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PREMESSA 

 
Il sottoscritto  

• Dott. Geologo Giovanni Sposito nato a Napoli il 08.10.75, residente in Brusciano (Na) alla 

Via Padula n°171, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania con albo n°2313,  

a seguito dell’incarico affidatomi dai sigg.:  

� Cerciello Sebastiano nato a Brusciano il 24 gennaio 1927, codice fiscale 

CRCSST27A24B227V e residente in Brusciano (Na) alla via Guglielmo Marconi n°16; 

� Coniugi Esposito Silvestro nato a Castello di Cisterna il 14 marzo 1945 codice fiscale 

SPSSVS45C14C188N e Cerciello Fiora nata a Brusciano (Na) l’8 dicembre 1953 codice 

fiscale CRCFRI53T48B227W entrambi residenti in  Brusciano (Na) alla via Filippo Turati n° 

22; 

ha redatto la seguente relazione, avente ad oggetto: Attuazione Piano Urbanistico Comunale 

relativo al Comparto Edificatorio Residenziale 2 nel territorio comunale di Brusciano (Na). 

I lotti interessati sono individuati in catasto al F.5 part.lle 1060 e 1061. 

Il seguente studio ha lo scopo di determinare il modello geologico del sottosuolo dell’area in 

oggetto onde stabilire le caratteristiche geomorfologie, idrogeologiche e ogni altro elemento 

necessario per garantire la sicurezza delle opere che si andranno a realizzare. 

Le considerazioni esposte nella presente relazione sono il risultato di un’accurata ricerca 

bibliografica e di una buona conoscenza geologica del territorio comunale da parte dello 

scrivente. 

Per la redazione di tale studio, in via preliminare, dopo un numero sufficiente di sopralluoghi, è 

stata esaminata la seguente documentazione preesistente, consistente nella consultazione dello 

studio geologico relativo al P.R.G., della Variante Generale al P.R.G., della relazione geologica 

relativa al PUC (di cui lo scrivente ha collaborato alla sua stesura), di alcune perizie geologiche  

eseguite dallo scrivente nell’area in esame e delle mappe del PSAI (Autorità di Bacino Regionale 

della Campania Centrale). 

Tutto ciò al fine di procedere ad una classificazione generale di sintesi adatta a valutare 

l’incidenza dei parametri geologici, geotecnici, idrogeologici e geofisici del terreno in relazione ad 

un corretto utilizzo di esso. 

I risultati dello studio sono tutti riassunti nel presente elaborato. 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 
Il territorio del Comune di Brusciano é riportato nelle tavv. I.G.M. I S.E. (Pomigliano d'Arco) e I 

N.E. (Acerra) del Foglio 184 (Napoli) della Carta d'Italia ed é localizzato sulle pendici settentrionali 

del Somma-Vesuvio. 

Esso è delimitato dai territori dei comuni di Acerra, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, 

Somma Vesuviana. 

Il territorio del comune di Brusciano è compreso nella piana a nord est di Napoli; questa “piana” è 

parte del profondo “ graben “ carbonatico colmato da depositi piroclastici e alluvionali, con 

frequenti episodi marini e palustri, denominato “Piana Campana”. 

L’assetto attuale della “Piana Campana” è conseguenza delle fasi tettoniche verificatesi nel 

Pliocene superiore e nel Quaternario che, determinando un sistema di faglie ad andamento 

appenninico ed antiappenninico, hanno ribassato le unità meso-cenozoiche dell’Appennino 

Campano di alcune migliaia di metri e dato origine al “graben” predetto. 

I blocchi monoclinalici delle strutture carbonatiche, variamente ruotati e dislocati dagli eventi 

tettonici del Miocene e del Plio-pleistocene, degradano a gradinata verso la piana e sono 

posizionati al di sotto dell’edificio vulcanico. 

Perforazioni profonde ed indagini geofisiche eseguite nell’ambito di una ricerca geotermica 

nell’Italia Meridionale hanno messo in evidenza che: 

- le faglie dirette a gradinata hanno fatto sprofondare i calcari e le loro coperture cenozoiche di 

diverse centinaia di metri già a breve distanza dei rilievi calcarei; 

- il substrato calcareo nella piana appare dislocato a profondità maggiori di 2.000 metri e 

nell’area del Sebeto esso risulta dislocato a profondità superiori ai 3.000 metri (La Torre et alii, 

1982). 
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Tutti i terreni che colmano il “graben” sono costituiti , pertanto, nella parte basale da lembi 

residui della serie cenozoica, quindi dai prodotti del Roccamonfina e della prima attività dei 

Campi Flegrei nonché dai prodotti coevi dell’attività erosiva delle acque continentali che 

sfociavano nel braccio di mare che si estendeva tra i monti calcarei e l’attuale edificio del Somma-

Vesuvio . Successivamente furono depositati i terreni più superficiali costituiti dai prodotti 

vulcanici dei Campi Flegrei e del Somma - Vesuvio. 
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CENNI SULLA STORIA GEOLOGICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE 
 

Il sottosuolo del territorio comunale in esame è composto da prodotti derivanti dalla storia 

eruttiva del Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei; nel sottosuolo, pertanto, si rinvengono 

interstratificati e interdigitati prodotti dei Campi Flegrei e del Somma - Vesuvio. 

Senza addentrarci troppo sulla storia eruttiva dei due complessi vulcanici, dall'analisi dei dati 

attualmente disponibili, in breve possiamo dire che, in generale, nei primi 30m circa, la geologia 

del territorio comunale dal basso verso l'alto è caratterizzata da: 
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1) prodotti dell'eruzione dell'Ignimbrite Campana (c.a. 37.000 anni): 

il banco tufaceo è presente sull'intero territorio comunale; la parte sommitale del banco si 

presenta litoide di colore giallo (zeolitizzazione) mentre la parte basale ha colore grigio scuro con 

pomici nere. Esso è costituito da una matrice cineritica porosa ed in minor misura da lapilli 

pomicei, lapidei e scoriacei inglobati in essa casualmente. Nella parte sommitale del banco è 

presente un livello alterato, il cosiddetto cappellaccio. 

2) depositi piroclastici sciolti: 

trattasi probabilmente di depositi da caduta di una fase successiva di eruzione di origine flegrea; il 

deposito si presenta come un sabbione vulcanico nerastro. 

