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NUOVI DATI GEODETICI GPS NELL'AREA DEI COLLI ALBANI (ROMA) 

Marco Anzidei, Alessandro Galvani, Federica Riguzzi, Antonio Zanutta 

RIASSUNTO 

Dal 1989 l'Istituto Nazionale di Geofísica ha istituito una rete geodetica con tecniche satellitari 
G.P.S. nell'area dei Colli Albani. Questa, costituita attualmente da 11 vertici, viene 
periodicamente misurata con la finalità di rivelare possibili deformazioni del suolo connesse alla 
struttura vulcanica che si è estinta in tempi recenti (~ 30.000 anni ) e che oggi presenta 
un'attività sismica ricorrente. 
Nel 1995 la rete geodetica dei Colli Albani è stata oggetto di due campagne di misura che si 
sono svolte con differenti metodologie di osservazione. In particolare si è fatto uso del metodo 
statico (metodo classico di misurazione di reti geodetiche con metodologie GPS che consente 
di ottenere le massime precisioni nella determinazione delle coordinate tridimensionali) e del 
metodo rapido - statico (che, pur raggiungendo elevate precisioni su reti di piccole dimensioni, 
permette una più rapida esecuzione delle misure). 
E' stato effettuato il confronto fra i due metodi di misura utilizzati durante le campagne 

effettuate nel 1995 per valutare la precisione delle metodologie impiegate, utilizzando, come 
parametri orbitali dei satelliti NAVSTAR-GPS, sia quelli trasmessi in tempo reale che quelli 
calcolati a posteriori (effemeridi precise) per l'area europea dall'Università di Berna. 
E' stato infine effettuato il confronto tra i nuovi dati geodetici ottenuti con la campagna statica 
del 1995 e quelli ottenuti nel corso della campagna statica effettuata nel 1990 (prima campagna 
di misura). 
Nel 1995 è stato istituito un nuovo vertice della rete, realizzato presso la sede di Roma 
dell'Istituto Nazionale di Geofísica, portando a undici il numero complessivo dei punti della 
rete. Ciò ha permesso la misura di nuove linee di base, consentendo l'estensione della rete ad 
una parte sismicamente attiva dell'area indagata. 
I risultati mostrano precisioni dell'ordine di 0.2^-0.3 parti per milione (ppm) per la rete statica 
1995; 0.3-i-l.O ppm per la rapido-statica 1995 e 1.04-4.0 ppm per la statica 1990. Il confronto 
tra le coordinate ottenute con le due tecniche mostrano residui di 0.1-^1.6 cm in planimetria e 
0.3V7.0 cm in quota. 
II confronto tra i set di coordinate ottenute nel 1990 e nel 1995, mostra residui di 0.8-^5.0 cm 
in planimetria e di 0.3V7.5 cm in quota. L'errore associato alla campagna 1990 non permette di 
determinare se si siano verificati movimenti crostali durante questo arco di tempo. 
Vengono inoltre presentate le nuove descrizioni monografiche dei vertici della rete, completate 
anche da un rilevamento geologico a scala locale per meglio caratterizzare i siti di misura. 

INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO DELL'AREA ALBANA 

I prodotti dell'apparato vulcanico dei Colli Albani si estendono su di un'area posta a circa 20 
Km a SE di Roma, sono bordati a N dai prodotti dell'apparato vulcanico dei Sabatini, a E e SE 





