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1. PREMESSA  
           Con Scrittura privata, Rep. N. 03 del 19-02-2010, il Responsabile 

dell’Area Urbanistica del Comune di Brusciano ha affidato allo scrivente stesso 
lo studio geologico del territorio comunale ai fini dell’adozione del Piano Urba-
nistico Comunale.  

Tale studio è stato eseguito alla luce delle disposizioni contenute nella 
L.R. n. 16/2004, nel D.  G. R.C. n. 834 del 11-05-2007, nel D. M. LL.PP. 11-03-1988, 
negli artt. 11 e 12 della L.R.C. n. 9/83 e nel D.M. 14-01-2008.  

Si ricorda che: 
- il comune di Brusciano, già classificato sismico di seconda categoria, 

con delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07-11-2002, fu, alla luce delle tre 
“macrozone” individuate dal  D. M. 16-01-1996, riconfermato sismico di secon-
da categoria;   

- l’O.P.C.M. 20-03-203 n. 3274, nell’individuare sul territorio nazionale n. 4 
“macrozone” , ciascuna contrassegnata da un diverso valore ag  relativo alla 
massima accelerazione orizzontale su suolo di categoria “A”, ha previsto 
l’inserimento del territorio del comune di Brusciano nella “zona 2”. 

L’indagine ha avuto l’obbiettivo di: 
-    verificare l’eventuale esistenza di problemi stratigrafici, tettonici, neotetto-

nici, idrogeologici che in qualche modo potessero essere pregiudizievoli per 
i manufatti esistenti, per quelli da realizzare nonché per le destinazioni d’uso 
del territorio comunale; 

-    ricostruire le formazioni presenti nel territorio comunale, definire il modello 
geologico-tecnico del sottosuolo e determinare zone omogenee per quan-
to riguarda il comportamento dei terreni in prospettiva sismica.   

Lo scrivente, pertanto, ha proceduto ad: 
-   una accurata ricerca bibliografica e cartografica volta ad inquadrare le 

caratteristiche geologiche del territorio; 
-   un numero sufficiente di dettagliati sopralluoghi preliminari su tutto il territorio 

comunale con lo scopo di descriverne gli aspetti morfologici più significati-
vi; 

-    una verifica delle eventuali condizioni di attività attuale di strutture tettoni-
che locali ( neotettoniche ) al fine di valutarne l’incidenza sull’utilizzo in sicu-
rezza del territorio; 

-     uno studio geognostico di tutto il territorio abitato o destinato a nuovi inse-
diamenti al fine di conoscere le caratteristiche litostratigrafiche più signifi-
cative, le caratteristiche tecniche dei principali orizzonti e le eventuali va-
riazioni di omogeneità di facies litologica ; 

-    uno studio delle caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche del territorio 
in funzione dell’eventuale utilizzazione e protezione delle risorse idriche. 
           Tutto ciò  al fine di procedere ad una classificazione generale di sin-
tesi adatta a valutare l’incidenza dei parametri geologici, geotecnici, idro-
geologici e geofisici del terreno in relazione ad un corretto utilizzo di esso. 
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           I risultati dello studio hanno permesso la stesura dei seguenti elabora-
ti: 
1) “Relazione generale” conclusiva ed esplicativa dei risultati delle indagini 

avente l’obiettivo di fornire indicazioni utili per l’approvazione del P.U.C–
Tav. QCA.1.3; 

2) “Indagini e prove” contenente la ricostruzione stratigrafica e stratimetri-
ca dei terreni impegnati dai sondaggi geognostici, le analisi e prove di 
laboratorio su alcuni dei campioni prelevati nel corso dei sondaggi e le 
misure e la interpretazione delle prove sismiche in foro e delle prove 
M.A.S.W – Tav. QCA.1.4; 

3) “Indagini e prove disponibili eseguite sotto la direzione dello scrivente ” 
contenente la ricostruzione stratigrafica e stratimetrica dei terreni impe-
gnati dai sondaggi geognostici, le tabelle e i diagrammi delle prove pe-
netrometriche statiche e dinamiche , le analisi e prove di laboratorio sui 
campioni prelevati nel corso di alcuni sondaggi e le misure e la interpre-
tazione delle prove sismiche fatte eseguire in varie occasioni dallo scri-
vente sul territorio comunale  – Tav. QCA.1.5a, Tav. QCA.1.5b, Tav. 
QCA.1.5c; 

4) “Indagini e prove disponibili”, eseguite negli ultimi 25 anni sul territorio 
comunale, censite dallo scrivente, contenente le stratigrafie, le tabelle e 
diagrammi delle prove penetrometriche statiche e dinamiche, le analisi 
e prove di laboratorio su alcuni campioni prelevati nel corso dei son-
daggi nonché risultati di prove sismiche eseguite sul territorio comunale – 
Tav. QCA.1.6; 

5) “Carta geolitologica” dell’intero territorio comunale in scala 1:5.000 – 
Tav. QCA.1.7; 

6) “Sezioni litostratigrafiche” più significative – Tav. QCA.1.8; 
7) “Carta geomorfologica e della stabilità” dell’intero territorio comunale in 

scala 1: 5.000 – Tav. QCA.1.9; 
8) “Carta idrogeologica” dell’intero territorio comunale in scala 1:5.000 – 

Tav. QCA.1.10; 
9)  “Carta della microzonazione  sismica” dell’intero territorio comunale in 

scala 1:5.000 – Tav. QCA.1.11; 
10) “ Carta ubicazione delle prove” in scala 1: 5.000 – Tav. QCA.1.12. 

La carta di base utilizzata è stata fornita dall’U.T.C. Lo scrivente ha, inol-
tre, utilizzato dati e notizie assunti da ricerche bibliografiche e di archivio. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 
           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, de-
nominato “Piana Campana”. 
           L’assetto attuale della “Piana Campana” è conseguenza delle fasi tet-
toniche verificatesi nel Pliocene superiore e nel Quaternario che, determinan-
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do un sistema di faglie ad andamento appenninico ed antiappenninico, han-
no 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 ricer-
ca geotermica nell’Italia Meridionale hanno messo in evidenza che:  
- le faglie dirette a gradinata  hanno fatto sprofondare i calcari e le loro coper-
ture 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). 
 

 

 
Fig. 1 – Schema tettonico della Piana Campana e delle aree circostanti (da Ortolani & Apri-
le, 1985) 1) Unità carbonatiche della piattaforma Campano–Lucana; 2) Unità carbonatiche 
della piattaforma Abruzzese-Campana; 3) Fronte di sovrascorrimento delle unità della piat-
taforma Campano-Lucana; 4) Strutture mioceniche; 5) Faglie dirette quaternarie; 6) Trac-
cia delle sezioni geologiche interpretative; 7) Sondaggi meccanici. 
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           Tutti i terreni che colmano il “graben” sono costituiti , pertanto, nella par-
te basale da lembi residui della serie cenozoica, quindi dai prodotti del Roc-
camonfina 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Schema geologico della Piana Campana (da Ortolani & Aprile, 1985) 
1) Alluvioni recenti; 2) Piroclastiti recenti dei Campi Flegrei; 3) Tufo giallo; 4) Tufo grigio; 
5) Piroclastiti del Somma Vesuvio; 6) Lave e piroclastiti del Somma Vesuvio; 7) Arenarie, 
argille e marne mioceniche; 8) Calcari e dolomie della piattaforma Campano-Lucana; 9) 
Calcari e dolomie della piattaforma Abruzzese-Campana; 10) Travertino presente nel sotto-
suolo; 11) Lave a piccola profondità; 12) Perforazioni; 
 
           Dal punto di vista geologico il territorio comunale appartiene al dominio 
vulcanico vesuviano ed è localizzato alla periferia del dominio vulcanico fle-
greo; nel sottosuolo, pertanto, si rinvengono interstratificati e interdigitati pro-
dotti dei Campi Flegrei e del Somma - Vesuvio. 
           La geologia del territorio comunale, infatti, è caratterizzata  da: 
1) prodotti del Somma – Vesuvio riferibili sia ad episodi piroclastici  come la ci-

nerite grigia superficiale, per larghi tratti addensata, presente entro i primi 3 
metri di profondità in larga parte del territorio comunale che effusivi come 
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la tefrite leucitica (lava ottavianitica), presente tra le profondità di 4 -30 me-
tri  a sud dell’allineamento determinato dalle strade comunali via Matteotti 
- via Padula – via Viviani – via Borsellino, che si presume essere stata già 
messa in posto  quando i Flegrei emisero i prodotti del II periodo ( in partico-
lare il “ tufo giallo napoletano” ) circa 10-12.000 anni fa e ciò perché essa si 
rinviene a tetto dell’Ignibrite Campana ed al di sotto di una sabbia limosa 
grigia con pomici e rade scorie nere che in letteratura è denominata facies 
grigia del Tufo Giallo Napoletano; 

2) prodotti del vulcanismo esplosivo flegreo con orizzonti e facies riconducibili 
ai vari periodi in cui è stata distinta l’attività dei Campi Flegrei ed in partico-
lare: 
a) prodotti del III periodo flegreo formati da alternanze di ceneri , pomici e 

lapilli intercalati da livelli di paleosuoli; 
b) prodotti del II periodo flegreo ( in particolare il “tufo giallo napoletano“) 

che si presentano più o meno regolarmente stratificati con alternanze di 
livelli di ceneri e pomici (pozzolane s.l.) aventi vario grado di compatta-
zione; 

c) prodotti del I periodo flegreo costituiti essenzialmente dall’Ignibrite 
Campana chiamata da vari autori Tufo Grigio Campano. 
  Le eruzioni sono state intervallate da periodi di inattività; tali periodi so-

no evidenziati dai “paleosuoli” dovuti alla esposizione agli agenti atmosferici 
della parte più superficiale dei materiali piroclastici presenti sulle “paleosuper-
fici”. 

  L’Ignibrite Campana ( Tufo Grigio Campano) e il banco di tefrite leuci-
tica  rivestono particolare importanza nella geologia del territorio comunale, 
anzi per larga parte di esso rappresentano il bedrock locale.  
           Di Girolamo e Morra in “The Campanian Ignibrite”  (Rend. Acc. Sc. Fis. 
Mat. In Napoli. Special Issue, 1987, pp. 177-199) così descrivono i caratteri pe-
trografici, geologici, chimici e vulcanologici dell’Ignibrite Campana: 
1)- L’Ignibrite rappresenta una unità disposta su di un’area di circa 10.000 kmq 
con uno spessore che raggiunge spesso i 50 metri ed un volume superiore agli 
80 kmc. E’ uno dei prodotti vulcanici più caratteristici ed è usato come mate-
riale da costruzione, in quest’area, da circa 3.000 anni. 
2)- Fenomeni minerogenetici secondari ( sin, post-deposizionali), hanno portato 
a litologie differenti per tessiture, minerali secondari, caratteristiche tecniche. 

3)- L’eruzione è avvenuta circa 33.000 anni fa. I caratteri tessiturali mostrano che 
si tratta di un’eruzione fessurale avvenuta lungo serie di fratture ad andamento 
appenninico (WNW-ESE) disposte fra la parte nord dei Campi Flegrei e Napoli. 

4)- L’Ignibrite è stata , probabilmente, messa in posto con un’alta velocità di 
fuoriuscita del magma; è di tipo “sillar” e “low-grade ignibrite”. Infatti il flusso pi-
roclastico ha coperto montagne e attraversato mari; inoltre tale flow non era 
eccessivamente caldo ( alto rapporto aria/calore magmatico) e non si è sal-
dato, ma solo “litificato” per neoformazione di minerali e altre fasi secondarie ( 
K-feldspato, zeoliti, gel o idrossidi di ferro). Una temperatura di messa in posto 
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fra 600° e 550 °C è stata misurata lungo una distanza di 50 Km a partire dalla 
frattura eruttiva. 
Oltre questa facies di flow presente in Campania esiste una facies di ash-fall 
molto sottile ( “ash dust”) ricaduta su immense aree italiane. 

     5)- I caratteri petrochimici mostrano che tale unità  è zonata e presenta una 
variazione composizionale continua , verso l’alto, da sialica ( alcali-trachite) a 
relativamente femica (trachite). Il magma subì probabilmente un frazionamento 
gravitativo cristalli-liquido. 

     6)-L’Ignibrite è costituita da granuli a dimensione di cenere, per più del     
50% del volume , da pomici, scorie e subordinatamente da litici ( frammenti di  
lava) e cristalli ( sanidino, plagioclasi, clinopirosseni e biotite). 
           Rolandi G. in “Ignibriti e tufi gialli nella Pianura Campana e nei Campi 
Flegrei: una proposta di riordino” (Convenzione di ricerca “Bradisismo e feno-
meni connessi”- 4^ Rendiconto, 1988) evidenzia la presenza di due flussi ignibri-
tici : 
- Ignibrite basale che si rinviene in tutte le province campane, da Mon-
dragone a Sorrento, di colore grigio, sebbene presenti localmente chiazze di 
trasformazione zeolitica gialle, comunque nettamente subordinate al colore 
predominante. Questa ignibrite con la sua estesa distribuzione deve essere i-
dentificata nell’Ignibrite Campana, con età 35.000 B. p. ; 
- Ignibrite sommitale di colore giallo, con a tetto una fascia incoerente di 
pozzolane rosate con pomici a nucleo verdognolo, di spessore variabile. La 
zona di origine di questo deposito viene individuata tra le località di Poggiore-
ale e Paesole d’Arpino (Casoria), con un’area prossimale occidentale che si 
estende tra i Ponti Rossi e il Parco Grifeo (Tufi giallo-rossi di Scherillo). 

L’età dell’Ignibrite sommitale viene Inquadrata in un intervallo compre-
so tra 35.000 e 25.000 B.p.  

Recenti datazioni dell’Ignibrite Campana forniscono un’età di 39.000 
anni ( De Vivo et al., 2001).  

