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PREMESSA 

 
 

In seguito all’incarico conferitoci dal Mons. Gennaro 

Pascarella in qualità di Vescovo pro-tempore della Diocesi 

di Pozzuoli  è stata eseguita una indagine geologica, 

geomorfologica e idrogeologica per la stesura della 

relazione di compatibilità idraulica inerente al progetto 

del "Centro religioso di aggregazione sociale" in località 

Licola mare, nel territorio comunale di Pozzuoli. L'area in 

oggetto  identificata nel N.C.T. di Pozzuoli al foglio 7 

particella 147 e foglio 91 particella 219. 

Per accertare se la costruzione dell'opera in oggetto 

riportata negli stralci PSAI allegati, possa aumentare il 

rischio atteso, in via preliminare, sono state acquisite le 

cartografie dell'area in esame, ricadente nel comune di 

Pozzuoli, e sono stati eseguiti sopralluoghi di dettaglio e 

rilevamenti di superficie per accertarne la corrispondenza. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 
L’area oggetto della presente indagine è ubicata nel 

territorio comunale di Pozzuoli, ad una quota di circa   

2 m s.l.m., nella piana di Licola. Rientra quindi 

nell’ambito dei Campi Flegrei.  

Il Complesso vulcanico dei Campi Flegrei rappresenta 

un’area vulcanica molto particolare il cui principale 

elemento strutturale è costituito da una caldera larga 12 

Km risultante dal collasso legato alla messa in posto 

dell’Ignimbrite Campana, un enorme deposito di flusso 

piroclastico che, circa 36.000 anni fa, ricoprì l’intera 

pianura campana tra Roccamonfina e Salerno. 

Alcune trivellazioni profonde eseguite nell’ambito della 

ricerca geotermica AGIP-ENEL e lo studio delle due ultime 

crisi bradisismiche dell’area puteolana hanno contribuito 

alla ricostruzione della storia eruttiva dei Campi 

Flegrei. 

In sintesi l’evoluzione di quest’area può essere distinta 

in due fasi principali: fase precalderica e fase 

postcalderica. 

Alla prima appartengono lave, tufi idromagmatici e 

piroclastiti incoerenti, di composizione essenzialmente  

trachitica, affioranti lungo la periferia della caldera  

e ricoperti dalle formazioni prossimali dell’Ignimbrite  

Campana. 

Alla seconda appartengono invece i tufi gialli ed i 

prodotti piroclastici incoerenti provenienti dai numerosi  

centri  eruttivi  evolutisi all’interno della caldera. 

I terreni presenti nell’area sono quindi tutti di origine 

vulcanica trattandosi di piroclastiti sciolte o 

variamente cementate, ed in particolare da pozzolane 

sabbiose stratificate di vario spessore con pomici e 

frammenti di tufo giallo dispersi a volte caoticamente a  

 

 

 



volte in banchi o in orizzonti ben distinti nei terreni 

di cui sopra. 

 

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 
L'idrogeologia della Piana Campana è limitata da una 

serie di strutture idrogeologiche contigue: il rilievo 

carbonatico del Monte Massico e l'edificio vulcanico del 

Roccamonfina a Nord; i rilievi carbonatici del M. 

Maggiore, dei Tifatini, di Durazzano, di Avella a Est; il 

distretto vulcanico flegreo e del Somma Vesuvio a Sud. 

Localmente l'acquifero principale è quello delle unità 

piroclastica presente alla base del tufo; il limite 

inferiore non è ben distinguibile e tuttavia può 

collocarsi con buona approssimazione ad una profondità di 

100/150 m. 

La circolazione delle acque avviene all'interno di questa 

enorme pila di sedimenti, si possono distinguere 

alternanze di livelli a varia litologia e granulometria, 

il cui andamento è spesso lenticolare. La circolazione 

idrica sotterranea avviene quindi per falde sovrapposte 

contenute nei livelli più grossolani. 

Nell'area in esame, a Sud del Volturno, la falda di 

pianura, in accordo con lo schema di circolazione idrica 

dei massicci carsici, viene alimentata lateralmente dalla 

falda di base di questi ultimi. 

Spostandoci dai massicci verso il mare si può osservare 

che una parte della falda viene intercettata dai Regi 

Lagni e nella zona terminale (a sud dei Regi Lagni) la 

falda trova recapito nei canali di bonifica ubicati lungo 

la fascia costiera, all'interno di questi canali che si 

trovano appena al disotto del livello mare confluisce 

anche un'aliquota di acqua marina.  

 

 

 
 



CARATTERISTICHE SISMICHE E GEOTECNICHE DELL'AREA IN OGGETTO 

 

Dal punto di vista sismico 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. 