3) lave del Somma antico (c.a. 25.000 anni?): 

si rinviene nella parte meridionale del teritorio comunale e si presenta scoriacea e bollosa nella 

parte sommitale. Dal punto di vista petrografico è una tefrite leucitica e si presenta come una 

pasta uniforme grigia in cui si evidenziano fenocristalli (augite, leucite, olivina). 

4) depositi piroclastici sciolti primari e secondari del Somma-Vesuvio (Pomici di Base o di Sarno?) 

(c.a. 18.300 anni): 

evento pliniano; sono state individuate tre fasi eruttive: una fase in cui è stato messo in posto un 

deposito da caduta formato da livelli cineritici e pomicei; una fase con un deposito da caduta 

composizionalmente zonato ed, infine, una fase freatomagmatica con depositi da caduta e da 

flusso ricchi in litici. 

5) Pomici Principali del vulcano di Agnano (Campi Flegrei, c.a. 11.400 anni): 

deposito costituito prevalentemente da pomici. I livelli di pomici sono separati da strati 

prevaletemente costituiti da ceneri. 

6) depositi piroclastici sciolti primari e secondari dell'eruzione di Mercato o di Ottaviano o delle 

Pomici Gemelle o delle Pomici e Proietti (Somma-Vesuvio, c.a. 8.000 anni): 

i depositi mostrano dei livelli basali di pomici da caduta e dei livelli stratigraficamente più alti che 

tendono ad accumularsi nelle aree morfologicamente depresse (flussi piroclastici) o a localizzarsi 

negli interfluvi (surge piroclastici). Il contenuto in litici aumenta attraverso la sequenza dei livelli 

da caduta. 

7) prodotti dell'eruzione di Agnano m.te Spina (Campi Flegrei, c.a. 4.300 anni): 

trattasi di livelli di pomici con subordinati elementi litici. I livelli pomicei sono separati da livelli di 
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cenere più o meno addensata. 

8) depositi piroclastici sciolti primari e secondari comprendenti i prodotti dell'eruzione di 

"Avellino" (Somma-Vesuvio, c.a. 3.800 anni): 

deposito di pomici basale seguito da depositi da surge piroclastico, costituito da cenere grigia da 

poco ad addensata. 

9) depositi piroclastici sciolti primari e secondari comprendenti i prodotti dell'attività storica del 

Somma-Vesuvio (Pollena, 472 a.C.): 

livelli di lapilli scoriacei da caduta, depositi di surge planari e strati massivi di flussi piroclastici. 

Nella piana intorno al Vesuvio prevalgono flussi di massa vulcanoclastici (lahar) inter- e post-

eruttivi. 

Le eruzioni sono state intervallate da periodi di inattività; tali periodi sono evidenziati dai 

“paleosuoli” dovuti alla esposizione agli agenti atmosferici della parte più superficiale dei 

materiali piroclastici presenti sulle “paleosuperfici”. 

L’Ignibrite Campana ( Tufo Grigio Campano) e il banco di tefrite leucitica rivestono particolare 

importanza nella geologia del territorio comunale, anzi per larga parte di esso rappresentano il 

bedrock locale. 

 

 

 

 

 

GEOMORFOLOGIA E CONDIZIONI DI STABILITA’ 

 
Il territorio del comune di Brusciano è localizzato, come è stato già detto in precedenza, alla base 

delle pendici settentrionali del Somma – Vesuvio.  

Le quote variano da c.a. 53m s.l.m. a sud a c.a. 25m s.l.m. a nord.  

Il territorio comunale è in generale interessato da modeste pendenze che nell’area posta a sud 

dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani – via Borsellino sono comprese tra lo 0,5 

ed 2.0%. Le pendenze più basse, infine, comprese tra 0 e 0.5%, si rinvengono nell’area posta a 

nord del predetto allineamento. 

Il territorio , in generale, è per la maggior parte pianeggiante e, nella parte non urbanizzata, 
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risulta intensamente coltivato. 

La morfologia del territorio appare nell’insieme pressoché regolare; essa è interrotta nella parte 

meridionale dal rilevato autostradale e dai piloni della Circumvesuviana e nella parte 

settentrionale dai viottoli che solcano la campagna e dall’alveo del Lagno della Campagna. 

La stabilità dei terreni, pur di natura sciolta, è assicurata dalle condizioni di giacitura ed i 

fenomeni erosivi, a causa delle modeste pendenze e della regimazione efficiente delle acque 

superficiali, sono praticamente assenti e le acque ruscellanti in superficie, non assorbite dai 

terreni permeabili, vengono incanalate in parte nelle fogne comunali ed in parte nel Lagno della 

Campagna che trova recapito nei Regi Lagni. 

Per quanto riguarda la possibilità che in occasione di eventi sismici si possa verificare il fenomeno 

della “liquefazione” è necessario ricordare che, nelle aree poste a nord dell’allineamento via 

Matteotti – via Padula – via Rossini – via Borsellino, i dati ricavati dalle prove DPSH, dalle CPT,  

dalle prove simiche down-hole e MASW eseguite e consultate, mettono in evidenza, per alcuni 

dei livelli di terreno saturo presenti nei primi 15 metri di profondità, la probabilità e/o possibilità 

che si verifichi il fenomeno stesso. 

 

 

 

 

IDROGEOLOGIA E IDROLOGIA GENERALE  

 
La stratigrafia del sottosuolo della Piana Campana è nota con sufficiente dettaglio attraverso i 

dati di perforazioni eseguite in passato per vari scopi (ricerche di idrocarburi e ricerche d’acqua). 

E’ sufficientemente conosciuto lo schema litologico e vi sono sufficienti dati relativi alle principali 

sorgenti, stazioni pluviometriche e termo pluviometriche (Fig. 6) In particolare è stata accertata, 

nelle zone prossime ai massicci carbonatici, che si snodano con continuità dal “casertano” al 

“sarnese”, la presenza, al di sotto di uno spessore di materiale piroclastico (prima) e 

limosabbioso-ghiaioso (poi), di un substrato prevalentemente calcareo che tende ad 

approfondirsi abbastanza rapidamente dai –100/150 m dal p.c. (nelle zone pedemontane o nelle 

valli interne) ai –300/400 m dal p.c. (nelle zone distanti 2-3 Km dal piede dei rilievi). 



