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1.  PREMESSA 

Nell’ambito del progetto di nuova edificazione in una subzona D4_1 “Artigianale e Commerciale di progetto”, l’Ing. 

Gennaro Tortorelli, in qualità di progettista, ha incaricato lo Scrivente di redigere una relazione geologica.  

La subzona in oggetto è sita nel Comune di Pozzuoli in località Toiano ed è costituita da una zona edificabile (circa 

mq. 16.888) formata da quattro lotti di proprietà di quattro distinte ditte e da una zona non utilizzabile, destinata a verde (di 

circa mq. 9.112), costituita dalla scarpata facente parte della variante alla Variante alla S.S. Domitiana in direzione Roma. 

La zona edificabile è riportata in Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 23, particelle 494-793-795-1142-

1203 (ente urbano)-1204-1144 (ente urbano)-1145 per una superficie catastale complessiva di mq. 16.888, mentre la zona a 

verde viene riportata al foglio 23, infra la maggiore consistenza delle particelle 491-493-495, con una superficie di circa mq. 

9.112. 

 

Fig. 1: Ubicazione dell’area di indagine 

AREA P.U.A. 
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Lo studio ha avuto lo scopo di definire un quadro generale della geologia, dell’idrogeologia e della stabilità dell’area, 

attraverso la consultazione della nutrita bibliografia scientifica e professionale esistente sull’area, integrata dalle personali 

conoscenze del territorio e da una campagna di indagini geognostiche eseguite all’uopo per la caratterizzazione fisico-

meccanica dei terreni dalla Società G.T. Geo Testing s.r.l. (cfr. elaborato “Relazione di sintesi delle indagini eseguite”). I dati 

ricavati, unitamente alla consultazione di sondaggi eseguiti per il P.R.G. DEL Comune di Pozzuoli (1987, aggiornamento 1995) 

in prossimità dell’area in oggetto, ha consentito di ricavare sufficienti informazioni circa l’andamento litostratigrafico del 

sottosuolo. 

Inoltre, l’esecuzione di n. 2 profili sismici del tipo MASW, ha permesso la valutazione dell’azione sismica locale in 

ottemperanza alle N.T.C. del 14/01/2008.  

Nelle pagine seguenti verranno riportati alcuni cenni sulla costituzione d’insieme del sottosuolo dell’area interessata 

e si esamineranno le risultanze delle indagini di campo eseguite.  

Inoltre, le informazioni ricavate hanno consentito di redigere la seguente cartografia, rimessa in appendice alla 

seguente relazione: 

• Carta geolitologica 

• Carta geomorfologica 

• Carta idrogeologica 

• Carta della zonazione sismica 

• Sezione litostratigrafica del sottosuolo 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’area di indagine si colloca nell’ambito dei Campi Flegrei, che rappresentano un complesso sistema vulcanico 

individuatosi circa 35.000 anni fa in corrispondenza dei lineamenti strutturali che dissecano e bordano la Piana Campana. 

I Campi Flegrei sono costituiti da piccoli apparati vulcanici monogenici, la cui attività, prevalentemente di tipo 

esplosivo e fissurale, è caratterizzata da un chimismo potassico ai limiti della saturazione; i prodotti sono stati classificati 

come trachiti alcaline, trachibasalti e monoliti. 

In base alle datazioni radiometriche e all’evoluzione paleogeografica, l’evoluzione geologica e deformativa dei 

Campi Flegrei può essere suddivisa in tre fasi principali (Orsi et al., 1998): 

� PRIMO PERIODO 

L’inizio e la fine di questo periodo non sono tuttora stati definiti. I più antichi prodotti vulcanici consistono nei tufi di 

Torre Franco (45 ka), nei duomi di Punta Marmolite (47 ka) e di Cuma (37 ka), situati sul bordo dei Campi Flegrei. 

 La maggiore eruzione avvenuta ai Campi Flegrei si è verificata intorno ai 37 ka, (Orsi et al., 1996; Barberi et al., 

1978) con il collasso della caldera e la messa in posto dell’Ignimbrite Campana (IC),  un deposito di materiale piroclastico di 

composizione alcali-trachitica, costituito da ceneri di colore grigio e da pomici ad elevata mobilità, che ha ricoperto 

interamente la Piana Campana, compresa tra Roccamonfina e Salerno (Orsi et al., 1996) per un’area di circa 30.000 km2 tra le 

diverse province campane. 

La notevole quantità di prodotti che sono stati attribuiti all’eruzione dell’IC, circa 150 km3 di materiale piroclastico, è 

considerata la causa del collasso della caldera flegrea all’interno della caldera più giovane.  

� SECONDO PERIODO 

Dopo il collasso della caldera che ha generato l’IC, il mare ha invaso la depressione formata precedentemente e 

l’attività vulcanica è ripresa dentro la stessa caldera e lungo i margini interni. Con il tempo, il riempimento della depressione 

vulcano-tettonica, per l’accumulo dei prodotti, ha progressivamente trasformato l’attività vulcanica sottomarina in subaerea, 

determinando una nuova emersione dell’area (Rosi e Sbrana, 1987).  

Circa 12.000 anni fa, la profondità delle acque si è ridotta notevolmente, i prodotti piroclastici eruttati furono capaci 

di ricoprire i margini emersi della caldera: il tufo giallo rappresenta il tipico prodotto di questo periodo che affiora nella sua 

facies caotica principalmente nella periferia dei Campi Flegrei. 

� TERZO PERIODO 

Alla fine dell’eruzione del tufo giallo si una ingressione marina al di sopra dell'attuale settore meridionale dei Campi 

Flegrei. Probabilmente in questa fase Cuma ed il Monte di Procida dovevano essere delle piccole isole, mentre le piane di 

Soccavo e Pianura erano emerse. L'ingressione marina è testimoniata dal ritrovamento, in perforazione, di sedimenti marini 

intercalati nei depositi piroclastici più recenti.  
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Questi sedimenti giacciono al di sopra di centinaia di metri di tufi zeolitizzati, la maggior parte dei quali, 

presumibilmente, appartiene alla formazione del TGN.   