dai rilievi carbonatici dell'Appennino e a W dai sedimenti pliopleistocenici del Tevere e della 
costa tirrenica. 
L'attività del vulcano si inquadra nell'assetto strutturale dell'area caratterizzata dalla 
evoluzione geodinamica del margine tirrenico centrale. Questa area è stata interessata da una 
tettonica distensiva che ha portato alla fratturazione del substrato sedimentario carbonatico con 
la formazione di horst e graben. La conseguente formazione di importanti faglie ha permesso 
la risalita di magma secondo vie preferenziali, che hanno portato alla formazione dell'apparato 
degli Albani e degli altri edifici vulcanici della fascia tirrenica centrale (De Rita et al., 1995). 
L'attività del vulcano, che si è protratta fino a circa 30.000 anni fa, venne caratterizzata 
dall'alternarsi di attività effusiva ed esplosiva quest'ultima probabilmente causata dalla 
circolazione di acqua della falda profonda venuta in contatto con il magma. Delle tre note fasi 
principali della sua attività, (Tuscolano Artemisio, Faete e idromagmatica finale), la prima è la 
più importante sia per energia che per quantità di materiale eruttato (-283 km 3 ) . La 
fagliazione del basamento carbonatico profondo avrebbe favorito il processo freatomagmatico 
causando il collasso del settore sud occidentale dell'apparato (CiviteÙi et al., 1975). 
La dinamica recente dell'area, si esplica principalmente mediante una periodica attività sismica, 
già nota in tempi storici e menzionata in testi di autori classici come Tito Livio, Ovidio e 
Virgilio. Questi autori riportano anche notizie di eventi eccezionali ricollegabili all'attività 
vulcanica (Andretta e Voltaggio, 1988). Descrizioni della attività sismica sono note a partire 
dal 900 a .C, sebbene solo dopo il 1700 si hanno informazioni più dettagliate: vengono descritti 
eventi con grado di massima intensità del Vili MCS in più di una occasione (1806, 1892, 
1899, 1927) (Baratta, 1901; Galli, 1906; Molin, 1981, Amato e Chiarabba, 1995). Sebbene il 
vulcano si possa considerare estinto, attualmente è sede di un'attività sismica ricorrente che si 
manifesta con sciami sismici, caratterizzati da terremoti di bassa magnitudo e ipocentri 
generalmente superficiali. La sua posizione geografica vicino alla città di Roma e la sua intensa 
urbanizzazione sono determinanti per rappresentarne un elemento di rischio (De Rita et al., 
1995). 
Le più recenti sequenze sismiche sono del 1981, del 1987 e del 1989 (Amato et al., 1984; 1994 ) 
Ogni sequenza è stata caratterizzata da un numero elevato di scosse di bassa magnitudo con ~ 
qualche evento di maggiore energia. Nella sequenza del 1987 si sono verificate due scosse 
principali, rispettivamente di magnitudo M = 3.8 e M = 3.9 che rappresentano le più alte 
registrate nell'area dall'avvento della sismologia strumentale. Nella sequenza del 1989, iniziata 
in aprile ed esaurita nel marzo del 1990, la magnitudo massima è stata pari a 3.7. 
Dati di livellazione eseguiti su linee dell'Istituto Geografico Militare durante gli ultimi 30 anni, 
hanno permesso di determinare come l'area sia stata interessata da un innalzamento con un 
tasso di 0.7 cm/anno, sebbene questo possa essersi verificato in gran parte durante le ultime 
crisi sismiche (Amato e Chiarabba, 1995). 
Dal 1990 si è avuto un periodo di quiescienza sismica che si è interrotto nel giugno del 1995 
quando si è verificata una scossa di magnitudo 3.4, avvenuta al margine occidentale della 
struttura e accompagnata da eventi di minore energia. 
L'epicentro, localizzato nella stessa zona del terremoto del 1° novembre 1895, si pone 
immediatamente a SW di Roma fra la via Laurentina e la via Pontina e dimostra come la 
attività sismica sia presente anche ai bordi della struttura (De Rubeis et al., 1995). 