Il banco di tefrite leucitica a tendenza basanitica, appartenente al co-
siddetto Complesso delle Lave del Somma, rappresenta la digitazione più a-
vanzata della sequenza di colate laviche intervallate da livelli di scorie prodot-
te dalle effusioni del Somma nel periodo compreso tra  39ka e 14ka. Nel banco 
macroscopicamente si osservano, in una massa di fondo di colore grigio scuro, 
cristalli di leucite, augite, olivina. 
           I terreni della successione stratigrafica posti a tetto dell’Ignibrite Cam-
pana e della tefrite leucitica, quando presenti,  sono variabili per litologia e 
granulometria, hanno origine vulcanica o alluvionale e si presentano  in  strati  
e livelli di forma lenticolare la  cui  giacitura  é generalmente sub-orizzontale.      

3. INDAGINI SVOLTE 
Il programma d’indagini è stato impostato tenendo conto 

dell’esistenza di un numero consistente di prove eseguite sul territorio comuna-
le e dei dati da esse ricavabili realizzando così un notevole risparmio dal punto 
di vista economico.        
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In via preliminare è stato effettuato un attento rilievo geologico e ge-
omorfologico nonché  le misure freatimetriche di un numero congruo di pozzi 
precedentemente censiti dallo scrivente. 

Nel mese di maggio 2004, inoltre,a seguito di determina del dirigente 
dell’U.T.  n. 159 del 25-05-2004, furono eseguite dalla Trivel Sondaggi sas di Cri-
spano (Na) le seguenti prove di campagna e di laboratorio: 

• n. 6 sondaggi a carotaggio continuo profondi 30 metri; 
• n. 23 prove penetrometriche dinamiche tipo SPT; 
•  n. 6 prove sismiche in foro tipo down-hole. 
Furono, inoltre, eseguite le seguenti prove di laboratorio: 
• n. 3 prove di compressione semplice con determinazione del peso 

di volume su n. 3 carote di tufo; 
• n. 3 prove di compressione semplice con determinazione del peso 

di volume su n. 3 carote di lava.  
Successivamente nel mese di giugno 2010, a seguito di determina del 

dirigente dell’U.T.  n. 370 dell’11-06-2010,  sono state eseguite dalla G.G.I. sas di 
Casagiove (Ce) n. 5 prove sismiche M.A.S.W.  

Tutte le predette prove sono state riportate nel fascicolo “Indagini e 
prove” , Tav. QCA.1.4, allegato alla presente relazione. 
3.1- Letture freatimetriche.  

          Su un certo numero degli innumerevoli pozzi presenti sul territorio comu-
nale, individuati dallo scrivente in un precedente censimento, sono state ese-
guite misure della profondità del pelo libero della di falda per la ricostruzione 
della morfologia piezometrica della falda stessa e l'individuazione delle princi-
pali direttrici di flusso della stessa. 
           Di seguito si riportano le coordinate Gauss-Boaga Est, le letture della pro-
fondità del  pelo libero della  falda e le quote piezometriche rilevate i giorni 15, 
19 e 20  /04/2010 in n. 44   dei n. 55 pozzi censiti dallo scrivente su tutto il territo-
rio  comunale. Le misure relative ai pozzi n. 3, 5, 21, 22, 27, 34, 39, 41, 46, 49 e 54 
non sono state effettuate a causa di difficoltà di accesso e/o perché i pozzi ri-
sultavano ermeticamente chiusi. I pozzi sono più frequenti nella parte setten-
trionale del territorio e nelle fasce meno urbanizzate dello stesso. L’ubicazione 
dei vari pozzi è riportata nella  carta  idrogeologica.  
           Nella tabella I sono forniti i dati rilevati. 

                          Tabella I- Letture freatimetriche. 
Numero  
Pozzo 

Latitudine X Longitudine Y Quota testa 
(*) 

 Pozzo  
(m.s.l.m.) 

Profondità  
Pelo libero 

(m) 

Quota 
piezome-

trica 
 (m.s.l.m.) 

1 2470926 4530988 25.20 3.00 22.00 
2 2470571 4531086 25.80 4.40 21.40 
3 2470564 4531358 25.80 ==== === 
4 2470595 4531785 25.20 2.55 22.65 
5 2470891 4531718 === === === 
6 2471057 4532104 25.50 2.65 22.85 
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7 2470875 4532207 25.30 2.55 22.75 
8 2471259 4538439 25.60 2.45 23.15 
9 2471330 4532263 25.70  2.55 23.15 
10 2471577 4532499 26.40 2.75 23.65 
11 2471130 4532686 25.50 2.50 23.00 
12 2470916 4532723 25.50 2.90 22.60 
13 2471350 4532896 25.60 2.60 23.00 
14 2471615 4532835 25.80 2.45 23.15 
15 2471213 4533211 25.70 2.60 23.10 
16 2470891 4533218 25.40 2.50 22.90 
18 2471484 4531611 26.30 3.20 23.10 
19 2471465 4531373 26.30 3.30 23.00 
20 2471556 4531309 26.00 3.05 23.05 
21 2471003 4530830 25.90 ==== ==== 
22 2471134 4530959 26.00 ==== ==== 
23 2471367 4530792 26.20 3.60 22.60 
24 2471486 4531106 26.00 2.85 23.15 
25 2472186 4530246 34.00 10.40 23.60 
26 2472023 4530104 35.40 11.80 23.60 
27 2471977 4529966 34.60 ==== === 
28 2471969 4529865 35.00 12.30 22.70 
29 2472036 4529889 34.70 11.80 22.50 
30 2472099 4529856 35.20 12.10 23.10 
31 2472073 4529450 37.50 14.45 23.05 
32 2471895 4529054 41.70 17.75 23.95 
33 2471514 4528015 52.90 31.35 21.55 
34 2471477 4528714 47.20 ==== ==== 
35 2470844 4529756 38.00 17.50 20.50 
36 2471455 4530059 30.30 9.00 21.30 
37 2471338 4529944 32.10 10.90 21.20 
38 2471196 4529300 39.40 18.15 21.25 
39 2472032 4530589 27.10 == == 
40 2471862 4533062 27.50 4.65 22.85 
41 2471034 4530562 25.50 ==== ==== 
42 2471364 4532790 25.40 2.30 23.10 
43 2471048 4532442 25.40 2.65 22.75 
44 2471498 4532020 26.50 3.30 23.20 
45 2471153 4531968 25.70 2.80 22.90 
46 2471348 4531656 26.00 ==== ==== 
47 2471344 4531065 25.70 2.85 22.85 
48 2470839 4530652 25.00 3.50 21.50      
49 2472055 4530756 27.00 ==== ==== 
50 2471860 4529655 36.00 13.80 22.20 
51 2471476 4529274 43.20 20.80 22.40 
52 2470864 4528829 42.90 21.30 21.60 
53 2471952 4529590 36.30 13.50 22.80 
54 2471488 4529522 41.00 === === 
55 2472104 4530797 26.30 3.25 23.05 
56 2471023 4530702 25.00 2.75 22.00 
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(*) quote  del piano campagna  ricavate dalla carta  in  scala  1:5.000 fornita dal  
    Comune di Brusciano. 
 

 
   L'elaborazione dei suddetti dati ha consentito la costruzione della carta  
idrogeologica nella quale sono riportate le curve  isopiezometriche e gli assi di 
drenaggio preferenziale. Il commento alla Carta Idrogeologica è riportato in 
un paragrafo a parte della presente relazione. 
3.2- Sondaggi a carotaggio continuo. 
           Nei giorni 19, 20, 21, 22, 24 e 25-05-2004 furono eseguiti n. 6 sondaggi a 
carotaggio continuo per complessivi 180 ml con una sonda MK 400 della CMV 
di proprietà della TRIVELSONDAGGI s.a.s di Crispano (Na). I sondaggi raggiun-
sero una profondità massima di 30 metri. 

Nel corso dei sondaggi  furono prelevati n. 3 campioni di tufo e n. 3 di 
tefrite leucitica ed eseguite n. 23 prove penetrometriche dinamiche in foro ti-
po SPT in corrispondenza di orizzonti significativi o comunque a quote prefissa-
te. 

La prova SPT consiste nel rilevare il numero dei colpi, di un maglio di 
63,5 Kg che cade liberamente da un’altezza di 76,2 cm, occorrenti per infigge-
re nel terreno l’apposito attrezzo normalizzato ( Campionatore Raymond ) per 
tre tratti di 15 cm e valutando la somma dei colpi relativi agli ultimi 30 cm di in-
fissione. 

La campionatura continua del terreno permise la ricostruzione delle 
stratigrafie dei punti di indagine. Nel corso dei sondaggi T3 e T4 furono rilevate 
sacche di tufo non o scarsamente litificate. Le colonne stratigrafiche conte-
nenti i risultati delle prove SPT sono contenute nel fascicolo “ Indagini Geogno-
stiche “ allegato ( Tav. G2).  

 I n. 6 fori di sondaggio furono condizionati per l’esecuzione di prove si-
smiche in foro tipo down-hole. 
3.3- Analisi di laboratorio. 

Sulle n. 3 carote di tufo e n. 3 carote di tefrite leucitica prelevate nel 
corso dei sondaggi a carotaggio continuo furono eseguite, presso il laborato-
rio geotecnico “Edilsigma”  di S. Maria Capua Vetere (Ce), prove di compres-
sione semplice con determinazione del peso di volume. 
3.4- Indagine sismica. 

E’ stata eseguita un’indagine sismica allo scopo sia di ottenere infor-
mazioni sul comportamento sismico dei terreni che di determinare nei siti 
d’indagine il valore della velocità media di propagazione entro 30 metri di 
profondità delle onde di taglio (Vs30) di cui all’O.P.C.M. 20-03-2003 n. 3274 e al 
D.M. 14-01-2008. 
3.4.1-Prove down-hole 

Nei fori di sondaggio condizionati con tubi in PVC da 80 mm di diame-
tro,  in data 26-05-2004, furono eseguite n. 6 prove sismiche in foro tipo down-
hole.   
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Come sorgente energizzante fu utilizzato un martello del peso di 5 kg 
col quale fu percossa una piastra metallica posta sul terreno con 
un’inclinazione di 45° rispetto ad esso. La piastra fu posta ad una distanza di 
2,00 metri dai fori; tale distanza è adatta sia a evitare il  condizionamento del 
segnale da parte della cementazione del foro che a ottenere una buona rice-
zione del segnale all’interno del foro. 

Per la rilevazione dei tempi di arrivo fu utilizzata  una sonda dotata di un 
sistema pneumatico di ancoraggio alle pareti del foro manovrato dalla super-
ficie e costituita da 5 geofoni con risposta lineare a partire da una frequenza 
di 10 Hz, di cui 4 disposti nel piano orizzontale con uno sfasamento reciproco di 
45 gradi per la rilevazione delle onde S ed il quinto disposto normalmente agli 
altri per la rilevazione delle onde P. 

Furono eseguite complessivamente 90 misure a profondità decrescenti 
con un incremento medio di 2 metri a partire dal fondo foro e furono registrati i 
sismogrammi da cui sono stati individuati i tempi di arrivo delle onde P e delle 
onde S. 

La risposta sismica fu rilevata mediante un sismografo marca PASI tipo 16 
S 12 a 12 canali di registrazione, con processore Pentium 200, display VGA a 
colori in LCD-TFT 10.4’’ e dotato delle seguenti caratteristiche: 
- lettura simultanea; 
- filtri passa-basso e passa-alto, rigetto di banda; 
- dispositivo per la registrazione dei dati su dischetto magnetico; 
- risoluzione di acquisizione 16 bit per canale; 
- sonda down-hole con 5 geofoni tridimensionali tipo DHTG 50/100; 
- geofoni a 14 Hz per rifrazione. 

Le registrazioni relative ad ogni intervallo di profondità consentirono di 
ricavare i tempi di arrivo delle onde longitudinali e trasversali e di fornire, per 
ogni misura e per i predetti intervalli di profondità, valori medi nonché, attra-
verso la conoscenza della densità naturale dei terreni, la determinazione del-
le caratteristiche di risposta dinamica dei terreni stessi ( coefficiente di Poisson 
[ ν ], modulo di Young [ E ], modulo di taglio dinamico [ G ] e modulo di Bulk o 
di incompressibilità  [ K ]). 

Le prove misero in evidenza generalmente un incremento graduale 
con la profondità sia delle onde P sia delle onde S ed in particolare le prime 
hanno velocità comprese tra 246 e 2819 m/sec e le seconde tra 90 e 1495 
m/sec. 

In tutte le prove furono messe in evidenza inversioni di velocità in corri-
spondenza sia del passaggio dal banco di lava ai terreni sciolti e/o al livello di 
tufo grigio campano posti a letto di esso che del passaggio dal banco di “tu-
fo grigio campano” ai terreni sciolti posti a letto di esso. 

Il coefficiente di Poisson è risultato variabile tra 0.30 e 0.46, il modulo di 
Young tra 326 e 150.591 Kg/cmq, il modulo di taglio tra 112 e 57.765 kg/cmq e 
il modulo di incompressibilità tra 640 e 141.463 kg/cmq. 

Le prove, infine, consentirono di individuare quattro sismostrati con ve-
locità e spessori variabili e in particolare:  
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• il primo strato, dello spessore di 8-18 m., caratterizzato da valori della veloci-
tà  delle onde longitudinali pari a 250 ÷ 750 m/s e delle onde S di 90 ÷ 300 
m/s; 

• il secondo strato, corrispondente alla formazione delle lave, dello spessore di 
6 – 16 m.,   caratterizzato da valori di Vp pari a 2.200 ÷ 2.800 m/s e di Vs su-
periori a 1.200 m/s; 

• il terzo sismostrato, la formazione del tufo grigio campano caratterizzato da 
velocità medie Vp pari a 1500 m/s e Vs di circa 650 m/s. 

• il quarto e ultimo strato, individuato a letto della formazione del tufo grigio, 
caratterizzato da velocità medie Vp pari a 1100 m/s e Vs di circa 450 m/s. 

3.4.2-Prove M.A.S.W. 
Nel mese di giugno 2010 In data 07-06-2010 sono state eseguite n. 5 pro-

ve sismiche tipo M.A.S.W. 
Le prove sono state eseguite dal dott. Antonio D’Errico e la localizzazio-

ne delle stesse  è stata riportata sulle carte Ubicazione delle prove (Tav. 
QCA.1.12) e   della Microzonazione sismica (Tav. QCA.1.11) allegate.    