Dopo questa lunga quiescenza l’attività magmatica diviene prevalentemente subaerea, concentrandosi all’interno 

della caldera, in due aree distinte,  separate dal cono del Gauro.  

Il vulcanismo più recente del TGN è concentrato in tre epoche di intensa attività, alternate con periodi di quiescenza 

(Di Vito et al., 1999).   

 

Quadro temporale dell'attività vulcanica ai Campi Flegrei negli ultimi 15 ka (Di Vito et al., 1999) 

 

La prima epoca iniziò poco dopo il collasso della caldera del TGN (15 ka) e terminò a circa 9.5 ka. Durante questa 

epoca hanno avuto luogo 34 eruzioni, con una media di una eruzione ogni 70 anni (Di Vito et al., 1999).  Tutte le eruzioni 

della prima epoca furono esplosive, con centri eruttivi  ubicati essenzialmente lungo le faglie che delimitano la caldera del 

Tufo Giallo Napoletano. L'eruzione delle Pomici Principali rappresenta l'eruzione più violenta. L'intenso vulcanismo della 

prima epoca fu seguito da un periodo di quiescenza che durò circa 1.000 anni nel corso del quale si sviluppò un paleosuolo 

nelle aree emerse della caldera. 

È di tale epoca l’eruzione di Santa Teresa, un centro eruttivo individuatosi nell’area di Bagnoli, che consta di tufi in 

gran parte zeolitizzati costituiti da livelli di cenere grossolana a stratificazione da piano-parallela a incrociata, contenenti 

livelli e lenti ricche in grosse scorie, alcune delle quali generano impronte da impatto. 
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La seconda epoca iniziò 8.6 ka con l'eruzione di Fondi di Baia e terminò 8.2 ka con l'eruzione di S. Martino. Nel corso 

di questa epoca  si sono verificate 6 eruzioni esplosive, con una media di una eruzione ogni 65 anni (Di Vito et al., 1999).  I 

centri eruttivi della seconda epoca sono allineati lungo il margine nord-orientale della caldera del Tufo Giallo Napoletano ad 

eccezione del centro dell'eruzione di Fondi di Baia che è situato nel settore occidentale della caldera.  

Il periodo compreso tra 8.2 ka e 4.8 ka fu segnato da quiescenza nell'attività vulcanica e da una  ingressione marina 

sulle aree attualmente occupate dal terrazzo La Starza e dalle piane di  Fuorigrotta, Agnano, San Vito e Toiano. Uno spesso e 

maturo paleosuolo si sviluppò nelle aree emerse della caldera.  

La terza epoca ha inizio a 4.8 ka con un sollevamento tettonico che è stato  causa della formazione del terrazzo 

marino della Starza, seguito dall'eruzione di Agnano 1. Tale epoca è stata caratterizzata da 16 eruzioni esplosive e 4 eruzioni 

effusive, che si sono succedute con una frequenza media di una eruzione ogni 50 anni (Di Vito et al., 1998). I centri eruttivi 

della terza epoca sono concentrati all’interno del settore nord-orientale della caldera del Tufo Giallo Napoletano. 

Tale epoca termina con l’eruzione del 1538 di Monte Nuovo, un piccolo cono piroclastico di circa 150 m; di questa 

eruzione, durata circa una settimana, si hanno documentazioni storiche. 

2.1. ATTIVITÀ ATTUALE 

Attualmente l’attività flegrea è caratterizzata da attività fumaroliche, sismica e fenomeni bradisismici (Rosi e Sbrana, 

1987; Orsi et al., 1996).  

I fenomeni bradisismici (letteralmente movimento lento del suolo, in contrapposizione con il movimento veloce che 

si realizza nel corso di un terremoto) sono stati di recente interpretati come parte di un fenomeno più complesso che ha 

determinato un sollevamento del suolo, nell’area puteolana, di circa 90 m negli ultimi 10.000 anni.  

In realtà tutto il fondo della caldera del Tufo Giallo Napoletano è stato deformato negli ultimi 10.000 a seguito 

dell'instaurarsi di un fenomeno di risorgenza tutt’ora in corso. Questo fenomeno, all'interno della caldera del Tufo Giallo 

Napoletano, è cominciato tra 10.500 e 8.000 anni fa. L'inizio potrebbe essere messo in relazione con l'eruzione 

trachibasaltica di Minopoli, quando, cioè, nuovo magma, più caldo e meno differenziato rispetto al magma residente, si è 

intruso nella camera magmatica superficiale. L'acme della risorgenza è stato raggiunto circa 5.000 anni fa ed è 

immediatamente precedente al secondo periodo della attività vulcanica recente. 



 

          SERVIZI INTEGRATI PER L’INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE E TERRITORIO 

                            P.U.A. – Ambito Rione Toiano – Relazione geologica – Ottobre 2014      Pag. 8  

 

Fig. 2: Sezione geologica schematica della Caldera Flegrea (Orsi et al., 1996) 

Il settore nord-orientale della parte continentale della caldera del Tufo Giallo Napoletano è attraversato da faglie 

verticali ad andamento NW-SE e NE-SW. La parte maggiormente sollevata del fondo calderico è il blocco de La Starza, 

costituito dall'omonimo terrazzo marino. 

La successione stratigrafica ricostruita, in cui sono presenti i sedimenti marini più antichi individuati nell’area, si 

compone di tre intervalli caratterizzati da sedimenti deposti in ambiente marino cui si alternano 5 intervalli caratterizzati da 

sedimenti, prevalentemente piroclastici, depositati in ambiente subaereo. 