DESCRIZIONE DELLE CAMPAGNE ED ELABORAZIONE DEI DATI GPS 

A partire dal 1990 sono state effettuate misure geodetiche con tecniche GPS nell'area degli 
Albani nell'ambito di un progetto sviluppato dalla U.O. Geodinamica, iniziato nel 1989, per 
determinare se la struttura vulcanica è soggetta a deformazioni (Anzidei et al. 1989; 1990). La 



prima campagna di misura si è svolta nel 1990 consentendo una prima determinazione delle 
coordinate dei vertici della rete (Anzidei e Riguzzi, 1991). Successivamente sono state 
effettuate campagne di misura periodiche (1991, 1992, 1995). 
Durante i mesi di aprile e maggio del 1995 è stata effettuata la più recente determinazione dei 
vertici della rete che, successivamente alla istituzione di un nuovo vertice posto nella nuova 
sede di Roma delTING, da 10 sono divenuti 11 (fig.l). Ciò' ha consentito una estensione della 
rete verso ovest e la determinazione di nuove linee di base. 

Prima di descrivere in dettaglio le procedure eseguite durante le singole campagne di 
misura, è necessario descrivere i parametri di elaborazione utilizzati per il calcolo della rete. La 
elaborazione dei dati è stata effettuata con il software GPSurvey della TRIMBLE. Le opzioni 
scelte per il processamelo con tale software sono riportate in tabella I. 

Tab.I 
PARAMETRI DI P ROCESSAMENTO 

Sistema di coordinate 
Misurazione dell'altezza dell'antenna 
Effemeridi 
Frequenze 
Modello troposferico 
Correzione ionosférica 
Tipo di soluzione 
Angolo minimo di elevazione dei satelliti 

geografiche WGS 84 
Vera verticale 
Broadcast e precise (CODE) 
L,("ionofree") 
Saastamoinen 
"iono free" 
non correlata (basi indipendenti) 
15° 

La elaborazione con il GPSurvey fornisce per ciscuna sessione di misura le soluzioni di 
singole basi per ogni coppia di punti. Tutte le soluzioni delle singole basi indipendenti ottenute 
durante le varie sessioni di misura sono state compensate con il software Trimnet della 
Trimble, per ottenere un'unica soluzione della rete per ogni campagna di misura. La tecnica di 
compensazione è basata sul metodo dei minimi quadrati: a partire dalle coordinate 
approssimate dei punti della rete ed utlizzando un modello lineare si giunge, per iterazioni -
successive, alla soluzione migliore, cioè quella che rende minima la somma dei quadrati degli 
scarti delle coordinate tra due iterazioni. 

La compensazione è stata effettuata vincolando solo il sito di Capranica Prenestina che, 
facendo parte anche della rete TYRGEONET (Anzidei et al., 1995) e GEOMODAP (Anzidei 
et al., 1996), viene controllato indipendentente dalla rete degli Albani ed è inserito nel sistema 
di riferimento internazionale ITRF92. 

Le campagne effettuate nei primi mesi del 1995 si sono svolte in due fasi distinte, sia 
per tempi che per metodologia di rilevamento impiegata. La prima campagna, statica in senso 
stretto, è stata effettuata durante il mese di aprile; quella rapida-statica durante il mese di 
maggio. 

Campagna statica 1995 

Le misure si sono svolte durante il mese di aprile 1995 (tab.II) con occupazione 
contemporanea di tutti i siti della rete durante tre sessioni di misura. E' stata utilizzata una 
finestra di osservazione di 6 ore giornaliere con un passo di campionamento di 15 secondi. Sia 
la finestra temporale di osservazione che il passo di campionamento sono stati scelti in 
funzione delle limitate lunghezze delle linee di base da stimare, inferiori a 44 Km (fig.2,3). 





Nei siti di Rocca di Papa, Rocca Priora e Tuscolo, durante la prima fase delle misure 
non si sono potute effettuare osservazioni, a causa del forte rumore a frequenze GPS. Sono 
state quindi effettuate ulteriori misure utilizzando ricevitori TRIMBLE SSI, in grado di 
acquisire dati anche in ambienti fortemente disturbati a frequenze GPS. 

