
IL PROGETTO 

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, 

nel 2011, l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) ha promosso un 

progetto di Servizio Civile intitolato "Terra in 

movimento: monitoraggio geodetico delle 

aree a rischio vulcanico e sismico della 

Sicilia"  rivolto a ragazze e ragazzi di età 

compresa tra i 18 e i 28 anni, interessati a 

svolgere un’esperienza nel settore della 

geofisica e della vulcanologia. Esso è stato 

svolto presso la sede dell'Osservatorio Etneo 

dell’INGV a Catania (www.ct.ingv.it). 

Il progetto, avviato nel mese di luglio 2012 e 

della durata di 12 mesi, ha avvicinato i 

giovani al mondo della vulcanologia; ha 

riguardato il monitoraggio e lo studio di zone 

esposte a rischio vulcanico, nonché il 

potenziamento, lo sviluppo e l’efficienza dei 

sistemi di monitoraggio delle aree vulcaniche 

sorvegliate dall’Osservatorio Etneo. 

Il contesto territoriale in cui sono state 

previste le attività del progetto è l’intero 

territorio della Regione Siciliana, anche se la 

maggiore attenzione è stata rivolta alle aree 

vulcaniche attive (Etna, Isole Eolie) ed alle 

principali aree sismiche. 

Per ulteriori info: www.ct.ingv.it/servcivct  

 

 

 

 

 

 

IN ARRIVO I PROGETTI 2013… 

L’INGV ha presentato dei nuovi 

progetti di Servizio Civile Nazionale 

2013, già valutati positivamente ed 

approvati ed in attesa dello 

stanziamento delle risorse finanziare 

per i bandi di selezione dei volontari. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito 

ufficiale del Servizio Civile Nazionale 

www.serviziocivile.gov.it o l’apposita 

sezione del sito nazionale dell’INGV 

dedicata ai progetti  istituto.ingv.it/l-

ingv/servizio-civile.
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LE ATTIVITÀ SVOLTE 

Il sistema di monitoraggio geodetico, gestito 

dall’Osservatorio Etneo dell'INGV (OE), si fonda su 

una rete di sensori installati in Sicilia e Calabria. In 

funzione della tipologia di dati richiesti, le misure 

hanno carattere continuo o periodico e 

permettono di rilevare dati inerenti le 

deformazioni del suolo. 

I dieci volontari che operano all’interno dell’OE 

sono tenuti a dare il loro contributo al fine di 

raggiungere gli obiettivi specifici del progetto: 

• miglioramento dell'efficienza dei sistemi di 

osservazione delle aree monitorate e delle attività 

di archiviazione dei dati acquisiti; 

• conservazione ed elaborazione dei dati; 

• diffusione delle attività di monitoraggio e di 

sorveglianza svolte presso la Sala Operativa dell’OE. 

In dettaglio viene proposta una sintesi delle 

principali attività: 

1. RETI GPS PERMANENTI  

Definizione delle relazioni 

causa-effetto tra l'attività 

vulcanica dell’Etna negli 

ultimi dieci anni ed i 

movimenti registrati dalla 

rete GPS in continuo 

(CGPS), che si trova sul 

versante orientale del 

vulcano. Sono state seguite tutte le fasi della 

catena di acquisizione-trasmissione-elaborazione 

della rete CGPS, per apprendere nozioni tecnico-

scientifiche, con lo scopo di sviluppare e migliorare 

alcuni aspetti peculiari della rete. 

 

2. RETI GPS DISCRETE E TELERILEVAMENTO 

Gestione ed elabo-

razione dei dati SAR 

(Radar ad Apertura 

Sintetica) ed il loro 

successivo 

stoccaggio su un 

sistema WEB-GIS. A 

questo si aggiunge il 

manteni-mento ed 

il miglioramento 

delle reti 

geodetiche e della 

relativa strumentazione, attraverso la revisione 

periodica dei parametri di riferimento geodetici, 

l'individuazione di nuovi siti per il continuo 

ampliamento della rete, la gestione, archiviazione 

ed elaborazione dei dati GPS delle campagne di 

misura ed infine la conversione dei file nel formato 

universale Rinex. Tutti i volontari sono stati 

coinvolti nella esecuzione di campagne di misura 

geodetiche (ad esempio il livellamento, EDM, GPS e 

TLS). 

 

3. RETI CLINOMETRICHE 

Riorganizzazione dei dati 

clinometrici acquisiti dalle 

omonime reti permanenti, 

al fine di ottimizzare il 

vecchio database e 

procedere alla creazione di 

una nuova banca dati 

organizzata per zona e 

stazione di riferimento. 

Infine è stato realizzato un report con le variazioni 

delle deformazioni del suolo registrate durante gli 

eventi vulcanici negli anni 2011-2012. 

4. GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA 
DELLA SALA OPERATIVA E DEI SERVIZI WEB 

Attività di Sala Operativa:  promozione e diffusione 

di tutte le attività svolte dall'INGV -OE all’interno 

della unità strategico-funzionale deputata alla 

sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia. 

Attuazione delle procedure di migrazione dei dati 

acquisiti da diversi sistemi di monitoraggio 

all’interno del database relazionale di Sezione. 

 


