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Le variazioni temporali delle proprietà fisico-geometriche dei volumi anisotropi in 
coincidenza con variazioni del campo di stress, costituiscono un settore di indagine che 
riscuote un interesse sempre maggiore. Il fondamento teorico per tali indagini è costituito 
dal modello APE ( Anisotropic Poro Elasticity, Zatsepin & Crampin, 1997); tale modello 
prevede il comportamento di un volume di roccia, inizialmente isotropo, soggetto a 
variazioni temporali del campo di stress,  ed  evidenzia come le variazioni del campo di 
stress si riflettano nelle variazioni dei parametri di splitting, che dunque si candidano a 
costituire una nuova classe di precursori per le evoluzioni dinamiche dei sistemi 
complessi, e dunque andrebbero monitorati nel tempo. 

Abbiamo testato il modello APE per l’eruzione del 2001 all’Etna e per il terremoto di 
Magnitudo 3.6 al Vesuvio (9 ottobre 1999). All’ Etna  abbiamo analizzato la sismicità a 
cavallo dell’eruzione, per un database di eventi con angoli di incidenza inferiori al valore 
critico (shear wave window), misurando il parametro di splitting TD  ( Time Delay, 
differenza nei tempi di arrivo tra la fase  qS1 e la qS2) con la tecnica della singolar value 
decomposition, ed il parametro di splitting LSPD (Linear Split Polarization Direction), dalla 
direzione, nel piano orizzontale, dell’autovettore associato all’autovalore maggiore ottenuto 
dalla diagonalizzazione della matrice di covarianza. Sono state osservate variazioni dei 
TD, al di fuori dell’errore di misura,  almeno un mese prima dell’inizio dell’attività effussiva; 
la variazione di LSPD risulta essere invece contemporanea all’innesco dell’attività 
effussiva .  

Abbiamo effettuato misure dei parametri di splitting al Vesuvio, per un database di 
eventi con angoli di incidenza inferiori al valore critico (shear wave window),  in un 
intervallo temporale che inizia a Gennaio del 1999 e termina  a Dicembre 2000.  Le misure 
dei parametri di splitting sono state effettuate con la tecnica di Crampin (Crampin, 1999). 
Sono state osservate variazioni di TD a partire da 25 giorni prima dell’evento con M=3.6; 
in questo caso le variazioni di LSPD sono meno vincolate. 
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