Le coordinate ottenute dopo la compensazione sono riportate in tabella V. In fig.2 è 
riportato l'andamento della precisione delle basi in funzione delle lunghezza delle basi stesse. 
Dal grafico si nota che le basi più lunghe di 10 km sono determinate con una precisione 
superiore (0.2-^0.3 ppm) rispetto a quelle di lunghezza inferiore (0.3-^1.0 ppm). 

Campagna rapido statica 1995 

Durante il mese di maggio è stata effettuata una ulteriore misurazione della rete dei 
Colli Albani per verificare se, su una rete di piccole dimensioni come quella in esame, l'utilizzo 
del metodo di misura rapido-statico fosse in grado di fornire dei dati significativi per il 
controllo della deformazione del suolo al pari di quelli ottenuti con la campagna di tipo statico. 

La campagna è stata strutturata mantenendo fissi tre ricevitori nei siti di Capranica 
Prenestina, Nemi e Istituto Nazionale di Geofisica di Roma, ed una mobile che ha raccolto dati 
in due siti al giorno negli altri vertici (tab III). 

La compensazione della rete è stata effettuata con le stesse modalità di quella effettuata 
per la campagna statica per rendere omogenea la procedura di trattamento dei dati (Capranica 
Prenestina vincolata alle cooordinate TYRGEONET). 

Le coordinate che derivano dalla compensazione sono riportate in Tab VI. La 
precisione delle misure risulta minore rispetto a quella della compagna statica (0.3 ppm verso 
0.8 ppm della statica), rimanendo comunque molto elevata (fig.4). Anche in questo caso la 
migliore precisione delle linee di base corte è dovuta al fatto che queste non sono state 
osservate direttamente, bensì dedotte durante il calcolo di aggiustamento della rete. 

Le ellissi di errore associate al calcolo delle coordinate dei siti della rete sono riportate 
in fig.5. Rispetto alle ellissi della campagna statica, queste ultime sono di dimensioni maggiori, 
pur consentendo la determinazione delle coordinate tridimensionali all'interno di pochi -
centimetri. 

Campagna statica 1990 

Per poter effettuare il confronto fra le coordinate ottenute nelle campagne 1995 con 
quelle ottenute dalle elaborazioni delle campagne effettuate nel 1990 (prima campagna di 
misurazione della rete, tab.IV), si è reso necessario riesaminare i vecchi dati (Anzidei e 
Riguzzi, 1991) con gli stessi criteri utilizzati nelle campagne effettuate nel 1995. 

I risultati della rielaborazione della campagna 1990, a compensazione effettuata, sono 
riportati in tab.VII. A differenza di quanto osservato per la campagna statica 1995, le ellissi di 
errore relative ai vari siti della rete sono dell'ordine di 10-20 cm. Anche il dato altimetrico 
risulta affetto da una maggiore incertezza. Complessivamente la precisione della rete risulta 
inferiore (1.0^4.0 ppm) rispetto a quanto osservato nel 1995 (fig.6). 

II periodo di osservazione di 3 ore (6 ore nel 1995), il passo di campionamentio di 60s 
(15s nel 1995), una costellazione satellitare ancora incompleta (completa nel 1995), la 
disponibilità delle sole effemeridi broadcast (le precise per l'area europea non venivano ancora 
calcolate), l'utilizzo di ricevitori di prima generazione hanno fortemente influito sulla 
precisione complessiva della rete (fig.7). 





FIG.3 Campagna statica 1995. Sono riportati i collegamenti tra i vertici della rete 
(basi indipendenti) e le ellissi di errore. 





