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1. PREMESSA 

E' stata redatta la presente relazione geologica relativa al P.E.C. (Piano Esecutivo 

Concordato) per l'intervento di nuova edificazione nella subzona Dl_2 "Industriale, 

artigianale e commerciale di integrazione" - Ambito Monteruscello - nel Comune di 

Pozzuoli. 

Lo studio ha avuto lo scopo di definire un quadro generale della geologia, 

del!' idrogeologia e della stabilità del!' area, nonchè delle principali caratteristiche 

geotecniche dei terreni oggetto di intervento. 

In fase esecutiva sarà necessario eseguire una campagna di indagini geognostiche 

onde fornire all'ingegnere progettista i parametri necessari per una opportuna previsione 

delle opere e degli strumenti tecnici da adottare. 

Le considerazioni esposte nella presente relazione sono state desunte dai dati 

geologici e geotecnici rinvenuti nella nutrita bibliografia scientifica e professionale 

esistente sull'area flegrea, integrati dalle personali conoscenze del territorio e da un attento 

sopralluogo dell'area oggetto di studio. 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

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 fonoliti. 

In base alle datazioni radiometriche e all'evoluzione paleogeografica, !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 

ali' 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 
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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 s1 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 sommerse. L'ingressione marina è testimoniata dal ritrovamento, in 

perforazione, di sedimenti marini intercalati nei depositi piroclastici più recenti. 

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 ali' 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). 

Attualmente l'attività flegrea è caratterizzata da attività fumaroliche, sismica e 

fenomeni bradisismici (Rosi e Sbrana, 1987; Orsi et al., 1996). 
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'------Tufo Giallo Napoletano------------

Quadro temporale interattivo dell'attività vulcanica ai Campi Flegrei negli ultimi 15 ka (Di Vito et 

al., 1999) 
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3. GEOLOGIA DI DETTAGLIO DELL'AREA 

Al fine di identificare la natura geologica di dettaglio del substrato dell'area sono 

stati utilizzati i dati forniti da alcuni sondaggi geognostici eseguiti a scopo di ricerca 

scientifica (rif. bibl. 8.7) e da indagini condotte per privati. 

Nel!' area in esame è presente una coltre piroclastica in giacitura secondaria di 

spessore variabile, ma generalmente superiore a 10 m, che consiste di alternanze di ceneri 

e pomici con paleosuoli, banchi di cenere grigia grossolana con pomici e frammenti litici 

ed infine tufo litoide di colore giallo, talora con orizzonti di colore verde scuro. 

Il tufo giallo dovrebbe essere almeno dello spessore di 100 m, poiché sondaggi 

profondi effettuati in tale zona per scopi scientifici, non hanno raggiunto la base di tale 

formazione. 

Pagina 6 



4. MORFOLOGIA E STABILITA' DELL'AREA 

L'area su cui insiste il progetto in parola, è collocata alle propaggini nord

occidentali di Monte Gauro, un edificio vulcanico originatosi circa 10.000 anni fa. 

Il Monte Gauro (320 m s.l.m.), è il più alto edificio vulcanico dei Campi Flegrei ed è 

costituito da tufi gialli litificati e ricoperto da tufo grigio e scorie delle eruzioni più recenti. 

Il cratere, detto del Campiglione, ha un diam. di 750 m, mentre il recinto superiore 

raggiunge l'altezza massima di 331 m con la vetta del Monte Barbaro. Tale edificio è ben 

conservato solo nei settori nord e nord-ovest, mentre nel fianco di sud-ovest un 

importante collasso ha portato alla formazione della depressione di Toiano e nel lato sud

orientale la cinta craterica ha subito un "taglio" che ha aperto il varco della "Porta del 

Campiglione" attraverso cui si accede al cratere. Il lato meridionale ha subito un notevole 

arretramento a causa delle numerose cave di tufo ormai chiuse. 

La zona indagata è situata ad una quota di circa 110 metri s.l.m. ed ha un 

andamento sub-pianeggiante. 

Per ciò che concerne la stabilità dell'area e le aree a rischio, si fa riferimento alle 

indicazioni fornite nel Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino della Campania Nord 

Occidentale. 