I livelli fossiliferi si spingono fino ad un’altezza di ca. 30 m, di cui solo gli ultimi 20 presentano facies tipiche di mare 

poco profondo e/o spiaggia. L’esame paleoecologico indica condizioni di deposizione paleobatimetriche comprese tra 10 e 

50 m di profondità, a testimonianza del verificarsi di forti e rapide fluttuazioni batimetriche. Considerando che il livello del 

mare è risalito in maniera più o meno costante nel corso degli ultimi 10.000 anni, i depositi continentali testimoniano periodi 

di sollevamento del suolo, ad una velocità maggiore rispetto alla risalita del livello del mare. L’analisi dei dati ha permesso di 

elaborare diverse fasi di sviluppo del fenomeno: 

1. Fase di ingressione marina estesa su gran parte dell’area flegrea immediatamente successiva all’evento del TGN 

(12/110000 anni fa), quando inizia la sedimentazione marina nella parte non affiorante della Starza  

2. Fase di deposizione subaerea legata al vulcanismo successivo (tra 11 e 10000 anni fa) nell’area. In questa fase il 

mare era ancora verosimilmente esteso su gran parte della regione flegrea. 

3. Sprofondamento intorno ai 10000 anni testimoniato da sedimentazione marina in condizioni di mare poco 

profondo. 

4. Fase di regressione tra 10000 e 9000 anni fa, testimoniata da sedimentazione di ambiente continentale. In questa 

fase si assiste al sollevamento di almeno 40 m della spianata del La Starza. 

5. Fase di ingressione marina di dimensioni molto limitate ipotizzata a valle della falesia 

6. Nuova regressione tra 8000 e 7000 anni legata a una fase di intenso vulcanismo subaereo a cui può essere imputato 

il nuovo sollevamento di non meno di 30 m del terrazzo. 

Successivamente, mentre perdura la forte risalita glacio-eustatica comportando la risalita del livello del mare da ca. 

–20 m a quello attuale, si ha una nuova trasgressione in concomitanza con un periodo di stasi vulcanica.  

A partire da circa 5000 anni, cessa la sedimentazione marina nell’area con la formazione del paleosuolo su cui si 

sono depositate le piroclastiti di Cigliano. In questa fase si assiste al definitivo sollevamento di una parte di aree prima 



 

          SERVIZI INTEGRATI PER L’INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE E TERRITORIO 

                            P.U.A. – Ambito Rione Toiano – Relazione geologica – Ottobre 2014      Pag. 9  

occupate dal mare in relazione forse all’inizio dell’ultima fase vulcanica parossistica dei Campi Flegrei Il massimo 

sollevamento vulcanico tettonico è databile tra 5345 e 4660 anni fa. 

L’analisi delle successioni stratigrafiche di circa 700 sondaggi eseguiti nell'area napoletano-flegrea in cui sono stati 

individuati livelli deposti in ambiente subaereo, che costituiscono markers stratigrafici di riferimento, associati al dato di 

quota del livello del mare noto per le diverse fasi, ha permesso di definire, su un areale più ampio, un quadro sui movimenti 

del suolo nell’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Carta strutturale schematica dei campi Flegrei (Orsi et al. 1996) 

La base dei depositi delle eruzioni di Mercato (8.000 anni fa) e delle pomici di Avellino (XVIII sec. a.C.) è stata 

rinvenuta in perforazioni eseguite nella valle del Sebeto a profondità di circa 30 m in prossimità del livello marino attuale. La 

base delle piroclastiti di Agnano-Monte Spina è stata ritrovata ad una profondità di circa 15 m sotto il livello del mare in una 

perforazione eseguita nella piana di Fuorigrotta, mentre la base del Tufo Giallo Napoletano è stata attraversata da una 

perforazione eseguita lungo la costa, nei pressi di Chiaia, ad una profondità di 85 m sotto il livello del mare.  

La profondità di queste superfici, rappresentata in funzione dell'età, è stata comparata con le curve di variazione del 

livello del mare; in tal modo si è potuto comprendere che le aree di Fuorigrotta e Chiaia hanno subito una subsidenza 

cumulativa di poche decine di metri negli ultimi 15.000, mentre le aree ad est di Napoli non hanno subito alcuna dislocazione 

verticale significativa almeno negli ultimi 8.000.  

I risultati ottenuti, applicando la stessa tecnica alle superfici esposte lungo la falesia fossile che delimita il terrazzo 

marino de La Starza, sono stati comparati con quelli ottenuti per superfici similari rinvenute in perforazioni eseguite nelle 

vicine piane di Toiano, Agnano e Fuorigrotta, evidenziando che la risorgenza della parte centrale della caldera del Tufo Giallo 

Napoletano non è avvenuta in maniera omogenea.  

Negli ultimi 15.000 anni, l'area ad est della valle del Sebeto è rimasta stabile, mentre l'area ad ovest ha subito una 

generale subsidenza. Una generale subsidenza hanno anche subito l'area compresa tra la costa di Posillipo e la piana di 

Agnano, e la costa tra Averno e Capo Miseno.  

Alcuni carotaggi realizzati a Miseno hanno permesso l’individuazione di depositi essenzialmente marini in ambiente 

deposizionale di spiaggia sommersa o laguna costiera. Ciò indica un’evoluzione generale trasgressiva localmente interrotta 
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da due brevi momenti regressivi, probabilmente collegati a deposizione di piroclastiti. Al tetto delle piroclastiti, si formano 

livelli di torba dovuti a brevi fenomeni di emersione per la formazione di insenature o lagune costiere effimere che vanno 

evolvendosi poi in spiaggia sommersa.  