FIG.5 Campagna rapido statica 1995. Sono riportati i collegamenti tra i vertici della 
rete (basi indipendenti) e le ellissi di errore 





FIG.7 Campagna statica 1990. Sono riportati i collegamenti tra i vertici della rete 
(basi indipendenti) e le ellissi di errore. 



ce ÌQRDINATE GEODE TIC HE CAMPAGNA S TATfCA 1995 

Sito Latitudine Longitudine Quotai 
CPR 41° 52' 50.7940" 12° 55'39.0570" 1077.610 
CSR 41° 43' 06.9553" 12° 27 12.4404" 136. 857 
CVA 41° 47 36.7492" 12° 34' 59.7254" 164. 781 
INGR 41° 49'41.0978" 12° 30'53.2637" 104. 479 
MRN 41° 45'36.4920" 12° 40' 30.4772" 527. 835 
NMI 41° 43'03.7876" 12° 43'03.4931" 654. 358 
RCM 41° 40' 47.5711" 12° 55' 02.3690" 767. 297 
RDP 41° 45'37.1555" 12° 42' 36.7464" 816.332 
RPR 41° 47' 40.1491" 12° 45'48.9847" 829. 560 
TSC 41° 47 51.9608" 12° 42' 23.7640" 667.020 
VVR 41° 45' 14.9040" 12° 46' 44.0375" 604.010 

TAB. V Coordinate campagna statica 1995 

COORDINATE GEODETICA 

£5ito T oiii-»i/4irvrt 

E CAMPAGNA RAPIi 10 STATICA 1995 

CPR 41° 52' 50.7940" 
v Longitudine 
12° 55'39.0570" 

Quota 
1077. 610 CSR 41° 43' 06.9554" 12° 27 12.4400" 136. 771 

CVA 41° 47 36.7493" 12° 34' 59.7254" 164. 663 
INGR 41° 49'41.0978" 12° 30' 53.2638" 104. 428 
MRN 41° 45'36.4922" 12° 40' 30.4768" 527. 748 
NMI 41° 43' 03.7877" 12° 43'03.4931" 654. 354 
RCM 41° 40' 47.5716" 12° 55' 02.3695" 767. 266 
RDP 41° 45'37.1555" 12° 42' 36.7463" 816.318 
RPR 41° 47 40.1487" 12° 45' 48.9848" 829. 536 
TSC 41°4751.9610" 12° 42' 23.7642" 666. 987 
W R 41° 54' 14.9046" 12° 46' 44.0376" 603. 934 

TAB. VI Coordinate campagna rapido statica 1995 

Ci 

Sito 
CPR 

SORDINA TE GEODE' 

Latitudine 
41° 52' 50.7940" 

TIC HE CAMPAGNA S 

Longitudine ; ; ; 
12° 55'39.0570" 

TATIG4 1990 

Quota 
1077,610 

CSR 41° 43' 06.9547" 12° 27 12.4427" 136, 850 
CVA 41° 47 36.7490" 12° 34'59.7273" 164, 820 
MRN 41° 45'36.4919" 12° 40'30.4786" 527, 752 
NMI 41° 43'03.7879" 12° 43'03.4945" 654, 382 
RCM 41° 40' 47.5733" 12° 55'02.3701" 767, 226 
RDP 41° 45'37.1550" 12° 42'36.7476" 816, 338 
RPR 41° 47 40.1484" 12° 45' 48.9856" 829, 575 
TSC 41° 47 51.9601" 12° 42' 23.7660" 667,027 
VVR 41° 45' 14.9037" 12° 46'44.0386" 604, 000 

TAB. VII Coordinate campagna statica 1990 



CAMP, №№ STATICA 1995 SU CAMPAGNA RAPIDO-STATICA 1995 
^ V m ^ Z p i W ^ W0L1<(4 PARAMETRI) 

Parametro Valore Dimensioni 
ì shift su X I o 
2 shift su Y 0 
3 shift su Z 0 
4 rotazione su X -0,017992 It 

5 rotazione su Y -0,003929 i l 

6 rotazione su Z -0,01634 •t 

7 fattore di scala -0,00748 ppm 

H x G p P A G N A STATICA 95 SU CAMPAGNA RAPIDO-STATICA 95 
Residui 

CPR 
Latitudine (cm) 

0,6 
Longitudine (cm) 