In appendice vengono rimesse le seguenti carte: 

_, Carta del rischio idraulico 

_, Carta della pericolosità da frane 

-> Carta del rischio frane 

La carta della pericolosità da frana indica che la zona di indagine non è suscettibile 

all'innesco di frane e pertanto è da ritenersi non a rischio (cfr. carta della pericolosità da frana 

e carta del rischio frane in appendice). 

Dalla carta del rischio idraulico si evince che la zona in oggetto non è inserita in 

aree a rischio. Essa è costeggiata nella parte meridionale dalla Via Monteruscello, che 

rappresenta una linea di deflusso preferenziale delle acque di ruscellamento, dove 

vengono segnalate aree il cui livello di rischio può essere definito solo con indagini di 

dettaglio. 

Pagina 7 



5. IDROGEOLOGIA DELL'AREA 

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 delle piroclastiti vesuviane ed indifferenziate 

flegree, che comprende tutti i depositi riferibili ali' attività vulcanica vesuviana e tutti i 

prodotti distali indifferenziati delle eruzioni recenti dei Campi Flegrei. I depositi sono 
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costituiti da prodotti sciolti con granulometria variabile funzione della distanza dai centri 

eruttivi ed alla morfologia preeruttiva. Generalmente prevalgono i livelli cineritici a 

granulometria fine. La permeabilità d'insieme del complesso è per porosità e si attesta su 

valori bassi e medio bassi. 

Pur risultando il grado di permeabilità complessivamente basso, 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. 

Per ciò che concerne le quote piezometriche, la falda di base, nell'area oggetto di 

studio, è attestata intorno ad una quota assoluta variabile tra 10 e 20 metri s.l.m. , ovvero 

ad una profondità media di circa 90-100 metri dal p.c .. 

Le caratteristiche idrogeologiche dei materiali sono però tali da consentire la 

formazione di piccole falde superficiali, più copiose in corrispondenza di eventi meteorici 

intensi e prolungati; tali falde sono prevalentemente stagionali ed alimentate 

principalmente dagli apporti zenitali diretti. 
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6. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI DI SEDIME 

Dall'analisi e dalla elaborazione di tutti i dati disponibili è possibile definire la 

sequenza stratigrafica di seguito prospettata. 

é? 1° strato: (da p.c. a circa 5.00 m) materiale di riporto, terreno vegetale e alternanze di 

paleosuoli e cinerite humifìcata di colore ocra a granulometria sabbioso-limosa. 

Tali terreni, seppur superficiali e spesso humificati, possiedono comunque discrete 

caratteristiche attriti ve ( <j>' = 30° -32°) e scarsa coesione. 

é? 2° strato: ( da circa 5. 00 fino alla profondità di 12-15 m dal p . c.) materiali cineritici compresi 

nel fuso granulometrico che va da sabbia limosa a sabbia con limo ghiaiosa. 

Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, tali terreni possiedono angoli di 

attrito di circa 32° -34 ° e modesta coesione. 

3° strato: (da 12-15 m fino e fino alla profondità massima investigata di 30.00 m dal p.c.in 

areea adiacenti a quella in oggetto) tufo giallo generalmente poco vacuolare 

Da quanto esposto si evmce che le caratteristiche geotecniche dei terreni di sedime 

dell'area di indagine migliorano con la profondità. 

In fase esecutiva sarà comunque necessario provvedere all'esecuzione di una campagna di 

indagini geognostiche per la verifica puntuale di quanto esposto e per una 

modellizzazione geotecnica dei terreni, onde dimensionare opportunamente le opere a 

farsi. 
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APPENDICE N° 1 

Cartografia Tematica 
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CARTA GEOLITOLOGICA 

Carta estratta dal Piano Stralcio dell 'Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale 

PSa / Piroclastiti sciolte dell'attività flegrea recente : depositi piroclastici eterometrici sciolti geneticamente legati a dinamismi da caduta 
/ P8b e da flusso piroclastico. I depositi PS assumono caratteri differenti; nelle aree prossimali, • inteme alla caldera flegrea • prevalgono 

depositi cineritici con stratiflcazlone incrociata o piano-parallela (PSa); nelle aree distali prevalgono livelli piroclastici ben selezionati 
costituiti da frammenti pomicei di dimensioni centimetriche e litici di dimensioni millimetriche (PSb). 