Relazione geologica e modellazione sismica di sito  

 

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

 
              Sede Legale: Via Padula n°171    Sede ricezione clienti: Via V. Bellini n°68 

                80031-Brusciano (Na)     80031-Brusciano (Na) 

Tel. e  Fax. 0815191346 – Cell. 3397010553 – Mail: studiosposito@yahoo.it 

 
 

 

10

 

Man mano che ci si sposta verso Ovest, esso sprofonda a varie migliaia di metri, tanto vero che 

non è stato raggiunto dalle perforazioni eseguite in passato per ricerche di idrocarburi nel basso 

Volturno. Quindi, dal punto di vista idrogeologico la Piana Campana, in cui è inserita la zona 

esaminata, è un’unità idrogeologica costituita da una spessa coltre di depositi vulcanici, 

alluvionali e marini, con caratteristiche litologiche ed idrogeologiche molto diverse tra loro. 

Questa configurazione lito-stratigrafica connessa alla presenza delle strutture vulcaniche dei 

Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio, porta all’instaurarsi di flussi sotterranei complessi con 

presenza di più falde sovrapposte e molte volte intercomunicanti. 

Le recenti ricerche strutturali, idrogeologiche e idrogeochimiche nell’area vesuviana hanno 

consentito distinguere ( CELICO et alii, 1997) un “acquifero superficiale“ corrispondente all’area 

strettamente vulcanica ed un “acquifero profondo“ corrispondente ai rilievi carbonatici fratturati 

e carsificati.  

L’acquifero superficiale vulcanico presenta un deflusso radiale che in generale si adatta alla 
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morfologia del vulcano. Gli orizzonti acquiferi corrispondono ai livelli di lava fratturata, di scorie, 

di pomici e lapillo. Alla periferia del vulcano è possibile ipotizzare un certo interscambio idrico 

sotterraneo. 

 

 

L’acquifero profondo e/o principale è alimentato dalla ”Unità dei Monti di Avella- Monte Vergine- 

Pizzo d’Alvano” posta a NE del territorio comunale. La predetta unità è troncata al piede, lungo la 

direttrice Maddaloni – Cancello – Nola , da importanti linee tettoniche, che mettono in contatto 

l’acquifero calcareo con i depositi pliocenici e quaternari della Piana Campana. 

L'acquifero principale della parte di “ piana” posta a NE di Napoli, dove è localizzato il territorio 

studiato, è alimentato dalla struttura carbonatica dei monti di Avella, dall’infiltrazione diretta e 

dalla struttura vulcanica del Somma-Vesuvio. Esso trova sede nel forte spessore di piroclastiti 

sciolte, costituite da banchi di pomici, scorie, litici e sabbie grossolane che generalmente si 

rinvengono a letto del "tufo grigio campano" che, quando presente, a causa del minor grado di 

permeabilità relativo di esso rispetto ai restanti litotipi, si comporta da elemento di 

semiconfinamento. 
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STRUTTURA STRATIGRAFICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
Lo studio delle colonne stratigrafiche ha fornito indicazioni abbastanza attendibili sulle 

caratteristiche dei terreni e sulle loro variazioni verticali ed orizzontali. 

Il sottosuolo del territorio studiato é caratterizzato sino alla profondità di 4-25 m 

prevalentemente dalla presenza di materiali sciolti vulcanici di deposizione primaria e secondaria 

costituiti da limi, limi sabbiosi e/o sabbie limose con pomici e lapilli scoriacei , sabbie con pomici e 

ghiaie pomicee nonché da livelli ossidati (paleosuoli). Tutti i predetti terreni si presentano in strati 
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e livelli di forma lenticolare la cui giacitura é suborizzontale. 

Nei primi tre metri della successione stratigrafica , nella maggior parte del territorio comunale, è 

presente una cinerite addensata pisolitica. 

A letto di questi terreni, in almeno l’85% del territorio studiato (da considerare che i sondaggi 

sono giunti sino ad un massimo di c.a. 30m di profondità), si rinviene un banco di tufo, il tufo 

grigio campano, che ha uno spessore variabile da poco più di 10 metri a qualche metro. Nella 

parte meridionale del territorio è presente, a profondità comprese tra 4 e 30 metri o poco più ed 

interposto tra il banco di tufo ed i terreni sciolti precedentemente ricordati, un banco di tefrite 

leucitica. 

A letto del tufo si rinvengono depositi di origine vulcanica più chiaramente sabbiosi e/o sabbio-

ghiaiosi intercalati da strati anche consistenti di limi debolmente sabbiosi e/o sabbiosi. 

La distribuzione dei terreni messa in evidenza dai sondaggi meccanici mostra variazioni verticali 

ed orizzontali per cui il territorio, pur presentando un certo grado di uniformità, può essere 

diviso, dal punto di vista stratigrafico, in tre aree: 

a) Il territorio posto pressappoco a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani – 

via Borsellino ; 

b) Il territorio posto più a nord dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani – via 

Borsellino e masseria Monaco; 

c) La parte di territorio posta a nord di Masseria Monaco. 

In sintesi le stratigrafie tipo possono essere descritte nel seguente modo: 

- area a) : sono presenti prodotti piroclastici sciolti sabbiosi, sabbioso limosi e/o limoso sabbiosi 

più o meno rimaneggiati del Somma - Vesuvio e dell’attività più recente dei Campi Flegrei; nella 

parte più meridionale del territorio comunale prevalgono i prodotti rimaneggiati 

prevalentemente sabbiosi del Somma–Vesuvio. I predetti terreni si presentano in livelli 

interdigitati e lenticolari. 

Al di sotto dei predetti terreni ed entro la profondità di 3.50 metri è presente, anche se non con 

continuità, un livello di cinerite addensata pisolitica con a letto un modestissimo livello 

humificato seguita da pomici in matrice sabbiosa avente spessore compreso tra 0.30 e 1.50 m. E’ 

presente, inoltre, a profondità compresa tra 4.00 e 30.00 metri, un banco di tefrite leucitica a 

tendenza basanitica con a tetto prima sabbia cineritica generalmente grigia e/o giallastra (facies 
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grigia del tufo giallo napoletano, II periodo flegreo) e dopo livelli 

di pomici in matrice sabbiosa e/o sabbioso limosa separati da paleo suoli (pomici di Agnano e di 

Astroni, III periodo flegreo). A letto della tefrite leucitica, infine, con l’interposizione di livelli 

lenticolari di materiali sabbiosi e/o sabbiosolimosi, si rinviene generalmente un banco di tufo 

grigio campano ( I periodo flegreo). 

