono in 15 siti selezionati. I valori medi dei flussi di CO2 di ciascuna campagna sono 

riportati nel cronogramma di Fig. 82, dove è possibile riconoscere due periodi: a) il primo, dal 

                                                 
17 A cura di: Avino R., Bocchino B., Caliro S., Chiodini G., Granieri D., Minopoli C., Moretti R., Russo M. 
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1998 all’autunno del 1999, è caratterizzato da un trend crescente del flusso di CO2 e b) il 

secondo in seguito all’evento sismico dell’ottobre 1999, caratterizzato da valori mediamente 

più bassi, le cui oscillazioni sono imputabili a variazioni dei parametri ambientali. I valori più 

elevati di flusso di CO2 sono relativi al periodo di maggiore sismicità (ottobre 1999). Le misure 

discontinue di flusso di CO2 effettuate nel 2005, non hanno evidenziato variazioni significative 

rispetto al periodo precedente. 

 

Stazioni in continuo: ubicazione, sensoristica e risultati 
Il sistema di monitoraggio geochimico in continuo al cratere del Vesuvio attualmente 

comprende una stazione per l'acquisizione dei parametri geochimici, FLXOV4, ed una 

stazione automatica per la misura dei parametri ambientali, ABC 7030. 

La FLXOV4, ubicata all’interno del cratere del Vesuvio, è operativa dall'agosto 1999. I 

parametri più rilevanti acquisiti dalla stazione automatica, ad intervalli di 4 ore, sono: il flusso 

di CO2 dal suolo, la pressione barometrica e la temperatura del suolo a circa 20 cm di 

profondità. Nel periodo invernale (fine dicembre – inizio marzo) la stazione non è attiva per la 

mancanza di irraggiamento diretto all'interno del cratere del Vesuvio. 

 

 
 
Figura 82 - Valori medi del flusso di CO2 in 15 punti del bordo craterico del Vesuvio, area anemometro (per 
l’ubicazione esatta del sito vedi i rapporti di sorveglianza 1999). Nel grafico è pure riportato il numero di 
scosse mensili. 
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Nel primo semestre del 2005 il flusso di CO2 è stato misurato per un numero limitato di giorni 

(circa 20), a causa di malfunzionamenti del sensore IR per la determinazione della 

concentrazione di CO2. Appare pertanto poco significativo definire un valore medio del 

periodo di riferimento mentre appare evidente un picco di degassamento nei mesi gennaio-

febbraio 2005 (valori compresi tra 5000 e 10000 gm-2d-1). I valori del maggio 2005 

confermano il ritorno del flusso di CO2 ad un valore di “background” locale. A causa di un 

malfunzionamento del sensore di temperatura, a partire dal settembre 2003, nel grafico di Fig. 

83 è riportata la temperatura del suolo misurata in un sito più superficiale posto nelle 

immediate vicinanze di quello monitorato a partire dal 1999. Per l’interpretazione del picco di 

flusso di CO2 registrato nell’ottobre-novembre 2001 e per l’effetto dei parametri ambientali sul 

degassamento diffuso di CO2 in questo sito si rimanda a Granieri et al. (2003).  La stazione 

meteorologica ABC 7030, ubicata sul bordo occidentale del Vesuvio (Zona: 33T, 4519335N- 

451387E, coordinate UTM ED50), è stata reinstallata nel maggio 2005 dopo una completa 

revisione in seguito al danneggiamento del 16 settembre 2004 dovuto ad una scarica elettrica 

atmosferica. Il set completo di dati è disponibile presso l'UF Geochimica dei Fluidi 

dell’Osservatorio Vesuviano –INGV. 
 

 

 
 
Figura 83 - Flusso di CO2 e temperatura del suolo a circa 0.2 m di profondità, all'interno del cratere del 
Vesuvio. 
 

 

Composizione chimica delle fumarole del Vesuvio 
Nel corso dei primi sei mesi del 2005 sono state eseguite n. 2 campagne di campionamento 

delle fumarole interne al cratere vesuviano (Tab. 13) e 2 campagne di campionamento della 

fumarola B1 del bordo cratere. Una dettagliata descrizione del modello geochimico 

interpretativo delle fumarole del Vesuvio è riportata in Chiodini et al. (2001) e riassunta nei 

precedenti rapporti. Nei precedenti rapporti di sorveglianza sono state segnalate variazioni 

composizionali delle fumarole interne al cratere:  aumento del rapporto He/CO2 e della pCO2 

stimata (sulla base di geoindicatori gassosi per una brine NaCl 3M) e contemporanea 

diminuzione dei rapporti H2/CO2 e CH4/CO2 nell'autunno 2001 (vedi rapporto finale 2001). 
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Le variazioni riscontrate nel 2001 ed il contemporaneo aumento del flusso di CO2 registrato 

alla stazione FLXOV4 (Fig. 84), hanno suggerito che le variazioni osservate sono state 

causate da un aumento dell’input di gas profondo, forse favorito dall’evento sismico 

dell’Ottobre 1999. Nel primo semestre 2005 i valori di pCO2 stimata, rispetto al periodo 

precedente, non hanno mostrato variazioni significative (Fig. 84). Nello stesso periodo i 

rapporti CH4/CO2, He/CO2 e H2/CO2 (Fig. 85) hanno mostrato un'evoluzione verso valori simili 

a quelli registrati precedentemente all'evento sismico del 1999. 
 

 

Tabella 13 - Analisi chimica dei campioni della fumarola FC2 del fondo del cratere del Vesuvio nel 1° 
semestre 2005 (le analisi sono espresse in μmol/mol). 
 
Fumarole Data T°C H2O 

µm/m 
CO2  

µm/m 
H2S  

µm/m 
Ar 

µm/m 
O2 

µm/m 
N2   

µm/m
CH4  

µm/m 
H2   

µm/m 
He  

µm/m 
CO  

µm/m 
FC2 15/01/2005 94.2 909349 89272 335.6 0.370 0.012 137.9 50.6 854.7 0.580 38.441

FC2 27/04/2005 94.5 931934 66979 251.7 0.534 0.061 110.1 37.6 687.1 0.416 25.757

 

 
 

Figura 84 - pCO2 stimata sulla base dei gas emessi dalla fumarola FC2 (brine NaCl 3M) e flusso di CO2 alla 
stazione FLXOV4 (1998-2005). 
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Conclusioni 
Nel corso del I semestre 2005 è continuato il monitoraggio del flusso di CO2 e della 

temperatura del suolo all’interno del cratere vesuviano. Il flusso di CO2 alla stazione 

automatica FLXOV4 è stato misurato solo per brevi periodi a causa di un malfunzionamento 

del sensore IR. La stazione meteorologica, ubicata sul bordo occidentale del cratere, colpita 

da scarica elettrica atmosferica nel settembre 2004 è stata reinstallata nel maggio 2005. Le 

misure discontinue di flusso di CO2 effettuate nel 2005, non hanno evidenziato variazioni 

significative rispetto al periodo precedente. 

Nel periodo di interesse i parametri chimici delle fumarole e la pCO2 stimata non hanno 

mostrato variazioni significative rispetto al periodo precedente. I valori dei rapporti H2/CO2, 

CH4/CO2 e He/CO2, che avevano mostrato a partire dall'ottobre 1999 variazioni imputabili ad 

un aumento dell’input di gas profondo, si stanno lentamente riportando verso valori 

caratteristici del periodo precedente l'ottobre 1999. 

 

 

 
 

Figura 85 - Rapporti CH4/CO2, He/CO2 e H2/CO2 registrati nel primo semestre 2005. 
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SORVEGLIANZA GEOCHIMICA AI CAMPI FLEGREI18 
La sorveglianza geochimica dell’area flegrea svolta nel I semestre 2005 dall’Unità Funzionale 

di Geochimica dei Fluidi istituita presso l’Osservatorio Vesuviano, ha riguardato il 

monitoraggio continuo e discontinuo dell'area craterica della Solfatara di Pozzuoli e dei 

Pisciarelli di Agnano: 

 

- Il monitoraggio in continuo è stato effettuato mediante stazioni automatiche poste 

all’interno del cratere della Solfatara. Queste stazioni permettono: la misura dei flussi di 

CO2 dal suolo (stazione FLXOV1); l'acquisizione di parametri ambientali (FLXOV1 e ABC 

7203); la misura del flusso termico e del gradiente di temperatura nel suolo (ABC 7030); la 

misura del flusso di CO2 dal suolo mediante misure di concentrazione in aria e dei 

parametri atmosferici (Eddy Correlation); la valutazione dello stato termico del suolo 

mediante sistemi di monitoraggio ad immagine, tarati sulle lunghezze d'onda dell'IR 

termico (stazione RMS). 

- Il monitoraggio discontinuo ha riguardato campagne specifiche di misura dei flussi di CO2 

della Solfatara e di Pisciarelli, campagne di campionamento dei fluidi delle fumarole della 

Solfatara di Pozzuoli (Bocca Grande e Bocca Nuova) e dei Pisciarelli di Agnano. 

 

La sorveglianza geochimica ha comportato il seguente carico analitico del laboratorio di 

Geochimica dei Fluidi: 

 

- 100 analisi chimiche, riguardanti gas e condensati fumarolici, gas disciolti e acque di falda 

(CO2, H2O, Stot, Ar, O2, N2, CH4, H2, He, CO, Na, K, NH4, Mg, Ca, Cl, HCO3, SO4, NO3); 

- 300 analisi isotopiche (D e 18O dell’H2O, 18O e 13C di carbonati, precipitati e CO2). 

 

 

 

 

                                                 
18 A cura di: Avino R., Caliro S., Chiodini G., Granieri D., Minopoli C., Moretti R.,  Russo M. 
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Monitoraggio discontinuo dei flussi di CO2 
Il monitoraggio discontinuo dei flussi di CO2 nel periodo di riferimento è stato eseguito 

attraverso 4 campagne (indagini veloci) consistenti nella misura del flusso di CO2 e della 

temperatura del suolo, a 10 cm di profondità, in 71 punti fissi ubicati all’interno del cratere 

della Solfatara (l'ubicazione dei punti di misura è riportata nel rapporto 2004). Le misure di 

flusso di CO2 sono state eseguite con il metodo della camera d’accumulo, già descritto nei 

precedenti rapporti di sorveglianza. 

Nel 1° semestre 2005 i valori medi di flusso di CO2 dal suolo hanno mostrato un trend 

crescente dopo la diminuzione registrata nell'autunno 2004 (Fig. 86). In Fig. 86 sono riportati i 

valori medi della temperatura al suolo e del flusso di CO2 dei 30 punti monitorati a partire dal 

1998. 

 

 

 
 
Figura 86 - Media delle temperature al suolo ad una profondità di 10 cm (linea rossa) e media delle misure di 
flusso di CO2 (linea blu) per le 141 campagne. 
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Nel corso dei primi sei mesi del 2005 sono state eseguite 2 campagne di misura dei flussi di 

CO2 e temperatura del suolo alla profondità di 10 cm in 28 punti fissi ubicati nell’area di 

Pisciarelli. I valori misurati di flusso di CO2 (~ 5500 g m-2 d-1) e della temperatura al suolo 

(media ~55°C) non hanno mostrato variazioni significative nel periodo considerato (Fig. 87). 

 

 
 
Figura 87 - Media delle temperature al suolo ad una profondità di 10 cm (linea rossa) e media delle misure di 
flusso di CO2 (linea blu) per ognuna delle 5 campagne di misura effettuate nell'area di Pisciarelli. 
 

 

Indagine di dettaglio 
A maggio 2005 è stata effettuata una campagna di misure del flusso di CO2 e della 

temperatura del suolo, a 10 cm di profondità, in circa 200 punti ubicati all’interno del cratere 

della Solfatara secondo una maglia regolare di 20 metri. 

In Fig. 88 è riportato il cronogramma di tutte le campagne effettuate a partire dal 1997. 

Coerentemente a quanto osservato tramite le indagini veloci (Fig. 86), il valore di flusso di 

CO2 è diminuito rispetto alla campagna effettuata nell'autunno 2004. 

 

Stazioni in continuo: ubicazione e sensoristica 
Il sistema di monitoraggio geochimico in continuo dell'Osservatorio Vesuviano comprende 

attualmente una stazione per l'acquisizione dei parametri geochimici (FLXOV1), una stazione 

per la misura del flusso termico e delle temperature del suolo (ABC 7031), una stazione 

meteorologica (ABC 7203), ubicate all’interno del cratere della Solfatara di Pozzuoli.  

Nel giugno 2004 è stata installata una stazione per la misura del flusso di CO2 dal suolo 

basata sulla tecnica di Eddy Correlation (stazione EC già descritta nel rapporto precedente). 



 283

L'area indagata da ogni singola misura di EC è rappresentativa di una superficie conica con 

vertice coincidente con la stazione stessa e rivolta verso la regione della Fangaia. 

La  stazione FLXOV1 ubicata all'interno della Solfatara di Pozzuoli acquisisce ad intervalli di 

due ore, il flusso di CO2 dal suolo ed alcuni parametri ambientali. La stazione è operativa dal 

novembre 1997 e le sue specifiche tecniche sono state indicate nei precedenti rapporti di 

sorveglianza. 

 

 
 

Figura - 88 
 

 

La stazione ABC 7031, ubicata nello stesso sito della stazione FLXOV1 e operativa 

dall'ottobre 2001, misura in automatico il flusso termico e la temperatura del suolo a tre 
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differenti profondità (0.1, 0.2, 0.3 m); anche questa stazione è stata già descritta nel rapporto 

precedente. 

La stazione ABC 7203 acquisisce, in automatico e con frequenza oraria, alcuni parametri 

atmosferici ed ambientali all'interno del cratere della Solfatara. Essa è operativa dal 14 luglio 

2003 nello stesso sito della stazione FLXOV1. 

 

Risultati del monitoraggio in continuo 
In Fig. 89 è riportato l’andamento del flusso di CO2 nel sito FLXOV1, mediato su intervalli 

mensili ed annui. Il degassamento diffuso di CO2 nel sito appare all’incirca costante sin dal 

2001, in contrasto con il periodo 1998-2001 segnato da un marcato trend decrescente. 

L’andamento medio mensile ha evidenziato variazioni stagionali già riconosciute negli anni 

precedenti con valori più elevati di flusso in concomitanza della stagione umida (inverno - 

autunno). I picchi positivi di alta frequenza (Fig. 90) sono tutti correlati con gli eventi piovosi 

dell'area flegrea che provocano un aumento nel contenuto d'acqua nel suolo e variazioni 

positive del flusso di CO2 nel sito di monitoraggio.  

 

 
 
Figura 89 - Flusso medio annuo (linea nera) e mensile (linea grigia) alla stazione FLXOV1. Il dato relativo all'anno 
1997 è riferito al periodo novembre - dicembre, il dato dell'anno 2005 si riferisce al semestre gennaio - giugno. 
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Figura 90 - Flussi di CO2 ed umidità del suolo alla stazione automatica FLXOV1, registrati ogni 2 ore, a partire 
dal novembre 1997. 
  

 

La stazione meteorologica ABC 7203 completa il set di dati ambientali (atmosferici e del 

suolo) relativi al cratere della Solfatara. 

La stazione ABC 7031 è posta in prossimità della stazione FLXOV1. In Fig. 91 sono riportati i 

cronogrammi delle temperature del suolo medie giornaliere registrate a tre diverse profondità. 

i valori di temperatura del suolo mostrano un generale andamento sinusoidale per effetto delle 

variazioni termiche stagionali. A profondità superiori a 0.2 m, la componente “stazionaria” 

della temperatura del suolo, dovuta agli effetti endogeni, è dominante rispetto alle variazioni di 

temperatura esterna, dovute all’irraggiamento solare, al vento, etc. 

 

 
 
Figura 91 - Cronogramma delle temperature del suolo a diversa profondità, z. I valori sono acquisiti ad 
intervalli orari ma nel grafico sono riportate le medie giornaliere. Il sensore posto a z = 0.1 m è stato sostituito 
nel giugno 2004 dopo circa due mesi di malfunzionamento. 
 

 

Il valore medio del gradiente termico tra 0.2 e 0.3 m, per il primo semestre del 2005, è di 

54±12 °C/m che corrisponde ad un flusso termico conduttivo di circa 55 Wm-2, considerando 
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un valore appropriato di conducibilità termica del suolo (≈ 1 Wm-1°C-1, per i suoli caldi della 

Solfatara). Il valore medio del flusso termico, misurato con un sensore specifico (descritto nei 

precedenti rapporti) relativo al periodo gennaio-maggio 2005 è di 46±9 Wm-2. I due valori, 

ottenuti con sistemi indipendenti, non sono troppo dissimili. Il sensore di flusso termico ha 

presentato anomalie di funzionamento dal maggio 2005. 

La Stazione EC comprende un rilevatore combinato all’infrarosso open-path per la 

concentrazione di CO2 ed H2O in aria, un anemometro sonico per la misura delle tre 

componenti della velocità del vento (anemometro trisonico), due sensori dedicati per la misura 

della pressione atmosferica e della temperatura dell'aria ed un datalogger per la 

memorizzazione locale ed il pre-processing dei dati acquisiti. 

In Tab. 16 sono riportati alcuni dati statistici dei valori acquisti dalla stazione EC nel periodo 

gennaio-giugno 2005. FCO2 e  FH2O sono i flussi di CO2 ed H2O rispettivamente, H ed HL 

sono il flusso di calore sensibile (scambiato tra il suolo e l’atmosfera) ed il calore latente di 

vaporizzazione rispettivamente. I valori sono mediati su intervalli di 10 minuti (ognuno 

comprendente 6000 misure) e, di essi, solo quelli caratterizzati da condizioni atmosferiche 

idonee (turbolenza dell’aria, intensità e direzione del vento) sono stati  presi in considerazione 

per il calcolo del flusso di gas e di calore (definiti in Tab.1 intervalli validi) 

Nel periodo in esame la direzione del vento ha presentato una tipica distribuzione bimodale: 

N80E (80°) e S60W (240°), con la prima direzione (circa E-W) prevalente nelle ore notturne e 

la seconda direzione (circa SW-NE) prevalente nelle ore diurne. 

 

 
Tabella 16 - Dati statistici relativi al test di EC alla Solfatara per il periodo gennaio-giugno 2005. 

 

 

Il flusso di H2O, il flusso del calore latente di vaporizzazione (HL) ed il flusso di calore 

sensibile (H) risentono fortemente dell’irraggiamento solare, mentre il flusso di CO2 appare 

scarsamente dipendente dalle condizioni termiche dell’aria.  