La datazione dei livelli di torba (3.560 e 7.815 y b.p.) è correlabile a quella dei paleosuoli formatisi in una fase di 

quiescenza dell’attività vulcanica rispettivamente quello formatosi nella fase tra l’eruzione di Senga (3.700 b.p.) e di Monte 

Nuovo (1538). 

Deformazioni verticali a breve termine sono state di recente evidenziate e studiate nei Campi Flegrei. La presenza 

della linea di costa di età romana ad una profondità di 10 m sotto il livello del mare e di numerose rovine di età romana e 

medievale a profondità variabili al di sotto del livello del mare è una evidenza della generale subsidenza subita dall'area dei 

Campi Flegrei negli ultimi 2.000 anni.   

Una inversione di questo andamento si verificò prima dell'eruzione del Monte Nuovo del 1538 A.D., quando, sin 

dall'inizio del XIV secolo, a seguito di un lento sollevamento del suolo, la linea di riva avanzò nel tratto compreso tra Baia e 

Pozzuoli. Una sensibile attività sismica connessa con questo sollevamento fu avvertita in particolare nel corso dei due anni 

che precedettero l'eruzione. Nei due giorni immediatamente precedenti l'eruzione, inoltre, almeno venti violenti terremoti 

furono avvertiti, e la velocità di sollevamento aumentò, determinando una dislocazione verticale di 7 m. L'eruzione fu seguita 

da una lenta subsidenza che presumibilmente si arrestò solo nel 1969, quando ebbe inizio una nuova fase di sollevamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Rappresentazione grafica delle oscillazioni del suolo negli ultimi 2000 anni. 

Tra il 1969 e la metà del 1972 i Campi Flegrei furono interessati dalla prima delle due crisi bradisismiche che sono 

state osservate con l'ausilio di moderne apparecchiature. Il sollevamento massimo, misurato nell'area di Pozzuoli fu di 1.7 m. 

Questo sollevamento fu accompagnato da attività sismica con epicentri dei terremoti concentrati nella parte settentrionale 

della baia di Pozzuoli e nell'area tra Averno ed Agnano.  

Tra la metà del 1972 e la fine del 1974 il suolo si abbassò di 0.22 m, mentre nei successivi otto anni non si rilevarono 

significativi movimenti verticali. Durante questo intervallo di tempo non vi fu attività sismica.  
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All'inizio del 1982 cominciò una nuova fase di intenso sollevamento, accompagnata da debole attività sismica fino 

alla fine dell'anno.  

Dal 1983 alla fine del 1984 l'attività sismica fu molto intensa, con terremoti caratterizzati da epicentri maggiormente 

concentrati tra la Solfatara e Monte Nuovo e nella parte settentrionale della baia di Pozzuoli. Alla fine del 1984 il 

sollevamento raggiunse il suo valore massimo di 1.8 m.  

Dalla fine del 1984 è ripresa una generale lenta subsidenza interrotta solo da sporadici episodi di sollevamento di 

scarsa entità. 

Nel luglio-agosto 2012 si è verificato un aumento della velocità di sollevamento del suolo seguito da un picco di 

sismicità manifestatosi il 7 settembre 2012. Agli inizi di dicembre 2012 si è manifestato un nuovo incremento della velocità di 

sollevamento, con valori pari a circa 2.0-3.0 cm/mese, con relativa attività sismica con eventi di bassa magnitudo (< 1.0) e 

superficiali (< 3.km). Le analisi chimiche delle aree fumaroliche confermano un incremento dell'attività e la pressurizzazione 

delle parti più superficiali del sistema idrotermale. 

2.2. GEOLOGIA DELL’AREA DI INDAGINE 

La Piana di Toiano è delimitata a N da faglie dirette originate dallo sprofondamento del vulcano Gauro.  

Nel periodo di quiescenza compreso 8200 to 4800 anni b.p., il livello del mare risalì ed il mare invase le aree 

attualmente occupate dal Terrazzo della Starza, e le piane di Fuorigrotta, Agnano, San Vito e Toiano. L’attuale assetto 

stratigrafico della Piana di Toiano è pertanto il risultato di una deposizione di natura piroclastica talora avvenuta in ambiente 

sommerso. 

Il sondaggio S29, eseguito per il P.R.G. del Comune di Pozzuoli immediatamente a NE dell’area soggetta a P.U.A., 

mostra fino alla profondità di 13 m la presenza di ceneri rimaneggiate, in gran parte alterate ed umificate. Le ceneri hanno 

granulometria variabile, generalmente fine, con distribuzione caotica degli elementi più grossolani. Questi materiali 

provengono dal dilavamento dei versanti degli edifici vulcanici e costituiscono una coltre superficiale eluvio-colluviale. 

Al disotto, si rinvengono livelli piroclastici a granulometria variabile (da fine a grossolana), probabilmente anch’esse 

in giacitura secondaria, visto che la Piana di Toiano è stata sommersa dal mare per circa 3.400 anni durante il periodo di 

quiescenza tra la seconda e la terza epoca del terzo periodo flegreo. Tali livelli, sono stati rinvenuti sino alla massima 

profondità investigata (25 m dal p.c.). 
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Fig. 5: Carta geolitologica (Rosi & Sbrana, 1987) 

AREA DI INDAGINE 
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3. MORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA DELL’AREA   

L’area oggetto dell’intervento si sviluppa ad una quota di circa 25 m s.l.m., in un’area di piana di origine vulcano-

tettonica limitata a NW dall’edificio vulcanico dell’Archiaverno, a SW dall’Averno, a S dal M. Nuovo e a ENE dal Gauro. 

La zona indagata è situata ad una quota di circa 25 metri s.l.m. ed ha un andamento sub-pianeggiante. Essa risulta 

fiancheggiata dalla scarpata del rilevato che ospita la sede stradale della Variante alla S.S Domitiana, che si eleva 

individuando un dislivello di circa 15 m con l’area interessata del progetto in parola. 