La stratigrafia tipo si può descrivere nel seguente modo: 

• terreno di riporto e/o vegetale con spessore sino ad 1.50 metro circa con a letto limo sabbioso 

e/o sabbia limosa con rade pomici; 

• cinerite grigia pisolitica addensata passante lateralmente a limo sabbioso bruno scuro con 

pomici con a letto un livello decimetrico humificato. Si rinviene entro la profondità di circa 3.80 

m.; spessore 0.70 – 3.00 m. 

• pomici in matrice limoso sabbiosa e/o sabbiosa passante lateralmente a limo sabbioso e/o 

sabbia limosa con pomici abbondanti con intercalato un livello humificato con pomici bianche 

arrotondate di spessore massimo 2.20m. Si rinviene a profondità comprese tra 2.00 e 4.50 m; 

spessore 2.30 – 6.00m; 

• sabbia, sabbia limosa e/o limo sabbioso grigio e/o giallastro con minute pomici e lapilli lapidei 

scuri. Si rinvengono a profondità comprese tra 5.20 e 7.80 m; spessore 1.60 – 8.20 m; 

• lava inizialmente bollosa e fratturata, poi compatta, grigio scura (tefrite leucitica). 

Si rinviene a profondità comprese tra 4.00 e 14.20 metri; spessore compreso tra 1.00 e > 20.00 

m; 

• tufo grigio campano degradato e/o non litificato in sommità poi litoide di colore giallo e a 

seguire grigio con pomici grossolane nere a profondità maggiori. Si rinviene a profondità 

comprese tra 16.40 e 29.00 m; spessore circa 10.00 - 15.00 m. 

- l’area b) : sono presenti prodotti piroclastici sciolti limosi e/o limoso sabbiosi più o meno 

rimaneggiati del Somma - Vesuvio e dell’attività più recente dei Campi Flegrei; nella parte più 

settentrionale dell’area prevalgono i prodotti limosi. 

Al di sotto dei predetti terreni si rinvengono terreni piroclastici, in sede e/o rimaneggiati, limosi 

e/o sabbioso limosi e/o ghiaiosi con l’interposizione di livelli humificati (paleosuoli) con a letto, 

tra le profondità di 11,80 e 17,00 metri, un banco di tufo grigio campano. In pratica, a parte 

l’assenza del banco di tefrite leucitica, si ripete la successione stratigrafica dell’area posta più a 
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sud. 

Nell’area il livello di cinerite addensata pisolitica è presente entro i primi 2,50 metri di profondità 

con uno spessore compreso tra 0.60 e 1.50 m. 

La stratigrafia tipo si può descrivere nel seguente modo: 

• terreno di riporto e/o vegetale con spessore compreso tra 0.80 ed 1.50 m. con a letto limo 

sabbioso e/o sabbia limosa con rade pomici; 

• cinerite grigia pisolitica addensata passante lateralmente a limo sabbioso bruno scuro con 

pomici con a letto un livello decimetrico humificato. Si rinviene entro la profondità di circa 3.00 

m.; spessore 0.60 – 1.50 m. 

• pomici in matrice limoso sabbiosa e/o sabbiosa passante lateralmente a limo sabbioso e/o 

sabbia limosa con pomici abbondanti con intercalati uno o due livelli humificati con pomici 

bianche arrotondate spesso da 0.80 a 1.80 m. Si rinviene a profondità comprese tra 3.00 e 4.00 

m.; spessore 2.70 – 5.10 m; 

• sabbia, sabbia limosa e/o limo sabbioso grigio e/o giallastro e subordinatamente grigio scuro 

con minute pomici e lapilli lapidei scuri. Si rinviene a profondità comprese tra 6.00 e 9.60 m.; 

spessore 4.80 – 10.50 m; 

• tufo grigio campano degradato e/o non litificato in sommità passante in basso a litoide di colore 

giallo e poi grigio scuro con pomici nere grossolane. Si rinviene a profondità comprese tra 11.80 e 

17.00 m; spessore maggiore di 8-10 m. 

A letto del tufo si rinvengono terreni in sede a granulometria più grossolana. 

- area c) : i terreni affioranti sono costituiti da terreni piroclastici limosi di deposizione secondaria 

e subordinatamente primaria e/o terre nere palustri talvolta con molluschi dolcicoli con a letto un 

livello di cinerite addensata, avente spessore di pochi decimetri, entro i primi 2.50 metri di 

profondità. In pratica si ripete la successione stratigrafica dell’area posta più a sud. Il tufo grigio 

campano si rinviene a profondità maggiori di 18 metri ed è a luoghi assente e/o incoerente. 

La stratigrafia tipo si può descrivere nel seguente modo: 

• terreno vegetale e/o di riporto sino alla profondità di circa 1.00 metri con a letto limo sabbioso 

e/o sabbia limosa con rade pomici; 

• limo sabbioso( cinerite ) e/o sabbia limosa addensata di colore grigio passante lateralmente a 

cinerite rimaneggiata a tratti scura. Si rinviene alla profondità di circa 1.00 m; spessore 2.10 m; 
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• sabbia limosa e/o limo sabbioso con pomici e lapillo. Si rinviene alla profondità di 2.80 m; 

spessore 2.20 m; 

• limo sabbioso marrone scuro (paleosuolo) con pomici. Si rinviene alla profondità di 5.00 m.; 

spessore circa 1,50 m; 

• sabbia con pomici e tracce di livelli umificati. Si rinviene alla profondità di 6.50 m; spessore 0.90 

m; 

• limo sabbioso e/o sabbia limosa grigio-giallastra con minute pomici con intercalati livelli ossidati 

(paleosuoli). Si rinviene alla profondità di 7.40 m; spessore 4.90 m; 

• sabbia limosa e/o limo sabbioso con pomici. Si rinviene alla profondità di 12.30 m; spessore 

3.20 m; 

• sabbia grigio scura con abbondanti pomici e lapilli. Si rinviene alla profondità di 15.50 m. 

I terreni dell’area b) e dell’area c), infine, si trovano immersi in falda rispettivamente a partire da 

6 e 4 metri. 