E’ stato utilizzato un sismografo a 24 canali della PASI di Torino, modello 
16SG24. Il sismografo era dotato di  processore Pentium IV, display VGA a co-
lori in LCD-TFT 10.4" TouchScreen, trattamento del segnale a 16 bit, trattamen-
to di dati Floating Point 32 bit, supporto di memorizzazione mediante Hard-
Disk da 40 Gb, con funzione di incremento multiplo del segnale ed opzione 
per l’inversione di polarità, attivazione di filtri “passa alto”, “passa basso” e 
“notch” in acquisizione o post-acquisizione. Il trigger è dato da un geofono 
starter esterno, con possibilità di pre-trigger (0-10 ms). 

E’ stata utilizzata, come sorgente energizzante, una massa battente 
(martello) da 5 Kg  battuta su una piastra metallica. 

I profili MASW sono stati eseguiti utilizzando n° 24 geofoni allineati sul ter-
reno con un’interdistanza di 1,00 metro; i punti di scoppio sono stati posizio-
nati ad una delle estremità del profilo a distanze di 2,00 e 5,00 m dal geofono 
n° 1. La scelta dei due scoppi è stata effettuata per avere la certezza di ge-
nerare la dispersione delle onde superficiali a prescindere dai differenti litotipi 
presenti nel sottosuolo dell’area investigata.  

Le prove sono state interpretate mediante  il software winMASW 4.0 che 
consente di analizzare dati sismici (common-shot gathers acquisiti in campa-
gna) in modo tale da poter ricavare il profilo verticale della velocità delle 
onde di taglio (Vs). 

Tale risultato è ottenuto tramite inversione delle curve di dispersione del-
le onde di Rayleigh, determinate tramite la tecnica MASW (Multi-channel 
Analysis of Surface Waves).  

I profili indicanti gli spessori dei litotipi e le velocità riscontrate nel sito e-
saminato sono riportati nella relazione allegata e riassunti nelle tabelle se-
guenti. 
    PROFILO 1 

Vs (m/sec) 155 405 506 1023 
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Spessore (m) 5,0 3,3 4,2 Semispazio 
Profondità(m) 5,0 8,3 12,5 > 12,5 

 
    PROFILO 2 

Vs (m/sec) 168 156 261 590 
Spessore (m) 2,2 3,4 3,8 Semispazio 
Profondità(m) 2,2 5,6 9,4 > 9,4 
 

    PROFILO 3 
Vs (m/sec) 141 261 297 478 1135 

Spessore (m) 3,3 2,2 3,0 4,9 Semispa-
zio 

Profondità(m) 3,3 5,5 8,5 13,4 > 13,4 
     
PROFILO 4 

Vs (m/sec) 123 233 350 503 
Spessore (m) 1,3 6,1 9,2 semispazio 
Profondità(m) 1,3 7,4 16,6 > 16,6 
 

    PROFILO 5 
Vs (m/sec) 175 244 207 627 

Spessore (m) 1,5 7,2 4,6 semispazio 
Profondità(m) 1,5 8,7 13,3 > 13,3 
 

Come si può osservare, sono stati individuati quattro ( MASW 1, 2, 4 e 5) 
o cinque (MASW 3) sismostrati principali.  

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla deter-
minazione dei seguenti valori della VS30 : 
• MASW 1 - VS30 = 455 m/s; 

• MASW 2 - VS30 = 357 m/s; 

• MASW 3 - VS30 = 449 m/s; 

• MASW 4 - VS30 = 334 m/s; 

• MASW 5 - VS30 = 344 m/s. 

Il responsabile delle indagini, per la parte di campagna e per 
l’interpretazione delle prove, è stato il dott. Antonio D’Errico. 

4. INDAGINI DISPONIBILI ESEGUITE SOTTO LA DIREZIONE DELLO 
SCRIVENTE. 

Sono state prese in considerazione le seguenti indagini eseguite sul terri-
torio comunale sotto la direzione dello scrivente: 
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a) le prove eseguite nel febbraio 2011 presso l’Eurotest Srl di via Padula  costi-
tuite da: 

- n. 2 prove penetrometriche statiche; 
- n. 1 prova M.A.S.W. 
b) una prova sismica MASW eseguita nel 2010 per un intervento edilizio in via 
Cucca;  
c) le prove eseguite nel maggio 2007 per la riconversione di un impianto pro-
duttivo, la Teknica Srl, in via Padula  costituite da: 
- n. 2 prove penetrometriche statiche; 
- n. 1 prova M.A.S.W.; 
d) la campagna di indagini eseguita nel 2005 per l’adozione del Piano di Zona 
costituita da: 
- n. 3 sondaggi a carotaggio continuo; 
- n. 12 prove penetrometriche dinamiche in foro (S.P.T.); 
- n. 3 prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH); 
- n. 1 prova penetrometrica statica (CPT); 
- n. 3 prove sismiche in foro (Down-hole). 

e)La campagna d’indagini eseguita nel 2003  per l’ampliamento del cimitero 
comunale costituita da: 
   - n. 3 sondaggi a carotaggio continuo. 
f)la campagna di indagini eseguita nel 1996 e nel 2003 per la lottizzazione Ter-
racciano nell’area compresa tra la variante 7/bis e via Tirone  costituita da: 
-   n. 4 sondaggi a carotaggio continuo; 
- n. 3 prove sismiche in foro tipo Down-Hole. 
g)le prove eseguite nel 1991 per la lottizzazione Maione – Egizio in via Quat-
tromani  costituite da: 
-   n. 2 sondaggi a carotaggio continuo; 
- n. 6 prove penetrometriche dinamiche tipo SPT; 
- n. 3 prove penetrometriche statiche eseguite nel 2002; 
- n. 1 prova sismica in foro tipo Down-Hole. 
h)le indagini eseguite nel dicembre 1999 per la realizzazione di un nuovo cor-
po di aule presso la scuola elementare di via Quattromani costituite da: 
-   n. 1 sondaggi a carotaggio continuo;  
- n. 4 prove penetrometriche statiche. 
i)le prove eseguite nel 1988 per la costruzione di n. 64 alloggi della cooperativa 
Edilpartenope su via Tirone costituite da: 
- n. 2 sondaggi a carotaggio continuo; 
- analisi di laboratorio di n. 4 carote di tufo prelevate nel corso dei sondaggi; 
- n. 8 prove penetrometriche dinamiche tipo SPT. 
l) la campagna di indagini eseguita nel 1988 per l’adozione del P.R.G.  costitui-
ta da: 
-   n. 10 sondaggi a carotaggio continuo; 
-    il prelievo di n. 21 campioni indisturbati;  
- n. 22 prove penetrometriche dinamiche tipo SPT; 
- n. 12 prove penetrometriche  statiche; 
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- n. 5 prove sismiche in foro tipo Down-Hole. 
m)le prove eseguite nel 2002 per un intervento edilizio in via Provinciale Bru-
sciano – Somma Vesuviana costituite da: 
- n. 2 prove penetrometriche statiche. 

Tutti gli elaborati riguardanti le predette prove sono stati riportati nei fa-
scicoli “Indagini e prove disponibili eseguite sotto la direzione dello scrivente” , 
TAV. QCA1.5a, TAV. QCA.1.5b e TAV. 1.5c allegati alla presente relazione. 
4.1- Sondaggi a carotaggio continuo. 
           Sono stati presi in considerazione, com’è stato già detto, i sondaggi a 
carotaggio continuo fatti eseguire dallo scrivente per le seguenti indagini: 
- Piano Regolatore Generale, luglio 1988; 
- Costruzione n. 64 alloggi per la soc. coop. “Edilpartenope”, febbraio 1988; 
- Lottizzazione Maione – Egizio, luglio 1991; 
- Lottizzazione eredi avv. Leopoldo Terracciano,  maggio 1996 e novembre 

2003; 
- Realizzazione di un nuovo corpo di aule presso la scuola elementare di via 

Quattromani, dicembre 1999; 
-  Ampliamento del cimitero comunale, luglio 2003; 
-  Adozione del Piano di Zona, ottobre 2005.  

Per l’adozione del P.R.G., nel luglio del 1988, furono eseguiti, come è sta-
to già detto, n. 10 sondaggi a c.c. per complessivi 206 ml con due sonde MK 
400 della CMV fornite dalla ditta Papa e c. snc di Crispano. I sondaggi rag-
giunsero la profondità massima di 24,50 metri e nel corso di essi furono preleva-
ti n. 21 campioni indisturbati ed eseguite n. 22 prove penetrometriche dinami-
che in foro tipo SPT in corrispondenza di orizzonti significativi o comunque a 
quote prefissate.            

 La campionatura continua del terreno permise la ricostruzione delle 
stratigrafie dei punti di indagine. Le colonne stratigrafiche contenenti i risultati 
delle prove SPT sono contenute nel fascicolo “ Indagini Geognostiche eseguite 
sotto la direzione dello scrivente “ allegato. 

 Dei 10 fori di sondaggio n. 5 ( S2, S3, S4, S5, S6) furono condizionati per 
l’esecuzione di prove sismiche in foro tipo down-hole. 

Per la realizzazione di n. 64 alloggi della soc. coop. “Edilpartenope”, nel 
febbraio del 1988, furono eseguiti n. 2 sondaggi a c.c.  per complessivi 49,50 ml 
con una sonda MK 400 della CMV fornita dalla ditta Papa e c. snc di Crispano. 
I sondaggi raggiunsero la profondità massima di 25,50 metri e nel corso di essi 
furono prelevati n. 4 carote di tufo, successivamente sottoposte ad analisi di 
laboratorio, ed eseguite n. 8 prove penetrometriche dinamiche in foro tipo SPT.  

Per la lottizzazione Maione – Egizio in via Quattromani, nel luglio del 1991, 
furono eseguiti n. 2 sondaggi a c.c. per complessivi 50 ml con una sonda tipo 
Rotary, con tubi di perforazione di 116 mm, fornita dalla ditta Trivel sondaggi 
sas di Crispano (Na). I sondaggi raggiunsero la profondità massima di 32 metri 
e nel corso di essi furono prelevati n. 3 campioni indisturbati ed eseguite n. 6 
prove penetrometriche dinamiche in foro tipo SPT.            
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Uno dei fori di sondaggio ( S°1 ) fu condizionato per l’esecuzione di una 
prova  sismica in foro tipo down-hole. 

Per la lottizzazione Eredi avv. Leopoldo Terracciano, compresa tra via Ti-
rone e la Variante 7/bis, nel luglio del 1991 furono eseguiti n. 3 sondaggi a c.c. 
per complessivi 67 ml con una sonda tipo Rotary, con tubi di perforazione di 
116 mm, fornita dalla ditta Trivel sondaggi sas di Crispano (Na). I sondaggi rag-
giunsero la profondità massima di 25,50 metri e nel corso di essi furono preleva-
ti n. 4 campioni indisturbati ed eseguite n. 12 prove penetrometriche dinami-
che in foro tipo SPT.            

Due fori di sondaggio ( S’1, S’2 ) furono condizionati per l’esecuzione di  
prove  di sismica in foro tipo down-hole. 

Nel novembre 2003 sullo stesso lotto di terreno è stato eseguito un quarto 
sondaggio profondo 30 metri, condizionato per l’esecuzione di una prova 
down-hole, con una sonda fornita dalla Trivel sondaggi s.a.s. di Crispano(Na) e 
n. 5 prove penetrometriche dinamiche in foro tipo SPT. 

Per la realizzazione di un nuovo corpo di aule nell’area della scuola ele-
mentare di via Quattromani, nel dicembre del 1999, fu eseguito n. 1 sondaggio 
a c.c. per complessivi 20 ml con una sonda tipo Rotary, con tubi di perforazio-
ne di 116 mm, fornita dalla ditta Trivel sondaggi sas di Crispano (Na). Nel corso 
del sondaggio furono eseguite n. 2 prove penetrometriche dinamiche in foro 
tipo SPT. 

Per l’ampliamento del cimitero comunale furono eseguiti n. 3 sondaggi 
a c.c. per complessivi ml 30 con una sonda MK 400 della CMV di proprietà del-
la Trivelsondaggi s.a.s. di Crispano (Na). Nel corso dei sondaggi furono esegui-
te n. 6 prove prove penetrometriche dinamiche in foro tipo SPT. 

Per l’adozione del Piano di Zona furono eseguiti n. 3 sondaggi a c.c. per 
complessivi ml 90 con una sonda MK 420 della CMV fornita dalla P.I.G.I. Costru-
zioni di Papa Mario di Frattaminore(Na). Nel corso dei sondaggi furono esegui-
te n. 12 prove penetrometriche dinamiche in foro tipo SPT.             
4.2- Prove penetrometriche statiche. 

 Sono state prese in considerazione le prove penetrometriche statiche 
fatte eseguire dallo scrivente per le seguenti indagini: 
- Piano Regolatore Generale, luglio 1988; 
- Realizzazione di un nuovo corpo di aule presso la scuola elementare di via 

Quattromani, dicembre 1999; 
- Lottizzazione Maione-Egizio , febbraio 2002; 
- Intervento edilizio in via Provinciale Brusciano – Somma vesuviana, ottobre 

2002; 
- Lottizzazione Terracciano, novembre 2003; 
- Adozione Piano di Zona, ottobre 2005; 
- Riqualificazione area della Teknica Srl in via Padula; 
- Riqualificazione area Eurotest S.a.s. in via Padula. 

Per l’adozione del P.R.G. furono eseguite, nel luglio 1988, n. 12 prove pe-
netrometriche statiche per complessivi 124 ml che raggiunsero la profondità 
massima di 15.60 m.  
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Le prove furono eseguite con un penetrometro statico di tipo olandese  
della portata massima di 20 tonnellate, il DOLMEN della SUNDA, fornito dalla 
So. Ge. O. snc di S. Maria C.V. (Ce). 
           Il penetrometro, dotato di punta meccanica tipo Begemann di sezione 
di 10 cmq, misura la resistenza alla punta (Rp), la resistenza laterale su mani-
cotto ( Rll o Rl) e la resistenza totale (Rt). 