Nel periodo gennaio-giugno 2005 il flusso di CO2 misurato alla stazione geochimica FLXOV1 

ha fornito un valore medio pari a circa la metà (FCO2=559 gm-2d-1) di quello misurato alla 

stazione EC (FCO2=1076 gm-2d-1) (Fig. 92). La cosa non sorprende se si considera la diversa 

localizzazione delle due stazioni ed il diverso significato delle due misure: l’una puntuale 

(FLXOV1) e l’altra areale (EC), ossia integrabile su una vasta area comprendente anche la 

regione della Fangaia che è un sito di notevole emissione di gas. Analogamente il flusso di 

N° misure Intervalli 10’ Intervalli  validi FCO2 (gm-2d-1) FH2O (gm-2d-1) H (Wm-2) HL (Wm-2) 

8538000 1423 517 1076 2490 95 65 
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calore sensibile misurato alla stazione EC (95 Wm-2) è risultato circa il doppio di quello 

calcolato dalle misure di gradiente termico nel suolo alla stazione ABC 7031 (55  Wm-2).  

 

 

 
 
Figura 92 - Flusso di anidride carbonica  (valori giornalieri medi) alle stazioni Eddy-Covariance e FLXOV1 
della Solfatara. 
 

 

Anche se di recente applicazione nel campo della sorveglianza vulcanica, la tecnica di eddy 

covariance si sta dimostrando un utile strumento nella comprensione e quantificazione dei 

processi di scambio energetico e gassoso tra suoli caldi ed atmosfera. Per ulteriori dettagli si 

vedano anche i seguenti lavori. 

 

 

Indagini nell’Infrarosso Termico 
A partire dall’anno 2004, sono state  realizzate ed installate due stazioni remote automatiche 

di monitoraggio ad immagine, tarate sulle lunghezze d'onda dell'IR termico: la prima installata 

nell’area craterica della Solfatara, la seconda sul bordo del Vesuvio (Progetto PON-MIUR 

TIIMNET). La descrizione delle stazioni e la loro ubicazione è riportata nel rapporto di 

sorveglianza 2004. Allo stato attuale è in fase di test un software dedicato all'interpretazione 

automatica delle immagini IR, al filtraggio dei dati dall'influenza dei parametri ambientali 

(temperatura dell'aria, vento, eventi piovosi, ecc.) ed all'estrazione dei parametri utili alla 

sorveglianza vulcanica. 

 

 

Composizione chimica delle fumarole dell’area Flegrea 
Una descrizione del nuovo modello geochimico concettuale di riferimento per il sistema 

idrotermale della Solfatara, necessario per l'interpretazione dei dati di monitoraggio, è 

riportata nel precedente rapporto di sorveglianza. 
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Durante il primo semestre 2005 sono stati eseguiti 8 campionamenti della fumarola Bocca 

Grande (BG), 7 della fumarola Bocca Nuova (BN) alla Solfatara di Pozzuoli e 3 

campionamenti della fumarola dei Pisciarelli di Agnano (i dati sono riportati in Tab. 17). In tutte 

le fumarole controllate non sono state osservate variazioni di rilievo nella loro composizione 

chimica. 

 

 
Tabella 17 - Dati della composizione chimica delle fumarole in μmol/mol monitorate nell’area Flegrea durante 
il primo semestre 2005. 
 
Fumarola data T°C H2O  

µm/m 
CO2 

µm/m 
H2S 

µm/m
Ar 

µm/m
O2 

µm/m
N2 

µm/m 
CH4 

µm/m 
H2 

µm/m 
He 

µm/m 
CO 

µm/m 

BG 11/01/2005 163.3 816058 181698 1337 0.437 0.110 485 20.3 400 1.845 0.548 

BG 11/01/2005 163.3 816959 180736 1345 0.614 0.054 513 21.3 423 1.959 0.545 

BG 09/02/2005 160.0 819004 178730 1306 0.567 0.068 511 21.5 424 1.917 0.567 

BG 22/03/2005 159.8 812624 184994 1378 0.698 0.100 524 22.5 455 1.999 0.591 

BG 28/04/2005 156.0 819546 178073 1366 0.554 0.084 526 21.9 464 1.977 0.567 

BG 09/05/2005  812560 185016 1440 0.364 0.143 506 21.5 453 1.913 0.570 

BG 09/05/2005  819086 178539 1378 0.444 1.401 513 20.4 460 2.021 0.551 

BG 13/06/2005 161.2 797380 200249 1312 0.510 0.042 535 21.6 500 2.088 0.739 

             

BN 11/01/2005 148.2 831714 166441 941 0.969 0.100 491.08 16.44 393.0 1.78 0.541 

BN 09/02/2005 148.0 824726 173346 978 0.548 0.051 508.16 18.01 421.4 1.82 0.597 

BN 22/03/2005 142.3 826367 171697 1007 0.478 0.112 480.24 17.05 428.8 1.83 0.569 

BN 28/04/2005 139.9 825940 172108 995 0.521 0.054 493.04 17.98 443.5 1.76 0.578 

BN 09/05/2005 147.0 823763 174223 1042 0.512 0.706 499.29 17.05 452.8 1.85 0.585 

BN 09/05/2005 147.0 824833 173184 1035 0.376 0.482 489.10 17.04 439.0 1.72 0.581 

BN 13/06/2005 145.4 818310 179721 995 0.433 0.028 493.92 16.53 461.7 1.81 0.721 

             

Pisciarelli 22/03/2005 94.5 849648 149082 585 0.602 0.065 425 13.5 244 1.60 0.118 

Pisciarelli 28/04/2005 90.5 853377 145345 595 0.544 0.057 427 13.9 239 1.58 0.064 

Pisciarelli 13/06/2005 98.8 850069 148808 468 0.408 0.029 401 13.2 239 1.52 0.100 

 

 

Nel corso del 2005 il rapporto CO2/H2O delle fumarole (BG in Fig. 93) ha mostrato valori simili 

a quelli osservati nel periodo precedente. Anche il rapporto He/CO2 non ha mostrato 

variazioni significative rispetto al periodo precedente, resta comunque evidente il trend 

generale d'aumento del contenuto in He iniziato almeno dagli anni ’90, periodo a cui risalgono 

i primi dati (Fig. 93). 
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Figura - 93 
 

 

Conclusioni 
Il sistema di monitoraggio geochimico in continuo comprende allo stato attuale una stazione 

per l'acquisizione di parametri geochimici (FLXOV1), una stazione automatica per la misura 

delle temperature e del flusso termico del suolo, ABC 7031, una stazione meteorologica 

automatica, ABC 7203. Recentemente è stata installata, nel cratere della Solfatara, una 

stazione per monitorare gli scambi di CO2 ed H2O tra il suolo e l’ambiente atmosferico 

secondo la metodologia di eddy covariance (EC). I segnali delle stazioni, ad esclusione della 

stazione EC, sono trasmessi al Centro di Ricezione ed Elaborazione Dati (CRED) situato 

nella Sala Monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano. 

Il valore di flusso di CO2 dal suolo, registrato alla stazione FLXOV1 nell’anno 2005, è 

leggermente inferiore rispetto a quello registrato nel 2004 ma conferma un generale 

andamento costante per il periodo 2001-2005. Evidenti sono le variazioni stagionali già 

riconosciute negli anni precedenti con valori più elevati di flusso in concomitanza della 

stagione umida (inverno - autunno) e valori più bassi nella stagione secca. I dati della stazione 

meteorologica ABC 7203 completano il set di dati ambientali (atmosferici e del suolo) relativi 

al cratere della Solfatara. Il valore di flusso termico conduttivo nel sito FLXOV1 è di circa 55 

Wm-2, calcolato sulla base delle temperature del suolo misurate a differenti profondità dalla 

stazione automatica ABC 7031. Il valore appare consistente con quello fornito da un sensore 

specifico per la misura del flusso termico che equipaggia la stazione stessa (46 Wm-2).  

Nel periodo considerato le composizioni chimiche delle fumarole nell’area della Solfatara non 

hanno mostrato variazioni significative a breve termine, ma vanno comunque valutate, in un 

discorso più ampio, alla luce delle nuove interpretazioni basate sul nuovo modello geochimico 

concettuale e sui nuovi modelli chimico-fisici del sistema idrotermale della Solfatara.  
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO GEOCHIMICO DEI VULCANI ATTIVI E 
QUIESCENTI ITALIANI 
(a cura dell’INGV - Sezione di Palermo) 
 
INTRODUZIONE 
Le attività di monitoraggio dell’attività vulcanica condotte sul territorio nazionale dalla 

Sezione di Palermo dell'INGV per fini di protezione civile, si esplicano essenzialmente 

attraverso la costante osservazione di alcuni parametri geochimici - misurati sia in modo 

continuo che discreto - su fluidi quali acque sotterranee e gas in esse disciolti, acque 

meteoriche, emissioni fumaroliche, manifestazioni gassose tipo mofete e di tipo diffuso nei 

suoli, ecc. Tali indagini danno informazioni estremamente utili sull'evoluzione temporale di 

un sistema vulcanico. 

Per tale scopo la Sezione di Palermo dell’INGV ha provveduto all'installazione e al 

mantenimento di stazioni remote per il controllo in continuo di parametri geochimici legati 

essenzialmente all'emissione di gas magmatici dalle fumarole e dai fianchi degli edifici 

vulcanici. Altre stazioni vengono impiegate per registrare i valori di temperatura, il livello 

freatico ed altri parametri chimico-fisici delle acque di falda, più o meno termalizzate, 

presenti nelle aree sotto controllo. I dati acquisiti dalle stazioni remote di monitoraggio 

automatico vengono trasmessi via modem GSM o radio su frequenza dedicata al centro di 

elaborazione dati dell'Istituto; tutte le stazioni sono comunque dotate di memorie di massa 

in grado di immagazzinare notevoli quantità di dati per periodi di tempo anche superiori al 

mese, ovviando in tal modo ad eventuali malfunzionamenti dei link radio. La rete di 

monitoraggio automatico gestita dall’INGV-PA è in costante espansione, sia in termini di 

numero di stazioni che di aree monitorate. 

Le aree vulcaniche italiane tenute sotto sorveglianza da parte dell'INGV-PA sono quelle 

potenzialmente soggette a maggiore rischio vulcanico, quali le isole di Vulcano, Panarea 

e Stromboli (Isole Eolie), l'Etna (Sicilia orientale), i Campi Flegrei (Campania), Ischia e 

Pantelleria. In queste aree, oltre alle misure in automatico (Vulcanp, Stromboli, Etna) 

vengono effettuate, prospezioni geochimiche periodiche con cadenze temporali da 

settimanali a semestrali in funzione del livello di attività di ciascun apparato vulcanico. 

Questo tipo di approccio consente di monitorare un numero molto maggiore di parametri e 

di siti e permette di ricavare un quadro più completo dello stato di attività, anche se in 

un’ottica più limitata in senso temporale. 

L’integrazione costante dei dati forniti da entrambe le filosofie di monitoraggio hanno 

consentito negli ultimi quindici anni di individuare, in diverse occasioni, anomalie nei fluidi 

studiati, riconducibili a fenomeni vulcanici di intensità variabile.  
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Di seguito si riporta una sintesi delle attività di monitoraggio geochimico suddivise per 

area. 

 

 

ETNA 
Le attività di monitoraggio sono state svolte in accordo ai programmi di sorveglianza 

previsti per l’anno 2005. Durante il periodo eruttivo (iniziato nel mese di settembre 2004), 

le indagini discrete sono stata svolte con una frequenza più elevata (in alcuni casi 

settimanale).  Le attività sono sinteticamente elencate nello schema seguente: 

 

• Monitoraggio automatico di alcuni parametri chimico-fisici della falda (pH, 

conducibilità elettrica, temperatura, livello freatico) in 5 siti con trasmissione dati ed 

in 7 siti con registrazione locale dei dati; 

• Monitoraggio discreto del chimismo e della composizione isotopica delle acque di 

falda attraverso prospezioni periodiche effettuate con frequenza mensile; 

• Monitoraggio discreto del flusso diffuso di CO2 dai suoli in 4 settori dell’edificio etneo 

(prospezioni mensili su una rete fissa di complessivi 142 punti di misura); 

• Monitoraggio discreto del chimismo e della composizione isotopica dei gas emessi 

in aree periferiche e sommitali del vulcano (frequenza da settimanale a mensile); 

• Analisi dei rapporti S/Cl, S/C Cl/F S/Cl nei gas del plume;  quando possibile sono 

stati misurati anche i tenori di CO2; 

• Monitoraggio automatico del flusso di CO2 emesso dai suoli in 10 siti mediante rete 

automatica di monitoraggio continuo.  

• Sviluppo delle reti di monitoraggio attraverso la progettazione di nuovo hardware. 

• Sviluppo di nuovi moduli software per la gestione automatica dei dati nelle sale di 

monitoraggio geochimico. 

 

Le indagini svolte durante in questo semestre hanno messo in evidenza variazioni 

piuttosto intense che riguardano principalmente i flussi di CO2 diffusa dai suoli ed i gas del 

plume. Tali variazioni rispecchiano lo stato di instabilità del sistema vulcanico che ha 

caratterizzato i primi mesi del 2005.  

Le anomalie riguardanti sia i flussi diffusi di CO2 che i rapporti C/S  e S/Cl si esauriscono 

totalmente con la fine dell’eruzione 2004-2005. Il periodo successivo mostra valori 

estremamente bassi del regime esalativo che soltanto verso la fine del semestre ritorna ai 

livelli pre-eruttivi. I valori raggiunti nel mese di giugno rappresentano, probabilmente, il 
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background che dovrebbe caratterizzare questi siti durante periodi inter-eruttivi. La 

riduzione del rapporto C/S conferma la riduzione dell’attività evidenziando una fase 

esalativa tardiva del magma contenuto nelle porzioni più sommitali dei condotti eruttivi. 

 

Monitoraggio continuo delle acque sotterranee 
I principali parametri chimico-fisici delle acque sotterranee dell’Etna vengono monitorati 

attraverso una rete di  stazioni con trasferimento automatico dei dati attraverso modem 

GSM (rete ETNAACQUE) e  stazioni con registrazione locale dei dati (ETNAT). In questo 

ultimo caso, i dati vengono scaricati ed elaborati con frequenza da quindicinale a mensile. 

La rete è stata realizzata nell’estate del 2001 ed ha subito una profonda ristrutturazione in 

termini hardware e software a partire dal 2003. I siti di misura sono stati scelti sulla base 

di precedenti studi, nell’ambito dei quali sono state determinate le composizioni chimiche 

ed isotopiche delle acque e delle fasi gassose disciolte nonché i parametri chimici fisici in 

numerosi campioni d’acqua distribuiti sull’intero edificio vulcanico. Parallelamente alle 

attività di monitoraggio, nel corso del primo semestre del 2005, sono stati svolti dei test di 

laboratorio su nuove strumentazioni di misura e sensori presso i laboratori della sezione 

INGV di Palermo che a breve termine equipaggeranno le stazioni della rete. 

Nel mese di maggio 2005  alla rete ETNAACQUE è stata aggiunta una stazione di 

monitoraggio in un sito che già nel passato ha dato indicazioni utili ai fini della 

sorveglianza vulcanica, ubicato nell’area di Santa Venerina nel settore orientale dell’Etna. 

A questa se ne aggiungeranno, nel futuro immediato, altre due  localizzate in siti già scelti 

per la sorveglianza  dell’attività vulcanica, nel settore SW dell’Etna. Attualmente La rete 

ETNAACQUE consta di 5 stazioni ubicate presso i siti Difesa (Belpasso), Ciapparazzo 

(Bronte), Rocca Campana (Piedimonte), Valcorrente (Belpasso) e Ponteferro (Santa 

Venerina) ed acquisisce dati riguardanti i principali parametri chimico fisici delle acque in 

falda (T, pH, Conducibilità elettrica, livello) con frequenza oraria. 

Anche le stazioni afferenti alla rete ETNAT (registrazione locale dei dati di temperatura) 

acquisiscono con frequenza oraria e sono installate rispettivamente nei siti di Currone, 

Romito, Acqua Grassa, Difesa e Cherubino (settore SW dell’edificio vulcanico), Bongiardo 

e Ilice (settore Est dell’edificio vulcanico). 

I dati acquisiti nel corso del primo semestre 2005, evidenziano che almeno fino a Giugno 

2005, le acque sotterranee etnee  non sono state interessate da variazioni di particolare 

rilievo ai fini della sorveglianza. Le deboli variazioni registrate nei parametri chimico fisici 

non evidenziano particolari apporti di energia termica e di fluidi di origine profonda alle 

falde. Infine, le variazioni di pH misurate dalle nuove stazioni istallate a partire dalla 

seconda metà del 2004, risultano compatibili con le variazioni di PCO2 rilevate attraverso 

il monitoraggio discreto delle stesse falde.  



 294

Sorveglianza geochimica  delle acque sotterranee  
L'attività di sorveglianza svolta nel corso del 2005 è consistita in campionamenti mensili 

su una rete di 15 punti d'acqua (pozzi, sorgenti e gallerie drenanti) ubicati 

prevalentemente sul fianco orientale (Zafferana - S.Venerina) e sud-occidentale (Paternò 

- Belpasso) dell'edificio vulcanico. Sui campioni sono stati determinati i parametri chimico 

fisici (temperatura, pH, conducibilità elettrica), i tenori dello ione bicarbonato e la 

pressione parziale teorica di CO2, nonché i tenori dei costituenti maggiori (Na, K, Mg, Ca, 

F, Cl, Br, NO3 ed SO4).  

Durante il primo semestre 2005, le acque sotterranee etnee non evidenziano significativi 

apporti di energia termica. L’input di CO2, relativamente sostenuto durante l’episodio 

eruttivo del settembre 2004 – marzo 2005, presenta valori in diminuzione dopo la fine 

dell’eruzione escludendo input di nuovo magma non degassato. Anche i contenuti di 

solfato e cloruro nelle acque sotterranee sembrano  escludere significativi apporti di SO2 

ed HCl di derivazione magmatica. 

 

Monitoraggio delle emissioni di CO2 
Nel corso del 2005 sono state effettuate campagne mensili per la misura del flusso diffuso 

di anidride carbonica dai suoli su una rete di circa 142 punti fissi ubicati in quattro aree del 

vulcano:  

 

a)  il basso versante sud-occidentale attorno al paese di Paternò; 

b)  il versante orientale del vulcano attorno ai paesi di Zafferana Etnea e S. Venerina;  

c)  il medio versante nord-orientale, attorno agli abitati di Vena e Presa lungo la parte 

bassa della faglia Pernicana o in prossimità di essa;  

d)  medio-alto versante nord-orientale, nei pressi del Villaggio Mareneve, lungo la parte 

alta della faglia Pernicana.  

 

Sono stati inoltre monitorati due siti, P39 e P78, che rappresentano i punti a più alto 

degassamento delle aree di Paternò e Zafferana Etnea – S. Venerina (ZE-SV), 

rispettivamente. 