 

 
– 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, 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). 

 

 

 



 
– 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 dall’indagine sismica MASW (effettuata 

durante altri incarichi professionali alle coordinate 40° 52' 

00.50'' N - 14° 02' 52.36'' E) permettono di definire la 

categoria di suolo del sito, che risulta posto nella categoria 

C, con valori di VS30 calcolati pari a: 

Prospezione sismica VS 0-30 (m/s) 

MASW n. 1 [282] 

– Valori di VS30 calcolati, relativi alla prospezione sismica MASW 

effettuata. 

 

Proprio 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. 5 – 7 – 10), 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 

[0.053] [0.153] [0.186] [0.534] 

– 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. 

Di seguito si riportano i valori di VS per i sismostrati 

riscontrati nella prospezione sismica MASW  

Sismostrato Profondità (m) 
VS (m/s) 

acquisizione n.1 

VS (m/s) 

acquisizione n.2 

S1 0.0 – 1.0 197 197 

S2 1.0 – 2.2 214 214 

S3 2.2 – 3.8 225 225 

S4 3.8 – 5.7 222 222 

S5 5.7 – 8.1 219 219 

S6 8.1 – 11.1 220 220 

S7 11.1 – 14.9 264 264 

S8 14.9 – 19.6 309 309 

S9 19.6 – 25.5 339 339 

S10 25.5 – 31.9 529 529 

-Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati 

riscontrati nell’indagine sismica MASW. 

  



 
Dal punto di vista stratigrafico l'area insiste su una 

deposizione di duna, dai carotaggi effettuati in aree 

limitrofe durante altri incarichi professionali (coordinate 

:40° 52' 00.50'' N - 14° 02' 52.36'' E)la stratigrafia si 

presenta dall'alto verso il basso: 

- Da 0 a 1,50 m sabbia monogranulare mista a materiale di 

riporto SPT 0,50-0,95 Ncolpi 4-6-7 ; 

 
- da 1,5 a 9,5 m sabbia monogranulare di colore grigio chiaro 

SPT 6,0- 6,45 Ncolpi 4-5-6; 

 
- da 9,5 a 10,00 m sabbia con limo di colore grigio chiaro;  

 
I dati SPT mettono ben in evidenza il fatto che i valori di 

resistenza per i terreni indagati sono complessivamente buoni e 

perfettamente coerenti con l'alternanza di sabbie presenti. 

Sulla base di correlazioni con i dati SPT, proposte da vari 

Autori, a questi terreni vanno assegnati una densità relativa 

Dr=0.30-0.43, un angolo di attrito interno =29°-30°, modulo 

edometrico Eed=46-57 Kg/cm2 e un peso unità di volume =1.30-1.40 

t/m3. 

 

DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

 

Il lotto soggetto all’edificazione è assimilabile ad una 

figura geometrica rettangolare delle dimensioni in pianta di 

circa 4050 mq., ubicato al limitare dell’edificato urbano di 

Licola Mare.  

L’area si presenta già urbanizzata, con la presenza di muri di 

recinzione lungo il perimetro nella parte antistante, nelle 

prospicienze della via del Mare e della via Ariete. Nella 

parte retrostante, tra strada di accesso dalla via del Mare, 

il piazzale rifinito in cemento, le aree di sosta circostanti 

ed un campetto di calcetto, quasi la metà del lotto, per un 

superficie pari circa 2000 mq, è di fatto oggi già cementata. 

 

 



 

Pertanto allo stato attuale la permeabilità dell’area è già 

molto ridotta, stimabile in una superficie pari, appunto a 

circa la meta del fondo. 

L’intervento che si intende realizzare, si inserisce in un 

piano di riqualificazione di un territorio molto martoriato 

negli ultimi anni, con una forte presenza di edilizia di 

scarsa qualità e di edifici realizzati in assenza di titoli 

abilitativi. 

Il progetto nel rispetto di quelle che sono le attuali 

connotazioni dell’area prevede un intervento molto poco 

invasivo sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello 

della modificazione del territorio. In particolare le 

superfici edificate sono molto ridotte rispetto alla area 

globale con un rapporto di copertura stimato in circa 11% del 

totale.  

Il progetto prevede di realizzare due piccoli edifici ad un 

livello, uno destinato alle attività del centro e l’altro, di 

modestissime dimensioni circa 60 mq (15m*4m), a servizio del 

campetto da gioco. Nell’ottica di minimizzare l’impatto sul 

territorio l’edificato di maggiori dimensioni in pianta, circa 

400 mq (30m*13m), si sviluppa nella parte posteriore (quella 

che già presenta il piazzale cementato). 