Per la realizzazione di un nuovo corpo di aule nell’area della scuola ele-
mentare in via Quattromani furono eseguite, nel dicembre 1999, n. 4 prove 
penetrometriche statiche per complessivi 16 ml che raggiunsero la profondità 
massima di 4.40 m. 

Le prove furono eseguite con un penetrometro statico di tipo olandese  
della portata massima di 20 tonnellate, il DOLMEN della SUNDA, fornito dalla 
Trivel Sondaggi sas di Crispano (Na). 

Per un intervento edilizio in via provinciale Brusciano – Somma Vesuviana 
furono eseguite nel febbraio 2002 n. 2 prove penetrometriche statiche per 
complessivi 8.80 m. 

Le prove furono eseguite con un penetrometro statico di tipo olandese  
della portata massima di 20 tonnellate, il PAGANI tg-200 KN, fornito dalla I. Geo 
di Pastorano(Ce). 

Per l’integrazione delle prove per la lottizzazione Maione – Egizio in via 
Quattro Mani furono eseguite nell’ottobre 2002 n. 3 prove penetrometriche 
statiche per complessivi 20,60 ml che raggiunsero la profondità massima di 
9.00 m. 

Le prove furono eseguite con un penetrometro statico di tipo olandese  
della portata massima di 20 tonnellate, il PAGANI tg-200 KN, fornito dalla I. Geo 
di Pastorano(Ce). 

Per l’approfondimento dell’indagine geologica della lottizzazione Eredi 
avv. Terracciano furono eseguite nel novembre 2003 n. 4 prove penetrometri-
che statiche per complessivi 39.60 ml che raggiunsero la profondità massima 
di 14.40 m. 

Le prove furono eseguite con un penetrometro statico di tipo olandese  
della portata massima di 20 tonnellate, il PAGANI tg-200 KN, fornito dalla I. Geo 
di Pastorano(Ce). 

Per l’adozione del Piano di Zona fu eseguita n. 1 prova penetrometrica 
statica per complessivi 6.40 ml con un penetrometro Pagani TG 63-200 fornito 
dalla P.I.G.I. di Frattaminore (Na). 

Per la riqualificazione dell’area Teknica in via Padula furono eseguite nel 
maggio 2007 n. 2 prove penetrometriche statiche con un penetrometro Paga-
ni TG 63-200 fornito dalla Trivel Sondaggi di Crispano(Na). 

  Per la riqualificazione dell’area Eurotest S.a.s. di via Padula furono ese-
guite nel febbraio 2011 n. 2 prove penetrometriche statiche con un penetro-
metro Pagani TG 63-200 fornito dalla Dimms Control di Arcella di Montefreda-
ne(Av). 
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I valori della resistenza alla punta (Rp), della resistenza laterale su mani-
cotto ( Rll o Rl) e della resistenza totale (Rt) furono rilevati mediante cella di ca-
rico di sommità e visualizzati da una centralina elettronica. 
           I risultati di tutte le prove predette furono riportati su diagrammi in cui sul-
le ordinate  figurano le profondità in metri dal piano di campagna e sulle a-
scisse i valori della resistenza alla punta Rp e della resistenza laterale Rl espres-
se in Kg/cmq. 
           I risultati delle prove, correlati alle analisi di laboratorio ed alle prove SPT, 
contribuiscono a fornire un quadro abbastanza preciso delle caratteristiche 
meccaniche dei terreni  studiati. 
4.3 – Prove penetrometriche dinamiche pesanti. 

Per l’adozione del Piano di Zona furono eseguite n. 3 prove penetrome-
triche dinamiche pesanti (DPSH) per complessivi ml 42,6 con un penetrometro 
Pagani TG 63-200 fornito dalla P.I.G.I. di Papa Mario di Frattaminore (Na). I risul-
tati delle prove, correlati alla prove SPT, forniscono una valutazione delle pro-
prietà meccaniche dei terreni investigati. 
4.4- Analisi di laboratorio. 

 Sono state prese in considerazione prove geotecniche di laboratorio 
fatte eseguire dallo scrivente per le seguenti indagini: 
- Piano Regolatore Generale, luglio 1988; 
- Costruzione n. 64 alloggi per la soc. coop. “Edilpartenope”, febbraio 1988; 
- Lottizzazione eredi avv. Leopoldo Terracciano,  maggio 1996; 
- Ampliamento del cimitero comunale. 

Per l’adozione del P.R.G. furono eseguite, nel luglio 1988, dal laboratorio 
EDILSIGMA di S. M. Capua Vetere (Ce), le seguenti prove su n. 21 campioni in-
disturbati: 
- n. 21 caratteristiche fisiche generali; 
- n. 21 analisi granulometriche; 
- n. 7 prove di taglio diretto; 
- n. 7 prove triassiali c. d.; 
- n. 7 prove edometriche. 

La profondità di prelievo dei campioni indisturbati oscilla tra 1.50 e 7.50 
metri. 

Per la costruzione di n. 64 alloggi per la soc. coop. “Edilpartenope” furo-
no eseguite, nel febbraio 1988, dal laboratorio GEO-AP s.a. di Caivano (Na), su 
n. 4 campioni di tufo litoide le seguenti prove: 
- n. 4 caratteristiche fisiche generali; 
- n. 4 prove di compressione semplice. 

La profondità di prelievo dei campioni indisturbati oscilla tra 17.00 e 
21.00 metri. 

Per la lottizzazione eredi avv. Leopoldo Terracciano furono eseguite, nel 
giugno 1996, dal laboratorio geotecnico del dr Vincenzo Gattullo, su n. 4 
campioni indisturbati le seguenti prove: 
- n. 5 caratteristiche fisiche generali; 
- n. 5 analisi granulometriche. 
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La profondità di prelievo dei campioni indisturbati oscilla tra 1.00 e 9.50 
metri. 

Per l’ampliamento del cimitero comunale furono eseguite nel luglio 2003 
dal laboratorio geotecnico Ambiente & Territorio do Monteforte Irpino (Av) su 
n. 9 campioni indisturbati le seguenti prove: 

- n. 9 caratteristiche fisiche generali; 
- n. 9 analisi granulometriche; 
- n. 4 prove di permeabilità a battente variabile su cella edometrica. 
La profondità di prelievo dei campioni indisturbati oscilla tra 1.00 e 4.00 

metri. 
4.5- Indagine geofisiche. 

 Sono stati presi in considerazione  prove  sismiche M.A.S.W. e misure si-
smiche in foro tipo down-hole fatti eseguire dallo scrivente per le seguenti in-
dagini: 
- Piano Regolatore Generale, luglio 1988; 
- Lottizzazione Maione – Egizio, luglio 1991; 
- Lottizzazione eredi avv. Leopoldo Terracciano,  maggio 1996 – novembre 

2003; 
- Adozione Piano di Zona, ottobre 2005; 
- Intervento edilizio in via Cucca; 
- Riqualificazione dell’area Teknica in via Padula; 
- Riqualificazione dell’area Eurotest S.a.s. di via Padula. 

Per l’adozione del P.R.G., nel luglio del 1988, furono eseguite n. 5 misure 
sismiche in foro tipo down-hole per un totale di 98 ml. 

Le misure furono eseguite con un sismografo della GEOMETRICS a 12 ca-
nali e a incremento di segnale, mod. ES 1225, dai dottori Elena Montenero – 
Aprile e Angelo Antignani e l’energizzazione del terreno fu ottenuta mediante 
massa battente. 

Per la lottizzazione Maione – Egizio, nel luglio del 1991, fu eseguita  n. 1 
misura sismica in foro tipo down-hole per un totale di 18 ml. 

Le misure furono eseguite con un sismografo della GEOMETRICS a 12 ca-
nali e a incremento di segnale, mod. ES 1225, dalla dott.ssa Elena Montenero – 
Aprile e l’energizzazione del terreno fu ottenuta mediante massa battente.  

Per la lottizzazione Eredi avv. Leopoldo Terracciano, nel maggio del 
1996, furono eseguite n. 2 misure sismiche in foro tipo down-hole per un totale 
di 40 ml e nel novembre 2003 n.1 misura sismica in foro tipo down-hole per 
complessivi 30 metri. 

Le misure furono eseguite nel 1996 con un sismografo della GEOMETRICS 
a 12 canali e a incremento di segnale, mod. ES 1225, dalla dott.ssa Elena Mon-
tenero – Aprile mentre la misura eseguite nel novembre 2003 fu eseguita dal 
dott. Antonio D’Errico con un sismografo PASI tipo 16 S 12 a 12 canali di regi-
strazione. L’energizzazione del terreno fu ottenuta mediante massa battente. 

Per l’adozione del Piano di Zona, nell’ottobre 2005, furono eseguiti n. 3 
prove down-hole per complessivi 90 metri. 
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Le misure furono eseguite dal dott. Antonio D’Errico con un sismografo 
marca PASI tipo 12S16 a 12 canali di registrazione. L’energizzazione del terreno 
fu ottenuta mediante massa battente. 

Per la riqualificazione dell’area Teknica in via Padula nel maggio 2007  è 
stata eseguita dal dott. Antonio D’Errico una prova sismica M.A.S.W. 

Per l’intervento edilizio in via Cucca nel dicembre 2009  è stata eseguita 
dal dott. Antonio D’Errico una prova sismica M.A.S.W.  

Per la riqualificazione dell’area Eurotest S.a.s. in via Padula nel febbraio 
2011  è stata eseguita dal dott. Antonio D’Errico una prova sismica M.A.S.W. 

In tutti gli ultimi tre casi fu utilizzato un sismografo della PASI di Torino, 
modello 16SG24 a 24 canali di registrazione e 16 BIT per canale.  

Come sorgente energizzante fu  utilizzato un martello del peso di 5 kg 
col quale è stata percossa una piastra metallica posta sul terreno. 

I profili M.A.S.W. sono stati ricavati utilizzando n. 24 geofoni da 4,5 Hz alli-
neati sul terreno con interdistanza di 1.00 m. e posizionando i punti di scoppio 
ad una estremità del profilo a distanze di 3.00 e 5.00 m. dal geofono n. 1. 

 
5. INDAGINI DISPONIBILI ESEGUITE NEGLI ULTIMI 25 ANNI. 
            Come è stato detto in premessa sono state, altresì, tenute presenti, quali 
utili elementi di approfondimento e di confronto, ulteriori indagini eseguite sul 
territorio comunale negli ultimi 30 anni. 

In particolare sono state prese in considerazione perché ritenute atten-
dibili e significative: 
1)  le indagini  per la redazione del Piano di Insediamento Produttivo (P.I.P.), 

eseguite nell’aprile 1999, comprendenti: 
- n. 2 sondaggi a carotaggio continuo; 
- n. 5 prove penetrometriche statiche; 
- prelievo di n. 4 campioni indisturbati ed esecuzione delle relative prove geo-

tecniche di laboratorio.  
2) le indagini per la lottizzazione di un’area in via Somma (Lottizzazione Castal-

do - F. n.4, p.lla n. 1150), eseguite nell’ottobre 1986, comprendenti: 
- n. 3 sondaggi a carotaggio continuo eseguiti dalla ditta PAPA snc di Crispa-

no (Na); 
- n. 3 prove penetrometriche dinamiche in foro SPT; 
- prove geotecniche di laboratorio eseguite dal laboratorio GEO – AP di Cai-

vano  su n. 3 campioni prelevati nel corso dei sondaggi. 
3) le indagini per la realizzazione di uno schema viario tra via Tirone e via 219 

(lottizzazione “La Torraca”), eseguite nel settembre 1991, comprendenti: 
- n. 2 sondaggi a carotaggio continuo eseguiti dalla TRIVELSONDAGGI di Cri-

spano (Na); 
- n. 8 prove penetrometriche dinamiche in foro SPT; 
- n. 1 prova sismica in foro ( Down-Hole) eseguite dalla dott.ssa Elena Monte-

nero – Aprile. 
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4) n. 1 sondaggio a carotaggio continuo comprensivo di n. 9 prove penetro-
metriche dinamiche in foro SPT eseguite, nel dicembre 1992, per la costruzione 
di civili abitazioni in via Padula ( F. n. 4, p.lle 1512,1573, 1574, 1575, 1576, 1584, 
1584, 1586, 1587, 1589, 1590, 2693); 
5) n. 3 sondaggi eseguiti, nel gennaio 1983, per la costruzione di civili abitazioni 
in via Somma; 
6) n. 3 prove penetrometriche statiche per complessivi 20.90 ml eseguite, 
nell’ottobre del 1986, per la lottizzazione dell’area ricadente nelle particelle n. 
369 e 673 del F. n. 5;  
7) n. 2  sondaggi comprensivi di n. 2 prove penetrometriche dinamiche in foro 
SPT eseguiti per la nuova sede della Circumvesuviana. 
8) n. 2 sondaggi comprensivi di n. 3 prove penetrometriche dinamiche in foro 
SPT e prove geotecniche di laboratorio su un campione di terreno eseguite nel 
1994 in via Cucca 305 ( F. n.5 ,  p.lla 1165) per la costruzione di un fabbricato 
per civili abitazioni; 
9)Una prova sismica M.A.S.W. eseguita nel 2009 per un intervento edilizio in via 
Falcone; 
10) una prova MASW eseguita nel 2010 per un intervento edilizio nella Masseria 
De Ruggiero. 

Tutti gli elaborati riguardanti le predette prove sono stati riportati nel fa-
scicolo “Indagini e prove disponibili” , TAV. QCA.1.6 allegato alla presente re-
lazione. 