Nel corso del 2005 le emissioni diffuse di CO2 dalle aree controllate del vulcano 

evidenziano un aumento a partire da Aprile-Maggio nelle aree di Paternò e Zafferana 

Etnea – S. Venerina. Tali variazioni, nel complesso, se dovessero venire confermate nei 

mesi successivi, potrebbero indicare un nuovo apporto di magma nei condotti di 

alimentazione del vulcano.  
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Composizione chimica ed isotopica dei gas fumarolici 
Nell’area etnea, nel corso del 2005, sono state effettuate campagne con cadenza mensile 

per la misura delle emissioni di CO2 dai suoli e la determinazione delle principali specie 

chimiche presenti in gas liberi e fumarolici emessi in otto siti ubicati sia ad alta quota 

(TDF, Belvedere Valle del Bove, Rift di NE) che in zone più periferiche (P78, P39, 

Belpasso, Naftìa, Salinelle di Vallone Salato - VSA). In tutti i siti, ad eccezione di Naftia e 

Vallone Salato, è stato misurato il flusso di CO2 dal suolo. Nei campioni di gas, sono state 

determinate sia la composizione chimica (tenori di CO2, He, H2, O2, N2, CH4 e CO) che la 

composizione isotopica (dell’He e del Carbonio e dell’Ossigeno nella CO2). Per tali misure 

sono state impiegate rispettivamente tecniche gas-cromatografiche e di spettrometria di 

massa. Nelle fumarole sono state anche misurate le temperature di emissione del gas e le 

corrispondenti temperature dell’aria. 

I dati acquisiti nel primo semestre 2005 non evidenziano variazioni di rilievo nei parametri 

monitorati in tutti i siti ad eccezione di un singolo campionamento effettuato ad aprile in 

prossimità di Paternò in cui è stato osservato un aumento dei tenori di He, e CO2. Anche il 

flusso di CO2 misurato nei siti di alta quota evidenzia un incremento nel mese di giugno. 

 

Sorveglianza geochimica discreta del plume 
La misura della composizione chimica delle specie volatili emesse attraverso il plume 

dall’Etna, svolte nel recente passato attraverso tecniche in-situ o remote, ha fornito 

preziose informazioni riguardo i meccanismi di degassamento e l’evoluzione temporale 

dell’attività vulcanica. In particolare, i dati raccolti nell’ambito delle recenti eruzioni 2001 e 

2002-2003, hanno permesso di definire un modello di degassamento riguardante le 

specie acide S, Cl e F, la cui applicazione fornisce un’indicazione quantitativa delle 

condizioni di degassamento del magma presente nelle porzioni più superficiali del 

condotto eruttivo. Sulla scorta di tali informazioni, è stata intrapresa a partire del 2003 

un’attività di monitoraggio del plume emesso dai crateri sommitali del vulcano, allo scopo 

di valutare quantitativamente le dinamiche di degassamento sia in periodi non eruttivi, sia 

nel corso della recente eruzione del 2004-05. Nel primo semestre 2005, sono state 

effettuate misure periodiche, con cadenza bisettimanale in accordo alle variabili condizioni 

meteorologiche, nei gas emessi dal cratere di NE e dalla Voragine. Le indagini sono 

consistite nella misura delle concentrazioni di SO2, HCl ed HF nel plume attraverso la 

metodologia “filter packs”. Contemporaneamente, sono state effettuate le prime misure 

della concentrazione di CO2 nei plume attraverso spettrofotometria IR. Tali misure 

forniscono un ulteriore contributo per la valutazione dello stato di degassamento del 

magma nelle porzioni sommitali dei condotti di alimentazione del vulcano e sull’eventuale 

apporto di magma fresco, non degassato. Le indagini condotte nel corso del primo 
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semestre 2005 evidenziano rapporti C/S decrescenti e, contemporaneamente, S/Cl in 

aumento.  

 

Monitoraggio continuo del flusso diffuso di gas 
La rete per il monitoraggio automatico del flusso gas diffuso dal suolo (ETNAGAS) è frutto 

di un progetto di ricerca avviato nella seconda metà del 2002. La rete è stata interamente 

progettata, sviluppata ed assemblata presso la Sezione di Palermo dell'INGV, sia nelle 

componenti software che hardware. Soltanto parte della sensoristica è stata acquistata 

presso ditte esterne specializzate. Il cuore di una stazione remota è costituito da un 

datalogger a basso consumo fornito di 8 canali analogici (4-20 mA), 2 canali digitali e tre 

uscite digitali in grado di pilotare differenti utilizzazioni. La scheda dispone di un 

microcontroller di nuova generazione a basso consumo che sovraintende alle varie 

operazioni e tempistiche previste nel ciclo di acquisizione, immagazzinamento e 

trasferimento dei dati. Oltre al datalogger, nella stazione è presente una scheda ingressi 

ed alimentazione (di tipo switching) per generare le diverse tensioni di alimentazione delle 

varie componenti e gestire la carica degli accumulatori ed una scheda elettro idraulica in 

cui vengono alloggiati diversi componenti fra i quali filtri del gas, una elettrovalvola, la 

pompa di aspirazione del gas dal suolo, un flussimetro etc. Il trasferimento dei dati 

avviene attraverso un modem GSM o una radio su frequenza dedicata. Il sistema di 

monitoraggio automatico è stato concepito in modo modulare ed espandibile in modo da 

essere facilmente riciclato anche per altri utilizzi. Le stesse stazioni remote per il 

monitoraggio automatico delle acque di falda (ETNAACQUE, PIEMONTE, 

VULCANOTDP) sono state realizzate utilizzando il progetto rete gas modificato nella 

sezione ingressi.  

Ciò ha consentito di gestire le reti di monitoraggio geochimico in modo molto più semplice 

con poco personale rispetto al parco stazioni attualmente installato. I dati vengono 

trasmessi in tempo reale e parzialmente elaborati in modo automatico presso la sede di 

Palermo dell’INGV. 

Anche il software è stato realizzato in proprio è consiste di alcuni moduli costantemente 

sviluppati per la gestione delle stazioni (programmazione, test, trasferimento dati), 

l’elaborazione e la visualizzazione dei dati e la generazione dei warnings. Ciascuna 

stazione acquisisce dati che riguardano il flusso di CO2 dai suoli, i principali parametri 

meteo (T, P, direzione e velocità del vento, piovosità ed umidità dell’aria). In un sito viene 

anche monitorato il flusso di CH4. Attualmente la rete è costituita da dieci stazioni 

installate nei siti: Paternò (P39), S.Venerina (P78, primoti, SV1), Maletto, M.Albano, 

M.SantaMaria, Naftia-Palagonia (N1, N2), S.Maria di Licodia. Quattro di queste stazioni 
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sono state installate nei primi 6 mesi del 2005 pertanto non si dispone ancora di un record 

dati utile ai fini della sorveglianza vulcanica. 

I dati forniti dalla rete ETNAGAS hanno evidenziato ampie variazioni nell’emissione di gas 

dal suolo in concomitanza dell’eruzione 2004-2005. Tali variazioni sono risultate in alcuni 

casi superiori a due ordini di grandezza rispetto al fondo ed hanno anticipato sia l’inizio 

che la fine di questo periodo eruttivo. 

Riguardo il primo semestre del 2005, il degassamento diffuso è caratterizzato da un 

andamento variabile. I primi mesi evidenziano un trend negativo nell’emissione diffusa 

che anticipa la fine del fenomeno eruttivo a cui segue da una stasi dei valori su livelli 

mediamente più bassi rispetto al periodo antecedente l’eruzione 2004-05. La fine del 

primo semestre 2005 mostra una nuova tendenza crescente in alcuni dei siti monitorati. 

Ciò potrebbe indicare l’arrivo di nuovo magma, fresco e non degassato, nelle porzione più 

profonde dei canali di alimentazione del vulcano. 

  

Monitoraggio chimico-isotopico dei gas periferici 
Nel corso del primo semestre 2005 sono stati effettuati campionamenti dei gas rilasciati in 

cinque siti nell’area etnea, quattro dei quali sono ubicati in posizione periferica alla base 

dell’edificio vulcanico (P39, Vallone Salato, Salinelle di Stadio e Fondachello). Il quinto 

sito è Mofeta dei Palici, uno stabilimento di immagazzinamento di CO2 presente nell’area 

iblea. Tale sito è estremamente importante nel monitoraggio dell’attività vulcanica etnea in 

quanto le variazioni di composizione chimica ed isotopica osservate in quest’area sono 

risultate spesso sincrone ad analoghe variazioni evidenziate alla base dell’edificio etneo.  

In seguito alla conclusione dell’attività effusiva che ha caratterizzato l’ultimo quadrimestre 

del 2004 ed alla mancanza di episodi parossistici nel primo semestre 2005, le prospezioni 

per il campionamento dei  gas periferici sono state effettuate con periodo quindicinale. Nei 

campioni di gas prelevati sono state determinate le composizioni chimiche (concentrazioni 

di CO2, He, H2, O2, N2, CH4 e CO) ed isotopiche (δ13CCO2,  δ18O CO2 R/Ra He).  

I valori di R/Ra misurati nel primo semestre del 2005 non hanno mostrato variazioni 

importanti, soprattutto se comparati alle variazioni osservate durante periodi 

immediatamente precedenti o sincroni a fasi di attività ai crateri sommitali. Le ultime 

variazioni, comunque contenute, sono state osservate nei siti di Stadio e Fondachello nel 

periodo Luglio-Settembre 2004 immediatamente precedente l’inizio dell’attività effusiva 

già conclusa, mentre in tutte le altre emissioni il segnale è sempre stato molto stabile.  

Anche il rapporto He/CO2 (e similmente He/CH4) è stato caratterizzato da una sostanziale 

stabilità durante il primo semestre 2005. Alcune variazioni contenute riguardano il 

rapporto He/Ne. In passato, esse sono risultate abbastanza frequenti nei siti di P39 e 

Vallone Salato a causa di contaminazioni atmosferiche variabili. La mancanza di 
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sincronismo fra tali variazioni rispetto a quelle dei rapporti He/CH4 e He/CO2, insieme alla 

mancanza di correlazione tra i vari siti, rendono poco probabile che tali variazioni siano 

legate a processi importanti nel sistema di alimentazione del vulcano.  

Sulla base delle osservazioni chimiche ed isotopiche effettuate nell’arco del primo 

semestre 2005, il sistema magmatico etneo non ha subito episodi importanti di ricarica da 

parte di magma nuovo (poco degassato). Ciò lascia supporre che difficilmente a breve 

termine, in assenza di nuove risalite profonde di batch di magma ricchi in volatili, potranno 

innescarsi attività eruttive parossistiche e durature.  

 

 

VULCANO 
Nel corso del primo semestre 2005, le attività di sorveglianza geochimica svolte in questa 

area vulcanica sono consistite nel monitoraggio di: 

 

• emissioni di gas diffuso (CO2); 

• emissioni fumaroliche site sul bordo e sulla parete interna del cratere La Fossa; 

• falda acquifera attraverso i pozzi presenti all’interno ed in prossimità dell’abitato di 

Vulcano Porto. 

 

Il calendario dei campionamenti è stato svolto in accordo a quanto previsto dal 

programma di sorveglianza definito per l’isola di Vulcano. I dati acquisiti in quest’area 

indicano il persistere delle condizioni di stabilità in cui l’attività esalativa e termale sembra 

essere sostenuta dalla presenza di un corpo magmatico intruso ad una profondità di pochi 

chilometri, in fase tardiva di degassamento ed in lenta migrazione verso la superficie.  

Nell’intervallo temporale a cui fa riferimento questo documento, le uniche variazioni di un 

certo rilievo sono consistite in aumenti di temperatura di alcune fumarole dell’orlo craterico 

(il cui massimo è stato raggiunto all’inizio del 2005) e la falda di Vulcano Porto, in cui sono 

state osservate variazioni di breve durata temporale che si inserivano su un generale 

trend decrescente. I dati osservati sembrano pertanto indicare che l’incremento 

nell’apporto di fluidi magmatici che ha caratterizzato la fine del 2004 ed i primi giorni del 

2005 si stia progressivamente esaurendo.  

 

Monitoraggio chimico-isotopico dei fluidi fumarolici 
Il monitoraggio discreto delle emissioni fumaroliche di Vulcano, è stato attuato attraverso 

prelievi da quattro siti situati sull’orlo ed all’interno del cratere stesso (fumarole FA, F11, 

F0 ed F5AT), con una frequenza di un campionamento ogni 45 giorni. Si è acquisita la 
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temperatura di emissione ed il chimismo delle miscele gassose, insieme con la 

composizione isotopica di He e CO2. 

La geometria e l’estensione delle aree fumarolizzate non hanno subito modificazioni di 

rilievo, eccetto per modeste evoluzioni nella porzione interna del cratere. Ugualmente 

stabile è risultata la temperatura di emissione dei gas fumarolici, con qualche significativo 

decremento nella stessa area interna.  

La geochimica dei gas fumarolici durante il primo semestre dell’anno è stata caratterizzata 

da un progressivo esaurimento delle anomalie di fine 2004. I dati acquisiti hanno mostrato 

una sensibile diminuzione nella concentrazione delle specie magmatiche (He, N2 e CO2) 

rispetto a quanto osservato durante l’apice della crisi. Le concentrazioni di zolfo totale 

sono apparse generalmente stabili, mentre i tenori di HCl si sono mantenuti mediamente 

elevati e fortemente variabili. Anche i rapporti isotopici dell’elio e del carbonio della CO2 

sono risultati in chiara diminuzione in tutti i siti campionati.   

Le variazioni geochimiche osservate nel corso del primo semestre 2005 sembrano 

indicare che l’incremento nell’apporto di fluidi magmatici al campo fumarolico, 

responsabile dell’anomalia osservata a fine 2004, è in evidente diminuzione.  

 

Emissioni diffuse di anidride carbonica dai suoli 
L’area ricoperta dalle misure si estende per circa 2.2 km2 alla base dell’edificio vulcanico 

e comprende l’intero abitato di Vulcano Porto e le aree termali e maggiormente esalanti, 

poco distanti dall'abitato (Faraglione, Acque Calde, centrale ENEL e TELECOM, Camping 

Sicilia). I flussi di CO2 dai suoli sono stati misurati attraverso una maglia di 53 punti di 

misura. L’ubicazione di tali siti non viene modificata dal 1988 allo scopo di mantener 

basso l’errore relativo fra le campagne (±4%). 

Nel periodo considerato (gennaio – giugno 2005) sono state effettuate 6 prospezioni, 

mantenendo una regolare cadenza mensile. In questo periodo il valore medio del flusso di 

CO2 emesso nell’area indagata si è mantenuto mediamente al di sotto del valore di soglia 

(1.55 × 10-4 cm3 cm-2 s-1) (Diliberto et al., 2003). Soltanto nel mese di maggio la media 

dei valori misurati supera tale soglia. In base alle osservazioni effettuate si ritiene che 

l’area in oggetto non sia interessata da fenomeni evolutivi di particolare rilievo.  

 

Sorveglianza geochimica delle acque dei pozzi 
Nell'ambito del programma di sorveglianza geochimica dell'attività vulcanica, è stato 

svolto il campionamento mensile dei nove pozzi presenti nell'area di Vulcano Porto. Le 

indagini sono consistite nella misura dei parametri chimico fisici e nella determinazioni 

della composizione chimica ed isotopica delle acque campionate.  
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Durante i primi sei mesi del 2005 non sono state osservate modificazioni di rilievo nelle 

modalità di variazione composizionale e dei parametri chimico-fisici delle acque rispetto 

agli anni precedenti. 

 

Variazione della temperatura e del livello freatico nella rete estesa di pozzi 
Durante il primo semestre 2005 è stato proseguito il programma di misura della 

temperatura e del livello freatico attraverso la rete estesa di pozzi. Le misure sono state 

effettuate in maniera sia continua che discreta.  

I campionamenti di tipo discreto sono stati effettuati mediante un freatimetro con testa di 

misura dotata di termometro al decimo di grado, mentre quelli continui, relativi alla sola 

temperatura, sono effettuati con datalogger Gemini tipo Tinytalk ad 8 bit (risoluzione 0.4 

°C) e a 12 bit (risoluzione 0.1 °C), impostati con un intervallo di campionamento di 2 ore. I 

datalogger ad 8 bit, di minore precisione ma molto più robusti meccanicamente, sono 

risultati indispensabili in alcuni pozzi caratterizzati da elevate temperature e da una 

notevole aggressività chimica delle acque.  

Le indagini freatimetriche svolte nel primo semestre 2005, rispetto ai valori osservati in 

precedenza, non mostrano variazioni di particolare rilievo. 

Riguardo i dati di temperatura acquisiti in continuo sono state osservate (in maniera 

variabile a seconda della ubicazione, della tipologia costruttiva dei pozzi e dell’uso 

antropico degli stessi) pulsazioni ad alta frequenza (ore o giorni) che modulano, laddove 

presente, un segnale dipendente dal ciclo idrologico stagionale. Le variazioni sembrano 

dovute ad effetti del campo di stress, legato ai processi sismogenetici che, modificando le 

caratteristiche di permeabilità delle rocce, alterano i rapporti di mescolamento tra fluidi di 

origine vulcanica, meteorica e marina, ovvero immettono diverse quantità di fluidi vulcanici 

nelle falde superficiali. 

I dati del 2005, confrontati con quelli dell’anno precedente mostrano una certa 

diminuzione  nel regime di variabilità termica, con eventi isolati che talora presentano 

notevoli ampiezze.  

 

Sorveglianza geochimica in continuo - Il sistema di monitoraggio. 
Il sistema di monitoraggio è costituito da alcune stazioni collegate mediante link radio su 

frequenza dedicata e rete GSM alla sala di monitoraggio della Sezione di Palermo 

dell’INGV. Le stazioni periferiche programmabili, misurano e memorizzano ad intervalli 

orari la temperatura delle fumarole, le emissioni di CO2 dal suolo ed i parametri meteo. In 

alcuni casi i sensori sono stati progettati e realizzati nei laboratori INGV in modo da 

resistere alle condizioni fortemente aggressive presenti nelle aree fumaroliche. 



 301

La rete di monitoraggio automatica consiste di sette stazioni periferiche ubicate a Lipari 

(Caolino – misura la temperatura fumarolica e funge da ripetitore), sul cratere “La Fossa” 

(due stazioni che monitorizzano i valori di temperatura delle fumarole Fratt/B1, Fratt/B2, 

F5 ed F5 AT ed FA), sulla spiaggia di levante (misura della temperatura fumarolica), in 

prossimità del Campo sportivo di Vulcano Porto, alla base del sentiero per il Cratere ed in 

contrada Grotta dei Palizzi (tre stazioni per la misura del flusso di CO2 dai suoli). Infine la 

rete dispone di una stazione installata presso il Centro Carapezza per la misura dei 

parametri meteo. 