Le aree limitrofe risultano ampiamente urbanizzate per la presenza di edifici residenziali pubblici del Rione Toiano. 

Dalla cartografia redatta dall’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania nel “Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI)”, si evince che l’area su cui insistono le opere a farsi risulta esterna alle fasce di perimetrazione a rischio 

idraulico, come riportato di seguito nella cartografia estratta dal PAI relativa all’area di studio. 

 

 

 

 

 

AREA DI INDAGINE 
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Per ciò che concerne il Rischio da Frana, la cartografia redatta dall’Autorità di Bacino Nord Occidentale della 

Campania nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”, si evince che l’area su cui insistono le opere a farsi risulta 

esterna alle fasce di perimetrazione a rischio frana, come riportato di seguito nella cartografia estratta dal PAI relativa 

all’area di studio. 

 

 

AREA DI INDAGINE 
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La scarpata del rilevato stradale, che delimita ad Ovest l’area da edificare, risulta invece essere collocata in zona a rischio 

elevato (R3) e subordinatamente molto elevato (R4). Il rilevamento di dettaglio eseguito evidenzia che sulla scarpata, 

realizzata oltre trenta anni or sono, si è insediata una folta vegetazione spontanea di tipo arbustivo e arboreo, che con i loro 

apparati radicali hanno stabilizzato la coltre superficiale. 

 

Fig. 6: Vegetazione sulla scarpata 

Il manto stradale del rilevato impedisce l’infiltrazione delle acque meteoriche dalla sommità verso il sottosuolo, meccanismo 

reso difficile anche dalla debole pendenza del rilevato verso valle. La scarpata, nel tratto ispezionato a ridosso dell’area da 

edificare, è dotata di canalette di scolo in senso trasversale confluenti verso un ampio canale di scolo che corre in senso 

longitudinale ai piedi della stessa, che convoglia le acque meteoriche verso la rete fognaria comunale. Il canale ha sezione 

trapezoidale, una profondità di circa 1,20 m per una larghezza alla base di circa 0,60 m; durante il sopralluogo, appariva privo 

di depositi sul fondo, in quanto vengono eseguite sistematiche operazioni di pulizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Canale di scolo ai piedi della scarpata 
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Allo stato attuale, lungo la scarpata del rilevato non si riscontrano segni di dissesto relitti o in atto. 

Nelle Norme di Attuazione del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Campania Nord Occidentale (aggiornamento 2010), 

al Titolo III Capo II e III, relativamente alle aree a rischio da frana elevato e molto elevato, gli articoli 23 e 24 disciplinano gli 

interventi ammessi in materia di opere e infrastrutture a rete pubbliche e di interesse pubblico, che qui integralmente si 

riportano: 

ARTICOLO 23 

Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture a rete pubbliche e di interesse pubblico 

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono ammessi esclusivamente: 

a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali 

pubbliche e di interesse pubblico. 

b) la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse 

pubblico riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto 

all’approvazione dell’autorità competente dimostri l’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e 

sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a 

condizione che siano realizzate e collaudate preventivamente idonee opere di mitigazione del rischio che producano un rischio 

atteso residuo non superiore al rischio accettabile. 

c) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, 

principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni 

tecnologiche; 

d) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere 

degli impianti esistenti; 

e) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità 

geologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative; 

f) l’esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali; 

2. L’uso e la fruizione delle predette opere sono comunque subordinati all’adozione dei piani di protezione civile ex lege 

225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta. 

 

ARTICOLO 24 

Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da frana 

1. Nelle aree a rischio elevato da frana del bacino idrografico Nord sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi 

e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III. 

2. Nelle aree a rischio elevato da frana sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio 

molto elevato. 



 

          SERVIZI INTEGRATI PER L’INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE E TERRITORIO 

                            P.U.A. – Ambito Rione Toiano – Relazione geologica – Ottobre 2014      Pag. 17  

Le opere del progetto in parola non interessano l’area perimetrata a rischio, essendo limitate alla sola area pianeggiante 

non inserita nella perimetrazione. 

Sarà comunque necessario eseguire periodicamente ispezioni e opere di manutenzione della scarpata e dei canali di 

drenaggio della stessa, mediante interventi consentiti dai sopra citati articoli. 

 

3.1 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area appartiene all’unità idrogeologica dei Campi Flegrei, con una struttura 

idrogeologica piuttosto complessa in funzione del rapido susseguirsi di materiale piroclastico a differente composizione 

granulometrica. 

La circolazione idrica sotterranea dei Campi Flegrei, pur essendo localizzata nei livelli piroclastici a granulometria più 

grossolana, è da considerarsi unica per l’assenza di strati confinanti realmente continui; la falda di base risulta, pertanto, a 

grande scala, un solo corpo idrico; globalmente il flusso è diretto verso il mare. 

L’assetto piezometrico non rivela marcate diversità tra zone interne ed esterne rispetto ala caldera flegrea ed indica 

una scarsa correlazione con l’andamento della superficie topografica e con la rete idrografica superficiale, tranne locali 

direzioni di flusso verso i laghi di Lucrino, Averno e Fusaro.  

La falda è in gran parte a pelo libero, se si escludono quei settori dove le formazioni tufacee riescono a operare, per 

le loro condizioni giaciturali e tessiturali, azione di tamponamento a tetto. 

I gradienti idraulici medi riscontrati sono dell’ordine di alcune unità per mille, con aumenti fino al 1-2% in alcuni 

settori (es. a Nord di Pozzuoli – Arco Felice), attribuiti, sulla base anche di dati idrochimici e di bilancio ad apporti profondi di 

acque saline. 