 
6. GEOLOGIA E TETTONICA DEL TERRITORIO COMUNALE. 
  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'Ita-
lia 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. 
           La costituzione geolitologica e l’assetto tettonico del comune di Bru-
sciano, come è stato già detto, derivano  dai processi tettonici che hanno da-
to origine alla “Piana Campana” e dall’attività dei campi Flegrei e del Somma 
- Vesuvio . Si rinvengono, infatti, alternati e/o interdigitati prodotti , sia di depo-
sizione primaria che secondaria, dei Campi Flegrei e del Somma -Vesuvio non-
ché, nella parte settentrionale del territorio, sedimenti di facies palustre e lacu-
stre con terre nere, torbifere, ricche talvolta di molluschi dolcicoli. 
           La predetta variabilità, per quanto non consenta di ricostruire una suc-
cessione 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 (ottavianite) presente 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 ( Tu-
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fo 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 comuna-
le. 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 geoli-
tologica) 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 ban-
co 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 parti-
re, 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 cineriti-
ca, che in volume supera il 50% del volume totale, da pomici grigie di dimen-
sioni di qualche centimetro nella parte più superficiale e nere di dimensioni fi-
no a un decimetro nelle parti più profonde del banco, da scorie e subordina-
tamente 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, a sud dell’allineamento via Borselli-
no, via Padula, via Matteotti  a profondità comprese tra  4 e 30 metri, a tetto 
del tufo grigio campano( sondaggio S2) e/o separato da esso da uno strato 
più o meno potente di materiale piroclastico (sondaggi T1, T2, T3, S3, S4, SE, 
SSFSM3). Per l’inquadramento stratigrafico della tefrite leucitica si può far riferi-
mento 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, pur-
troppo 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 elemen-
ti lapidei riferibile alle eruzioni del II Periodo Flegreo ( facies grigia del Tufo Gial-
lo Napoletano). La successione stratigrafica delle predette cave continua ver-
so l’alto, con l’interposizione di un paleosuolo, con le pomici di Agnano e di A-
stroni separate da paleosuoli. La serie continua verso l’alto con un paleosuolo 
a cui segue una cinerite pisolitica addensata con a letto pomici grigio verdo-
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gnole 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 Giova-
ne Somma) che secondo studi recenti sarebbero avvenute antecedentemen-
te alla deposizione del tufo giallo napoletano ( 12.000 b.p.).  

Nelle successioni stratigrafiche  della parte meridionale del territorio co-
munale, infatti,  la lava (tefritica leucitica) sfuma verso l’alto in una zona sco-
riacea 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 cam-
pano, 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. 
            Nella tradizione edilizia locale la cinerite addensata rappresenta un 
tradizionale ed ottimo piano fondale. Tale livello sembra riconducibile alla co-
siddetta 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 sab-
biosa 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 terri-
torio 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 geolitologi-
ca del territorio di Brusciano presenta poche variazioni da luogo a luogo in 
quanto, trattandosi sempre di materiali rimaneggiati, la differenziazione è sem-
pre problematica e può con larga approssimazione essere tentata solo rife-
rendosi alle condizioni ambientali di deposizione e alla granulometria. 
           Nella parte di territorio posta a sud dell’allineamento via Matteotti – via 
Padula – via Rossini – via Borsellino sono presenti prodotti piroclastici sciolti sab-
bioso 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 
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territorio comunale prevalgono  i prodotti rimaneggiati prevalentemente sab-
biosi del Somma – Vesuvio.  

 Al di sotto dei predetti terreni ed entro la profondità di 3.50 metri è  pre-
sente 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 tu-
fo giallo napoletano, II periodo flegreo) e dopo livelli di pomici in matrice sab-
biosa e/o sabbioso limosa separati da paleosuoli (pomici di Agnano e di A-
stroni, III periodo flegreo). A letto della tefrite leucitica, infine, si rinviene gene-
ralmente un banco di tufo grigio campano ( I periodo flegreo). 

Nella parte di territorio posto più a nord, tra l’allineamento via Matteotti 
– via Padula – via Rossini – via Borsellino e masseria Monaco, sono presenti pro-
dotti 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 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 subordina-
tamente 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 pro-
fondità 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 fa-
glie ad andamento appenninico ed antiappenninico, è troppo profondo e ri-
coperto da terreni sciolti per cui non può in alcun modo influenzare il compor-
tamento dei materiali più superficiali. 

7. 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. 
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           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 bas-
se, infine, comprese tra 0 e 0.5%, si rinvengono nell’area posta a nord del pre-
detto allineamento.   
           Il territorio , in generale, è per la maggior parte pianeggiante e, nella 
parte non urbanizzata, 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 cam-
pagna 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 re-
gimazione 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 Campa-
gna 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 Ros-
sini – via Borsellino, i dati ricavati dalle prove CPT  e delle prove simiche down-
hole e MASW eseguite, valutati rispettivamente coi metodi semplificati di Ro-
bertson e Wride(1997) e Andrus e Stokoe(1997), mettono in evidenza, per alcu-
ni  dei livelli di terreno saturo presenti nei primi 15 metri di profondità, la proba-
bilità e/o possibilità che si verifichi il fenomeno stesso. 

8. CLIMATOLOGIA 
L'area d'indagine presenta una discreta piovosità, con precipitazioni 

medie annue, nel periodo 1921-1950, intorno ai 900 mm. Il regime pluviometri-
co è caratterizzato da un massimo in novembre/dicembre, un periodo prima-
verile a piovosità intermedia ed un minimo estivo in luglio/agosto. In conside-
razione della rarità delle precipitazioni solide, queste ultime non sono significa-
tive rispetto al regime idrologico. 

Il regime termometrico medio, valutato dai dati dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Campania, è regolare, con un periodo di crescita 
da gennaio a luglio ed una decrescita da agosto a gennaio, con valori medi 
annui di 15°-18°. 

Nell'insieme il clima dell'area d'indagine può essere descritto come ma-
rittimo per quanto riguarda il regime pluviometrico e come temperato rispetto 
al regime termometrico. Si riportano le temperature dell’anno 2010, espresse in 
°C, per la stazione di Marigliano ritenuta più significativa.  
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E’ necessario aggiungere che alcuni Autori hanno verificato dei cam-

biamenti in atto confrontando le temperatura media annua in °C (Fig. n. 3) e 
l’infiltrazione efficace (Fig. 4) relative ai periodi 1951-1980 e 1981-1999. 
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Fig

. 3 - Temperatura media annua in °C relativa a l periodo 1951-1980 (a) e 1981-1999 (b) (da 
Ducci & Tranfaglia , 2006) 
 
 

Fig. 4 - Infiltrazione efficace media annua (mm/anno)relativa al periodo 1951-1980 
(a) e 1981-1999 (b) (da Ducci & Tranfaglia , 2006) 
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Le stesse considerazioni si possono fare riguardo la pluviometria (Fig. 5) 
 

 

 
Fig. 5 - Precipitazioni medie annue (mm/anno) relative al periodo 1951-1980 (a) e 1981-
1999 (b) (da Ducci & Tranfaglia , 2006) 
            
 
9. IDROGEOLOGIA E IDROLOGIA. 

La stratigrafia del sottosuolo della Piana Campana è nota con sufficien-
te 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 termopluviometri-
che (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 limo-
sabbioso-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). 
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Fig. 6: Schema litologico della Campania, con le principali sorgenti e stazione pluviometri-
che e termopluviometriche. (da Ducci & Tranfaglia , 2006) 

 
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 vi-
sta idrogeologico la Piana Campana, in cui è inserita la zona esaminata, è 
un’unità idrogeologica costituita da una spessa coltre di depositi vulcanici, al-
luvionali e marini, con caratteristiche litologiche ed idrogeologiche molto di-
verse tra loro (Cfr Figure 7-8). 

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 sovrappo-
ste 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 carsi-
ficati . 
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L’acquifero superficiale vulcanico presenta un deflusso radiale che in 
generale si adatta alla morfologia del vulcano. Gli orizzonti acquiferi corri-
spondono ai livelli di lava fratturata, di scorie, di pomici e lapillo. Alla periferia 
del vulcano è possibile ipotizzare un certo interscambio idrico sotterraneo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Carta idrogeologica della Piana Campana (da Ducci, 2007). 
         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 – Cancel-
lo – 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, do-
ve 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, costi-
tuite 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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Fig. 8 – Sezioni idrogeologiche della Piana Campana (da Corniello - Ducci, 2007). 
1) limestone, 2) arenaceous-clayey flysch, 3) old alluvial deposits, 4) old pyro-
clastics, 5) tuffs, 6) pyroclastics (a) and alluvial deposits (b), 7) boreholes. 
Tracce di sezione nella figura precedente 
 

     Nel sottosuolo comunale si possono distinguere due settori: 
-    uno meridionale più prossimo al Somma-Vesuvio, caratterizzato da una fal-

da unica in generale 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  semi-
confinamento 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 tu-
fo grigio campano, caratterizzato da un minor grado di permeabilità relati-
va rispetto agli altri termini litologici, consente di distinguere due falde, una 
in condizioni freatiche localizzata al di sopra del banco di tufo grigio e 
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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.), de-
termina una circolazione idrica sotterranea "per falde sovrapposte"; la distin-
zione delle falde non è sempre possibile in quanto esse sono tra loro intercon-
nesse sia attraverso il “flusso di drenanza” che attraverso le soluzioni di conti-
nuità dei sedimenti meno permeabili. 
           In realtà  i corpi idrici più consistenti si rinvengono, il più superficiale, frea-
tico, 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 im-
possibile 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 a-
sportato da fenomeni erosivi  e, in 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 fluviopalu-
stre tende a creare frequenti anche se discontinui  fenomeni di semiconfina-
mento. 
            Anche qui la falda  si  presenta in più livelli (falde  sovrapposte) in corri-
spondenza dei terreni più grossolani variamente interconnessi.  
           Le curve isopiezometriche della carta idrogeologica, che sarà commen-
tata in seguito, mettono in evidenza che il pelo libero della falda idrica è pro-
fondo 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 re-
capito 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 su-
perficiale 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 innu-
merevoli pozzi presenti sul territorio. Tali fonti d’inquinamento, nel caso dei pozzi 
trivellati non ben condizionati che raggiungono la falda profonda, sono molto 
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pericolose e dovrebbero essere messe sotto controllo pena il non utilizzo delle 
acque anche in agricoltura. 

10. STRUTTURA STRATIGRAFICA  
           Lo studio delle colonne stratigrafiche ha fornito indicazioni abbastanza 
attendibili sulle caratteristiche dei terreni e sulle loro variazioni verticali ed oriz-
zontali. 

Il sottosuolo del territorio studiato é caratterizzato sino alla profondità di 
4-25  m.  prevalentemente dalla presenza di materiali sciolti vulcanici di depo-
sizione 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 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, si rinviene 
un banco di tufo, il tufo grigio campano, che ha uno spessore variabile da po-
co più di 10 metri a qualche  metro. Nella parte meridionale del territorio è pre-
sente, 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 chiara-
mente 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 a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Vi-

viani – via Borsellino ; 
b) Il territorio posto più a nord, tra l’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 comu-
nale 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  pre-
sente, 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 ten-
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denza basanitica con a tetto prima sabbia cineritica generalmente grigia e/o 
giallastra (facies grigia del tufo giallo napoletano, II periodo flegreo) e dopo li-
velli 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, con l’interposizione di livelli lenticolari di materiali sabbiosi e/o sabbioso-
limosi, 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 rin-
viene 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 li-
mo sabbioso e/o sabbia limosa con pomici abbondanti con intercalato un 
livello humificato con pomici bianche arrotondate di spessore massimo 2.20 
m. Si rinviene a profondità comprese tra 2.00  e 4.50 m.; spessore 2.30 – 6.00 
m. ; 

•   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 leu-
citica). Risulta assente lungo la verticale del sondaggio S1 in quanto con 
molta probabilità il sondaggio non ha raggiunto il tetto del banco. Nei ri-
manenti sondaggi 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 li-
mosi.  

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 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; 
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•  cinerite grigia pisolitica addensata passante lateralmente a limo sabbioso 
bruno scuro con pomici con a letto un livello decimetrico humificato. Si rin-
viene 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 li-
mo 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 subordina-
tamente 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 bas-
so 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 grosso-
lana. 
- area c) : i terreni affioranti sono costituiti  da terreni piroclastici limosi di depo-
sizione 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 cam-
pano si rinviene a profondità maggiori di 18 metri ed è a luoghi assente e/o in-
coerente.  

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 pas-

sante lateralmente a cinerite rimaneggiata a tratti scura. Si rinviene alla 
profondità di circa 1.00 m. ; spessore 2.10 m.;    

•   sabbia limosa e/o limo sabbioso con pomici e lapillo. Si rinviene alla profon-
dità di 2.80 m.; spessore 2.20 m.;  

•   limo sabbioso marrone scuro (paleosuolo) con pomici. Si rinviene alla pro-
fondità 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 in-
tercalati 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 profondi-
tà di 15.50 m. 

    I terreni dell’area b) e dell’area c), infine, si trovano immersi in falda ri-
spettivamente a partire da 6 e 4 metri. 
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11. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI  
11.1 Aspetti generali 
 Come è stato ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti, il territorio  
in esame fa parte della Piana Campana; i terreni che si rinvengono, 
nell’ambito delle profondità tecnicamente significative, sono da attribuire 
all’attività eruttiva degli apparati vulcanici del Somma Vesuvio e dei Campi 
Flegrei episodicamente intervallati e frammisti a  terreni riferibili alle paleosu-
perfici (paleosuoli) e per le zone più prossime ai Regi Lagni a materiali di origi-
ne palustre. 
 I  sondaggi a carotaggio continuo hanno messo in evidenza materiali 
che si inseriscono perfettamente nello schema sopra riportato.  
 L’andamento della resistenza alla punta Rp delle prove penetrometriche 
statiche (CPT) mette in evidenza che la struttura del sottosuolo è molto artico-
lata, si rinvengono infatti frequenti livelli di materiale a granulometria più grossa 
(rappresentati dai picchi della resistenza alla punta) alternati a materiali a mi-
nor resistenza. 

La distribuzione areale di tali livelli è, in genere, di tipo lenticolare per cui 
solo sporadicamente è possibile una loro correlazione. 
11.1.1. Sondaggi e prove eseguite. 

I sondaggi e le prove, ai fini di una maggiore omogeneità, sono stati 
raggruppati per aree  sufficientemente omogenee, e in particolare nelle se-
guenti tre parti: 

a) area compresa tra l’allineamento via Matteotti – via Padula – via Vi-
viani –  via Borsellino ed i confini meridionali del territorio comunale. 