Nel periodo in esame sono state registrate alcune variazioni di un certo rilievo. In 

particolare, le fumarole ad alta temperatura, F5AT e FA, site sull’orlo craterico, hanno 

mostrato un incremento sincrono della temperatura. L’incremento, iniziato alla fine del 

2004, ha raggiunto i valori più elevati (compresi tra 370 e 415 °C) nel mese di Gennaio 

2005. Tra Gennaio e Giugno 2005, le temperature hanno mostrato una lieve diminuzione 

mantenendosi tra 350 e 400 °C. Tali valori risultano lievemente più elevati rispetto al 

2004. 

 

 

STROMBOLI 
Stromboli, il vulcano più attivo dell’intero arco eoliano, è caratterizzato da un 

degassamento sommitale a “condotto aperto” permanente e da una persistente attività 

esplosiva. Occasionalmente si verificano esplosioni più violente associate ad emissioni di 

lava. 

Uno studio geochimico preliminare, condotto nel corso del triennio 2000-2003, ha fornito 

le informazioni necessarie per l’individuazione dei siti geochimici sensibili, potenzialmente 

utili per un sistema di monitoraggio dell’attività vulcanica: sono stati scelti quattro pozzi 

termali (Cusolito, Limoneto, Fulco e Zurro), due punti anomali di degassamento nei quali 

sono operative due stazioni per il monitoraggio continuo di flussi di CO2 dai suoli (STR01 

ed STR02), ed una fumarola sull’orlo craterico (SC5). Infine, per minimizzare gli effetti 

antropici sul chimismo delle acque dei pozzi, è in fase di realizzazione una perforazione 

dedicata esclusivamente al campionamento delle acque. 

 

Monitoraggio continuo dei flussi di CO2 
Le due stazioni di monitoraggio in continuo dei flussi di CO2 sono ubicate rispettivamente 

al Pizzo sopra la Fossa (STR02) e nella zona di Scari (STR01). Entrambe acquisiscono 

un dato ogni ora e trasmettono i dati al centro di acquisizione di Palermo con un sistema 

misto basato su modem radio su frequenza dedicata e modem GSM.  
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Le misure del flusso di CO2 registrate dalla stazione di monitoraggio automatico situata 

sul Pizzo sopra la Fossa  hanno evidenziato valori mediamente più elevati, fino a 30000 

g·m-2·day-1, sin dalla fine del 2004 e nei primi mesi del 2005 in corrispondenza di un 

incremento dell’attività esplosiva ai crateri. In seguito i dati disponibili indicano una 

regressione dell’attività esalativa con valori intorno a 5000 g·m-2·day-1 misurati all’inizio 

del periodo estivo.  

 

Monitoraggio della falda acquifera 
I pozzi, che vengono campionati con frequenza mensile, hanno temperature variabili da 

35 a 47°C ed un ampio range di salinità (8200 < TDS < 40000 mg/l), dovuto ad un 

variabile contributo di acqua di mare. Le acque campionate sono il risultato di un 

mescolamento tra l’acqua di mare ed un termine più ricco in HCO3- attribuito ad un input di 

CO2. Tale variabilità composizionale è da attribuire alla presenza di fenomeni di 

stratificazione sia verticale che orizzontale dell’acquifero. Infatti, come si osserva in molti 

strato-vulcani, l’alternanza di lave fessurate e di livelli piroclastici di differente 

granulometria crea corpi idrici stratificati e di composizione variabile in senso verticale. 

Inoltre, poiché i siti campionati si trovano in un’area costiera, l’acqua marina si infiltra al di 

sotto dell’acqua più superficiale meteorica. I siti Cusolito, Limoneto e Zurro sono 

rappresentativi dell’acquifero più profondo e salino, mentre Fulco presenta una salinità 

minore ed è principalmente alimentato da acque meteoriche. Inoltre, l’acquifero salino 

interagisce maggiormente con il vapore proveniente da un acquifero idrotermale profondo, 

come indicherebbero i dati di temperatura ed il contenuto di specie che si arricchiscono 

preferenzialmente in fase vapore, quali NH4 e H3BO3. Il pozzo Fulco, invece, interagisce 

principalmente con una fase gassosa di minore entalpia e ricca in CO2, come indicano i 

dati di pH e di CO2 disciolta. Il pozzo Zurro, pur avendo una salinità elevata, presenta 

minori indizi di interazione con fluidi profondi.  

La composizione isotopica del carbonio della CO2 in fase gassosa, in equilibrio con le 

falde, indica un’origine magmatica della CO2 che può essere modificata da processi di 

frazionamento isotopico durante la risalita e l’interazione con i fluidi superficiali. L’entità 

del frazionamento è maggiore nelle acque più saline e con pH più elevato, a causa della 

maggiore solubilità della CO2 e di un maggiore scambio isotopico con le specie 

carbonatiche disciolte. L’effetto finale è un progressivo arricchimento nel gas residuale di 

specie poco solubili in acqua rispetto alla CO2 e di 12C rispetto al 13C. 

La composizione isotopica dell’elio disciolto in tutti i siti analizzati conferma l’esistenza di 

processi d’interazione tra falde superficiali e fluidi profondi di origine magmatica. La 

composizione isotopica dell’He, infatti, mostra valori intorno a 4.5 R/Racorr, superiori a 

quelli riscontrati nelle fumarole crateriche. 
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I dati geochimici registrati nel corso del primo semestre 2005 mostrano variazioni 

compatibili con fenomeni di mescolamento tra una componente salina profonda ed una 

superficiale, di origine meteorica, per effetto delle precipitazioni invernali. La 

concentrazione di CO2 disciolta non mostra, nei siti Fulco e Zurro,  variazioni significative 

rispetto al 2004.  

 

 

VESUVIO  
L’attività di sorveglianza dell’acquifero del Vesuvio è consistita nel monitoraggio mensile 

di 9 pozzi e 3 sorgenti localizzati, in gran parte, sul fianco sud-occidentale del vulcano 

(area caratterizzata dalla maggiore emissione di fluidi vulcanici) e, in misura inferiore, sui 

fianchi settentrionale ed orientale dell’edificio vulcanico, in prossimità di strutture 

tettoniche attive. Su ciascun campione è stata determinata la composizione chimica 

dell’acqua in termini di costituenti maggiori (Na, K, Mg, Ca, Cl, SO4, NO3, alcalinità), la 

composizione chimica dei gas disciolti; la composizione isotopica dell’elio disciolto su 

quattro siti. 

In generale, le acque campionate sono fredde o debolmente termali (9 < T°C < 24.5); 

hanno una salinità compresa tra 600 e 13000 mg/l e pH tra 5.9 e 8.0. Le acque 

campionate sul versante sud-occidentale sono caratterizzate da temperature e salinità più 

alte, da pH più acido e da contenuti di CO2 disciolta compresi tra 50 e 1100 cc/l STP. Le 

acque del settore settentrionale sono più fredde, meno saline e caratterizzate da tenori 

significativamente inferiori in CO2 disciolta (< 10 cc/l). In questa porzione dell’edificio 

vulcanico, l’unica evidenza di un contributo di gas vulcanici si evince dal rapporto 

isotopico dell’elio disciolto che, in alcuni siti, indica una chiara derivazione profonda.  

I dati acquisiti durante il primo semestre 2005 non mostrano variazioni di particolare 

importanza ai fini della sorveglianza dell’attività di quest’area vulcanica.  

 

 

ISCHIA 
L'attività esalativa dell'isola di Ischia, la cui eruzione più recente risale al 1301, è 

caratterizzata dalla presenza di numerose sorgenti termali e fumarole. La composizione 

chimica e isotopica dei fluidi emessi è legata alle caratteristiche idrologiche e litologiche 

delle formazioni rocciose presenti nel reservoir.  

Durante il primo semestre 2005, in aprile, sono stati prelevati campioni di acque termali 

(sorgenti e pozzi) e di gas liberi al fine di determinare le possibili variazioni legate 

all'attività vulcanica.  
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Nei campioni di acque termali sono stati determinati gli elementi maggiori e minori (Na, K, 

Mg, Ca, Cl, SO4, NO3, HCO3 e CO3), la composizione isotopica del δD e δ18O  dell’acqua, 

la composizione chimica dei gas disciolti e la composizione isotopica del TDC. Le acque 

campionate sono il risultato di fenomeni di mixing in varie proporzioni tra acque di origine 

meteorica, marina e geotermica; la maggior parte di esse risultano termali o debolmente 

termali con temperature comprese tra 24 e 91°C.  

Le acque termali presentano caratteristiche chimico-fisiche differenti in relazione al grado 

di interazione che subiscono durante il loro tragitto verso la superficie. Ciò determina una 

variabilità della conducibilità elettrica (1.5 < conducibilità (20°C) < 90 mS) e del pH che è 

anche fortemente influenzato dall’interazione acqua-gas (5.6 < pH < 8.9). 

I gas campionati sono stai analizzati per la determinazione della composizione chimica 

(He, H2, O2, N2, CO, CH4, CO2) ed isotopica del C e O della CO2 e dell’He. I gas sono tutti 

a CO2 prevalente e presentano una composizione isotopica della CO2 e dell’He tipica dei 

gas di origine magmatica. 

I dati acquisiti durante il primo semestre del 2005 non evidenziano variazioni di rilievo 

rispetto a quanto osservato negli anni precedenti. 

 

 
PANTELLERIA 
L'isola di Pantelleria, vulcano attivo in stato di quiescenza, é sede di un sistema 

geotermico ad acqua dominante con temperature, stimate con geotermometri sia in fase 

liquida che gassosa, comprese tra i 150 ed i 250 °C. 

Durante il primo semestre del 2005 è stato effettuato il campionamento delle sorgenti e 

dei pozzi termali e freddi che meglio caratterizzano i circuiti idrologici dell'area in esame, 

tenendo conto della loro ubicazione, del contesto geologico e delle loro potenzialità. In 

totale, sono stati prelevati 8 campioni di acque e 3 campioni di gas.  

Nelle acque sono stati determinati in campagna i parametri chimico-fisici (T, pH, 

conducibilità) ed in laboratorio sono state analizzate per la determinazione dei cationi e 

degli anioni maggiori e minori, delle specie gassose disciolte, e della composizione 

isotopica del δD e δ18O dell’acque e del δ13C e δ18O  delle specie del C disciolte (TDC). 

Le acque sono caratterizzate da 23 < T < 55°C, 6.1 < pH < 9.7 e 3.7 < cond < 32 mS. La 

loro composizione chimica è regolata dai fenomeni di interazione acqua-roccia e acqua-

gas che subiscono durante il loro tragitto. I gas sono tutti a CO2 prevalente con una 

composizione isotopica della CO2 e dell’He tipica dei gas di origine magmatica. 

Nell'arco degli ultimi 10 anni non sono state osservate variazioni di particolare importanza 

sia nel sistema di alimentazione idrotermale sia nella composizione delle acque e dei gas.  
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Le variazioni registrate sono riferibili soltanto ad interazioni superficiali dovute 

principalmente ad ingresso di acqua marina e all’emungimento dei pozzi. Le variazioni 

riguardanti il lago sono invece principalmente riconducibili a variazioni nell'equilibrio tra 

apporti meteorici ed evaporazione. 

 

 

PANAREA 
Nel corso del primo semestre del 2005 sono state campionate le emissioni gassose 

sottomarine e le acque termali rilasciate dal campo esalativo di Panarea. Il cratere 

formatosi all’inizio della crisi di Novembre 2002, in prossimità dell’isolotto di Bottaro, ha 

mostrato una progressiva diminuzione nell’intensità del degassamento. Le rimanenti aree 

esalative continuano ad essere ubicate tra gli isolotti di Bottaro e Lisca Bianca, e non 

hanno evidenziato variazioni apprezzabili nell’entità del degassamento. 

La geochimica dei gas ha rivelato una sensibile diminuzione nella concentrazione di 

specie che  indicano incrementi di pressione e temperatura nel sistema geotermico di 

alimentazione (CO, H2). Le acque termali non hanno mostrato anomalie di rilievo nei 

parametri chimico-fisici, e le loro temperature d’emissione si sono mantenute stabili.  

I dati acquisiti nel corso del primo semestre 2005 indicano una lenta e progressiva 

diminuzione dell’attività del sistema vulcano-geotermico di Panarea. Ciò risulta sia dalle 

portate di gas rilasciato che dalle condizioni termo-bariche del sistema idrotermale. Non ci 

sono elementi per ipotizzare incrementi di attività del sistema nell’immediato termine, 

benché la crisi passata ha mostrato come le dinamiche siano molto rapide.  
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO DEI VULCANI 
SICILIANI  
(a cura dell’INGV - Sezione di Catania) 
 

MONITORAGGIO VULCANOLOGICO  
Nel 2004 a Stromboli è iniziata la progettazione di un nuovo campionatore automatico di 

cenere, ed è stata realizzata la prima rete al mondo di UV-scanner a trasmissione 

wireless per il monitoraggio continuo (durante le ore diurne) del flusso di SO2 emesso dai 

crateri sommitali. Sono stati installati sull’isola 4 stazioni UV-scanner collegate tra loro, 

che trasmettono i dati rilevati sul terreno sia alla sede di Stromboli che alla sede INGV di 

Catania.  

All’Etna nel 2004 è stata acquisita una nuova sonda portatile per l’esecuzione di 

mappature delle emissioni radon dai suoli, e si è iniziata a progettare una rete di sensori 

radon fissi a registrazione continua. Per quanto riguarda la rete di telecamere, all’Etna è 

stata installata, oltre a quelle già esistenti di Milo (versante est) e CUAD (versante 

meridionale), anche una nuova coppia di telecamere (visibile e termica) nella zona di 

Nicolosi, per il monitoraggio non solo dell’attività eruttiva ma anche di eventuali emissioni 

di cenere dai crateri sommitali. 

 

 

MONITORAGGIO SISMOLOGICO 
In linea con il processo di ammodernamento/potenziamento dei sistemi di monitoraggio e 

sorveglianza sismica sui vulcani attivi della Sicilia Orientale, avviato nel 2003,  si è 

proseguito nello sviluppo/potenziamento dei sistemi sismici attraverso la sostituzione con 

strumentazione digitale ad elevata dinamica e sensoristica a larga-banda (broad-band, 

BB).  

Nel corso del 2004,  si è sviluppata una forte interazione con il gruppo geodetico “Rete 

GPS permanente” al fine di poter sfruttare al meglio le esperienze e conoscenze acquisite 

dal personale del Reparto Tecnico dell’UFS relativamente al sistema Nanometrics. Ciò ha 

permesso di impiegare il sistema di trasmissione satellitare già attivo per i segnali sismici 

come vettore trasmissivo anche per i segnali GPS in continuo.  

Tale attività è stata anche possibile grazie alla realizzazione di 12 nuove infrastrutture per 

installazioni del tipo multi-parametrico Sismico + GPS. Unitamente alla costruzione dei 12 

nuovi pozzetti/box di alloggiamento dei sensori sismici e della strumentazione (pozzetto: 

altezza = 1.70 m),  si è proceduto alla realizzazione dei nuovi  impianti di alimentazione  

fotovoltaici, dimensionandoli in maniera tale da alloggiare, se necessario, diverse tipologie 
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strumentali. Nelle stazioni in buono stato di conservazione o provviste di shelter per 

l’alloggiamento delle parte elettronica, si è provveduto alla sola realizzazione del pozzetto 

per il sensore sismico (pozzetto: altezza = 1.10 m).  

Diverse attività sono state inoltre condotte dal Gruppo Informatico dell’UFS per adeguare 

e potenziare il sistema di acquisizione dati. 

 

Installazioni e attività effettuate nel 2004 
 

• Acquisizione di segnali sismici su Earthworm 

• Installazione della  seguenti stazioni sismiche digitali 3-C BB in ordine cronologico : 

 

N° Stazione Località Area di appartenenza 

1 ESPC Serra Pizzuta Calvarina ETNEA 

2 IVPL Vulcano Piano   EOLIANA 

3 MMME Roccafiorita PELORITANA 

4 MSRU Castanea PELORITANA 

5 SSY Sortino IBLEA 

6 EMFS Monte Frumento Supino ETNEA 

7 EBEL Etna Belvedere ETNEA 

8 ESLN Serra La Nave ETNEA 

 

 

Per un totale di  4 st. nell’area etnea, 1 st. nell’area iblea , 1 st. nell’area eoliana e 2 st. 

nell’area peloritana. 

Inoltre si è proceduto: 

 

• Condivisione con l’INGV-CNT attraverso collegamento satellitare  delle stazioni  

MMME, MSRU, SSY. 

• Installazione ricevitori GPS  Leica 1200 presso i seguenti siti: 

 

N° Stazione Località Area di appartenenza Sample rate (sec) 
1 MMME Roccafiorita PELORITANA 30 
2 SSY Sortino IBLEA 30 
3 ESLN Serra La Nave ETNEA 1 

 

 

Per un totale di  1 nell’area iblea, 1 nell’area etnea, 1 nell’area peloritana 
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Infine diverse attività hanno riguardato anche il potenziamento della Rete Sismica Mobile 

(RSM)  dell’INGV-CT. Tale  rete è costituita da  8 stazioni digitali Lennartz M24/LP,  di cui 

4 dotate di appositi sistemi per la trasmissione dei dati attraverso telemetria. Tutte le 

stazioni sono equipaggiate con sismometri a larga-banda a tre componenti. Per la 

trasmissione dei dati al centro mobile di acquisizione ci si è affidati alle più moderne 

tecnologie del tipo Spread-Spectrum che offrono caratteristiche di trasmissione di elevata 

qualità, grazie all'utilizzo di una banda di frequenze ancora poco influenzata da fattori 

antropici. Il centro mobile di acquisizione è stato pertanto dotato di un tranceivers spread-

spectrum e di un PC adeguato alla gestione del flusso dei dati provenienti dalle stazioni 

periferiche.  

Nel 2004 la RSM è stata dotata di un laboratorio mobile di pronto intervento equipaggiato 

con un sistema energetico autonomo, visto il carattere di mobilità che deve poter 

assumere il mezzo e data la sua probabile ubicazione in punti non serviti dalle comuni reti 

elettriche. Ciò è stato possibile grazie agli opportuni lavori eseguiti sul furgone Iveco 4x4 

già disponibile. 

 

 

MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO 
Le attività di potenziamento dei dispositivi di monitoraggio geodetico delle aree vulcaniche 

e sulle principali aree sismogenetiche siciliane hanno riguardato i seguenti temi: 

realizzazione della rete GPS permanente italiana, potenziamento sul settore orientale 

dell’Etna e realizzazione di una rete mobile GPS.  