-0,1 
Quota (cm) 

-4,8 
CSR -0,2 1 3,9 
CVA 0 0 7 
INGR 0,1 -0,3 0,3 
MRN -0,3 1 3,9 
NMI 0,2 0 -4,4 
RCM -1 -0,9 -1,7 
RDP 0,6 0,3 -3,3 
RPR 1,6 -0,3 -2,4 
TSC -0,2 -0,6 -1,5 
VVR -1,4 0 2,9 

TAB: Vili Trasformazione di Helmert: residui (cm) tra la campagne statica e rapido 
statica 1995 



iMPAGNA STATICA 1990 SU CAMPAGNA & 
;10S1?ORMAZIO№ BURSA-W0Lpf4PAl 

'TATICA 1995 

; Parametro : £:£ Valore : Dimensioni 
ì shift su X 0 
2 shift su Y 0 
3 shift su Z 0 
4 rotazione su X -0,187812 t i 

5 rotazione su Y -0,042472 i l 

6 rotazione su Z -0,172136 t i 

7 fattore di scala -0,00120 ppm 

CAMPAGNA STATICA 1990: SU CAMPAGNA STATICA 1995 
Residui ^y\^::^:^^y^ 

Sito 
CPR 

^xiUatitudine (cm) 
1,9 

x Long it udihe (cm) . 
1,5 

Quota (cm) 
-0,8 

CSR -1,1 -1,7 -0,1 
CVA -0,8 -1,6 -4,7 
MRN -0,4 0 7,5 
NMI -1,1 0,3 -3,2 
RCM -5 1,7 6,3 
RDP 1,2 0,4 -1,4 
RPR 2,3 0,5 -2,3 
TSC 1,7 -1,9 -1,5 
VVR 1,2 0,8 0,3 

TAB.IX Confronto tra le campagne statiche 1995 e 1990. Trasformazione di Helmert. 
a)parametri di trasformazione; b)residui (cm) 



FIG.8 Confronto 1995 - 1990. Sono indicate le ellissi di errore per entrambe le 
campagne e i vettori spostamento. 



CONFRONTO CAMPAGNE STATICA E RAPIDO STATICA 1995 

Per poter effettuare un confronto oggettivo tra le campagne del 1995, i set di 
coordinate compensate sono state sottoposte ad una trasformazione di similarità 
tridimensionale utilizzando il sistema Bursa - Wolf. Questo permette di traslare e ruotare i 
sistemi di riferimento, rispetto ai quali sono state definite le coordinate dei vertici, e di 
calcolare eventuali effetti di scala (causati ad esempio da differenti condizioni di troposfera e 
ionosfera), o scostamenti fra i due sistemi dovuti alla instabilità delle orbite dei satelliti del 
sistema GPS. Avendo mantenuto fissa la stazione di Capranica Prenestina per il calcolo della 
rete durante le campagne e avendole assegnato le 3 coordinate derivanti dall'analisi della rete 
TYRGEONET posta nel sistema ITRF92, la trasformazione di similarità è stata effettuata a 4 
parametri (rotazione lungo gli assi X,Y,Z e fattore di scala) imponendo una traslazione nulla 
lungo gli assi. 

Le differenze in latitudine ed in longitudine che emergono da tale confronto sono in 
genere di pochi millimetri; gli scarti maggiori si notano in quota (tab Vili). 

CONFRONTO CAMPAGNE STATICA 1995 E STATICA 1990 

Con gli stessi criteri e metodologie adottate nell'effettuare il confronto fra le campagne 
1995, è stato effettuato il confronto fra la campagna statica dell'aprile 1995 e la campagna 
statica 1990, sebbene per la campagna 1990 non siano disponibili le effemeridi precise per 
l'area europea. 