Pertanto l’impatto che l’intervento ha sulla permeabilità del 

fondo è nullo, poiché si interviene su aree già di fatto 

urbanizzate. L’opera risulta essere migliorativa della attuale 

situazione in quanto: 

 

- tutte le acque meteoriche captate dalle strutture e dai 

piazzali a servizio delle stesse verranno regimentate in 

apposite condutture e convogliate alla fogna pubblica 

presente lungo la via del Mare. Pertanto la dispersione 

superficiale delle acque piovane a fine intervento sarà 

minore di quella attuale;  

 

 



 

- nell’ottica di un recupero e di riqualificazione 

dell’area, lungo il perimetro del centro aggregativo, 

parte dei piazzali cementati saranno demoliti e verranno 

create delle aree a verde con attrezzature di svago per i 

bambini. Con un incremento oggettivo della permeabilità; 

 

- la parte anteriore fatta eccezione per i soli 60 mq. 

occupati dagli spogliatoi, le cui acque meteoriche 

raccolte dal tetto saranno convogliate in fogna, sarà 

destinato a campo di gioco e quindi manterrà le 

caratteristiche di permeabilità e drenaggio. 

 

VALUTAZIONI DELLA PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO 

 
Al fine di valutare la posizione delle opere in oggetto in 

relazione alle diverse zone classificate a rischio da frana e 

a rischio idraulico nell’ambito del “Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico del Territorio”, redatto dall’Autorità 

di Bacino Regionale Campania Centrale, è stata effettuata una 

operazione di sovrapposizione della planimetria catastale 

rispettivamente con gli elaborati cartografici predisposti 

dalla stessa Autorità di Bacino in ottemperanza al  D.P.C.M. 

del 29/09/1998 s.m.i. ed in particolare: 

 

 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA; 
 CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO; 
 CARTA DELLA VULNERABILITÀ IDRAULICA; 
 

Detta elaborazione, come di seguito riportata, ha consentito 

di evidenziare che l’area definita dalla particella catastale, 

elencata in premessa, impegna rispettivamente un’area 

classificata a: 

 
 
 PERICOLOSITA’ IDRAULICA - P1; 
 RISCHIO IDRAULICO  - R2; 
 VULNERABILITA’ – V4; 
 



Con riferimento all’art. 8 comma 6 delle norme di attuazione 

PAI è stata effettuata, sulla base degli schemi riportati 

nell’allegato C delle stesse norme, la valutazione del rischio 

atteso generato dalla tipologia di intervento in progetto. 

Pertanto, considerando la tipologia di intervento in esame, 

consistente nella realizzazione di un “Centro Religioso di 

aggregazione sociale” la proposta di destinazione urbanistica 

del suolo è “zona I – Istituzioni religiose, sociali e 

assistenziali” e pertanto non prevede un aumento di carico 

urbanistico rispetto a quello attuale, è stata determinata la 

valutazione del rischio atteso.  

Di seguito vengono riportate le matrici di riferimento 

utilizzate per la determinazione del suddetto grado di rischio 

atteso, dove per  rischio atteso si intende il nuovo livello 

di rischio prodotto dalla variazione, in una data area, di uno 

o più fattori quali la pericolosità P, valore esposto E, 

vulnerabilità V.  

 

 

 
 

- Tabella del valore degli elementi esposti 

 

 

 

 

 

 

 

E4 



- Tabella della vulnerabilità relativa ai fenomeni idraulici 

 

V4 Vulnerabilità Massima  
V3 Vulnerabilità Elevata 
V2 Vulnerabilità Media 
V1 Vulnerabilità bassa 

 

- Tabella del danno atteso relativa ai fenomeni idraulici 

 

D4 - danno potenziale altissimo 
D3 - danno potenziale alto 
D2 - danno potenziale medio 
D1 - danno potenziale basso 
 

Pertanto l’area in esame è caratterizzata da una vulnerabilità 

V4 mentre l’intervento in esame genera un valore esposto pari 

ad E4; da ciò, il danno potenziale risulta altissimo e pari a 

D4; Pertanto, considerando la pericolosità idraulica dell’area 

pari a P1, il rischio idraulico atteso risulta R2 ovvero medio 

secondo la nota relazione Rk = Pn × Dm, ossia congruo con il 

Rischio accettabile. 