 

1. Per quanto riguarda la partecipazione alle attività di istallazione della Rete Nazionale 

GPS in Sicilia sono state realizzate le infrastrutture per due stazioni della Rete 

Nazionale in due siti dei M. Peloritani (Roccafiorita e Castanea). 

2. Le principali attività sul versante orientale etneo sono state le seguenti: 

•  Esecuzione di alcune perforazioni per la futura istallazione di sensori 

clinometrici ad alta profondità (8-10 m) in prossimità di siti già occupati da altre 

istallazioni geofisiche per la realizzazione di stazioni multi-sensore e multi-

parametriche (p.e. Case Bada). I carotaggi effettuati in questi siti, tuttavia, 

mostrano la non idoneità del substrato per l’istallazione clinometrica e 

suggeriscono di estendere la ricerca in altre aree. 

•  Istallazione di una stazione sperimentale estensimetrica nel fianco meridionale 

dell’Etna (Trecastagni). Il sito individuato è attraversato da una struttura attiva 

(Faglia di Trecastagni) che appartiene ad una delle strutture di svincolo 

meridionali del versante orientale. La sua attività è testimoniata oltre che dagli 
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evidenti effetti morfologici, dai diversi manufatti danneggiati. Si ritiene che il 

monitoraggio di queste strutture possa contribuire significativamente alla 

conoscenza della dinamica del fianco orientale del vulcano. Trattandosi di 

un’istallazione sperimentale, al momento non è prevista la trasmissione dei 

dati.  

•  Istallazione di una stazione GPS permanente di test nell’area di S. 

Leonardello, basso versante orientale dell’Etna. Il test è finalizzato sia alla 

verifica geologica-strutturale del sito, posizionato in prossimità di una delle 

principali strutture attive del vulcano (Faglia di S. Leonardello), sia alla verifica 

di particolari soluzioni per la trasmissione del dato. 

3. Nell’ambito delle attività di potenziamento è stato realizzato un prototipo per una 

stazione remota da inserire all’interno di una Rete Mobile GPS. Il prototipo è 

caratterizzato da facilità di istallazione, maneggevolezza, autonomia nei consumi e 

possibilità di trasmissione dei dati. Il prototipo è stato presentato in occasione di un 

meeting organizzato dalla Sezione di Catania dedicato alle recenti evoluzioni del 

monitoraggio GPS (GPS Monitoring: from a traditional approach to real time data 

processing). 

 

 

OTTIMIZZAZIONE DELLA SALA OPERATIVA 
Si è dato inizio nel 2004 alla fase di potenziamento dei sistemi presenti in Sala Operativa 

e di alcuni collegamenti di rete tra le sedi che dovrebbe essere completato alla fine del 

biennio. Sono stati effettuati dei test, molto interessanti e costruttivi sulla costituzione di un 

sistema di video conferenza, la cui fase di test è stata caratterizzata dal broadcast di 

seminari effettuati a CT e visibili, su richiesta, da tutte le altre sedi INGV. 

Sono state apportate modifiche alla parte implementativa del sistema Vamos per lo studio 

dei fenomeni parossistici di Stromboli. 

La rete informatica è stata potenziata negli apparti di comunicazione tra le sedi, in 

particolare per l’Osservatorio di Lipari e Stromboli ove sono stati migliorati anche i sistemi 

di sicurezza e qualità dei dati trasferiti. 
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SISMICA DEL 
TERRITORIO NAZIONALE 
(a cura dell’INGV - Centro Nazionale Terremoti) 
 

Nel corso del 2004, sono stati fatti diversi investimenti per potenziare le reti di 

monitoraggio e le infrastrutture connesse. In particolare, gli investimenti riguardano i due 

settori principali descritti nell’allegato tecnico alla Convenzione triennale INGV - 

Dipartimento di Protezione Civile: 

 

1. Reti di Monitoraggio Sismico (Rete Sismica Nazionale, Rete Mobile, MedNet). 

2. Rete GPS nazionale. 

 
Gli acquisti fatti nel 2004 seguono la politica di potenziamento delle reti già portata avanti 

nella Convenzione 2001-2003 tra Dipartimento di Protezione Civile e INGV. Come 

descritto nella relazione di attività 2004 e in quelle degli anni precedenti, l’obiettivo 

scientifico è quello di avere una rete moderna per il monitoraggio dei terremoti e delle 

deformazioni che li precedono e li accompagnan. I cardini su cui si basa questa attività 

sono essenzialmente tre: 

 

• collegamenti rapidi per ridurre al massimo i tempi di calcolo dei parametri dei 

terremoti (localizzazione epicentrale, profondità ipocentrale, magnitudo, 

meccanismo di rottura); 

• copertura omogenea e capillare del territorio (aumento della quantità delle stazioni 

sismiche collegate); 

• elevata qualità degli strumenti e quindi dei dati registrati (acquisitori ad alta 

dinamica, sismometri tridirezionali, accelerometri affiancati ai sismometri, stazioni 

caratterizzate da basso rumore sismico, etc.). Questo consente di determinare i 

parametri di interesse nel modo migliore. 

 

Per raggiungere questi obiettivi, dal 2001 l’Istituto si impegna nel potenziamento delle reti 

di monitoraggio sismico, secondo le specifiche della convenzione 2001-2003 tra DPC e 

INGV.  

A partire dal 2004, inoltre, è stata riconosciuta l’importanza della conoscenza delle 

deformazioni lente per valutare la pericolosità del territorio italiano e, in futuro, per 

produrre elementi utili ai fini della previsione a medio termine dei terremoti. Per questo 

motivo, a partire dal 2004 è stata inserita nella Convenzione DPC-INGV anche la 
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costituzione di una rete GPS permanente a scala nazionale. Questa fornirà nei prossimi 

anni degli elementi fondamentali per la comprensione dei processi sismogenetici in Italia. 

Si deve notare che alla costituzione della Rete di monitoraggio sismico e geodetico 

concorre in modo significativo anche il MIUR, avendo questo Ministero finanziato 

attraverso il programma PROSIS (progetto CESIS, Centro per la Sismologia e 

l’Ingegneria Sismica) lo sviluppo della rete sismica al sud. In particolare, questo progetto 

contribuisce al potenziamento della rete sismica e GPS nelle regioni di obiettivo 1 (Italia 

meridionale). I fondi destinati dalla Convenzione DPC-INGV al potenziamento delle reti 

sono stati quindi destinati principalmente alle regioni del Centro-Nord. Tuttavia, i dati delle 

stazioni sismiche del progetto CESIS, oltre a condividere la stessa tecnologia della Rete 

Sismica Nazionale, ne costituiscono parte integrante, essendo utilizzati a pieno titolo nel 

servizio di sorveglianza svolto dall’INGV per conto del Dipartimento di Protezione Civile. 

 

 

RETI SISMICHE 
Gli investimenti fatti nel 2004 sono relativi a nuova strumentazione (sismometri, 

acquisitori, ricevitori GPS), alla trasformazione tecnologica di strumentazione in uso, a 

strumenti di laboratorio per test strumentali, all’acquisizione e alla produzione di 

strumentazione progettata e assemblata nei laboratori INGV.  

Sono stati acquistati i seguenti strumenti  per installazioni della Rete Sismica Nazionale e 

della rete MedNet: 

 

Acquisizione nuovi strumenti 
 

• Sismometri a larga banda STS-2 (no…) dalla Ditta Streckeisen (buono n. 428). 

 I sismometri a larga banda, già utilizzati dalla Rete MedNet e sempre più diffusi 

anche nella Rete Sismica Nazionale, costituiscono il primo e più importante 

elemento per lo studio dei terremoti e per la valutazione rapida dei parametri 

ipocentrali.  

• Sismometri da pozzo per monitoraggio di aree particolarmente importanti e affette 

da elevato rumore di fondo (dalla Ditta Lennartz, buono n. 433). 

 In molte regioni italiane, il rumore di fondo dovuto a cause naturali (principalmente 

atmosferiche) e antropiche (strade, attività agricola e industriale) impedisce la 

registrazione di terremoti con il rapporto segnale/rumore sufficiente per individuare 

piccoli terremoti e per studi della sorgente sismica. Con questo acquisto (4 

sismometri) si è avviata una fase nuova nella misura dei terremoti in Italia, che 
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verosimilmente proseguirà significativamente in futuro. Si consideri che in Giappone 

è operante da alcuni anni una rete di quasi 1000 strumenti di questo tipo. 

• Acquisitori Q730 della ditta Quanterra per stazioni rete MedNet (buono n. 428). 

• Sistema di archiviazione dati sismici della rete MedNet (buono n. 309). 

• Gruppi di continuità per stazioni della rete MedNet (buono n. 424). 

• Un sistema per la calibrazione dei sismometri dalla Ditta Lennartz (buono n. 432). 

 E’ importante che i sismometri che vengono utilizzati per calcolare i parametri dei 

terremoti siano calibrati e affidabili, onde evitare errori nei calcoli della magnitudo e 

degli altri parametri.  

• Strumentazione per la Rete Sismica Nazionale dalla Ditta Nanometrics (buoni n. 429 

e 430). 

 Già dal 2002, è stata sviluppata una parte della Rete Sismica Nazionale attraverso 

collegamenti satellitari. Come descritto nelle relazioni 2002 e 2003, il sistema 

satellitare è molto affidabile ed economico. Inoltre, costituisce un’alternativa a quello 

basato su reti telefoniche terrestri, garantendo così una ridondanza al sistema di 

monitoraggio. Nel 2004, è stato acquisito un secondo hub per la ricezione dei 

segnali dalle stazioni remote. Il sistema, che verrà installato e messo in opera nel 

corso del 2005, permetterà di ricevere dati da un altro satellite. 

 

Produzione  strumenti  
 

• Strumentazione per la Rete Sismica Nazionale: sviluppo acquisitori GAIA (buoni n. 

421, 422, 423, 451 e 465). 

 Continua lo sviluppo della stazione sismica GAIA, progettata e realizzata nei 

laboratori del Centro Nazionale Terremoti (si vedano le relazioni 2001-2003). Nel 

2004 sono state installate oltre 40 stazioni sulla Rete Nazionale. Intanto, con gli 

acquisti del 2004 è stato realizzato il prototipo della GAIA-2, più potente della GAIA, 

che verrà utilizzato nel 2005 per tutta la rete nazionale collegata su rete RUPA. Gli 

investimenti del 2004 e altri che verranno fatti nel 2005 servono a completare un 

lotto di 100 stazioni del nuovo tipo. 

 

Strumentazione per reti locali/regionali 
 

• Aggiornamento Stazioni Sismiche MARS88 in comodato da SSN-DPC (buoni n. 264 

e 265). 

 Nel corso del 2004, sono stati acquisiti in comodato gratuito dal Dipartimento di 

Protezione Civile, Ufficio Servizio Sismico Nazionale, 40 acquisitori Lennartz Mars-
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88, utilizzati in passato da SSN per il monitoraggio di alcune zone in Italia centrale. 

A causa della obsolescenza della strumentazione presa in carico, peraltro poco 

utilizzata negli ultimi tempi, è stato necessario aggiornare la strumentazione per 

permetterne un uso efficace e coordinato. In particolare, sono state trasformate le 

stazioni sismiche Mars-88 da vecchi sistemi a registrazione locale (su floppy disk) a 

sistemi dotati di radio-modem. In questo modo, è possibile il loro impiego come 

infittimento della rete nazionale in aree di particolare interesse, con la possibilità di 

centralizzare i dati e comandare le stazioni in caso di evento sismico. Nel 2004, tutte 

le stazioni di questo tipo sono state inviate alla casa produttrice (la Lennartz in 

Germania) che ha provveduto ad aggiornare gli strumenti come da noi indicato 

(buono n.265). E’ stato inoltre acquistato un sistema di gestione e acquisizione dei 

dati (buono n. 264) 

 

Assemblaggio strumentazione per monitoraggio sismico sottomarino 
 

• Assemblaggio strumentazione per un primo nucleo di 6 stazioni sismiche da fondo 

mare (buoni n. 466, 467, 468, 469 e 470). 

 Gli acquisti realizzati nel 2004 sono serviti per iniziare la sperimentazione per la 

realizzazione di strumentazione sismica da fondo mare, allo scopo di migliorare il 

monitoraggio di aree di particolare interesse e ad elevata pericolosità, per lo studio 

di sequenze di repliche dopo forti terremoti in mare. L’assemblaggio e la fase di test 

degli strumenti durerà per tutto il 2005.  

 

 

RETE GPS NAZIONALE 
Per lo sviluppo della rete GPS permanente sul territorio nazionale, è stato acquisito un 

primo lotto di 19 stazioni GPS permanenti che sono state installate nel corso del 2004 e 

dell’anno successivo. L’acquisto è stato effettuato alla Ditta Leica Geosystems (buono n. 

435), che aveva vinto nel 2004 la gara pubblica per la fornitura delle stazioni GPS del 

progetto MIUR “PROSIS” (acquisto di 60 stazioni di questo tipo per le aree di obiettivo 1). 

In questo modo, il prezzo della strumentazione è stato molto favorevole. Anche in questo 

caso, la rete nazionale beneficerà della sinergia tra il PROSIS e la convenzione DPC-

INGV. 
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO DEI VULCANI 
DELL’AREA NAPOLETANA E DI STROMBOLI 
(a cura dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, Napoli) 
 

 
MONITORAGGIO SISMOLOGICO 
Nel corso del 2004 sono state acquistate 2 stazioni sismiche digitali a larga banda per 

utilizzo in rete mobile ed è stata aggiunta la stazione analogica 1C PPV (Pompei Porta 

Vesuvio). Sono stati effettuati gli interventi per la manutenzione della strumentazione 

sismica e degli apparati di trasmissione dati. Inoltre è stata effettuata la calibrazione di 

tutte le stazioni della rete. I sistemi di ricezione ed acquisizione dei dati della rete 

analogica, ospitati dal marzo 2003 negli locali del Dipartimento di Urbanistica del Comune 

di Napoli a seguito di un crollo che ha interessato la sede OV di via Manzoni, sono stati 

spostati in un container messo a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile, sito 

nello stesso complesso in cui si trova la vecchia sede dell’Osservatrio Vesuviano (via 

Manzoni, 249). Questa operazione ha comportato una sostanziale riorganizzazione degli 

apparati preposti all’acquisizione dei dati e al loro trasferimento verso il Centro di 

Monitoraggio. L’attuale installazione di detti sistemi è da ritenere provvisoria in attesa di 

una collocazione più idonea. 

 

MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO 
 
Rete GPS 
Nel 2004 sono state acquistate 3 stazioni GPS complete di antenna per utilizzo nella 

Penisola Sorrentina, Vesuvio (stazione di Bunker) e isola di Procida. A questa 

strumentazione è associato anche l'acquisto di materiale informatico, PC per la raccolta 

dati (portatili) e per l'analisi (PC fissi).  

 

Rete tiltmetrica flegrea 
Durante il 2004 sono state apportate delle modifiche al sistema di monitoraggio delle 

inclinazioni del suolo ai Campi Flegrei, riguardanti sia la strumentazione che le procedure 

di analisi dei dati.  

E’ stato in particolare sostituito il computer remoto che acquisiva e gestiva i segnali 

provenienti dai tre sensori situati in galleria a Pozzuoli (DMA, DMB e DMC) con due 

centraline di acquisizione e trasmissione dati mod. 798-A Handi-Logger (H-L) della 

Geomechanics, ognuna equipaggiata con due dataloggers CR-10X. Di queste due, la 
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prima è stata dedicata all’acquisizione dei dati tiltmetrici di DMA e della pressione 

atmosferica mentre l’altra a quella dei segnali di DMB e DMC. 

 

Rete mareografica flegrea 
Nel 2004 è stata sostituita la cabina per l’alloggiamento della stazione mareografica di 

Miseno e sono state avviate le procedure per l’istallazione di una stazione ubicata in 

prossimità del Porto di Pozzuoli (Molo Sud Cantieri) che sarà equipaggiata con sensore 

digitale e trasmissione radio GSM. 

 

MONITORAGGIO GEOCHIMICO 
Il monitoraggio geochimico viene svolto costantemente sia mediante campagne di misura 

che con l'acquisizione di dati trasmessi datet stazioni in continuo. Nel 2004 l'attività è stata 

potenziata con l'utilizzo di telecamere all'infrarosso termico situate al Vesuvio e ai Campi 

Flegrei, in grado di individuare la presenza di anomalie termiche collegabili a variazione 

del flusso di calore dal sottosuolo. Sono state anche potenziate le attività di laboratorio. 

 

OTTIMIZZAZIONE DELLA SALA OPERATIVA 
L'attività di sorveglianza sismica nelle aree vulcaniche del Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia 

e Stromboli viene effettuata 24 ore su 24 dal personale tecnico e di ricerca della Sezione 

INGV di Napoli. I dati acquisiti dalla rete sismica sono analizzati quotidianamente dal 

personale del laboratorio sismico che effettua l’identificazione, la classificazione, la stima 

della Magnitudo e la localizzazione ipocentrale degli eventi. I risultati delle analisi (letture 

delle fasi, parametri ipocentrali) e le forme d’onda, sono inserite in una banca dati 

relazionale (GeoVes) che è dotata di un’interfaccia web dinamica che consente un 

accesso rapido ai dati. Tale struttura consente inoltre di effettuare in maniera immediata 

analisi statistiche su tutto il data set. Il laboratorio sismico cura, inoltre, l’aggiornamento 

dei cataloghi sismici delle aree vulcaniche monitorate ed effettua analisi di maggior 

dettaglio per eventi di particolare interesse. A partire dal 2004 le forme d’onda delle 

stazioni a 3 componenti, sia analogiche che digitali, sono archiviate in maniera completa, 

mentre per le altre stazioni sono conservate solo le forme d’onda relative agli eventi. La 

Sala Operativa viene costantemente mantenuta in piena efficienza e aggiornata con 

monitor per la visualizzazione di nuovi dati. In particolare nel 2004 sono stati resi 

disponibili in sala operativa i segnali mareografici delle stazioni costiere e i segnali 

acquisiti dalle telecamere termiche situate al Vesuvio e ai Campi Flegrei. 
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO GEOCHIMICO 
DEI VULCANI ATTIVI E QUIESCENTI ITALIANI 
(a cura dell’INGV - Sezione di Palermo) 
 

Durante il 2004 i laboratori geochimica INGV hanno effettuato un numero elevatissimo di 

analisi (nell’ordine di diverse migliaia) che vanno dalla chimica delle acque sotterranee 

circolanti nei sistemi vulcanici monitorati alla composizione chimica delle emissioni 

gassose presenti sia in aree crateriche sia in alcune aree degli edifici vulcanici. Sono state 

effettuate anche misure isotopiche sua acque, gas, e gas nobili, che sono state in grado, 

attraverso l’applicazione di modelli termodinamici elaborati per ogni singolo apparato, di 

dare indicazioni sullo stato di attività dei vulcani controllati. 