Le acque sotterranee sono connesse a un circuito idrotermale, testimoniato dagli elevati gradienti geotermici 

dell’area e dalla presenza di numerose sorgenti termominerali, quali quelle dell’area di Arco Felice – Pozzuoli (Stufe di 

Nerone, Averno, Tempio di Se rapide, Terme la Salute, Terme Puteolane) della conca di Agnano (gruppo Apollo, gruppo 

Marte, gruppo Strudel, S. Germano) dell’area di Bagnoli (Cotroneo, Tricarico e Manganella) e dell’area di Napoli 

(Chiatamone, S. Lucia, ecc.). Il chimismo di queste acque è quindi influenzato dagli apporti fluidi profondi e, ad esclusione 

delle sorgenti di Agnano, dalla ingressione di acque marine.  

Relativamente ai terreni presenti nell’area di indagine, idrogeologicamente è possibile ascrivere tali terreni al 

Complesso dei depositi piroclastici, che comprende tutti i depositi riferibili all’attività vulcanica e tutti i prodotti distali 

indifferenziati delle eruzioni recenti dei Campi Flegrei. I depositi sono costituiti da prodotti sciolti con granulometria variabile 

funzione della distanza dai centri eruttivi ed alla morfologia preeruttiva; la permeabilità d’insieme del complesso è per 

porosità e si attesta su valori medio-bassi.  

Sono tuttavia presenti orizzonti a media ed alta permeabilità, sovrapposti e discontinui; i livelli relativamente meno 

permeabili sostengono infatti le falde contenute negli orizzonti più permeabili, condizionando la morfologia della superficie 

piezometrica. Per tale motivo e per le discontinuità degli orizzonti ad alta permeabilità, si instaura talora una circolazione a 

falde sovrapposte. 
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Le acque sotterranee di Rione Toiano possiedono un gradiente geotermico nell’ordine di 7.5° C /10 m (Ducci e 

Rippa, 1988). Per ciò che concerne le quote piezometriche, nell’area oggetto di studio la falda di base è posta ad una quota di 

5÷8 m s.l.m. (18-20 m dal p.c.). 

 
Fig. 8: Carta idrogeologica della Provincia di Napoli (Corniello A., de Riso R., Ducci D.) 
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4. RISPOSTA SISMICA LOCALE 

Le due prove sismiche di superficie del tipo MASW hanno fornito risultati che collocano i terreni oggetto d’indagine 

nella categoria C del D.M. 14 gennaio 2008. 

Come riportato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) descritte nel Decreto Ministeriale del  14 gennaio 

2008 le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. 

Tale pericolosità sismica è definita in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag attesa in superficie (in 

condizioni di campo libero, su sito di riferimento rigido -categoria A-, con superficie topografica orizzontale) e dal relativo 

spettro di risposta elastico in accelerazione Se(T), con riferimento a prefissati valori di Periodo di Ritorno Tr . E’ evidente 

che con l’aumentare di Tr  aumenta il grado di severità dell’ azione sismica. 

I parametri che permettono di definire gli spettri di risposta caratteristici sono i seguenti: 

ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

T*
C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Come è noto, tutto il territorio nazionale è stato suddiviso in aree a differente pericolosità sismica tramite la 

creazione di un reticolo di riferimento. 

Nell’Allegato B alle NTC per ogni punto del reticolo sono riportati i valori  dei parametri descrittivi del relativo 

spettro di risposta (ag, Fo, T*
C ) in funzione di differenti valori del Periodo di Ritorno Tr (per un intervallo di tempo 

compreso tra 30 e 2475 anni).  

Su tutto il territorio nazionale risulta quindi possibile definire l’azione sismica di progetto in funzione delle 

caratteristiche dell’opera (espresse sotto forma di Vita Nominale Vn e Classe d’Uso Cu) e del differente stato limite che si 

intende analizzare. A tale proposito si ricorda che le NTC definiscono quattro differenti “stati limite” nei confronti delle 

azioni sismiche come di seguito descritti: 

Gli stati limite di esercizio sono: 

- Stato Limite di Operatività (SLO); 

- Stato Limite di Danno (SLD). 

Gli stati limite ultimi sono: 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV); 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC). 
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Ad ognuno degli stati limite sopra descritti è associato un differente grado di Probabilità di Superamento Pvr nel 

Periodo di Riferimento considerato Vr: 

Stati Limite Pvr (%) 

Stato Limite di Operatività (SLO): 81 

Stato Limite di Danno (SLD): 63 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): 10 

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): 5 

In sintesi, per valutare l’azione sismica di base una volta definita l’ubicazione e la tipologia della struttura, nonché lo 

stato limite che si vuole analizzare, è sufficiente estrarre dalla griglia di riferimento i relativi parametri caratteristici dello 

spettro di risposta elastica (ag, Fo, T*
C ) associati al predefinito  Periodo di Ritorno Tr  calcolato come di seguito descritto  

 

in cui: 

Vr (Vita di Riferimento) = Vn * Cu 

Vn (Vita Nominale)  

Cu (Classe d’Uso)  

Al fine di pervenire ad una definizione della Risposta Sismica Locale è necessario tener conto delle modifiche 

prodotte dalle condizioni locali relativamente all’assetto stratigrafico-geotecnico del sottosuolo effettivamente presente 

nel sito di costruzione ed alla morfologia della superficie topografica dell’area in esame. 

Sulla base delle considerazioni tecniche sopra descritte, i risultati delle prove sismiche eseguite in situ sono stati 

interpretati al fine di definire l’azione sismica di progetto. 

Per una corretta valutazione della risposta sismica locale è quindi indispensabile calcolare gli spettri di risposta 

elastici delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche di progetto. 

La valutazione della risposta sismica locale è stata effettuata secondo i dettami del recente D.M. del 14 gennaio 

2008, tramite l’utilizzo del software sperimentale SPETTRI NTC 1.0.3 sviluppato a cura del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, ed utilizzando le risultanze della prospezione sismica Down hole precedentemente descritta. 