 

 

 

 

 

GEOLOGIA E TETTONICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
La costituzione geolitologica e l’assetto tettonico del comune di Brusciano, come è stato già 

detto, derivano dai processi tettonici che hanno dato origine alla “Piana Campana” e dall’attività 

dei campi Flegrei e del Somma-Vesuvio . Si rinvengono, infatti, alternati e/o interdigitati prodotti , 

sia di deposizione primaria che secondaria, dei Campi Flegrei e del Somma -Vesuvio nonché, nella 

parte settentrionale del territorio, sedimenti di facies palustre e lacustre con terre nere, 

torbifere, ricche talvolta di molluschi dolcicoli. 

La predetta variabilità, per quanto non consenta di ricostruire una successione di terreni unica 

per tutto il territorio comunale, permette di ravvisare una certa omogeneità nella costituzione 

delle successioni stratigrafiche. 

Nelle successioni stratigrafiche del territorio comunale, infatti, possono essere individuati almeno 

tre livelli guida: la cinerite addensata presente nei primi 3 metri di profondità, la tefrite leucitica 
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(ottavianite) presente pressappoco a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula a 

profondità comprese, secondo 

quanto emerso dai sondaggi a c.c., tra 4 e 30 metri e l’Ignibrite Campana ( Tufo Grigio Campano) 

del I periodo Flegreo presente in larga parte del territorio comunale a profondità comprese tra 12 

e 29 metri. 

Tali livelli e le correlazioni tra i vari orizzonti piroclastici ricostruite con l’aiuto dei “paleosuoli” 

consentono una migliore comprensione della geologia del territorio comunale. 

L’Ignibrite Campana e’ presente in almeno l’ 85% del territorio comunale. 

Essa, Infatti, è presente in quasi tutta la parte di territorio posta a sud dell’allineamento N-NE/S-

SW passante per Masseria Monaco (vedi Carta geolitologica) mentre è localmente assente nelle 

parti più depresse del territorio comunale in quanto probabilmente asportata da fenomeni 

erosivi. 

Essa ha generalmente una consistenza litoide anche se non mancano sacche non litificate o 

scarsamente litificate; nelle parti più profonde del banco prevale il colore grigio scuro con pomici 

grossolane nere mentre nelle parti più superficiali il colore è giallo (zeolitizzazione). 

A partire dal Lagno della Campagna e man mano che si scende verso i Regi Lagni il tufo si rinviene 

talvolta degradato e scarsamente litificato; a partire poi dall’allineamento N-NE/S-SW passante 

per Masseria Monaco il banco già assottigliato è a luoghi assente man mano che si procede verso 

le parti più depresse del territorio. 

Dal punto di vista litologico l’Ignibrite è costituita da una pasta cineritica, che in volume supera il 

50% del volume totale, da pomici grigie di dimensioni di qualche centimetro nella parte più 

superficiale e nere di dimensioni fino a un decimetro nelle parti più profonde del banco, da scorie 

e subordinatamente da litici e cristalli di sanidino , plagioclasio, clinopirosseni e biotite. 

Per quanto riguarda la struttura essa si presenta a luoghi omogenea e compatta ed a luoghi 

leggermente vacuolare; tale variabilità nella struttura determina un diverso comportamento 

meccanico e se nel corso dei sondaggi non viene utilizzato il doppio carotiere il materiale estratto 

si presenta sciolto ed è definibile dal punto di vista granulometrico come una sabbia ghiaiosa e/o 

limo sabbioso ghiaioso. 

La tefrite leucitica (lava) si rinviene, pressappoco a sud dell’allineamento via Borsellino-via 

Padula-via Matteotti a profondità comprese tra 4 e 30 metri, a tetto del tufo grigio campano e/o 
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separato da esso da uno strato più o meno potente di materiale piroclastico. Per l’inquadramento 

stratigrafico della tefrite leucitica si può far riferimento a scavi per estrazione di materiale sciolto 

eseguiti nei territori di Castello di Cisterna e di Pomigliano d’Arco. Nei predetti scavi sono state 

osservate, purtroppo per brevi periodi, sezioni che dal piano di cava presentano una colata di 

tefritica leucitica, scoriacea in sommità, che passa verso l’alto, con l’interposizione di un 

paleosuolo, ad una sabbia addensata grigia con elementi lapidei riferibile alle eruzioni del II 

Periodo Flegreo ( facies grigia del Tufo Giallo Napoletano). La successione stratigrafica delle 

predette cave continua verso l’alto, con l’interposizione di un paleosuolo, con le pomici di Agnano 

e di Astroni separate da paleosuoli. La serie continua verso l’alto con un paleosuolo a cui segue 

una cinerite pisolitica addensata con a letto pomici grigio verdognole e grigie (formazione delle 

pomici di Avellino) a cui segue ancora verso l’alto, separata da un paleosuolo, una successione di 

piroclastiti riferibili all’attività più recente del Somma – Vesuvio . 

La predetta successione conferma che la colata lavica appartiene con molta probabilità ad una 

delle ultime effusioni del Somma Recente (o Giovane Somma) che secondo studi recenti 

sarebbero avvenute antecedentemente alla deposizione del tufo giallo napoletano ( 12.000 b.p.). 

Nelle successioni stratigrafiche della parte meridionale del territorio comunale infatti, la lava 

(tefritica leucitica) sfuma verso l’alto in una zona scoriacea di circa 50 cm., segue, spesso, dopo un 

livello di pozzolana alterata, un paleosuolo con spesso a tetto le pomici di Agnano ( pomici e 

lapillo misto a cenere) e le pomici di Astroni separate da un paleosuolo. 

In mancanza di dati più certi si può dire che la predetta lava è stata messa in posto, se come è 

stato accertato si rinviene a letto del tufo giallo napoletano in facies grigia ( II periodo flegreo) ed 

a tetto del tufo grigio campano, in un periodo compreso tra 39.000 e 12.000 anni fa. 

La lava, una tefrite leucitica a tendenza basanitica (ottavianite), in sommità si presenta scoriacea 

e fratturata; osservata macroscopicamente si notano in una massa di fondo grigio scura cristalli di 

leucite, augite, olivina. 

La cinerite addensata ( terramascolo) è presente in almeno il 75% del territorio comunale ad una 

profondità compresa tra 1,20 e 3,00 metri; si tratta di una cenere pisolitica molto compatta che 

presenta a letto, con l’intervallo di un “paleosuolo” di pochi centimetri, uno strato di pomici e 

lapillo potente 

da 0.50 a 1,00 metri. 
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Nella tradizione edilizia locale la cinerite addensata rappresenta un ottimo piano fondale. Tale 

livello sembra riconducibile alla cosiddetta formazione delle pomici di Avellino (3.700 a. bp.). 