Per tale motivo il “Laboratorio di Geochimica INGV” è un supporto stabile e indispensabile 

per l’attuazione e lo sviluppo delle attività di sorveglianza geochimica delle aree 

vulcaniche attive e della ricerca sui fluidi circolanti in aree sismicamente attive.  

In particolare il laboratorio strategico dell’ente che è ubicato presso la sezione di Palermo, 

effettua misure analitiche che sono in grado di supportare la sorveglianza geochimica 

discreta dei vulcani monitorati dalla sezione di Palermo che riguardano in  particolare 

l’Etna, Stromboli, Vulcano e Panarea e per interventi più limitati le aree di Pantelleria, 

Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia; dell’area napoletana svolte dalla Sezione Napoli 

(Osservatorio Vesuviano) per quello che riguarda le determinazioni isotopiche di He e 

Carbonio ed anche per le altre attività effettuate dalla sezione di Roma1 per ciò che 

riguarda in particolare la chimica acque e gas disciolti.  

La complessità delle metodologie analitiche a supporto delle attività precedentemente 

descritte impone un continuo affinamento delle metodiche e uno sviluppo delle 

strumentazioni che devono assecondare l’esigenza di avere misure sempre più precise 

finalizzate al miglioramento dei risultati ottenuti dall’applicazioni dei modelli termodinamici 

utilizzati per effettuare le valutazioni di pericolosità e di rischio sui singoli apparati 

vulcanici.  

Questo processo comporta necessariamente il continuo sviluppo di nuove strumentazioni 

e di nuove metodologie per alimentare l’innovazione tecnologica che è alla base della 

crescita scientifica dei ricercatori e della ricerca applicata ai sistemi naturali.  

Nel 2004 l’innovazione tecnologica o sviluppo dei “Laboratori di Geochimica INGV” che 

son ubicati presso la Sezione di Palermo hanno riguardato lo studio delle inclusioni fluide 

presenti nelle rocce vulcaniche, che costituiscono uno strumento molto efficace per 

comprendere i rapporti che in origine sono presenti tra gas e magma. Per tale scopo sono 

stati acquisiti sistemi per la microanalisi quantitativa di inclusioni fluide e gas contenuti in 
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prodotti naturali e sintetici (rocce ignee, cristalli e vetri). Lo stato attuale di sviluppo del 

Laboratorio vede la presenza di due linee di estrazione e purificazione ad ultra alto vuoto 

(UHV) che è stato implementato accoppiando uno spettrometro di massa a quadrupolo  

(transpector2). 

Tutte le innovazioni scientifiche e tecnologiche raggiunte sono state utilizzate per 

implementare e migliorare il servizio  geochimico di monitoraggio  discontinuo dei sistemi 

vulcanici.  

Per quanto concerne le strumentazioni analitiche il laboratorio di geochimica si è dotato di 

un ICP ottico (Jobin Yvon) per la determinazione degli elementi in traccia (parte per 

bilione). Questo strumento per le sue caratteristiche permette l’analisi di matrici 

complesse a salinità elevate. Inoltre, per avere una ampia possibilità di determinazione di 

elementi a basse concentrazioni (parte per Trilione) su matrici diverse (semplici e 

complesse) è stato acquisito un ICP - MS Agilent 7.500. 

Nel reparto analitico isotopi stabili lo spettrometro di massa VG5400, già in nostro 

possesso, per l'analisi isotopica dell’elio, è stato dotato di una nuova elettronica (prototipo 

unico al mondo) per la gestione analitica del sistema ad alta risoluzione nata dalla 

collaborazione con la GV Instruments e realizzata esclusivamente per le caratteristiche 

specifiche del sistema esistente. Nel laboratorio dei gas nobili, tra le varie strumentazioni, 

è stato installato uno spettrometro di massa per la misura dei rapporti isotopici dell'argon 

(Argus). Da un punto di vista scientifico la misura di tutti gli isotopi dell'argon apre le porte 

a campi di applicazione molto vasti, dall'identificazione di processi di degassamento 

magmatico alla datazione cronologica attraverso la produzione di alcuni isotopi di tale 

elemento dal decadimento radioattivo di isotopi instabili (es. potassio). 

Infine è stato acquistato un reattore Thermo – GC/TC. Questa periferica permette la 

determinazione della composizione isotopica dell’idrogeno del metano e degli idrocarburi 

leggeri ed  è connessa ad un sistema composto da gas cromatografo-GC/C III (Gas 

combustion) e dallo spettrometro di massa. Per la determinazione del �D(CH4) il gas, 

separato cromatograficamente, viene fatto passare attraverso un altro tubo di reazione 

(GC/TC) in cui avviene la pirolisi della molecola alla temperatura di 1450°C con la 

formazione di H2 che viene mandato direttamente allo spettrometro per la misura del 

rapporto D/H.             

Gli sviluppi metodologici portati avanti dal personale scientifico operante all’interno dei 

laboratori geochimici ha permesso di aumentare sia il numero di parametri analitici 

investigati che di semplificare e ottimizzare alcune tecniche analitiche. In particolare, nello 

studio dei processi di interazione gas-acqua, si è riusciti a sviluppare alcune tecniche 

analitiche che ci hanno permesso di determinare la composizione isotopica dell’He e del 

carbonio disciolto nelle acque naturali. Queste nuove metodologie sono state impiegate 
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con ottimi risultati durante la ultima crisi vulcanologia registrata a Stromboli e per studi 

investigativi di caratterizzazione dei sistemi vulcanici italiani e stranieri. 

In conclusione, i dati di composizione isotopica dell’He disciolto  nei pozzi termali dell’isola 

di Stromboli hanno permesso sostanziali avanzamenti scientifici nella comprensione dei 

modelli di circolazione dei fluidi, nella caratterizzazione isotopica sistema magmatico e 

nell’interpretazione della dinamica evolutiva dell’attività vulcanica pre, sin e post eruzione. 



 



Attività di Potenziamento 
del Monitoraggio 

anno 2005 - 1° semestre
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO SUI VULCANI 
SICILIANI  
(a cura dell’INGV - Sezione di Catania) 
 

MONITORAGGIO VULCANOLOGICO  
Per quanto riguarda il monitoraggio della cenere, nel primo semestre 2005 si è 

provveduto a testare direttamente sul terreno il prototipo di campionatore automatico di 

cenere da installare sullo Stromboli realizzato l’anno precedente, ed ad effettuare le prime 

campionature di prova. Il monitoraggio della cenere all’Etna viene seguita con tecniche 

diverse, per le quali si sta sperimentando una nuova bilancia automatica, al momento in 

via di costruzione, che dovrebbe trasmettere in tempo reale via modem il peso della 

cenere caduta sul sito. Questa tecnologia, applicata a diversi siti scelti opportunamente, 

dovrebbe consentire di ottenere in tempo reale i dati necessari alla mappatura della zona 

di caduta della cenere ed al calcolo dei volumi coinvolti dall’evento esplosivo. Per quanto 

riguarda l’analisi in laboratorio della granulometria dei prodotti dell’attività esplosiva, è 

stato acquistato uno strumento di nuova concezione, il CAMSIZER, che dovrà permettere 

una più rapida e precisa analisi dei prodotti derivanti da attività esplosiva. Al momento è in 

via di installazione, validazione e verifica del funzionamento.  

Per quanto riguarda il monitoraggio dei gas emessi dal suolo, nel primo semestre 2005 

sono state acquistate due sonde radon BARASOL con associati sensori di temperatura da 

installare all’Etna, una in zona Torre del Filosofo ed un’altra lungo la faglia della 

Pernicana, con registrazione in continuo dei dati su un datalogger scaricabile 

periodicamente. Delle due la prima è già stata installata a Torre del Filosofo, mentre l’altra 

è in laboratorio dove si trova in fase di test. E’ stato inoltre acquisito uno spettrofotometro 

portatile all’infrarosso per la misura del flusso di CO2 dai suoli, il cui funzionamento è già 

stato verificato in laboratorio e con il quale si stanno eseguendo le prime campagne 

dirette di terreno. 

Per una più continua misura del flusso di SO2 dai crateri sommitali del vulcano, è stata 

installata all’Etna la prima rete di UV-scanner che consta adesso di 5 stazioni con 

trasmissione dati via modem, alle quali verranno in futuro associati dei sensori meteo per 

il confronto con le caratteristiche ambientali. 

E’ stata acquisita una nuova telecamera termica FLIR portatile per il monitoraggio termico 

da terreno ed elicottero, ed un termoigrometro digitale per la correzione dei parametri 

atmosferici. Questi nuovi strumenti possiedono una frequenza di registrazione maggiore 

rispetto ai modelli precedenti, e dovrebbero permettere di seguire con maggiore 

precisione l’analisi dei fenomeni esplosivi. Con questi strumenti sono state eseguite delle 
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prime campagne per la scelta dei siti atti all’installazione di telecamere termiche fisse 

sull’orlo del cratere di Vulcano, con le quali monitorare in continuo il rilascio di energia 

termica. 

 

 

MONITORAGGIO SISMOLOGICO 
Nel corso del primo semestre si è proseguito nello sviluppo/potenziamento dei sistemi 

sismici attraverso la sostituzione con strumentazione digitale ad elevata dinamica e 

sensoristica a larga-banda (broad-band, BB). Sono inoltre continuate le attività in 

collaborazione con il gruppo geodetico “Rete GPS permanente” e con l’INGV-CNT al fine 

di poter utilizzare il sistema Nanometrics  e in particolare la parte di trasmissione 

satellitare come vettore trasmissivo anche per i segnali GPS in continuo.  

Diverse attività sono state inoltre condotte dal Gruppo Informatico dell’UFS per adeguare 

e potenziare il sistema di acquisizione dati. 

 

Installazioni e attività effettuate nel primo semestre 2005  
 

• Acquisizione di segnali sismici su Earthworm 

• Installazione della  seguenti stazioni sismiche digitali 3-C BB in ordine cronologico : 

 

N° Stazione Località Area di appartenenza 
1 HAGA Brucoli   IBLEA 
2 HMDC Modica IBLEA 
3 ILLI Lipari EOLIANA 
4 IFIL Filicudi   EOLIANA 
5 EPDN Pizzi Deneri ETNEA 
6 HVZN Vizzini  IBLEA 

 

Per un totale di 1 stazioni nell’area etnea, 3 stazioni nell’area iblea  e 2 stazioni nell’area 

eoliana. 

Inoltre si è proceduto: 

 

• Installazione del sito satellitare di Monte Lauro 

• Installazione sul Naqserver, un programma che consente automaticamente 

l’estrazione dei dati seriali GPS  (serialextract) e la creazione di file giornalieri 

contenenti le informazioni GPS in vari formati 

• Condivisione con l’INGV-CNT attraverso collegamento satellitare  delle stazioni  

HMDC,  HVZN, IVPL, ILLI., IFIL 
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• Installazione ricevitori GPS  Leica 1200 presso i seguenti siti: 

 

N° Stazione Località Area di appartenenza Sample rate (sec) 
1 ILLI Lipari EOLIANA 30 
2 HMDC Modica IBLEA 30 
3 HVZN Vizzini  IBLEA 30 

 

Per un totale di 2 nell’area iblea e 1 nell’area eoliana. 

 

 

MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO 
Le attività di potenziamento dei dispositivi di monitoraggio geodetico delle aree vulcaniche 

e sulle principali aree sismogenetiche siciliane hanno riguardato i seguenti temi: 

realizzazione della rete GPS permanente italiana, potenziamento sul settore orientale 

dell’Etna e realizzazione di una rete mobile GPS.  

 

1. Le principali attività relative alla rete GPS Nazionale, sono state le seguenti: 

•  La stazione di Catania, già esistente come sito di riferimento per la rete GPS 

dell’Etna, è stata inserita ad aprile all’interno della Rete Nazionale. I dati sono 

disponibili anche presso la Sede di Grottaminarda. 

•  Realizzazione di due stazioni nell’area dei M. Peloritani (ME): Roccafiorita 

(aprile) e Milazzo (giugno). I segnali sono trasmessi mediante il sistema 

satellitare Nanometrics e sono disponibili sia a Catania che a Grottaminarda. 

•  La stazione di Lipari Osservatorio, già esistente come sito di riferimento per la 

rete GPS di Vulcano, è stata inserita a maggio all’interno della Rete Nazionale. 

I dati, trasmessi mediante il sistema satellitare Nanometrics, sono disponibili 

sia a Catania che presso la Sede di Grottaminarda. 

•  La stazione di Pantelleria Zinedi, già attiva all’interno del sistema di 

monitoraggio dell’isola, è stata inserita a maggio all’interno della Rete 

Nazionale. I dati, temporaneamente acquisiti via modem telefonico, sono 

disponibili a Catania e quindi ritrasmessi alla Sede di Grottaminarda. 

•  Realizzazione di tre stazioni nell’area dei M. Iblei (SR): Sortino (maggio), 

Vizzini (giugno) e Modica (giugno). I segnali sono trasmessi mediante il 

sistema satellitare Nanometrics e sono disponibili sia a Catania che a 

Grottaminarda. 

2. Le principali attività sul versante orientale etneo sono state le seguenti: 

•  Ri-configurazione della rete GPS dell’Etna sul medio-basso fianco meridionale 

al fine di monitorare la deformazione del vulcano in uno dei settori più 
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importanti per la comprensione della dinamica del fianco orientale, ma finora 

meno dettagliati  dagli attuali sistemi osservativi. A tal fine, nella primavera del 

2005 sono stati istallati 10 capisaldi sul medio fianco meridionale del vulcano 

per coprire un settore tra i più interessanti del vulcano, tra la Faglia di 

Trecastagni e quella di Ragalna. Sono stati anche individuati nuovi siti per la 

realizzazione di future stazioni semi-permanenti nel basso versante 

meridionale (area di Tremestieri e Viagrande). 

•  Al fine di risolvere alcuni problemi logistici presentatisi nel corso del 2004, nel 

primo semestre del 2005 sono stati individuati altri siti lungo la Faglia di 

Trecastagni, ed in uno di questi è stato messo il sensore estensimetrico. Come 

in precedenza, essendo un sito sperimentale, non si è ritenuto opportuno 

procedere alla trasmissione di dati. 

3. Attività di ottimizzazione della Sala Operativa. 

 

Si sta effettuando la fase d test per la realizzazione di una stazione video mobile (visibile 

e/o infrarosso) di piccole dimensioni e a basso consumo in grado di essere trasportata 

facilmente in siti disagiati e in grado di archiviare in locale le informazioni e di trasmetterle 

mediante sistemi wireless. Allo scopo sono state già effettuate prove sul campo e con 

diversa tipologia di sensori e nel frattempo si stanno individuando nuovi siti pivot per 

l’eventuale posizionamento delle stesse. 

E’ già in fase di test sia presso il COA a Stromboli che sulle immagini di Nicolosi un nuovo 

sistema automatico (“New Saraterm”) che permetterà l’allertamento in real time (mediante 

allarmi sonori, e-mail ed sms) in caso di anomalie termiche rilevate dai sensori istallati 

sull’Etna o a Stromboli. Il sistema permette inoltre l’archiviazione dei frame di interesse e 

la relativa mappatura temporale degli andamenti delle temperature rilevate. Saranno 

ultimati i test sui nuovi video wall per la visione dei segnali sismici e dei nuovi sistemi di 

allarme. Sono stati potenziati tutti i sistemi di rete presso le diverse sedi a partire dalla 

realizzazione di una nuova rete di server sui siti più importanti. Sono stati upgradati gli 

apparati di comunicazione con un serio aumento delle prestazioni della rete informatica 

presente presso le sedi gestite ed è in fase di realizzazione una nuova tratta wireless di 

back up tra le sedi di Catania. Sono stati proposti nuovi sistemi di calcolo parallelo in vista 

delle attività dei prossimi anni (Grid computing). Si sta inoltre implementando una nuova 

struttura hardware e software del sistema Vamos che possa essere utilizzata anche da 

sistemi di calcolo parallelo.  
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SISMICA NEL 
TERRITORIO NAZIONALE 
(a cura dell’INGV - Centro Nazionale Terremoti) 
 

Nel corso del primo semestre del 2005, sono stati fatti soltanto due investimenti per 

potenziare le reti di monitoraggio e le infrastrutture connesse. In particolare, gli 

investimenti riguardano il settore principale descritto nell’allegato tecnico alla 

Convenzione triennale INGV - Dipartimento di Protezione Civile: 

 

1. Reti di Monitoraggio Sismico (Rete Sismica Nazionale, Rete Mobile, MedNet) 
 

 

RETI SISMICHE 
Gli investimenti fatti nel primo semestre 2005 sono relativi ad un nuovo sistema per 

l’archiviazione dei dati delle varie reti di monitoraggio gestiti dal CNT-INGV e ad una 

licenza software illimitata per lo scambio dati delle reti sismiche basate su tecnologia 

Nanometrics (InterNaqs).  

 

• Sistema per l’archiviazione dei dati (buono n. 287) 

Allo scopo di archiviare, utilizzare efficacemente e distribuire i dati prodotti dalle reti 

di monitoraggio, che allo stato attuale producono molti Gigabyte di dati ogni giorno, 

si è deciso di realizzare una Rete dedicata all'Area di Immagazzinamento dei dati 

sismologici e geodetici (SAN = Storage Area Network). Questo permetterà di tenere 

i dati in continuo e di eventi  prodotti dal sistema di  acquisizione centralizzato della 

rete nazionale, in linea e pronti per la condivisione con altri enti e con la comunità 

civile. La SAN inoltre fornirà i servizi di virtualizzazione e condivisione dello storage 

necessario per creare una infrastruttura distribuita delle risorse da assegnare 

dinamicamente ai sistemi di monitoraggio, migliorando la stabilità e la sicurezza. 

Il progetto si sviluppa su tre anni per un totale di 45 Terabyte. Per il primo anno gli 

investimenti sono di 190 Keuro per l'infrastruttura meccanica, lo startup della stessa 

e per 15 Tb.  

Il sistema scelto, fornito dalla ditta MTI, è costituito da un sistema di switch ed 

appliance di rete ad alta velocità della Falconstore con dischi della Nexsan. 