I valori dei residui osservati sono in genere di alcuni millimetri (tranne nel caso di 
Rocca Massima) per quanto riguarda latitudine e longitudine; in quota si rilevano scarti più 
elevati (tab IX a,b), dovuti principalmente alla minore durata delle osservazioni, al differente 
passo di campionamento, agli effetti troposferici, alla minore qualità dei parametri orbitali 
utilizzati, alla differente strumentazione utilizzata e infine ad effetti casuali. 

CONCLUSIONI 

I risultati delle elaborazioni effettuate, evidenziano la buona qualità dei dati raccolti 
durante le campagne del 1995 rispetto a quelle del 1990. Per ciò che riguarda le differenze 
riscontrate nelle soluzioni fra i metodi di misura statico e rapido - statico sono ridotte e 
compatibili con le metodologie adottate; i residui in latitudine e longitudine sono contenuti 
entro 1.6 cm; in quota le differenze sono comprese all'interno di 7.0 cm. L'utilizzo delle 
effemeridi precise si può considerare irrilevante per una rete di queste dimensioni se si impiega 
il metodo statico. 

I dati presentati dimostrano che per reti di piccole dimensioni, come quella dei Colli 
Albani, le misure effettuate col metodo rapido - statico siano sufficientemente accurate per la 
determinazione delle coordinate planimetriche, pur essendo queste caratterizzate da minori 
precisioni rispetto al metodo statico (0.3^-1.0 ppm contro 0.2-f0.3 ppm, rispettivamente). 

II metodo rapido - statico, pur presentando un elevato valore di precisione, risulta più 
adatto a misurazioni da effettuarsi in aree soggette a veloce deformazione, quali ad esempio 
aree colpite da un forte terremoto, un vulcano attivo o una zona di frana, piuttosto che in aree 
soggette a lente deformazioni come nel caso della zona Albana. L'errore associato alle misure 
effettuate con il metodo rapido - statico, potrebbe infatti rivelarsi più grande degli spostamenti 
cercati. 



Il confronto fra le campagne statiche del 1995 e quella del 1990 ha messo in evidenza 
come gli spostamenti sul piano siano di limitata entità (fig.8) e comunque rientrino all'interno 
dell'ellisse d'errore relative alla campagna del 1990. Ciò non permette di fare considerazioni 
sulla attuale dinamica dell'area. Anche i valori dei residui in quota osservati per le due 
campagne, pur presentando scostamenti maggiori rispetto a quanto osservato in latitudine ed in 
longitudine, non permettono di affermare che l'area albana sia stata interessata negli ultimi 5 
anni da movimenti verticali in quanto l'errore relativo alla campagna statica 1990 è troppo 
elevato. 

Gli apparenti spostamenti evidenziati con questa rete sia in planimetria che in quota 
devono essere quindi interpretati con cautela: infatti le ellissi di errore relative alla campagna 
effettuata nel 1995 ricadono all'interno delle ellissi di errore della campagna 1990. Ciò non 
consente di determinare se i Colli Albani abbiano subito deformazioni durante questo arco di 
tempo. Diviene quindi necessario effettuare ulteriori misurazioni nei prossimi anni. Grazie alla 
evoluzione della strumentazione, queste saranno caratterizzate da precisioni analoghe a quelle 
ottenute per la campagna statica effettuata nel 1995, i cui risultati andranno considerati come 
riferimento per le successive misure. 

RINGRAZIAMENTI 

Si ringraziano il Comune di Marino, il Comune di Rocca Priora, il Convento dei Frati 
Verbiti di Nemi il Centro Equitazione del CONI dei Pratoni del Vivaro e la Protezione Civile di 
Nemi per la collaborazione prestata per la realizzazione di questa rete. 

Si ringrazia il Servizio Sismico Nazionale e il Servizio Geologico Nazionale per avere 
collaborato durante la effettuazione della campagna statica 1995. 

BIBLIOGRAFIA 

A. Amato, B.De Simoni, C. Gasparini (1984): Considerazioni sulla sismicità dei Colli -
Albani. Il periodo sismico del 1981. atti del III convegno del GNGTS, Roma. 