A tal riguardo, con riferimento all’art. 15 del CAPO IV si 

evidenzia che nelle aree a Rischio idraulico Medio R2 e 

Moderato R1 sono consentiti i seguenti interventi: 

 

1. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono 

consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle 

aree a rischio molto elevato ed elevato alle condizioni 

prescritte dalle presenti norme;  

 



 

2. Nelle aree a rischio medio e moderato ricadenti in area a 

pericolosità idraulica media P2, per le quali risulti 

individuata la vulnerabilità topografica, sono consentiti i 

nuovi interventi edilizi alle condizioni di cui all’ Allegato 

A delle presenti norme;  

 

3. Nelle aree a rischio medio e moderato ricadenti in aree a 

pericolosità idraulica moderata P1 sono consentiti tutti gli 

interventi e le attività antropiche, compresa la realizzazione 

di volumi interrati ed il loro uso, questi ultimi nei soli 

casi in cui sia tecnicamente possibile garantire la tenuta 

idraulica dei vani nei confronti dei fenomeni di allagamento 

individuati dal Piano e sempre che i costi relativi alla 

condizione di rischio determinata, siano minori dei benefici 

socio economici conseguiti. 

 

Con riferimento all’art. 8, comma 7, si può affermare che 

l’intervento in esame: 

 

- migliora le condizioni di funzionalità idraulica; 

  

- non costituisce in nessun caso un fattore di aumento della 

pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle 

o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero 

deflusso delle acque ovvero causando una riduzione 

significativa della capacità di invaso delle aree interessate; 

  

- non costituisce un elemento pregiudizievole all’attenuazione o 

all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti; 

 

-  non pregiudica le sistemazioni idrauliche definitive né la 

realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione 

di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e 

urgente;  

 



 

- non pregiudica le condizioni adeguate di sicurezza durante la 

permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si 

svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo 

significativo al regolare deflusso delle acque, un 

significativo aumento del livello di rischio o del grado di 

esposizione al rischio esistente;  

 

- limita l’impermeabilizzazione superficiale del suolo 

impiegando tipologie costruttive e materiali tali da 

controllare la ritenzione temporanea delle acque anche 

attraverso adeguate reti di drenaggio; 

  

- risponde a criteri di basso impatto ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Il presente Studio di Compatibilità idraulica è relativo ad una 

richiesta di permesso a costruire presentata dalla Diocesi i 

Pozzuoli per la realizzazione di un “Centro Religioso di 

aggregazione sociale” e nell’ambito di tale intervento si viene a 

determinare una variante al vigente PRG con la destinazione 

proposta di zona I – Istituzioni religiose, sociali e 

assistenziali. Per tale zone omogenee le norme di attuazione del 

PRG, ai sensi del art. 14 comma 1, prevedono come strumento 

urbanistico esecutivo l’intervento diretto (I.D.). 

Da quanto dichiarato nei precedenti capitoli si può affermare che 

l’area è caratterizzata da sufficienti condizioni di stabilità e 

che la stessa non ricade ne in aree a rischio frana ne in aree a 

pericolosità da frana, e che gli interventi così come previsti in 

progetto non provocano un aumento dell’attuale Rischio Idraulico 

definito come R2 e pertanto risulta compatibile con le norme del 

Piano Stralcio per l’Assetto del Territorio redatto dall’Autorità 

di Bacino Campania Centrale. 

 

 

Inoltre al fine di perseguire la finalità di contenere l’attuale 

grado di rischio idraulico ed in ottemperanza alla classe di 

vulnerabilità idraulica dell’area V4 l’intervento sarà dotato dei 

seguenti accorgimenti tecnico-costruttivi, quali: 

 

- l’impermeabilizzazione della parte basamentale del manufatto fino 

alla quota + 0,20 m, dal piano di campagna, con la realizzazione 

di una platea di fondazione in c.a., sovrastata da un vespaio 

areato con interposto uno strato impermeabile realizzato con 

idonee malte (tipo mapelastic); 

 

- la struttura in pannelli di legno portante (legno lamellare X-Lam) 

sarà posta al di sopra del piano di campagna su un piano asciutto 

non diretto contatto col terreno circostante; 

 



 

 

- le acque meteoriche superficiali saranno captate da un sistema di 

regimentazione e raccolta che convoglierà le stesse nella 

fognatura pubblica, con una notevole diminuzione della dispersione 

superficiale; 

 

- le costruzioni andranno a incidere in aree già cementate e quindi 

di per se non permeabili, pertanto non viene ridotta la attuale 

permeabilità del suolo;  

 

- quest’ultima viene incrementata poiché sono previste aree a verde 

dove ora insiste parte del piazzale in cemento. 

 

 

 

 

 

Pozzuoli, 02/03/2016 

 

 

Ing. Gianluca Solmonte 

 

--------------------- 

 

Geol. Andrea D'Oriano   

 

---------------------       
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