Nell’intervallo tra il tetto delI’Ignibrite Campana ed il letto della cinerite pisolitica addensata si 

rinvengono i prodotti del II e del III Periodo Flegreo. 

I prodotti del II Periodo Flegreo si presentano sotto forma di cinerite sabbiosa e/o sabbia limosa 

con pomici e lapillo mentre i prodotti del III Periodo Flegreo più tipici sono le pomici di Agnano e 

quelle di Astroni, presenti nel territorio comunale a profondità comprese tra 4 e 9 metri, separate 

da un livello di limo sabbioso humificato . 

Nelle successioni stratigrafiche , infine, sono chiaramente riconoscibili almeno n. 3 livelli 

humificati (paleosuoli). 

Per quanto riguarda i terreni in affioramento, la costituzione geolitologica del territorio di 

Brusciano presenta poche variazioni da luogo a luogo in quanto, trattandosi sempre di materiali 

rimaneggiati, la differenziazione è sempre problematica e può con larga approssimazione essere 

tentata solo riferendosi alle condizioni ambientali di deposizione e alla granulometria. 

Nella parte di territorio posta pressappoco a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via 

Rossini – via Borsellino sono presenti prodotti piroclastici sciolti sabbioso limosi e/o limoso 

sabbiosi più o meno rimaneggiati del Somma – Vesuvio e dell’attività più recente dei Campi 

Flegrei; nella parte più meridionale del territorio comunale prevalgono i prodotti rimaneggiati 

prevalentemente sabbiosi del Somma – Vesuvio. 

Al di sotto dei predetti terreni ed entro la profondità di 3.50 metri è presente un livello di cinerite 

addensata pisolitica seguita, con l’interposizione di un livello ossidato (paleosuolo), da pomici in 

matrice sabbiosa avente spessore compreso tra 0.30 e 1.50 m. E’ presente, inoltre, a profondità 

compresa tra 4.00 

e 30.00 metri, un banco di tefrite leucitica a tendenza basanitica con a tetto prima sabbia 

cineritica generalmente grigia e/o giallastra (facies grigia del tufo giallo napoletano, II periodo 

flegreo) e dopo livelli di pomici in matrice sabbiosa e/o sabbioso limosa separati da paleosuoli 

(pomici di Agnano e di Astroni, III periodo flegreo). A letto della tefrite leucitica, infine, si rinviene 

generalmente un banco di tufo grigio campano ( I periodo flegreo). 

Nella parte di territorio posto più a nord, pressappoco tra l’allineamento via Matteotti – via 

Padula – via Rossini – via Borsellino e masseria Monaco, sono presenti prodotti piroclastici sciolti 
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limosi e/o limoso sabbiosi più o meno rimaneggiati del Somma - Vesuvio e dell’attività più 

recente dei Campi Flegrei; nella parte più settentrionale dell’area prevalgono i prodotti limosi. 

Al di sotto dei predetti terreni si rinvengono terreni piroclastici, in sede e/o rimaneggiati, limosi 

e/o sabbioso limosi e/o ghiaiosi con l’interposizione di livelli humificati (paleosuoli) con a letto, 

tra le profondità di 12,50 e 17,00 metri, un banco di tufo grigio campano. In pratica, a parte 

l’assenza del banco di tefrite leucitica, si ripete la successione stratigrafica dell’area posta più a 

sud. 

Nell’area il livello di cinerite addensata pisolitica è presente entro i primi 2,50 metri di profondità 

con uno spessore compreso tra 0.20 e 1.20 m. ed è seguito da un livello ossidato (paleosuolo). 

Nella parte più settentrionale del territorio, infine, i terreni affioranti sono costituiti da terreni 

piroclastici limosi di deposizione secondaria e subordinatamente primaria e/o terre nere palustri 

talvolta con molluschi dolcicoli con a letto un livello di cinerite addensata, avente spessore di 

pochi decimetri, entro i primi 2.50 metri di profondità. In pratica si ripete la successione 

stratigrafica dell’area posta più a sud fatto. Il tufo grigio campano si rinviene a profondità 

maggiori di 18 metri ed è a luoghi assente. 

I terreni della parte di territorio testé descritta, infine, a partire dalla profondità di 3.00 metri, si 

trovano immersi in falda. 

In tutto il territorio, infine, non si notano condizioni tettoniche capaci di esplicare una qualche 

influenza e ciò perché il substrato rigido mesozoico, con la relativa copertura cenozoica, suddiviso 

in zolle ribassate a gradinata da faglie ad andamento appenninico ed antiappenninico, è troppo 

profondo e ricoperto da terreni sciolti per cui non può in alcun modo influenzare il 

comportamento dei materiali più superficiali. 

 

 

 

 

 

IDROGEOLOGIA E IDROLOGIA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
Nel sottosuolo comunale si possono distinguere due settori: 

- uno meridionale più prossimo al Somma-Vesuvio, caratterizzato da una falda unica in generale 
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di tipo freatico, in cui gli acquiferi sono localizzati nei litotipi aventi permeabilità relativa più 

elevata, in particolare i livelli lavici permeabili per fratturazione ed i livelli di pomici, scorie e 

sabbioni vulcanici permeabili per porosità; tale falda a luoghi si rinviene in condizioni di 

semiconfinamento quando il banco di lava, oltre essere poco fratturato, ha una potenza maggiore 

di 20 metri; 

- uno settentrionale in cui la circolazione idrica sotterranea avviene nei livelli di pomici, scorie, 

brecce vulcaniche e sabbie permeabili per porosità. 

In questa parte del territorio comunale la presenza della formazione del tufo grigio campano, 

caratterizzato da un minor grado di permeabilità relativa rispetto agli altri termini litologici, 

consente di distinguere due falde, una in condizioni freatiche localizzata al di sopra del banco di 

tufo grigio e l’altra in condizioni di semiconfinamento a letto del banco di tufo grigio stesso. 

L'alternanza, spesso disordinata, di terreni a permeabilità medio-alta (sabbie, ghiaie, ecc.) con 

altri a permeabilità bassa (limi, paleosuoli, ecc.), determina una circolazione idrica sotterranea 

"per falde sovrapposte"; la distinzione delle falde non è sempre possibile in quanto esse sono tra 

loro interconnesse 

sia attraverso il “flusso di drenanza” che attraverso le soluzioni di continuità dei sedimenti meno 

permeabili. 