A.Amato, C. Chiarabba (1995): Recent uplift of the Alban Hills volcano (Italy): 
evidence for a magmatic inflation ? Geophysical Research Letters, vol.22, n. 15. 

A. Amato, C. Chiarabba (1995): Earthquake occurrence and crustal structure. In The 
volcano of the Alban Hills ed. by Raffaello Trigila, 193 - 211. 

A. Amato, C.Chiarabba, M.Cocco, M.Di Bona e G.Selvaggi (1994): The 1989-1990 
seismic swarm in the Alban Hills volcanic area, central Italy. Journal of Volcanology and 
Geothermal Research, 61,225-237. 

D. Andretta e Voltaggio (1988): La cronologia recente del vulcanismo dei Colli Albani. 
Le Scienze, 243, 26-36. 

M.Anzidei, P.Baldi, G.Casula, F.Riguzzi, A.Zanutta (1995): GEOMODAP Project 
GPS network. Pubblicazione n.570, I S T I T U T O N A Z I O N A L E D I G E O F Í S I C A 



M. Anzidei, P. Baldi, G. Casula, F. Riguzzi, L. Surace (1995): La rete Tyrgeonet -
supplemento al "Bollettino di geodesia e scienze affini", V O L Liv, n. 2, I S T I T U T O G E O G R A F I C O 

M I L I T A R E . F I R E N Z E 

M. Anzidei, F. Riguzzi (1991): La rete GPS (Global Positioning System) nell'area 
sismogenetica dei colli albani (Roma) pubblicazione n. 536, I S T I T U T O N A Z I O N A L E D I G E O F I S I C A . 

M. Anzidei, V. Achilli, P. Baldi, C: Gasparini, F: Riguzzi, R:M. Strollo (1989): La rete 
GPS dei Colli Albani, atti dell9Vili convegno del GNGTS, Roma. 

M. Anzidei, C. Gasparini, F. Riguzzi, V. Achilli, P. Marsan (1990): GPS networks in 
seismic and volcanic areas in central and southern Italy. Centre Europeen de Geodynamique et 
de Seismologie. Proceedings GPS for geodesy and geodynamics. 1, 305 - 316, Luxembourg. 

M. Baratta (1901)/ / terremoti d Italia 

Catalogo Sisimico dell' I S T I T U T O N A Z I O N A L E DI G E O F I S I C A 

G. Civitelli, R. Funiciello, M. Parotto (1975): Caratteri deposizionali dei prodotti del 
vulcanismo freatico nei Colli Albani. Geologica Romana, 14. Roma 

D. De Rita, G. Giordano, C. Rosa, M.F. Sheridan (1995): Volcanic hazard at the Alban 
Hills and computer simulations. In The volcano of the Alban Hills ed. by Raffaello Triglia, 
267 - 283. 

D. De Rita, C. Faccenna, R. Funiciello, C. Rosa (1995): Stratigraphy and volcano -
tectonics. In The volcano of the Alban Hills ed. by Raffaello Triglia, 33 - 71. 

V. De Rubeis, C. Gasparini, A. Massucci, A. Tertulliani, P. Tosi, M. Vecchi (1995): Il -
terremoto del 12 giugno 1995, conferma di una sismicità romana. Atti del XIV GNGTS, in 
stampa. 

Galli (1901): I terremoti del Lazio, Edizioni Pio Stracca 

D. Molin (1981): Sulla sismicità storica dei Colli Albani, CNEN- RT/AMB (81), 11. 

F. Riguzzi, A. Tertulliani (1988): I terremoti dei Castelli Romani dell'I 1 aprile 1987: 
Geologia tecnica, 2, 38 - 43, 1988 

Saastamoinen J. (1972): The use of artificial satellites for geodesy. Geophys Monogr. 
Ser., 15, American Geophysical Union, Washington. 


















