Per la caratterizzazione dei terreni sono stati presi in considerazione le 
prove penetrometriche statiche eseguite nell’area in occasione dell’indagine 
condotta nel 1988 per il P.R.G.  Utili elementi di confronto, inoltre, sono state le 
prove statiche eseguite nella lottizzazione Maione-Egizio e quelle eseguite per 
un intervento edilizio in via provinciale Brusciano – Somma Vesuviana. 
           I profili Ps1, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8 e Ps9, eseguiti nel 1988 nell’area 
per il P.R.G., le prove Ps°1, Ps°2 e Ps°3 eseguite febbraio 2002 per la lottizzazione 
Maione – Egizio e le prove Ps^^1 e Ps^^2 eseguite nell’ottobre 2002 per un in-
tervento edilizio in via Brusciano – Somma Vesuviana ,  evidenziano un primo 
picco più o meno pronunciato in tutte le prove entro i primi tre metri di pro-
fondità.  

Tutti i profili, inoltre,  presentano fino ad altre quattro  cuspidi più o meno 
pronunciate a partire dalla profondità di 3.80 metri ( vedi Fig. n. 9a, 9b, 9c, 9d 
e 9e).    
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Fig. n. 9a  – Prove penetrometriche statiche Ps1, Ps2 e Ps3 eseguite per il P.R.G. del 1988 
nelle aree a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani – via Borsellino - 
Confronto resistenza  alla punta. 
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Fig. n. 9b  – Prove penetrometriche statiche Ps4, Ps5 e Ps6 eseguite per il P.R.G. del 1988 
nelle aree a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani – via Borsellino - 
Confronto resistenza  alla punta. 
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Fig. n. 9c  – Prove penetrometriche statiche Ps7, Ps8 e Ps9 eseguite per il P.R.G. del 1988 
nelle aree a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani – via Borsellino - 
Confronto resistenza  alla punta. 
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Fig. n. 9d  – Prove penetrometriche statiche Ps°1, Ps°2 e Ps°3 eseguite per la lottizzazione 
Maione-Egizio nel 2002 nelle aree a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via 
Viviani – via Borsellino - Confronto resistenza  alla punta 
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Fig. n. 9e  – Prove penetrometriche statiche Ps^^1 e Ps^^2 eseguite per un intervento edili-
zio in via Prov. Brusciano – Somma Vesuviana nel 2002 nelle aree a sud dell’allineamento 
via Matteotti – via Padula – via Viviani – via Borsellino - Confronto resistenza  alla punta 
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dove α è un coefficiente dipendente dalla granulometria del terreno (nel caso 
di terreni piroclastici si pone in genere α= 4). 
 
 

Fig.10  - Media, media -scarto, media + scarto della resistenza alla punta calcolate per metro 
e per otto delle quattordici prove eseguite( Ps1, Ps2, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps9, Ps°3). 
 
 

Nella fig. n. 11 è stata riportata  la resistenza alla punta misurata con il 
penetrometro statico  in termini di media dei valori misurati nelle nove prove 
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Fig. 11- Valore medio della resistenza alla punta qc  nelle nove prove alla stessa profondità                
nei primi 10 metri e confronto con le prove SPT. 
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                                       Fig. 12- Abaco di DE MELLO (1977) 
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Nella Fig. n. 12 sono stati riportati nel citato abaco i risultati delle cin-
quantadue prove SPT eseguite nell’area interessata; diciotto dei  punti speri-
mentali sono compresi tra le curve ϕ’ = 30° e ϕ’= 40° e due relativi alla prova S9 
hanno valori maggiori di 45°. Si discostano da questi valori ben 10 prove ese-
guite probabilmente in corrispondenza di livelli ossidati (paleosuoli), che si di-
spongono o poco al di sopra o poco al di sotto della curva ϕ’=25°. 

b) Area compresa tra l’allineamento via Matteotti – via Padula – via Vi-
viani – via  Borsellino e Masseria Monaco. 

Per la caratterizzazione dei terreni sono state prese in considerazione le 
prove penetrometriche statiche Ps10, Ps11 eseguite nel 1988 per il P.R.G., le 
prove Ps^1, Ps^2, Ps^3, Ps^4 e Ps^5 eseguite nel 1999 per il P.I.P. di località 
Cimminola,  le prove Ps’1, Ps’2, Ps’3 e Ps’4 eseguite nel 2003 per la lottizzazione 
Terracciano in via Pimentel Fonseca, le prove eseguite PsT1 e PsT2 presso 
l’opificio della Teknica Srl in via Padula e le prove PsE1 e PsE2 eseguite presso 
l’Eurotest Sas di via Padula. Anche queste prove   evidenziano un primo picco 
più o meno pronunciato entro i primi 2.20 metri di profondità. (fig. n. 13).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. n. 13a – Prove penetrometriche statiche CPt1 e CPt2  eseguite nell’area compresa tra 
l’allineamento via Matteotti - via Padula – viaViviani – via Borsellino e Masseria Monaco. 
Confronto resistenza alla punta. 
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Tutti i profili, inoltre,  presentano fino ad altre tre cuspidi più o meno pro-
nunciate a partire dalla profondità di 4.00 metri e mostrano una sufficiente 
omogeneità. 

 

Fig. n. –13b  – Prove penetrometriche statiche Ps10, Ps11 e Ps^1 eseguite nell’area compre-

sa tra l’allineamento via Matteotti – via Padula- via Viviani–via Borsellino e Masseria Mo-

naco-Confronto resistenza alla punta. 
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Fig. N. 13c- Prove penetrometriche statiche Ps^2, Ps^3 e Ps^4 eseguite nell’area compresa 
tra l’allineamento via Matteotti –via Padula- via Viviani–via Borsellino e Masseria Monaco-
Confronto resistenza alla punta. 
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Fig. n. 13d  – Prove penetrometriche statiche Ps^5, Ps’1 e Ps’2 eseguite nell’area compresa  

tra l’allineamento via Matteotti – via Padula- via Viviani–via Borsellino e Masseria Monaco-

Confronto resistenza alla punta. 
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Fig. n. 13e – Prove penetrometriche statiche Ps’4 e Ps’5 eseguite nell’area compresa tra 
l’allineamento via Matteotti - via Padula – viaViviani – via Borsellino e Masseria Monaco. 
Confronto resistenza alla punta. 
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fondità di almeno 11 metri. La figura n. 14, inoltre, mostra scarti modesti tra i va-
lori rilevati nelle singole prove alla stessa profondità a testimonianza della no-
tevole omogeneità della successione stratigrafica dell’area. 
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detto nei paragrafi precedenti, alcune prove SPT durante la perforazione dei 
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Fig.14  - Media, media -scarto, media + scarto della resistenza alla punta calcolate per metro 
e per otto delle undici  prove eseguite nell’area. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 15- Valore medio della resistenza alla punta qc per otto delle undici prove alla stessa 
profondità e confronto con le prove SPT.      

          Come è stato già detto tali prove possono essere correlate con le prove 
CPT attraverso la relazione:  
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dove α è un coefficiente dipendente dalla granulometria del terreno (nel caso 
di terreni piroclastici si pone in genere α= 4). 

Nella fig. n. 15 è stata riportata  la resistenza alla punta misurata con il 
penetrometro statico  in termini di media dei valori misurati in undici delle tre-
dici  prove alla stessa profondità dal p.c. e per i primi 11 metri. 

Confrontando i valori delle prove SPT e i predetti  valori della resistenza 
alla punta media nelle nove prove si può notare che, pur essendo state prese 
in considerazione prove eseguite in luoghi abbastanza distanti tra loro,  
l’accordo tra le due sperimentazioni si può definire accettabile. 

Anche in questo caso i risultati delle prove SPT sono stati utilizzati per  for-
nire una valutazione dell’angolo di attrito  ϕ’ attraverso la correlazione empiri-
ca di DE MELLO (1977). 
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                                       Fig. 16- Abaco di DE MELLO (1977) 
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Nella Fig. n. 16 sono stati riportati nel citato abaco i risultati delle cin-
quanta prove SPT eseguite  nell’area  interessata; trentatre dei  punti sperimen-
tali sono compresi tra le curve ϕ’ = 30° e ϕ’= 45° e sei relativi alle prove S’2, S’3 
e SP2 hanno valori maggiori di 45°. Si discostano da questi valori ben 11 prove 
eseguite probabilmente in corrispondenza di livelli ossidati (paleosuoli), che si 
dispongono  poco al di sopra della curva ϕ’=25°. 
c) area a nord di  Masseria Monaco. 

Per la caratterizzazione dei terreni è stata presa in considerazione la pro-
va penetrometrica statica Ps12. Anche questa prova   evidenzia un primo pic-
co più o meno pronunciato entro i primi 1.20 metri di profondità. Il  profilo, inol-
tre,  presenta altre due cuspidi più o meno pronunciate a partire dalla profon-
dità di 4.00 metri ( vedi fig. n.17).    

Oltre alla prova penetrometrica statica, sono state eseguite, come detto 
nei paragrafi precedenti, alcune prove SPT durante la perforazione del son-
daggio  S8. 

Fig. n.17 --  – Prova penetrometrica statica eseguita nelle aree a nord di Masseria Monaco e 
confronto con le prove SPT del sondaggio S8. 
 

 Confrontando i valori delle prove SPT e i valori della resistenza alla punta  
nella prova predetta si può notare che  l’accordo tra le due sperimentazioni si 
può definire accettabile. 

Anche in questo caso i risultati delle prove SPT sono stati utilizzati per  for-
nire una valutazione dell’angolo di attrito  ϕ’ attraverso la correlazione empiri-
ca di DE MELLO (1977). 
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                                       Fig. 18- Abaco di DE MELLO (1977) 

Nella Fig. n. 18 sono stati riportati nel citato abaco i risultati delle tre pro-
ve SPT eseguite nell’area interessata; due dei  punti sperimentali si posizionano 
al di sopra della curva ϕ’= 35° ed uno, eseguito in corrispondenza di un livello 
ossidato, si dispone sulla curva ϕ’=25°. 

10.1.2. Caratterizzazione geotecnica dei terreni   

Le n. 3 carote di tefrite leucitica(lava) e n. 3 carote di tufo prelevate ri-
spettivamente  nel corso dei sondaggi T2 e T1 eseguiti nel maggio 2004 e le 4 
carote di tufo prelevate nel corso dei sondaggi eseguiti nel 1988  per la coo-
perativa “Edilpartenope” furono sottoposte alle prove di laboratorio prima ri-
cordate. Sui campioni indisturbati prelevati nel corso dei sondaggi a carotag-
gio continuo eseguiti nel 1988 per il P.R.G. nonché degli ulteriori sondaggi ese-
guiti sul territorio comunale sono state eseguite sui materiali sciolti, tra l’altro, le 
determinazioni del peso dell’unità di volume (γ) e del peso dell’unità di volume 
secco (γd) ed nella figura 19 viene riportato il loro andamento con la profondi-
tà. 
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Fig. 19- Andamento del peso dell'unità di volume e dell'unità di volume secco con la 
profondità dei materiali sciolti.  

E’ interessante notare che i campioni prelevati alle profondità di 1.50, 
5.00 e 9.00 m. mostrano valori alti; si tratta infatti, come risulta dalla descrizione 
fatta dal laboratorio, di campioni  prelevati in  strati particolarmente addensa-
ti.   

La lettura dei dati , inoltre, consente di affermare  che il peso dell’unità 
di volume dei terreni sciolti non varia di molto con la profondità e si presenta 
più frequentemente con valori compresi tra 1.1 e 1.6 g/cmc. . 

Le prove a cui sono state sottoposte le carote di lava e di tufo, invece, 
hanno messo in evidenza i seguenti dati: 

a) carote di tufo 

Campioni Profondità in m. Peso di volu-
me in 

Kg/cm^3 

Resistenza a rot-
tura in KN 

Resistenza uni-
taria in Mpa 

S2-C1 22.00-22.40 1.51 11.51 2.13 
S2-C2 25.00-25.30 1.44 14.51 2.68 
S2-C3 29.50-30.00 1.33 15.51 2.80 
SE1-C1 17.00-17.50 1.70 == 3.54 
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SE1-C2 21.00-21.50 1.57 == 2.78 
SE2-C1 18.00-18.50 1.61 == 2.95 
SE2-C2 20.00-20.50 1.61 == 3.14 
 

b) carote di lava 

Campioni Profondità in m. Peso di volu-
me in 

Kg/cm^3 

Resistenza a rot-
tura in KN 

Resistenza uni-
taria in Mpa 

S1-C1 9.30-9.70 2.32 103.80 18.74 
S1-C2 13.30-14.00 2.46 320.10 56.44 
S1-C3 24.00-24.70 2.61 15.51 77.67 

 
Le analisi granulometriche hanno messo in evidenza, come del resto era 

già stato osservato nel corso dei sondaggi, una certa abbondanza della fra-
zione limosa e sabbiosa con presenza a volte consistente della frazione ghiaio-
sa. 

10.1.2.1.Resistenza a rottura 
Le prove CPT e SPT possono fornire una valutazione dell’angolo di attrito  

ϕ’ attraverso correlazioni empiriche in cui l’angolo di attrito stesso è correlato 
ai risultati delle prove stesse attraverso lo stato tensionale effettivo agente alla 
profondità alla quale è stata eseguita la prova. 

 Alcune di queste valutazioni sono state già presentate in precedenza.  
 Sui campioni indisturbati prelevati nel 1988 furono eseguite sette prove di 
taglio diretto e sette prove di compressione triassiale c.d.  
 I punti sperimentali appaiono ben correlati ed in generale si può affer-
mare che i risultati delle predette prove appaiono in buon accordo con le in-
terpretazioni delle prove in sito ( SPT e CPT ) . 
           Gli angoli di attrito ϕ’ rilevati con le prove triassiali e le prove di taglio e-
seguite per il P.R.G., infatti, hanno un valore di 37°- 43° per la cinerite addensa-
ta presente nei primi 3 metri di profondità e di 32° - 39° per gli altri terreni pre-
senti sino alla profondità  di 10 metri.  

Nel corso delle indagini per il P.I.P. furono eseguite prove di taglio diretto 
CD su n. 3 campioni prelevati a profondità comprese tra 7.40 e 13.50 m.; i valo-
ri dell’angolo di attrito rilevati sono compresi tra 25° e 30° e anche in questo 
caso i punti sperimentali appaiono ben correlati ed in generale si può afferma-
re che i risultati delle predette prove appaiono in buon accordo con le inter-
pretazioni delle prove in sito ( SPT e CPT ) . 