PS11 

da 

Depositi piroclastici rimaneggiati: depositi eluvio-colluviali, costituiti da elementi juvenili e frammenti lltici, talora organizzati 
in livelli e lenti, in matrice a granulometria fine a luoghi argillificata. 

T8ll'tr'II di riporto antroplco:terreni di bonifica; terreni di risulta derivanti da opere di esc:evazione e sbancamento. 
Materiale di riempimento di discariche. 

• Y Orto di cratere 

--- Contatto tettonico generico e sua probabile prosecuzione 

E0 Duomo lavico 

o Area di indagine 
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Carta estratta dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale 

LEGENDA 

Depositi plroclastlcl lncoerentf rec::entl (lii periodo flegreo Auctmvm) In gladlura 
prevalentemente primaria, su subslra11;, çoatltultD generalmente da unità tufacee. Spessore> 10 m. 

Terreni cl riporto, terreni di risulta dertvantl da open, cl eacavmlone e sbancamento, metarlale 
di riempimento di dlscarldle. 

o Area di indagine 
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CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANE 

Carta estratta dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale 

Legenda 

- P3 - Area a suscettibilità alta all'innesoo, al transito e/o all'invasione da frana 

P2 - Area a suscettibilità media all'innesco, al transito e/o all'invasione da frana 

- P1 - Area a suscettibilità bassa all'innesco, al transito e/o all'invasione da frana 

1
/ ////'/'A Area interessata da attività estrattiva in cui sono necessari studi di dettaglio 
~/~ /li~/ ~ //~LLLl / ~ mirati alla verifica delle oondizioni di stabilità 

o Area di indagine 
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Carta estratta dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale 

Legenda 

r --.. -~_- ·. 

o 

R4 Rischio molto elevato 

R3 Rischio elevato 

R2 Rischio medio 

R1 Rischio modereto 

Aree Il eul livello di rischio potrà essere definito e seguito di studi e 
Indagini di dettegllo 
N.B. L~ion$ eri~ effettive di teli .zonedi cr. sri qi..aentificeta • .sec,.iito di 8tudi, 
rilievi ed indegini di dettaglio. 
L'area da ind111S18J9 po4ri. NNre a.unta. in prime epprouimazione, oome quele recchiusa 
in una circol,f'ele,1.4 di diametro peri • 200m con centro nel punto di inizio dell ecriei i~lica 
(cesi critiei punb.lali) cwve,o in una felcie di ampiezza peri • 400m in N1Se ell'lllvéo (CMi di crisi diffu.st 

Area di indagine 
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CARTA DEL RISCHIO FRANE 

Carta estratta dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale 

Legenda 

- R4 - Rischio molto elevato 

R3 - Rischio elevato 

- R2 - Rischio medio 

.___ _ __.I R1 - Rischio moderato 

™ Aree il cui livello di rischio potrà essere definito a seguito di studi e indagini 
~~~ di dettaglio 

o Area di indagine 
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ATTO DI ASSEVERAZIONE 

OGGETTO: Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un 

P.E.C. (Piano Esecutivo Concordato) relativo all'intervento di nuova 

edificazione nella subzona D 1 _ 2 "Industriale, artigianale e commerciale di 

integrazione" - Ambito Monteruscello - nel Comune di Pozzuoli. 

Il sottoscritto dott. geologo Enrico D'Alessandro nato a Napoli il 6 marzo 1963 
residente in Via Monterusciello, 44 nel Comune di Pozzuoli (NA) iscritto 
all'albo Professionale dei Geologi Regione Campania con anzianità 08.09.1989 
e numero di riferimento n°713, 

ASSEVERA 

la relazione geologica di cui all'oggetto completa degli elaborati di cui all'art. 
17 della legge n° 64 del 02.02.1974, redatta nel rispetto della stessa legge e dei 
decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge, del 
D.M. 11.03.1988 e successivi. 
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