In realtà i corpi idrici più consistenti si rinvengono, il più superficiale, freatico, con livello 

piezometrico compreso tra 20 e 23 metri slm ed il più profondo, semiconfinato, a profondità 

comprese tra i 55 ed i 60 metri. 

I pozzi, ormai, attingono alle falde sottostanti il banco di “tufo grigio campano” che in genere 

presentano una buona produttività e spesso hanno caratteri di artesianità. 

La distinzione tra falde poste a diversa profondità è praticamente impossibile a causa della non 

omogeneità che contraddistingue lo spessore, la granulometria, la giacitura e l’estensione dei 

singoli strati che è conseguenza delle modalità di deposizione dei terreni ( carattere di unicità 

della falda). 

Questo ultimo fatto è messo in evidenza dalla sufficiente concordanza dei livelli piezometrici dei 

pozzi che pescano a diverse profondità. 

Nelle aree settentrionali del territorio comunale, cioè quelle più prossime ai Regi Lagni, il "tufo 

grigio campano" risulta a luoghi assente in quanto asportato da fenomeni erosivi e, in 
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conseguenza, l'acquifero principale tende a raggiungere il piano campagna ed a mescolarsi con 

l’acquifero vulcanico. 

Nelle stesse aree, peraltro, la presenza diffusa di terreni fini di origine fluviopalustre tende a 

creare frequenti anche se discontinui fenomeni di semiconfinamento. 

Anche qui la falda si presenta in più livelli (falde sovrapposte) in corrispondenza dei terreni più 

grossolani variamente interconnessi. 

Le curve isopiezometriche della carta idrogeologica, mettono in evidenza che il pelo libero della 

falda idrica è profondo da 2 a 4 metri nella parte settentrionale del territorio, è profondo sino a 

25-30 metri in prossimità del confine con Somma Vesuviana. 

Le acque superficiali non incanalate nelle fogne cittadine trovano recapito nel Lagno della 

Campagna, unico elemento idrologico di rilievo dell’area, e conseguentemente nei Regi Lagni. 

Il Lagno della Campagna, per quanto negli ultimi anni la situazione sia migliorata, assume a luoghi 

l’aspetto di una discarica e/o fogna a cielo aperto e ciò determina , causa e la permeabilità dei 

terreni e il livello abbastanza superficiale della falda , pericoli d’inquinamento per la falda idrica 

stessa. 

L’inquinamento della falda è , inoltre, ascrivibile anche ai pozzi perdenti, alle fogne con fondo 

perdente e al non corretto condizionamento degli innumerevoli pozzi presenti sul territorio. Tali 

fonti d’inquinamento, nel caso dei pozzi trivellati non ben condizionati che raggiungono la falda 

profonda, sono molto pericolose e dovrebbero essere messe sotto controllo pena il non utilizzo 

delle acque anche in agricoltura. 

 

 

 

 
 

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
  

Per una stima della caratterizzazione geotecnica dei terreni in esame, giacchè l’area dal punto di 

vista geologico è praticamente monotona, si fa riferimento ai risultati di una DPSH eseguita 

nell’area per un intervento di edilizia privata. 

La prova consiste nel misurare la resistenza alla penetrazione di una punta conica di dimensioni 

standard infissa per battitura. Le informazioni ottenute sono di tipo continuo, poiché le misure di 
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resistenza alla penetrazione sono registrate durante tutta l’infissione. 

Lo strumento utilizzato per la DPSH consultata è un PAGANI TG 63-200 KN di proprietà della IGeo 

di Pastorano (Ce); in considerazione degli standard utilizzati (altezza di caduta del maglio, peso 

del maglio, peso delle aste e tipologia della punta) e delle letture, registrate ogni 20cm, è stato 

possibile correlare i risultati alle prove SPT (Standard Penetration Test), fornendo così un quadro 

delle caratteristiche geotecniche dei terreni studiati.  

Dai risultati dalla prova penetrometrica consultata è stato possibile stimare i valori dei parametri 

geotecnici dei terreni in oggetto.  

La prova ha raggiunto la profondità media di c.a. 11m in quanto andata a rifiuto per la presenza di 

un banco di lava. 

Si riporta una stima dei principali parametri geotecnici. 

 

Relativamente al banco di lava esso è presente nella parte meridionale del territorio. Rappresenta 

la parte terminale di una o più colate laviche del Somma. Man mano che si procede verso nord il 

banco si assottiglia e si divide in almeno due rami. Nella parte sommitale è scoriacea e bollosa. 

Dal punto di vista petrografico è una tefrite leucitica e si presenta come una pasta uniforme grigio 
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scura in cui si evidenziano fenocristalli (augite, leucite, olivina). 

Dalla relazione geologica allegata al PUC (Elab. QCA.1.03), al paragrafo “caratterizzazione 

geotecnica dei terreni” e più precisamente alla pagina 56, si evidenzia che le caratteristiche 

principali del banco lavico sono: 

 

 

 

 

 

ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

DELL’AREA E DEL SITO OGGETTO DI STUDIO 
 

L’area in oggetto risulta ad una quota media di circa 35,00m s.l.m. e si trova a sud-est del centro 

urbano, dove la morfologia si presenta con una leggera vergenza verso nord (max 2%).  

Relativamente alle mappe del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Campania Centrale 

consultato, il sito non rientra in un’area classificata a rischio e/o pericolo idraulico né in un’area 

ove possono verificarsi dissesti gravitativi (pericolosità e rischio frane assenti, come del resto in 

tutto il territorio comunale).  

Nell’area in oggetto, che rientra nell’unità idrogeologica dei Regi Lagni, si osserva la presenza di 

orizzonti lavici, permettendo il riconoscimento, in generale,di un’unica falda idrica.   

L’alimentazione delle acque sotterranee è assicurata oltre che dalle infiltrazioni piovose anche dai 

travasi idrici sotterranei delle strutture idrogeologiche costiere rappresentate dal complesso 

vulcanico del Somma-Vesuvio a sud, Monti di Avella a nord e Monti di Sarno ad est. Infatti, solo 

dai Monti di Avella e dal complesso vulcanico del Somma-Vesuvio provengono oltre 25.000.000 

mc/anno. 