 La coesione effettiva c’ in questi terreni può essere considerata nulla. 

10.1.2.2. Deformabilità 
 Su n. 7 campioni prelevati nel corso dei sondaggi eseguiti nel 1988 per il 
P.R.G.  e su n. 3 prelevati nel corso dei sondaggi del P.I.P. furono eseguite pro-
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ve di compressione edometrica le cui curve carichi-cedimenti sono riportate 
nei fascicoli “Indagini Geognostiche Disponibili”. 
 Si tratta comunque di materiali molto deformabili, caratterizzati da poro-
sità elevate. 
 Per quanto riguarda il decorso dei cedimenti nel tempo si osserva che le 
curve di consolidazione (v. fascicolo “Indagini Geognostiche”)  mostrano che 
il processo di consolidazione avviene in tempi talmente rapidi da non essere 
rilevabile e quasi tutte le curve, salvo quelle che si riferiscono a materiali humi-
ficati,  presentano, infatti,  andamenti rettilinei. 
10.1.2.3. Caratteristiche geotecniche medie dei principali litotipi  

Tutti i dati ricavati dalle analisi e prove contenute nei fascicoli “Indagini 
Geognostiche” e “Indagini Geognostiche Disponibili” consentono di descrive-
re  adeguatamente le principali caratteristiche geotecniche medie dei più 
importanti litotipi presenti sul territorio comunale. 
           La valutazione delle proprietà geotecniche dei predetti terreni è stata 
ottenuta utilizzando sia i risultati delle numerose prove Penetrometriche stati-
che (CPT) e dinamiche (SPT), elaborate alla luce delle usuali correlazioni empi-
riche, che delle sperimentazioni di laboratorio eseguite su campioni di terreno 
sciolto o di materiale lapideo precedentemente menzionate.    
           Schematizzando la struttura stratigrafica si può dire che i terreni sciolti, 
posti a letto del terreno vegetale,  si presentano con strati di potenza variabile, 
lenticolari e interdigitati come spesso accade nei terreni del napoletano, nella 
seguente successione a partire dal piano di campagna: 
• cinerite pisolitica addensata; 
• paleosuolo; 
• pomici in matrice sabbioso-limosa e/o con livelli e lenti di sabbia limosa; 
• paleosuolo; 
• pomici con livelli e lenti di sabbia limosa; 
• limo sabbioso (pozzolana s.l.) con bande humificate ed intercalazioni sab-

biose; 
• sabbia. 
           Ad essi seguono la lava nella parte meridionale del territorio ed il tufo 
nella maggior parte del territorio comunale. Tra la lava e il tufo si rinviene spes-
so un livello di sabbia e/o sabbia limosa.  
a)Cinerite pisolitica addensata. 
           Come è stato detto in precedenza questo terreno è un tradizionale e 
buon piano di fondazione. Ha uno spessore variabile da 0.30 a 1.20 m. e si rin-
viene in più dell’75% del territorio comunale. Le principali caratteristiche sono:  
 
 

Grandezza Unità di mi-
sura 

Simbolo Valore 

Peso dell’unità di volume Gr/cmc γ 1.4 – 1.6 
Coesione Kg/cmq C’ 0.00  
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Angolo di attrito Gradi ϕ’ 32-40° 
 b) Paleosuolo 
           I paleosuoli si rinvengono a varie profondità ed a vari livelli con spessori 
da pochi centimetri a più di un metro. Nelle stratigrafie schematiche riportate 
in precedenza vengono considerati solo i paleosuoli più importanti per spesso-
re ed estensione. I paleosuoli rappresentano vecchie superfici topografiche 
(paleosuperfici) ricoperte da apporti piroclastici. Si tratta di materiale molto 
compressibile e molto deformabile  scarsamente addensato. 
           Le principali caratteristiche  sono: 
 

Grandezza Unità di mi-
sura 

Simbolo Valore 

Peso dell’unità di volume Gr/cmc γ 1.1 – 1.4 
Coesione Kg/cmq C’ 0.00  
Angolo di attrito Gradi ϕ’ 18 – 22° 
 
c)Pomici 

           Si presentano in più livelli e/o lenti di vario spessore miste spesso a 
sabbia . I livelli principali derivano dalle eruzioni di Avellino del Somma, A-
stroni e Agnano dei Campi Flegrei. Si presentano scarsamente addensate. 
Le caratteristiche principali sono: 
 

Grandezza Unità di mi-
sura 

simbolo Valore 

Peso dell’unità di volume Gr/cmc γ 1 – 1.2 
Coesione Kg/cmq C’ 0.00  
Angolo di attrito Gradi ϕ’ 33 – 35° 
 

d) limo sabbioso (pozzolana s.l.) con bande humificate ed intercalazioni 
sabbiose. 

      E’ costituito da ceneri e sabbia con lapidei e pomici minute. Spesso si 
presenta ridepositato e dilavato con intercalati livelli humificati non molto 
spessi. Ha colore grigio e/o giallognolo, talvolta marrone. Si tratta di un mate-
riale non molto omogeneo e poco resistente alla erosione. 

Le principali caratteristiche sono: 
 

Grandezza Unità di mi-
sura 

Simbolo Valore 

Peso dell’unità di volume Gr/cmc γ 1.4– 1.6 
Coesione Kg/cmq C’ 0.00  
Angolo di attrito Gradi ϕ 30 – 37° 

 
e) sabbia 
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Generalmente si rinviene interposta tra il banco di lava ed il banco di 
tufo; è presente, inoltre, a letto del banco di tufo. Generalmente è di colore 
grigio scuro e/o giallastro nei livelli più superficiali mentre è nerastro con rade 
scorie a letto del banco di tufo. 

Le caratteristiche principali sono: 
 

Grandezza Unità di mi-
sura 

simbolo Valore 

Peso dell’unità di volume Gr/cmc γ 1.5 – 1.7 
Coesione Kg/cmq C’ 0.00  
Angolo di attrito Gradi ϕ’ 32 – 35° 

 
f) tufo 
           E’ presente per circa l’ 80% nel sottosuolo del 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 spesso da 0,50 
ad 1.00 m. alterato, il cosiddetto cappellaccio. Le caratteristiche principali so-
no: 

 
Grandezza Unità di mi-

sura 
Simbolo Valore 

Peso dell’unità di volume Gr/cmc γ 1.3– 1.7 
Resistenza a rottura KN σv 11 – 66 

 
g) lava 
           E’ presente nella parte meridionale del territorio. Rappresenta la par-

te terminale di una o più colate laviche del Somma. Man mano che si proce-
de 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 scura in cui si eviden-
ziano fenocristalli ( augite, leucite, olivina). 

           Le caratteristiche principali sono: 
Grandezza Unità di mi-

sura 
Simbolo Valore 

Peso dell’unità di volume Gr/cmc γ 2.2– 2.6 
Resistenza a rottura KN σv 100 – 450 
 

 12.  INDAGINE   GEOFISICA  E   ZONAZIONE  DEL   TERRITORIO 
        IN  PROSPETTIVA SISMICA 
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Il territorio di Brusciano, oltre ad essere interessato dalla sismicità legata 
all’attività dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio, è influenzato dall’attività 
sismogenetica dell’Appennino Meridionale; esso già classificato sismico di ter-
za categoria, con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 
07-11-2002, è stato, alla luce delle tre “macrozone” individuate dal D.M. 16-01-
1996, riclassificato sismico di seconda categoria.  

Successivamente l’O.P.C.M. 20-03-2003 ha individuate n. 4 “Macrozo-
ne”, nelle quali sono stati inseriti tutti i comuni d’Italia, caratterizzate  ciascuna 
da un valore dell’accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria “A”. 
Il territorio del Brusciano è stato inserito nella “zona 2” caratterizzata da 
un’accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria “A” ag = 0.25g. 

 
Fig. 20- mappa di pericolosità sismica(INGV,2004). 
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Il 4 febbraio 2008 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. L'allegato A di tali Norme prevede che l'azione sismica di riferimento 
per la progettazione (paragrafo 3.2.3) venga definita sulla base dei valori di 
pericolosità sismica proposti dal Progetto S1 dell’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia. Di seguito si riporta la mappa di sintesi di pericolosità sismica 
di riferimento proposta dall’INGV ( Fig. n. 20). 

Queste stime di pericolosità sismica sono state successivamente ela-
borate dal Consiglio Superiore per ottenere i parametri che determinano la 
forma dello spettro di risposta elastica; tali parametri sono proposti nell'al-
legato A del Decreto Ministeriale. 

In riferimento alla mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismi-
ca derivante dal progetto S1 dell’INGV (Fig. n. 20), disponibile on-line sul sito 
dell’INGV, si indica che il territorio comunale di Brusciano (CE) rientra nelle cel-
le contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0.150g e 0.175g 
(punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 
anni 10%; percentile 50). 

Le prove sismiche eseguite sul territorio di Brusciano sono state finalizzate 
alla caratterizzazione sismica dei terreni e  alla elaborazione della Carta di 
“microzonazione sismica”. 

La microzonazione sismica è un criterio volto a prevedere e mitigare gli 
effetti sismici in un territorio di limitata estensione. Le indagini di microzonazione 
sismica, pertanto, hanno lo scopo di riconoscere, a scala di dettaglio, le con-
dizioni di sito (microzone) che possono modificare sensibilmente le caratteristi-
che del moto sismico atteso (moto sismico di riferimento) o produrre effetti co-
sismici rilevanti ( fratture, liquefazioni, ecc.). 

 Nel nostro caso sono state individuate zone, nel territorio compreso nei 
limiti amministrativi del comune di Brusciano, a comportamento omogeneo 
dal punto di vista sismico. 

a) Caratterizzazione sismica dei terreni  
Per caratterizzare i terreni sono state utilizzate le prove M.A.S.W. (Multi-

channel analysis of surface waves) e le prove sismiche in foro tipo “Down-
Hole” eseguite sul territorio comunale. 

Le predette prospezioni sismiche hanno permesso di definire le velocità  
delle onde di compressione “Vp” e di taglio “Vs” e principali parametri elastico 
- dinamici dei terreni investigati.  

Le prove utilizzate sono: 
- n. 6 prove M.A.S.W. eseguite nel mese di giugno 2010; 
- n. 2 prove M.A.S.W. eseguite per committenti privati in via Falcone e in 
  via Cucca; 
- n. 1 prova MASW eseguita nel 2010 presso l’opificio Teknica in via  
 Padula;  
- n. 1 prova MASW eseguita nel 2011 presso l’opificio Eurotest in via  
 Padula;  
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- n. 6 prove down-hole eseguite nel maggio 2004 per la variante al P.R.G.; 
- n. 3 prove down-hole eseguite nel 2005 per l’adozione del Piano di Zona; 
- n. 11 prospezioni  sismiche in foro tipo down-hole disponibili eseguite in 

varie epoche sul territorio comunale. 
Il valore  della velocità delle onde sismiche in un litotipo dipende, come è 

stato detto, dalla sua rigidezza e dalla sua densità. In pratica viene energizzato 
il  terreno mediante una massa battente rilevando, poi,  al sismografo i tempi 
d'arrivo  degli impulsi. Dalla conoscenza dei tempi d'arrivo é possibile risalire, 
attraverso appositi algoritmi, alla determinazione delle  velocità e degli spesso-
ri dei livelli sismici individuati.  L'indagine geofisica conferma che litologica-
mente, nella parte più superficiale dei terreni, ci si trova al cospetto  di mate-
riali sciolti caratterizzati da velocità sismiche medio basse. Sono presenti, inol-
tre, nella parte meridionale del territorio a letto dei materiali sciolti,  un banco 
di lava caratterizzato da velocità alte ed, a letto del banco di lava e/o dei 
materiali sciolti, in quasi tutto il territorio comunale, un banco di tufo grigio 
campano caratterizzato da velocità medie.    

I risultati delle  prove sismiche predette mostrano l'esistenza di almeno 3 
strati sismici.  Nelle prove Down-Hole, inoltre, sono state messe in evidenza an-
che  alcune inversioni di velocità causate  da variazioni di addensamento 
nell’ambito dello stesso litotipo o nel passaggio da un litotipo ad uno differen-
te. 

Con le predette  misure  é stato possibile indagare i tipi litologici del  sot-
tosuolo  differenziandoli in base al parametro "velocità delle onde sismiche". Di 
seguito si mettono a confronto le velocità medie delle onde trasversali rilevate 
nelle prove MASW e down-hole eseguite in varie epoche. I dati riportati nelle 
tabelle II, III, IV e V consentono di rilevare la sostanziale congruenza dei dati. 
 

Tabella II – Valori medi delle Vs alle profondità di 10, 20 e 30 metri ricavati dalle  pro-
ve M.A.S.W .eseguite per la presente indagine. 

 
Prova 

M.A.S.W 
Velocità (Vs) 

media nei primi 
10 metri Vs in 

m/s 

Velocità (Vs) me-
dia nei primi 20 
metri Vs in m/s 

Velocità (Vs) 
media nei primi 

30 metri Vs in 
m/s 

MASW 1 297 595 738 

MASW 2 226 407 468 

MASW 3 264 588 770 

MASW 4 249 325 384 

MASW 5 214 351 443 
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Tabella III –Valori medi delle Vs alle profondità di 10, 20 e 30 metri  ricavati dalle pro-
ve down-hole eseguite nei fori profondi 30 metri nel maggio 2004,  nel novembre 2003 e nel 
settembre 2005. 