• Licenza InterNaqs (buono no. 295) 

A partire dal 2003, l’INGV ha iniziato a realizzare un sistema complesso di 

archiviazione e scambio dei dati in tempo reale delle reti sismiche, sia tra reti gestite 

da sezioni diverse dell’Istituto, sia con reti di altri enti nazionali o internazionali. 
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L’acquisto di questa licenza permette di estendere le capacità del sistema, 

collegando in modo efficace i centri locali di raccolta dati.  
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO DEI VULCANI 
DELL’AREA NAPOLETANA E DI STROMBOLI 
(a cura dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, Napoli) 
 

 
MONITORAGGIO SISMOLOGICO 
Nel corso del I semestre 2005 è stata aggiunta alla rete flegrea la stazione analogica 1C 

CAP (Centro Acquisizione Posillipo). Nello stesso periodo è iniziata l’acquisizione in 

tempo reale dei segnali del dilatometro di Camaldoli della Torre (CMDT), posizionato 

nell’area vesuviana. Sono state avviate inoltre le procedure per l’integrazione dei segnali 

delle reti dilatometriche del Vesuvio (3 sensori) e dei Campi Flegrei (3 sensori) nei sistemi 

di monitoraggio in tempo reale. 

Nell’area vesuviana è stata realizzata una infrastruttura per la trasmissione in tempo reale 

dei segnali acquisiti da un array sismico a 48 canali. Tale infrastruttura è basata su 

tecnologia wireless. Sono stati effettuati con successo i test di trasmissione dati e sono 

state implementate le procedure per l’analisi automatica in tempo reale dei segnali 

acquisiti dall’array. 

Nell’ambito delle attività del TTC1 sono state avviate le procedure per lo scambio in 

tempo reale dei dati sismici della rete sismica nazionale gestita dal Centro Nazionale 

Terremoti (CNT-INGV). In questo momento sono acquisite in tempo reale, tramite linee 

CDN della Rete Unificata Pubblica Amministrazione (RUPA) le stazioni SGG (S.Gregorio 

Matese) e MGR (Morigerati). 

Inoltre, sono stati acquistati 15 sismometri per utilizzo in configurazione array, da istallare 

al Vesuvio. 

 

MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO 
E' stato acquisito il materiale informatico per il completamento della stazione mareografica 

di Miseno e di hardware per la produzione delle monografie dei siti delle reti delle 

deformazioni al Vesuvio e ai Campi Flegrei. 

 

MONITORAGGIO GEOCHIMICO 
Il monitoraggio geochimico viene svolto costantemente sia mediante campagne di misura 

che con l'acquisizione di dati trasmessi datet stazioni in continuo. Nel I semestre 2005, è 

continuata l'attività di potenziamento iniziata nel 2004, con l'utilizzo di telecamere 

all'infrarosso termico situate al Vesuvio e ai Campi Flegrei, in grado di individuare la 
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presenza di anomalie termiche collegabili a variazione del flusso di calore dal sottosuolo. 

Sono state anche potenziate le attività di laboratorio. 

 

OTTIMIZZAZIONE DELLA SALA OPERATIVA 
L'attività di sorveglianza sismica nelle aree vulcaniche del Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia 

e Stromboli viene effettuata 24 ore su 24 dal personale tecnico e di ricerca della Sezione 

INGV di Napoli. I dati acquisiti dalla rete sismica sono analizzati quotidianamente dal 

personale del laboratorio sismico che effettua l’identificazione, la classificazione, la stima 

della Magnitudo e la localizzazione ipocentrale degli eventi. I risultati delle analisi (letture 

delle fasi, parametri ipocentrali) e le forme d’onda, sono inserite in una banca dati 

relazionale (GeoVes) che è dotata di un’interfaccia web dinamica che consente un 

accesso rapido ai dati. Tale struttura consente inoltre di effettuare in maniera immediata 

analisi statistiche su tutto il data set. Il laboratorio sismico cura, inoltre, l’aggiornamento 

dei cataloghi sismici delle aree vulcaniche monitorate ed effettua analisi di maggior 

dettaglio per eventi di particolare interesse. A partire dal 2004 le forme d’onda delle 

stazioni a 3 componenti, sia analogiche che digitali, sono archiviate in maniera completa, 

mentre per le altre stazioni sono conservate solo le forme d’onda relative agli eventi. La 

Sala Operativa viene costantemente mantenuta in piena efficienza e aggiornata con 

monitor per la visualizzazione di nuovi dati. In particolare nel I semestre 2005 sono stati 

resi disponibili in sala operativa i segnali mareografici delle stazioni costiere e i segnali 

acquisiti dalle telecamere termiche situate al Vesuvio e ai Campi Flegrei. 
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO GEOCHIMICO 
DEI VULCANI ATTIVI E QUIESCENTI ITALIANI 
(a cura dell’INGV - Sezione di Palermo) 
 

Nell’ambito delle strumentazioni in possesso del laboratorio un miglioramento delle 

capacità analitiche e dei campi di indagine è stata ottenuto accoppiando al sistema Trace 

GC – GC/C III – Delta plus XP una periferica di preconcentrazione del campione gassoso 

da analizzare (PreCon). 

In tal modo è possibile misurare la composizione isotopica del CH4 e dei composti 

gassosi dell’azoto in atmosfera e in manifestazioni esalative dove le bassissime 

concentrazioni di tali gas non rendono possibile la misura con le metodologie 

convenzionali. 

Questa implementazione strumentale aprirà nuovi settori di ricerca, non solo in campo 

ambientale, ma anche nell’ambito della sorveglianza geochimica dell’attività vulcanica e 

sismica. 

Per il corretto funzionamento delle strumentazioni in dotazione sono stati inoltre acquistati 

un sistema statico di continuità e un generatore di idrogeno. 
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INGV – Sezione di Catania 
 

Anno 2004 

 
cap. 141601 - Strumentazioni 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

116 Nanometrics 
Remote field station, Gygnus 
VSAT remote € 13.036,74 300 628 

190 Nanometrics 
Remote field station, Gygnus 
VSAT remote € 263.406,00 17;27;29 54;130 

398 Nanometrics 
Remote field station, Gygnus 
VSAT remote € 17.030,00 26 130 

472 Centro Informatica 
PMAC G5, powerbook, 
accessori € 7.975,20 47 150 

476 L.O.T. Oriel 
Telecamera infrarosso 
microbolometrica € 15.390,00 169 444 

581 Misurando 
Data logger, modem, rado ed 
accessori € 23.006,40 128 331 

602 Dell Optiplex GX 280  € 1.392,00 79 226 

609 Flyr Systems 
Flir thermo vision A 40 
completa di software € 32.724,00 247 551 

631 Leica Geosystems 

Stazione geodetica 
automatica completa di 
accessori € 36.057,60 156 426 

635 Dell Pc precision 370 P4 3.2  € 3.678,00 179; 180 635 

659 Strano 
Sicurel sistems verifica 
impianti ed accesori € 4.220,64 3 224 

661 PC Store 
Notebook Asus completo di 
pen drive € 1.349,00 361 732 

663 Ecosearch Data logger CR 23 X -4M € 4.334,00 70 211 

698 Ausonia 
Quadro comando tipo NSBC 
per G. elettr. € 3.582,00 306 349 

724 Remedia 
Notebook Asus M2442 e M 
6862 € 3.917,03 51 163 

751 Comis  Fujitsu Lifebook P 7010 € 2.500,00 149 405 
   Totale A € 433.598,61     
 
cap.110405 – Ossevatori   
N. buono  Fornitore  Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

479 La Rosa Biagio 
Fornitura e posa in opera cavi 
alimentazione € 694,13 87 233 

525 Strano Materiale elettronico vario € 244,87 78 224 
527 Acumen Data Bridge, Delkin Devices € 1.514,16 186 467 
579 Contradata Moxa NPORT 5420 e 5210 € 3.508,00 178 460 

593 Tecnotrade 
Fornitura Flueco 60 e 
Fibermix 30/80 € 11.709,22 120 409 

613 Flir Systems 
Upgrade therma e 
calibrazione ottica € 3.156,00 152 419 

615 Eurimage Dati ERS ed Envisat  € 9.660,00 382;383 763 

687 STIES 
Moduli solari fotovoltaici, 
accumulatori € 11.910,00 56 169 

671 Fuccio Gaetano 
Fornitura lavori realizzazione 
tubo colettato € 600,00 86 232 

701 Promit Coperchio con ante 970x970 € 1.908,00 10 35 

741 Scuderi Vincenzo 
Impianto messa a terra per 
stazioni Mt Etna € 1.440,00 4 741 

743 AVS Multimedia Antenna ed accessori € 961,70 90 407 
   Totale B € 47.306,08     
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cap.110403 - Laboratori   
N. buono  Fornitore  Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

534 GGG Elettromecanica 
Realizzazione ed installazione 
supporti x Cospec € 1.848,00 111 283 

541 Assing Automate x INCA Energy 300 € 4.680,00 82 228 

542 Puglisi Antonino 
Alimentatore stabilizzato 13 V 
pD 1202 € 168,00 584 256 

676 Pecasoft 
Modem wireless scheda video 
e cavi collegamenti € 2.122,07 6 32 

728 Saviozzi Gherardo Analisi sezioni sottili € 847,20 246 50 
   Totale C € 9.665,27     
 
cap. 110420 – Software 
N. buono  Fornitore  Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

722 Consolo Ab Module for use for Femlab € 890,00 291 622 

723 Multiscan 
Upgrade mesaurement 
Edition 7.1 € 541,98 89 235 

729 Software Advisors Desktop Campus C 27 € 6.264,00 182 729 
   Totale D € 7.695,98     
 
cap. 110421 – Hardware 
N. buono  Fornitore  Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

675 Europalink 
manutenzione stampante 
Replika  € 234,00 124 314 

713 Sispro Pen Drive Kingstone 1 GB € 156,00 12 38 

714 Ise 
Sony Ericson Terminal, cavo 
alimentazione € 343,20 11 37 

746 Hi Pro Easy C4 Therminal Transfer € 1.088,45 204 492 

   Totale E € 1.821,65     
 
TOTALI A+B+C+D+E   € 500.087,59     
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INGV – Centro Nazionale Terremoti 
 

Anno 2004 

 
cap. 141601 - Strumentazioni 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

264 Lennartz 

Ethernet Gateway per 
collegamenti delle stazioni 
sismiche Mars88 ex-SSN € 10.080,00     

309 Alpha 2000 GMBH 
Strumentazione per 
acquisizione dati MedNet € 10.176,00 A 00137 1015 

428 Streckeisen 
Sismometri a larga banda 
STS2 € 77.023,84     

429 Nanometrics 
Strumentazione per Rete 
Sismica Nazionale Satellitare € 174.902,01 642 970 

430 Nanometrics 
Strumentazione per Rete 
Sismica Nazionale Satellitare € 127.019,89 642/72 1015 

431 Quanterra 
Acquisitori Q730 per Rete 
MedNet € 53.361,47 10898 970 

432 Lennartz 
Tavola di calibrazione per 
sismometri  € 10.790,00     

433 Lennartz 
Sensori da pozzo per Rete 
Nazionale € 48.425,00 LAO1036   

435 
Leica                        
Geosystems spa 

Ricevitori, Antenne 
geodetiche, Pannelli solari per 
Rete GPS nazionale 
permanente € 239.280,00 4503 687 

465 Alpitec 

Strumenti di laboratorio per   
realizzazione circuiti stampati 
schede Gaia (RSNC) € 5.088,00     

466 
Reson          
Mediterranean srl 

Sistemi acustici di sgancio  
per strumentazione sismica 
marina (OBS) € 60.000,00     

467 Novatech ? 

Flasher, radio beacon, VHF 
beacon receveir, antenne da 
installare sulle stazioni OBS € 15.600,00     

468 CME 

Sensori sismici a larga banda 
per inserimento in bentosfere 
(OBS) € 21.000,00     

469 Nautilus ? 

Sistema OBS composto da 
sistema di sgancio testa 
acustica, assemblaggio 
sismometro in bentosfera, tre 
bentosfere di spinta, cavi, 
idrofono € 76.000,00     

470 Send GMBH 

Digitalizzatori a bassisimo 
consumo completi di clock di 
precisione a bassisima deriva 
termica € 57.826,50 lA00874   

471 Meccanotecnica srl ? 
realizzazione n. 6 frame per 
stazioni OBS € 21.600,00     

   Totale A € 1.008.172,71     
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cap. 110403 - Laboratori 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

265 Lennartz 

Conversioni stazioni da 
Mars88/Fd a Mars 88/MC 
(strumenti ex-SSN) € 99.880,00     

421 BFI Optilas 
Schede GPS motorola per 
stazioni sismiche IGV "GAIA" € 12.000,00 3500388 341 

422 Elogic snc di Fili A. 
Schede ARM9 per stazioni 
Gaia/Rupa € 21.000,00     

423 Tecnocystem A.L.A. 

Schede AGDF2 + Telaio 
serigrafico per 100 stazioni 
sisimche INGV "GAIA" € 82.710,00 

263;441 
;480 462/783 

424 UPS manufatcoring 
Gruppi di continuità per 
stazioni Mednet € 1.296,00 V1/7113 175 

451 Tecnocystem A.L.A. 

Telai serigrafici, Schede base 
e Schede ext per stazioni 
sismiche INGV "GAIA" € 2.928,00 266 1000 

   Totale C € 219.814,00     
 

TOTALI A+C   € 1.227.986,71     
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INGV – Osservatorio Vesuviano, Napoli 
 

Anno 2004 

 
cap. 141601 - Strumentazioni 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

361 Leica geosystem spa Ricevitori gps € 41.137,20 95008449 190/2004 

373 Italtec store srl Canonscan lide50 € 92,86 402/2004 1063/2004

394 Gnosis informatica srl Hp d330dt+hpram-cdrw drive 
1317,6 154 276/2004 

396 Sst informatica srl Notebook toshiba 
€ 2.880,00 31 184/2004 

397 Corr-tek srl Mareografo 
€ 9.172,01 204 188/2004 

530 Italtec store srl Xw4100 graphics 
€ 2.024,77 3142 442 

531 Italtec store srl Monitor 
€ 452,63 3145 445/2004 

533 Crisel srl Ricevitore gps completo antenne 
€ 588,00 149 719/2004 

534 Gnosis informatica srl Computer 
€ 1.348,82 231 705/2004 

535 Lennartz electronic gmbm Playback station compact 
€ 1.110,49 94120 771/2004 

537 Lennartz electronic gmbm Stazioni sismiche digitali 
€ 34.794,10 95015 2601/2004

538 Sst informatica srl Palmare hp € 2.700,00 4 707/2004 

539 Micros srl Stazione meteorologica € 4.042,80 100 1188/2004

540 Sst informatica srl Monitor ace € 870,00 12 2038/2004

541 Eurelettronica icas Barometro analogico € 1.776,00 4 869 

542 Leica geosystem spa Struimx uso statico € 26.768,40 95009566 1173 

609 Elpack srl Ge postazione tecno lan € 8.640,00 339 1189 

745 Gnosis informatica srl Hp compaq+maserzzatore € 3.447,60 35 1346 

746 Italtec store srl Pc portatile € 2.224,80 384 1175 

749 Italtec store srl Nb as sm 68420 np4 € 2.148,00 383 1182 

751 Gnosis informatica srl Pc € 1.440,00 32 1837 

1024 Italtec store srl Fotocamera canon compatta € 499,00 604 1067 

1207 Leica geosystem spa Antenna doppia frequenza € 2.246,40 95010255 1375 

1359 Codevintec italiana srl Habdylogger x rete tilmetrica € 5.646,00 142 1851 

1361 Rs components spa Minitrapano portatile e avvitatore € 496,37 28/029285 1379 

1410 Corr-tek srl Mareografi € 3.144,00 60 1582 

1967 Net.com srl Apc cs-scanner canon € 465,00 39 2047 

2041 Teledata srl Armadio rack19 € 211,20 39 1968 

2074 Sos computer service Ipc-ram-masterizzatore-floppy-tastiera e 
mouse € 900,00 129 2455 
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2433 Net.com srl Stampante canon € 159,60 62 2464 

2784 Coppola Gianni Lampada € 162,00 1024 2827 

   Totale A € 162.905,65     

 

cap. 110405 - Osservatori 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

324 Chiaro salvatore Sostituzione botola € 264,00 26 199 

325 Sst informatica srl Visual studio net pro € 1.320,00 29 283 

376 Arbiter snc Materiale per campagna manutenzione 
siti € 284,60 5 823 

376 Arbiter snc Materiale per campagna manutenzione 
siti € 95,00 17 1224 

381 F.lli de ponte Telefono € 768,00 1529 181 

410 Duke italia srl Abbonamento windows € 80,00 6004 270 

485 Italtec store srl Pen e porta usb € 313,92 3344 303 

486 Net engineering Upgrade e dadip € 4.566,60 243 326 

487 Coppola gianni Cavi e fascette € 154,00 1527 325 

488 Elea spa Corso di programmazione € 1.860,00 393 330 

489 Italtec store srl Waitec storm € 208,00 3144 302 

491 Aquino ida Manutenzione siti € 2.240,53 2 468/469 

492 Dolce mario Manutenzione siti € 2.240,53 1 241/242 

493 Italtec store srl Hd esterno € 287,93 2026 329 

494 Unlimited software srl Sistema svilup. Banca dati € 10.200,00 4 811 

495 Arbiter snc Materiale per campagna manutenzione 
siti € 3.700,98 100 965 

496 Romano giuseppe Manutenzione siti € 3.600,00 2 837 

497 Arbiter snc Materiale per campagna manutenzione 
siti € 664,18 78 822 

498 Arbiter snc Materiale per campagna manutenzione 
siti € 379,58 79 426 

499 Italtec store srl Adattatori € 148,20 3143 301 

500 La moderna meccanica 
sas Materiale per rete gps € 6.864,00 98 785 

501 Pugliano giovanni Manutenzione siti € 3.865,86 1 1529/30 

502 Gnosis informatica srl Dc z elaboratore dato gps € 262,80 230 542 

503 Galilea sistemi srl Licenza software € 4.685,28 1 538 

504 Net engineering Golden map € 369,00 16 541 

505 Arbiter snc Materiale per campagna manutenzione 
siti € 379,60 3 428 

507 Comsol ab Femlab x pc € 3.770,49 600770 773 

508 R.s components spa Protezione securnet € 987,34 28/3028 
- 27/1170 433 
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509 Informatica 3sistemi 
sasa Materiale informatico € 2.349,44 19 663 