Gli spettri di risposta ottenuti sono relativi allo Stato Limite di Esercizio SLD (Stato Limite di Danno) e allo Stato 

Limite Ultimo SLV (Stato Limite di Salvaguardia della Vita). 

In un primo stadio è stata individuata la pericolosità del sito sulla base dei risultati del progetto S1 dell’INGV 

(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) (Tab. 1; Fig. 6). 

In un secondo momento sono stati calcolati gli spettri di risposta elastici relativi alla strategia di progettazione 

prescelta (Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso 

della costruzione II) ed all’azione di progetto di riferimento (SLD e SLV) (Tabb. 2 – 5; Figg. 9-10). 
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Gli spettri di risposta elastici ottenuti sono rappresentativi delle componenti orizzontale e verticale delle azioni 

sismiche di progetto per la tipologia di sito ([categoria di suolo C – categoria topografica T1 individuata nell’area 

oggetto di indagine. 

SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER PERIODI DI RITORNO DI RIFERIMENTO  

PER CATEGORIA DI SUOLO A 

PUNTO DI COORDINATE LONG. 14.084833 – LAT. 40.844819 (IN GRADI DECIMALI) 

 

 

Tab. 1 - Prospetto dei valori dei parametri ag, F0, TC per i periodi di ritorno TR di riferimento. ag = accelerazione orizzontale 

massima al sito; F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; TC = periodo di 

inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
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Fig. 9: Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno Tr di riferimento e per categoria di suolo A. 
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SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER CATEGORIA DI SUOLO C E PER CATEGORIA TOPOGRAFICA T1 

PUNTO DI COORDINATE LONG. 14.084833 – LAT. 40.844819 (IN GRADI DECIMALI) 

 

 

 

Tab. 2 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLD. Categ. suolo C. Categ. topografica 

T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della 

costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Tab. 3 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLD. Categ. suolo C. Categ. topografica 

T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della 

costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Fig. 10: Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite SLD – Categ. suolo C. Categ. topografica T1. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Tab. 4 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLV. Categ. suolo C. Categ. topografica 

T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della 

costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Tab. 5 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLV. Categ. suolo C. Categ. topografica 

T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della 

costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Fig. 11: Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite SLV – Categ. suolo C. Categ. topografica T1. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Il territorio comunale di Pozzuoli (NA), a seguito della riclassificazione sismica del 2002 effettuata dalla Regione 

Campania, è classificato in II categoria - S=9 - ag=0.25g (Fig. 24). 

 

 

Fig. 12: Classificazione sismica del 2002 dei comuni della regione Campania. Zona 1, valore di ag=0.35g; Zona 2, valore di ag=0.25g; Zona 3, valore di 

ag=0.15g. 

 

Inoltre, la mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica (Fig. 10), disponibile on-line sul sito 

dell’INGV di Milano, redatta secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008), indica che il territorio 

comunale di Pozzuoli (NA) rientra nelle celle contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0.150 e 0.175 

(punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50). 
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Fig. 13: Mappa di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di Milano secondo le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) - Punti 

della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50. 

 

I risultati forniti dalle indagini sismiche MASW effettuate permettono di definire la categoria 

di suolo del sito, che risulta posta nella categoria C, con valori di VS30 calcolati pari a (Tab. 6): 

 

Prospezione sismica VS 0-30 (m/s) VS 4-34 (m/s) 

MASW n. 1 [301] [359] 

MASW n. 2 [289 ÷ 290] [340] 

Tab. 6 – Valori di VS30 calcolati, relativi alle prospezioni sismiche MASW effettuate. 
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In funzione della categoria di suolo C e della categoria topografica T1 sono stati ricavati tutti i parametri 

d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta elastici. 

Il calcolo degli spettri di risposta elastici è stato effettuato con la seguente strategia di progettazione: 

- Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; 

- Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II. 

Il computo ha fornito valori massimi di ag (accelerazione orizzontale massima al suolo) e Se [g] (accelerazione 

orizzontale corrispondente ai periodi compresi tra TB e TC) (Tabb. 2 – 4), relativamente agli stati limite SLD (Stato 

Limite di Danno) e SLV (Stato Limite di salvaguardia della Vita) pari a: 

ag SLD ag SLV Se  [g]  SLD Se  [g]  SLV 

[0.055] [0.162] [0.193] [0.558] 

Tab. 7 – Valori massimi di ag e Se [g] relativamente agli stati limite SLD e SLV – componenti orizzontali degli spettri 

di risposta elastici. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – 

Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

Le indagini eseguite e la stratigrafia del sondaggio reperita dal P.R.G. del Comune di Pozzuoli hanno consentito di 

ricostruire l’assetto stratigrafico del sottosuolo e l’elaborazione di una sezione stratigrafica rimessa in Appendice n. 2. 

Inoltre le prove sismiche del tipo MASW eseguite in area progettuale hanno permesso di riscontrare la continuità 

litologica dei terreni di sedime fino alla profondità investigata. 

 

Fig. 14: Ubicazione delle indagini 

La presente caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni di sedime dell’area di indagine è stata desunta sulla base 

delle prove penetrometriche DPSH integrato dalla consultazione della letteratura scientifica. 

Per la trasformazione dal numero di colpi misurati in campagna N20 delle prove DPSH al numero di colpi NSPT, valore 

utilizzato successivamente per l’elaborazione delle correlazioni con angolo di attrito e densità relativa, sono state utilizzate 

correzioni sulla base delle litologie incontrate. Si è dimostrato, difatti, nelle correlazioni SPT/DPSH che generalmente il 

rapporto tra il numero di colpi misurati con i due strumenti (NSPT/NDPSH) tende a 1 per granulometrie grossolane, mentre 

tende a crescere per granulometrie più fini.  