La morfologia della superficie piezometrica, comporta un deflusso dell’acqua sotterranea 

dall’area in esame verso il bacino del Fosso Volla. 

Da verifiche dirette in alcuni pozzi ubicati nell’area, si è osservato che il livello statico della 

piezometrica  misurato mediante freatimetro nel novembre del 2017, si attesta alla profondità 

media di circa 12m dall’attuale piano campagna.  

La parte più superficiale del sito in esame, è essenzialmente composto da depositi piroclastici 
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incoerenti, i quali sono eterogenei ed anisotropi, basti considerare il diverso assortimento 

granulometrico dei prodotti di più eruzioni, la classazione orizzontale e verticale che si verifica tra 

i prodotti di una stessa eruzione, ecc. Per cui, se si eseguono delle perforazioni, si osservano 

quote di livellamento differenti. Ciò si traduce in una circolazione idrica sotterranea per falde 

sovrapposte. Ma le diverse falde possono comunque essere ricondotte, in qualche caso, ad 

un’unica circolazione idrica sotterranea perché il particolare tipo di deposizione può lasciare 

sempre delle soluzioni di continuità. 

L’asse di drenaggio preferenziale è all’incirca verso ovest – sud-ovest e la pila di terreni dell’area 

in esame presenta una permeabilità medio-bassa per porosità; per cui, una buona aliquota delle 

acque piovane sono cedute all’atmosfera per evapotraspirazione e la restante aliquota (grazie 

anche alle bassissime o nulle pendenze della morfologia) raggiunge il livello della falda.  

Relativamente alla geologia, l’area in esame è costituita da terreni piroclastici sabbioso-limoso-

ghiaiosi e/o limoso-sabbioso-ghiaiosi di deposizione primaria e secondaria con a letto un banco di 

lava tefrite leucitica. Relativamente al sito in esame, il tetto del banco lavico si rinviene a c.a. 9m 

di profondità.  

Negli allegati si riportano stralci della carta geolitologica, geomorfologica e idrogeologica. 

 

 

 

 

 

STIMA SULLE CARATTERISTICHE SISMICHE 
 
Relativamente alle caratteristiche sismiche del sito, come anticipato in precedenza, si è 

consultata n.1 prospezione sismica MASW eseguita nel 2011 per un intervento di edilizia privata.  

Si è consultata la MASW di cui sopra in quanto essa è stata eseguita a meno di 150m dal sito in 

esame. E’ stato così possibile stimare le Vs30 e la categoria del suolo di fondazione secondo la 

normativa vigente (D.M. 14.01.08). 

L’indagine sismica MASW consultata, ha fornito risultati che collocano i terreni oggetto 

d’indagine nella categoria C, con valori di Vs30 prossimi a 350 m/s se il piano di fondazione si 

trova nei primi 2-3m di profondità dall’attuale piano campagna. 

 

 



Relazione geologica e modellazione sismica di sito  

 

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

 
              Sede Legale: Via Padula n°171    Sede ricezione clienti: Via V. Bellini n°68 

                80031-Brusciano (Na)     80031-Brusciano (Na) 

Tel. e  Fax. 0815191346 – Cell. 3397010553 – Mail: studiosposito@yahoo.it 

 
 

 

26

Categoria di suolo di fondazione C = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180m/s e 

360m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250kPa nei terreni a grana 

fina). 

 

Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 

15°. 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONI 
 

• La natura litologica dell’area è abbastanza omogenea; nell’area oggetto del presente 

studio la consistenza dei terreni a tetto del banco lavico varia da molto sciolta a molto 

addensata.  

• Il particolare tipo di deposito fa escludere ogni rischio legato alla liquefazione dei terreni. 

• Relativamente alle caratteristiche tecniche del banco lavico, il cui tetto è presente nel 

sottosuolo dell’area oggetto di studio alla profondità media di c.a. 11m, alla pagina 25 si 

riportano le caratteristiche tecniche del banco lavico;  

Il territorio comunale di Brusciano (Na), a seguito della riclassificazione sismica del 2002 

effettuata dalla Regione Campania, è classificato in II categoria - S=9 - ag=0.25g. 
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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 (vedi figura pagina seguente), 

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 Brusciano (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). 

I risultati scaturiti dalla indagine sismica consultata hanno permesso di definire la categoria di 

suolo del sito, che risulta posto nella categoria C, con valori di Vs30 stimati pari a circa 350 m/s. 

Vi è da dire però che da indagini eseguite dalla scrivente e da quelle consultate, molti suoli di 

fondazione relativi aree prossime a quelle in oggetto ricadono nella categoria E, con valori di 

Vs30<500m/s. 
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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  

 

 

Le indicazioni concernenti le caratteristiche dei terreni fornite nella presente relazione sono 

utilizzabili solo per la programmazione urbanistica del territorio in quanto la variabilità 

dell’assetto geologico del sottosuolo impone il ricorso ad indagini puntuali dirette così come 

previsto dal DM 11.03.88, dalla L.R. n. 9/83 e dal D.M. 14-01-2008, pertanto, prima della 

realizzazione di un qualsiasi manufatto si dovrà procedere ad accurate indagini geognostiche, 

geotecniche e geofisiche volte ad evidenziare le interazioni tra terreno e struttura. 

 

 

Brusciano (Na)  novembre 2017      

                             IL GEOLOGO 

     Dott. Giovanni Sposito 
 
 

                                                                                                                  ----------------------------------------------------------- 
                            (timbro e firma) 

 
ISCRITTO  ALL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA ALBO N° 2313 

 

 

 

Si alle 
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UBICAZIONE INDAGINI CONSULTATE 

 
-sondaggio stratigrafico a c.c. “S9” eseguito per il PRG del 1988 

-DPSH Montanile 2 eseguita nel maggio 2014 per il Sig. Gennaro Montanile per lavori di ampliamento e 

recupero del sottotetto ai sensi della L.R. sul piano casa al fabbricato sito nel territorio comunale di 

Brusciano (Na) alla Via Michelangelo 

-MASW Porcaro eseguita nel maggio 2011 per il sig. Porcaro Antonio relativamente alla ristrutturazione 

edilizia con recupero abitativo del sottotetto esistente a secondo piano del fabbricato sito alla Mass. De 

Ruggiero nel Comune di Brusciano 
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COPIA DEL SONDAGGIO STRATIGRAFICO CONSULTATO 
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