510 Coppola gianni Materiale elettrico € 251,88 1557 324 

511 Copydry srl Materiale per campagna manutenzione 
siti € 84,00 20 331 

578 Unlimited software srl Manutenzione server € 1.656,00 28 1235 

578 Unlimited software srl Manutenzione server € 1.656,00 154 2820 

581 Leica geosystem spa Manutenzione ricevitore € 1.138,42 9500967
2 660 

586 Eurimage Ers raw  € 19.884,00 400541 1621 

752 Gnosis informatica srl Hd 145gbu320 € 1.194,00 34 1336 

753 Teknomar srl Cabine merografiche € 6.720,00 33 2448 

754 Siap micros srl Materiale per stazioni € 2.752,80 348-850 2725 

855 Soiel international srl Corso di programmazione € 1.440,00 103 832 

857 Di sena felice Manutenzione siti € 3.363,50 1 2014/15 

937 C.m.e srl Punto disco e contenitore € 118,80 373 1559 

951 Arbiter snc Materiale per campagna manutenzione 
siti € 337,80 8 882 

957 Dolce patrizia Manutenzione siti € 1.122,98 1 1167/68 

1017 Net engineering File maker manuali cartacei € 435,00 39 843 

1019 Net engineering Upgrade  € 166,20 45 844 

1020 Leica geosystem spa Materiali per siti € 1.260,00 9501036
6 1334 

1021 Sst informatica srl Modem us robotica per trasmissione dati € 420,00 6 1065 

1022 Elpack srl Cablaggio per trasporto e montaggio € 540,00 340 889 

1023 Sst informatica srl Hdd usb2 € 288,00 7 1062 

1125 Aquino ida Collaborazione € 2.799,30 1 1519/20 

1125 Aquino ida Collaborazione € 2.799,30 2 2354/55 

1126 Dolce mario Collaborazione € 2.799,30 1 1522/23 

1126 Dolce mario Collaborazione € 2.799,30 2 2358/59 

1146 Economato Materiali per siti € 126,59 7 680 

1246 La moderna meccanica 
sas Asta per misure € 900,00 V00167 1082 

1391 Siap micros srl Materiale per stazioni € 307,20 425 1579 

1425 S.m.solar Palo portamoduli € 140,00 56 1480 

1449 Maiorano Materiale per stazioni € 324,00 4/12038 2506 

1484 Sst informatica srl Hdd usb2 € 576,00 10 1338 

1564 Chiaro salvatore Installazione capisaldi € 3.480,00 19 1363 

1566 Seleta Scheda per tiltimetri € 240,00 183 1836 

1626 Unlimited software srl Realizzazione gestione dati € 6.600,00 166 2752 
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1628 Italtec store srl Materiale per campagna manutenzione 
siti € 90,77 1122 1567 

1732 Italtec store srl Box esterno usb2 € 474,95 1121 1555 

1734 Sos computer service Materiale informatico € 720,00 97 1622 

1798 Economato Materiali per siti € 126,80 28 1293 

1973 Gmsl srl Upgrade software € 135,60 231 1976 

1976 Gnosis informatica srl Installazione sistema operativo su 
workstation € 360,00 116 1856 

2013 Net. Com srl Memorie pen € 86,40 45 2296 

2018 Net. Com srl Toner +hd € 351,00 54 2295 

2043 R.s components spa Materiale elettrico € 312,31 82 1847 

2173 Economato Materiale elettrico € 373,45 58 1654 

2224 Siran sas Batterie € 243,00 217 2033 

2419 Teknomar srl Trasporto cabina mareografica € 5.160,00 41 2824 

2426 Coppola gianni Armadi per tiltimetri € 924,00 813 2446 

2665 Dolce mario Collaborazione € 2.580,00 3 3110 

2677 Aquino ida Collaborazione € 2.580,00 2 3112 

2677 Economato Materiale elettrico € 73,30 79 2331 

2929 Copiatura silvio esposito Stampa poster € 42,00 1472 2704 

2932 Asita Convegno € 200,00 2932 2624 

3517 Asita Convegno € 200,00 3517 3072 

3638 Economato Manutenzione stazione € 355,74 107 3177 

785 La rocca mario Manutenzione siti € 8,56 785 998 

786 Galluzzo danilo Manutenzione siti € 5,97 786 993 

952 Russo massimo Manutenzione siti € 5,11 952 618 

953 Avino rosario Manutenzione siti € 5,11 953 727 

1570 Ricciardi giuseppe Collaborazione dati gravimetrici € 3.363,50 FT 1-2 1675/2018 

1616 Ricciardi giuseppe Rimborso livellazione gravimetria € 1.295,70   1749 

1661 Sifola di s.martino 
francesco Collaborazione livellazione € 1.050,00 29 2502 

1708 De vivo pasquale  collaborazione livellazione € 2.387,00 1 1895/96 

1709 Falanga antonio  collaborazione livellazione € 2.387,00 1 1879/80 

1710 Ricciardi diego  collaborazione livellazione € 2.387,00 1 1911/12 

1712 Bonetti luigi  collaborazione livellazione € 2.061,50 1 1893/94 

1713 Limone gianfranco  collaborazione livellazione € 2.061,50 1 1891/92 

1714 Marsicano ciro  collaborazione livellazione € 2.061,50 1 1901/2 

1715 Brandi massimo  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1885/6 
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1716 Conforti gennaro  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1875/6 

1717 Coppola giulio  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1889/90 

1718 Caruso giuseppe  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1873/4 

1720 Bruno pasquale  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1907/8 

1721 De fazio rosario  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1909/10 

1722 La volla vincenzo  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1899/1900 

1723 Mazzocchi emiliano  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1905/6 

1724 Andolfo ciro  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1897/98 

1725 Onorato alberto  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1903/4 

1726 Petricelli leopoldo  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1883/4 

1727 Sorrentino francesco  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1881/2 

1728 Zuppaldi alessandro  collaborazione livellazione € 1.627,50 1 1887/8 

1766 Russo massimo  manutenzione siti € 5,11 1766 1712 

2811 Ricciardi giuseppe  collaborazione livellazione € 1.550,00 1 2930 

2811 Ricciardi giuseppe  collaborazione livellazione € 1.681,75 2 3104 

2853 Ricciardi giuseppe  collaborazione livellazione € 1.509,99   2619 

   Totale B € 186.003,35     

 

cap. 110403 - Laboratori 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

329 A.e.p.srl   
Materiale elettrico € 666,60 102822 265 

330 Gdsystem Pubblicazione con supporto cdrom € 332,40 42 281 

343 R.s components spa Monitaraggio siti € 11.335,28 27/81908 187 

362 R.s components spa Materiale elettrico € 647,64 89/11586
3 186 

363 Sst informatica srl Licenza appforge € 1.032,00 32 182 

388 Italtec store srl Simm 512 mb x sat5200 € 156,00 3016 264 

398 Cartolibreria lieto Manuale adob photshop € 40,00 672 210 

425 General control spa Filtri € 437,74 4797 451 

426 Misco spa Cartucce € 102,99 2174924 267 

427 Competer service sas Materiale laboratorio € 118,80 951 193 

428 Lsi spa Tacogoniometro riparazione € 360,00 1645 462 

429 Comhas srl Materiale laboratorio € 392,77 28 492 

430 R.s components spa Batterie € 104,46 89 434 

431 Microglass heim srl Materiale laboratorio € 194,60 4221 647 

432 R.s components spa Cavi e connettori € 1.597,74 89 668 
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433 Misco spa Materiale informatico € 106,09 2157054 415 

434 Misco spa Materiale informatico € 203,04 2183988 475 

436 R.s components spa Materiale elettrico € 2.346,08 27/10349
9 185 

437 Technel srl Materiale elettrico € 3.606,00 256 339 

438 Edin Materiale per trasmissione dati € 4.174,19 63 966 

439 Microhard systems  inc   Moduli oem radio modem € 8.507,26 QT03022
9 673 

440 Misco spa Materiale informatico € 3.347,33 2181085/
2184892 309 

441 A.e.p.srl Materiale per trasmissione dati € 1.196,82 103011 319 

442 A.e.p.srl Materiale per campagne € 278,15 103012 318 

443 Unique memec Materiale elettrico € 2.864,27 PC03002
536 436 

444 R.s components spa Materiale per rete € 9.281,06 27/11352
8 432 

445 Competer service sas Materiale informatico € 2.606,40 56 420 

446 Gdsystem Materiale elettrico € 2.662,80 45 332 

447 Misco spa Software € 1.801,22 2191972 964 

448 R.s components spa Materiale informatico € 1.243,55 27/11405
5 431 

449 R.s components spa   € 43,88 145 490 

450 A.e.p.srl Circuito di regolazione € 162,24 497 819 

452 Misco spa Cavo ed adattatore € 44,65 2196832 308 

459 Personal e multimedia 
srl Materiale per trasmissione dati € 177,60 2551 839 

460 Personal e multimedia 
srl Materiale per trasmissione dati € 601,20 2901 471 

462 Personal e multimedia 
srl Materiale per trasmissione dati € 225,60 2552 838 

463 Siran sas Contenitori € 294,00 394 821 

463 Siran sas Contenitori € 126,00 216 2034 

464 Sos computer service Hd e formattazione € 174,00 206 458 

465 Cartolibreria lieto Manuali reti geodetiche € 245,00 692 459 

466 Farad srl Riparazione ricevitori € 1.092,00 11 488 

467 Stepbio srl Ferrula € 117,60 791 204 

597 Msm srl Forature scatole meccaniche € 245,23 24 872 

936 Dhl danzas air e ocean Riparazione stazione € 87,43 969 817 

1015 Sos computer service Formattazione programma € 96,00 37 856 

1083 Coppola gianni Materiale elettrico € 455,00 474 1474 

1087 Sos computer service Sostituzione modem notebook € 144,00 38 845 

1088 Sos computer service Riparazione pc € 78,00 39 846 

1101 Italtec store srl Intervento tecnico su pc € 460,00 385 973 
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1137 Misco spa Schede secure € 809,17 2236324 858 

1137 Misco spa Schede secure € 446,87 2243966 1240 

1142 Economato Trapano € 12,36 3 676 

1143 Economato Cavi e connettori € 381,86 4 677 

1144 Economato Manual visual € 208,90 5 678 

1145 Economato Nastro isolante € 25,25 6 679 

1215 R.s components spa Materiale laboratorio € 344,53 28,02401
9 969 

1247 Sos computer service Formattazione € 96,00 58 1370 

1263 Computer service sas Pen drive usb2 € 396,00 245 1176 

1272 Dhl danzas air e ocean Sdoganamento apparecchiature € 2.201,60 NAA4/12
9 981/1359 

1315 Italsub sas Ricariche bombole € 136,88 29 1230 

1357 R.s components spa Materiale laboratorio € 469,01 28/03040
1-32516 1232/1233 

1360 Codevintec italiana srl Modem e cavo per titimetria € 1.377,60 143 1566 

1407 Net.com srl Materiale elettrico € 414,84 26 1623 

1594 Personal e multimedia 
srl Cd cake box € 168,00 1270 1568 

1595 Net.com srl Materiale informatico € 1.030,53 29 1388 

1794 Economato Materiale elettrico € 89,21 24 1289 

1795 Economato Materiale elettrico € 370,50 25 1290 

1796 Economato Materiali x siti € 135,60 26 1291 

1797 Economato Materiali x siti € 71,10 27 1292 

1851 Misco spa Batterie  € 139,07 2273044 1581 

1851 Misco spa Batterie  € 139,07 2273044 2705 

1856 Net.com srl Materiale informatico € 259,34 33 1565 

1857 Copiatura silvio esposito Spampa poster € 272,40 792 1554 

1858 Net.com srl Trust usb 2 easy fie trasfer € 34,80 40 1857 

1893 Sst informatica srl Caricatori per palmari € 338,40 11 1628 

1939 R.s components spa Batterie € 138,47 28/48741 1631 

1940 Siran sas Batterie € 282,12 168 1648 

1968 Aiub Upgrade € 989,26 40604 2124 

2017 Gnosis informatica srl Materiale informatico € 153,60 129 1838 

2066 Misco spa Belkin swicth € 106,32 2279546 1859 

2075 Sos computer service Formattazione € 96,00 124 2030 

2140 Siran sas Batterie € 732,60 195 1991 

2142 R.s components spa Batterie € 240,04 82/05607
2 2830 
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2145 Russo massimo Manutenzione siti € 5,97 2145 1812 

2161 Avino rosario Manutenzione siti € 7,67 2161 1943 

2170 Economato Materiale manutenzione siti € 7,00 55 1651 

2171 Economato Materiale manutenzione siti € 244,00 56 1652 

2172 Economato Materiale elettrico € 15,10 57 1653 

2203 Sos computer service Riparazione pc € 474,00 130 2031 

2226 Sst informatica srl Fotocamera+tom tom € 1.080,00 13 2039 

2227 S.o.s centro sud srl Riparazione hp  € 72,00 12978 2631 

2247 Sos computer service Ripristino archivio notebook € 96,00 128 2312 

2263 Siran sas Batterie € 163,20 218 2035 

2298 Russo massimo Manutenzione siti € 5,11 2298 2233 

2365 Arbiter snc Materiale per siti € 470,40 46 2300 

2366 Arbiter snc Materiale per siti € 210,00 47 2299 

2372 Net.com srl Scheda video per server € 106,80 55 2297 

2428 Dip.geofisica Workschop € 150,00 620 2044 

2430 Sos computer service Hob usb espansione € 593,20 153 2032 

2463 R.s components spa Materiale laboratorio € 1.505,35 28/71320 2516 

2480 Siran sas Contenitori batterie € 84,00 234 2321 

2557 Leica geosystems spa Riparazione strumento € 938,50 9501183
8 2695 

2590 Arbiter snc Materiale campagna € 105,99 68 2818 

2674 Economato Materiale laboratorio € 46,20 76 2328 

2675 Economato Materiale laboratorio € 118,93 77 2329 

2676 Economato Materiale laboratorio € 61,60 78 2330 

2777 Dip.geofisica Workschop € 150,00 2777 2525 

2927 Arredo gamma office srl Ruote girevoli x rete sismica € 50,42 762 2625 

3105 Securlife service Materiale informatico € 530,40 30 2888 

3634 Economato Materiali x siti € 112,10 103 3173 

3635 Economato Materiale elettrico € 17,50 104 3174 

3636 Economato Materiale elettrico € 236,58 105 3175 

3637 Economato Materiale elettrico € 95,10 106 3176 

   Totale C € 87.473,13     

 

cap. 110420 - Software 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

688 Con.te srl Assistenza hardware € 744,00 89 /2004 536/2004 
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1004 Computer service sas Antivirus € 1.584,00 214/2004 1080/2004 

1036 The mathworks srl Licenza d'uso antivirus € 12.600,00 144/2004 836/2004 

1071 Wolters kluwer italia srl Software € 961,20 2404006
4/2004 1473/2004 

1245 Mediaware sas Manutenzione software € 1.084,56 FT 
8/2004 813/2004 

1684 Mediaware sas Manutenzione software € 1.084,56 27/2004 1570/2004 

1684 Mediaware sas Manutenzione software € 1.084,56 54/2004 2700/2004 

2044 Computer service sas Software € 396,00 471/2004 1993/2004 

2605 Federal expess inc Software € 2.340,28 442914/2
004 2420/2004 

2605 Atlantis scientific inc Software € 11.717,36 

EV2004-
901A-

MA2004-
523 

2860/2004 

3162 Infotel srl Aggiornamento software € 558,00 1076 2819/2004 

   Totale D € 34.154,52     

 

cap. 110421 - Hardware 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

2266 Datamatic sistemi e 
servizi spa Manutenzione hardware € 1.440,00 593 2421 

   Totale E € 1.440,00     

 

TOTALI A+B+C+D+E   € 471.976,65     
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INGV – Sezione di Palermo 
 

Anno 2004 

 
cap. 141601 - Strumentazioni 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

24 Thermo Electron Reattore per Analisi H/D € 20.400,00 403057 490 

295 Leybold Vakuum Spettrometro di Massa € 9.900,00 90494692 676 

349 Analytical Precision Electronics Upgrade € 81.250,00 2001 1210 
349 Analytical Precision Electronics Upgrade € 12.500,00 2002 1210 

349 Analytical Precision 
Argus Static Vacuum 
Spettrometro Massa € 84.500,00 2003 1210 

773 Agilent Technologies Agilent 7.500 ICP - MS € 115.200,00 7019130 688 

772 Horiba Jobin Yvon ICP Ottico Mod. Ulima2 € 64.800,00 294 1198 

   Totale A € 388.550,00     
 
TOTALI Totale A   € 388.550,00     

 
 
 



 



Rendicontazione Finanziaria 
anno 2005 - 1° semestre
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INGV – Sezione di Catania 
 

Anno 2005 – 1° semestre 

 
cap. 141503 - Innovazione 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

166 Flir Sistems 

Therma Cam S65 Pal , 
videocamera intregrata ed 
accessori € 47.940,00 183 773 

178 Perez 
Iva Spese sdoganamento per 
strumentazione Nanometrics € 40.000,00 379 749 

   Totale A € 87.940,00     
 
TOTALI Totale A   € 87.940,00     

 
 
 
NOTA: 
 
Già impegnato e da rendicontare nel successivo blocco del 2005 – 2° semestre 
 

cap. 141503 - Innovazione 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

177 Nanometrics Seism.Instr.  € 157.592,00   

235 Incotec Italia  € 66.804,00   
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INGV – Centro Nazionale Terremoti 
 

Anno 2005 – 1° semestre 

 
cap. 141503 - Strumentazioni 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

287 MTI SPA 
Sistema di archiviazione dati 
rete sismiche e geodetiche € 190.183,86 158  

295 Nanometrics Licenza software per RSNC € 45.951,13 642/72  

   Totale A € 236.134,99     
 
TOTALI Totale A   € 236.134,99     
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INGV – Osservatorio Vesuviano, Napoli 
 

Anno 2005 – 1° semestre 

 
cap. 141503 - Innovazione 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

1156 Gnosis informatica srl Stampante € 943,52 123 1270 

1216 Lennartz eletronic gmbm Sismometri € 44884,25 96062 1401 

1356 Avino ht Pc € 1992,00 706 1237 

1390 Personal e multimedia srl Materiale informatico € 891,00 1451 1792 

1394 Misco spa Fotocamera e custodia € 319,61 75534 1715 

1403 Siap micros srl 
Materiale stazione 
mareografica € 3178,80 704 2001 

1526 Sst informatica srl Palmare per livellazione € 1380,00 20 1203 

1531 Avino ht Spampante € 762,00 780 1702 

1604 Elcam spa Sensori € 2077,44 2161 2026 

1630 Misco spa Materiale elettrico € 318,44 95223 1389 

   Totale A € 56.747,06     
 
TOTALI Totale A   € 56.747,06     

 
 
 
NOTA: 
 
Già impegnato e da rendicontare nel successivo blocco del 2005 – 2° semestre 
 

cap. 141503 - Innovazione 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

1215 Guralp system limited Sismometri € 81.998,07   
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INGV – Sezione di Palermo 
 

Anno 2005 – 1° semestre 

 
cap. 141503 - Innovazione 

N. buono Fornitore Descrizione bene Importo lordo N. fatt. N. mdt. 

8 Chlorde Silectron Sistema statico di continuità € 11.760,00 134036 128 

137 Thermo Electron Spettrometro DELTA plus XP € 230.400,00 504507 1062 

   Totale A € 242.160,00     
 
TOTALI Totale A   € 242.160,00     
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