LEGENDA 

  DPSH n.  Prova penetrometrica DPSH 

  Prova sismica MASW 

                   Sondaggio geognostico (dal P.R.G. 

                             di Pozzuoli) 

DPSH 1 

DPSH 2 

M 1 

M 2 

S29 
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In particolare, nel caso in esame sono state utilizzate correlazioni proposte in letteratura che suggeriscono i seguenti 

valori: 

• Terreni di riporto granulometricamente classificabili come limi sabbiosi e sabbie con limo il valore di 

trasformazione è pari a 2 (NSPT/N20= 2) 

• Terreni granulometricamente classificabili come sabbie con molto fino il valore di trasformazione è pari a 

1.5 (NSPT/N20= 1.5) 

• Terreni granulometricamente classificabili come sabbie medio grosse e ghiaie sabbiose il valore di 

trasformazione è pari a 1 (NSPT/N20= 1) 

Tutti i valori NSPT misurati e desunti dalle prove DPSH sono stati utilizzati per le correlazioni dell’angolo di attrito 

mediante l’abaco di Meyerhof per depositi sabbiosi con percentuali di limo superiori al 5%, e l’abaco di Terzaghi-Peck per la 

densità relativa. 

 

Fig. 15: Abaco utilizzato per le correlazioni tra NSPT e densità relativa 

 

 

Fig. 16: Abaco utilizzato per le correlazioni tra NSPT e angolo di attrito 
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La caratterizzazione geotecnica di seguito proposta consiste quindi nella formulazione di un modello geomeccanico 

dei terreni, tale da ricondurre la situazione naturale a schemi facilmente utilizzabili per i calcoli di progetto.  

Sulla base dei risultati desunti, il sedime dell’area di indagine può essere quindi così schematizzato: 

� 1° strato: da p.c. e fino alla profondità media di 8 m dal p.c. (circa 17 m s.l.m.), terreni 

rimaneggiati di natura sabbiosa e piroclastica umificati 

Tali terreni rappresentano un accumulo di natura eluvio-colluviale originato dal dilavamento dei versanti degli edifici 

vulcanici. Essi constano essenzialmente di depositi piroclastici in giacitura secondaria umificati con granulometria variabile ed 

elementi grossolani dispersi, con abbondanti frustoli vegetali nella parte più superficiale.  

Ai terreni del 1° strato, sulla base delle considerazioni prima esposte, possono essere attribuiti i seguenti parametri: 

Parametri geomeccanici    1° strato Valori medi 

Peso unità di volume γ ( kN/m3) 13 

NSPTmedio 2÷3 

Angolo di attrito  (°)  25 

Densità relativa Dr (%)  10 

Coesione (kPa)  0 

Grado di addensamento Molto sciolto 

Velocità onde di taglio Vs (m/s) 180÷200 

 

� 2º strato: depositi piroclastici stratificati in probabile giacitura secondaria 

Sono costituiti da ceneri da grossolane a fini generalmente con rare pomici disperse; tali terreni sono stati rinvenuti nel 

sondaggio S29 sino alla massima profondità investigata (25 m dal p.c.). Le prove DPSH eseguite mostrano che questi terreni si 

presentano mediamente addensati; valori di resistenza alla penetrazione atipicamente più elevati sono da ricondurre alla 

presenza di elementi grossolani (pomici) dispersi nel corpo dello strato 

Parametri geomeccanici    2° strato Valori medi 

Peso unità di volume γ ( kN/m3) 14 

NSPTmedio 20 

Angolo di attrito  (°)  31 

Densità relativa Dr (%)  52 

Coesione (kPa)  0 

Grado di addensamento Mediamente addensato 

Velocità onde di taglio Vs (m/s) 340÷350 

 

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione, intendendo con tale 

termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni 
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saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate (NTC 

2008 7.11.3.4.1) 

Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da influire sulle condizioni di 

stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi di consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a 

strati di terreno non suscettibili di liquefazione. 

In assenza di interventi di miglioramento del terreno, l’impiego di fondazioni profonde richiede comunque la 

valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi delle sollecitazioni indotti nei pali. 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

1. Eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. Accelerazione massima attesa in superficie in condizioni free-field minore di 0.1g; 

3. Accelerazione massima attesa in superficie in condizioni free-field minore di 0.15g e terreni con 

caratteristiche ricadenti in una delle tre seguenti categorie: 

o frazione di fine, FC, superiore al 20%, con indice di plasticità PI > 10; 

o FC ≥ 35% e resistenza (N1)60 > 20; 

o FC ≤ 5% e resistenza (N1)60 > 25 

dove (N1)60
 è il valore normalizzato della resistenza penetrometrica della prova SPT, definito dalla 

Relazione: (N1)60 = NSPT*CN, in cui il coefficiente CN è ricavabile dall’espressione :  

 

essendo pa la pressione atmosferica e σ’v la tensione efficace verticale. 

4. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 1 (a) nel caso di materiale con 

coefficiente di uniformità Uc < 3.5 ed in Figura 1 (b) per coefficienti di uniformità Uc > 3.5. 

5. Profondità media stagionale della falda superiore ai 15 m dal piano campagna. 

 

Secondo quanto riportato nella Carta idrogeologica della Provincia di Napoli (cfr. par. 3.1) e dalla misurazione 

diretta di livelli idrici di pozzi ad uso irriguo rinvenuti in zona, si evince che la soggiacenza della falda è di circa 20 m dal 

p.c., per cui per il punto 5. può essere omessa la verifica a liquefazione. 

Il GEOLOGO 
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APPENDICE N. 2  

SEZIONE LITOSTRATIGRAFICA 

DEL SOTTOSUOLO 
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