 
Prova 

down-hole 
Velocità (Vs) 

media nei primi 
10 metri Vs in 

m/s 

Velocità (Vs) 
media nei primi 

20 metri Vs in 
m/s 

Velocità (Vs) me-
dia nei primi 30 
metri Vs in m/s 

D-HT1 278 782 897 

D-HT2 195 373 470 

D-HT3 183 608 629 

D-HT4 193 309 398 

D-HT5 179 321 429 

D-HT6 162 476 762 

D-HT’ 282 420 481 

D-HSPZ1 171 333 417 

D-HSPZ2 274 779 755 

D-HSPZ3 168 290 388 

 

 

Tabella IV – Valori medi delle Vs alle profondità di 10, 20 e 30 metri ricavati dalle  pro-
ve M.A.S.W. disponibili 

Prova 
M.A.S.W 

Velocità (Vs) 
media nei primi 

10 metri Vs in 
m/s 

Velocità Vs) media 
nei primi 20 metri 

Vs in m/s 

Velocità Vs) 
media nei primi 

30 metri Vs in 
m/s 

MP1(Via Falcone) 199 297 356 

MP2 (Via Cucca) 368 606 758 

MT (Teknica Srl) 167 367 476 

MDR (Mass. De Ruggiero) 229 325 407 

ME (Eurotest Sas) 237 361 414 
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 Tabella V – Valori medi delle Vs alle profondità di 10 e 20 metri ricavati dalle  prove 
down-hole disponibili  eseguite nei fori profondi 20 metri 

Prova down-hole Velocità (Vs) media nei 
primi 10 metri Vs in m/s 

Velocità Vs) media 
nei primi 20 metri Vs 

in m/s 
D-HS2 491 608 

D-HS3 410 494 

D-HS4 258 378 

D-HS5 408 458 

D-HS6 315 423 

D-HS°1 248 355 

D-HS’1 191 315 

D-HS’2 188 293 

D-HST1 248 474 

 

La denominazione e localizzazione delle prove sismiche sono quelle ripor-
tate nella “Carta ubicazione delle prove”.  

 
a )Categorie di sottosuolo  (D.M. 14-01-2008, Tabella 3.2.II). 

La suddivisione in categorie di suolo di fondazione del territorio di Bruscia-
no è stata eseguita secondo le norme contenute nel D.M. 14-01-2008  “Norme 
tecniche per le costruzioni” riportate di seguito. 

 
Categorie di suolo 

sottosuolo 
Descrizione profilo stratigrafico 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni  molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 su-
periori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazio-
ne, con spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 
fina  molto consistenti, con spessori superiori a 30 m., caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 
compresi tra 360 e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e Cu,30 > 250 
kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di tereni a grana grossa  mediamente addensati o terreni a grana fina 
consistenti con spessori superiori a 30 m., caratterizzati da un graduale migliora-
mento  delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 
tra 180 e 360 m/s s (ovvero NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70< Cu,30 < 250 kPa 
nei terreni a grana fina). 
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D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m., caratterizzati da un gradua-
le miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di  
Vs,30 inferiori a  180 m/s(ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e Cu,30 < 70 kPa 
nei terreni a grana fina).. 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m. , posti sul sub-
strato di riferimento (con Vs30 > 800 m/s).  

 

In aggiunta alle predette categorie il predetto D.M. ne prevede altre due 
per le quali sono richiesti specifiche analisi per la definizione dell’azione sismica 
da considerare: 

 
Categorie di suolo di 

fondazione 
Descrizione profilo stratigrafico 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30  inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < 
cu,30 < 20 kPa che includono uno strato di almeno 8 m. di terreno a grana fina di 
bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m. di torba o di argille alta-
mente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra ca-
tegoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

       

La predetta suddivisione, utile alla scelta dell’azione sismica di progetto, è 
stata eseguita tenendo presente la struttura stratigrafica dei siti d’indagine e i 
valori delle velocità medie di propagazione entro 30 metri di profondità delle 
onde di taglio ( Vs30 ) calcolati  con la seguente espressione:  

∑
=

=

Ni i

i
s

V
h

V

,1

30
30  

Nelle tabelle VI, VII e VIII si riporta la classificazione dei sottosuoli nei siti 
d’indagine. 
 
Tabella VI –Valori della velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle 
onde di taglio( VS30)  relativi alle prove M.A.S.W eseguite per la presente indagine e catego-
rie di sottosuolo (D.M. 14-01-2008). 

Prova down-hole VS,30 in m/s Categoria di sottosuolo 
MASW 1 464 S2 

MASW 2 357 C 

MASW 3 440 S2 

MASW 4 334 C 

MASW 5 344 C 

 
Tabella VII –Valori della velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle 
onde di taglio( VS30)  relativi alle prove down-hole eseguite per la variante al P.R.G. e alle 
prove M.A.S.W disponibili nonché le  relative categorie di sottosuolo (D.M. 14-01-2008). 
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Prova down-hole VS,30 in m/s Categoria di sottosuolo 
D-HT1 433 S2 

D-HT2 319 C 

D-HT3 374 S2 

D-HT4 294 C 

D-HT5 301 C 

D-HT6 321 E 

D-HT’ 356 C 

D-HSPZ1 304 C 

D-HSPZ2 401 S2 

D-HSPZ3 266 C 

MP1 (Via Falcone) 325 C 

MP2 (Via Cucca) 481 S2 

MT (Teknica Srl) 300 C 

MDR (Mass. De Ruggiero) 334 E 

ME (Eurotest Sas) 346 C 

 

Tabella VIII – Stima dei valori della velocità media di propagazione entro 30 metri di pro-
fondità delle onde di taglio( Vs30)  ricavate dalle prove  down-hole “disponibili” e relative ca-
tegorie di sottosuolo (D.-M. 14-01-2008). 
 

Prova sismica 
a rifrazione 

Stima di V S30 in m/s 
 

Categorie di sotto-
suolo 

D-HS2 552 S2 

D-HS3 474 S2 

D-HS4 350 C 

D-HS5 443 B 

D-HS6 441 S2 

D-HS°1 405 S2 

D-HS’1 294 C 

D-HS’2 281 C 
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D-HST1 356 C 

 
   I sottosuoli classificati di “Categoria E”, presentano una coltre superficia-

le di materiali sciolti, che non supera i 20 metri di spessore, caratterizzata da 
valori di Vs30 di tipo C o D ( 180 m/s <Vs30< 360 m/s) con a letto un banco di la-
va in cui i valori della Vs  sono generalmente  maggiori di 800 m/s.  

   I sottosuoli classificati di “Categoria S2”, presentano una coltre superfi-
ciale di materiali sciolti, che non supera i 30 metri di spessore, caratterizzata da 
valori di Vs30> di 360 m/s con a letto un banco di lava in cui i valori della Vs  so-
no generalmente  maggiori di 800 m/s (Qualsiasi altra categoria di sottosuolo 
non classificabile nei tipi precedenti. Dalla Tabella 3.2.III del D.M. 14-01-2008).  

La predetta classificazione, laddove le evidenze sperimentali delle prove 
sismiche erano insufficienti, è stata effettuata incrociando i dati sismici con 
quelli stratigrafici. 

Tutte le predette prove consentono di suddividere il territorio comunale in 
due parti: 
1) il territorio comunale posto a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padu-
la – via Viviani – via Borsellino  in cui in cui i sottosuoli sono stati generalmente 
classificati di categoria “S2” e solo subordinatamente di categoria “E” e “C; 
2) il territorio posto a nord dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Vi-
viani – via Borsellino in cui i sottosuoli sono stati classificati di “Categoria C” e di 
“Categoria S2” solo subordinatamente di “Categoria B”. In questo caso la 
classificazione “S2” fa riferimento  a depositi di terreno suscettibili di liquefazio-
ne. 

b) Determinazione del periodo proprio del sottosuolo Ts 
Un parametro semplice relativo al comportamento sismico dei terreni è il  

periodo proprio del sottosuolo Ts.    
  Nel territorio studiato  é  stato calcolato il periodo  proprio del sottosuolo 

con il  metodo dello “strato equivalente” e nelle tabelle IX, X, XI e XII  sono ri-
portati  i relativi valori. 

 
Tabella IX – Velocità media delle onde trasversali nei primi 30 metri di                

profondità, periodo proprio e frequenza  del sottosuolo ricavato dalle  prove M.A.S.W esegui-
te per la presente indagine. 

Prova 
M.A.S.W 

Velocità (Vs) 
media nei primi 

20 metri Vs in 
m/s 

Ts = 4H/Vs Perio-
do proprio del 

sottosuolo in se-
condi 

  

Frequenza in Hz 

MASW 1 738 0.16 6.25 

MASW 2 468 0.25 4 

MASW 3 770 0.15 6.66 
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MASW 4 384 0.31 3.22 

MASW 5 443 0.27 3.7 

     Tabella X –Valori medi delle onde trasversali nei primi 30 metri di profondità, periodo 
proprio e frequenza  del sottosuolo ricavato dalle  prove down-hole eseguite nei fori profondi 
30 metri nel maggio 2004,  nel novembre 2003 e nel settembre 2005. 

 
Prova 

down-hole 
Velocità (Vs) 

media nei primi 
20 metri Vs in 

m/s 

Ts = 4H/Vs Perio-
do proprio del 

sottosuolo in se-
condi 

  

Frequenza in Hz 

D-HT1 897 0.13 7.69 

D-HT2 470 0.25 4 

D-HT3 629 0.19 5.26 

D-HT4 398 0.30 3.33 

D-HT5 429 0.28 3.57 

D-HT6 762 0.15 6.66 

D-HT’ 481 0.25 4 

D-HSPZ1 417 0.29 3.45 

D-HSPZ2 755 0.16 6.25 

D-HSPZ3 388 0.31 3.22 

 

Tabella XI – Valori medi delle onde trasversali nei primi 30 metri di profondità, perio-
do proprio e frequenza  del sottosuolo ricavati dalle  prove M.A.S.W. disponibili. 

 
Prova 

M.A.S.W 
Velocità (Vs) 

media nei primi 
20 metri Vs in 

m/s 

Ts = 4H/Vs Perio-
do proprio del 

sottosuolo in se-
condi 

  

Frequenza in Hz 

MP1 356 0.33 3.03 

MP2 758 0.16 6.25 

MT 476 0.25 4 

MDR 407 0.29 3.45 

ME 414 0.29 3.45 
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 Tabella XII – Valori medi delle onde trasversali nei primi 20 metri di profondità, pe-
riodo proprio e frequenza  del sottosuolo ricavati dalle  prove down-hole disponibili. 

 
Prova down-

hole 
Velocità Vs) 

media nei primi 
20 metri Vs in 

m/s 

Ts = 4H/Vs Perio-
do proprio del 

sottosuolo in se-
condi 

  

Frequenza in Hz 

D-HS2 608 0.13 7.69 

D-HS3 494 0.16 6.25 

D-HS4 378 0.21 4.76 

D-HS5 458 0.17 5.88 

D-HS6 423 0.19 5.26 

D-HS°1 355 0.22 4.54 

D-HS’1 315 0.25 4 

D-HS’2 293 0.27 3.70 

D-HST1 474 0.17 5.88 

 

  I dati delle tabelle consentono di affermare che il periodo proprio del 
sottosuolo del territorio comunale posto a sud dell’allineamento via Matteotti – 
via Padula – via Viviani – via Borsellino presenta valori, salvo pochissime ecce-
zioni (MASW2, MDR, D-HS°1), inferiori a 0.2 sec. mentre il territorio posto a nord 
del predetto allineamento presenta, salvo pochissime eccezioni ( D-HS4, D-
HS5, D-HST1) valori che si attestano intorno a 0.3 e comunque superiori a 0.25 
sec.  

Questi dati mostrano che i valori del periodo proprio del sottosuolo co-
munale e quelli dei  periodi predominanti ( T ≅ 0.3 ÷ 0.4 sec.) ricavati da due 
accelerogrammi del terremoto di riferimento, entrambi ricavati dalla registra-
zione della componente N-S di Torre del Greco effettuata il 23 novembre 1980 
( F. Vinale, 1988), sono, salvo casi particolari,  generalmente molto vicini 
nell’area posta a nord dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani 
– via Borsellino e leggermente disaccoppiati nell’area posta a sud del 
predetto allineamento. 

 Tali dati consentono qualitativamente di prevedere per il territorio comu-
nale di Brusciano effetti di amplificazione locale in quanto “se il sottosuolo è 
attraversato da un’eccitazione armonica, esso ne amplifica l’ampiezza tanto 
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più quanto più la frequenza dell’uno e dell’altra sono prossime” ( F. Vinale, 
1988). 

Qualcosa di simile accade anche nel rapporto tra periodo proprio del 
sottosuolo e periodo proprio del manufatto realizzato su di esso. Quanto più il 
periodo proprio del sottosuolo si approssima al periodo proprio del manufatto 
vincolato ad esso tanto più il manufatto stesso viene sollecitato per cui, nel ter-
ritorio studiato, si consiglia di realizzare manufatti con periodo proprio lontano 
dai valori di Ts riportati nelle tabelle. 

c) Liquefazione 
Per quanto riguarda la possibilità che in occasione di eventi sismici si pos-

sa verificare il fenomeno della “liquefazione” è necessario ricordare che, nelle 
aree poste a nord dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Rossini – 
via Borsellino, la situazione litostratigrafica e la profondità della falda idrica so-
no predisponenti al rischio liquefazione.  

I dati ricavati dalle prove CPT  e dalle prove sismiche eseguite, infatti, va-
lutati rispettivamente coi metodi semplificati di Robertson e Wride(1997) e An-
drus e Stokoe (1997), mettono in evidenza, per pochi dei livelli di terreno saturo 
presenti nei primi 15 metri di profondità, una certa probabilità che si verifichi il 
fenomeno stesso. La stima, infatti, del rischio di liquefazione lungo le verticali 
individuate dalle 14 prove CPT e 17 prove sismiche eseguite nelle predette a-
ree fornisce per 18 siti  un rischio liquefazione “molto basso” o “basso” con  un 
“indice di liquefazione”   0.0 < IL ≤ 4.5, per 11 siti un rischio liquefazione “alto”  
con un “indice di liquefazione” 5.7 < IL ≤ 13  e solo per 2 siti (prove PS12 e D-
HSpz3), uno nella parte più settentrionale e l’altro ai confini occidentali del ter-
ritrorio comunale, un rischio liquefazione “molto alto” con “indice di liquefazio-
ne”  15.6 < IL ≤ 22.9.  Tutto ciò, anche alla luce del fatto che non sono state rin-
venute notizie storiche relative al verificarsi del fenomeno, consente di affer-
mare che nella parte di territorio comunale predetto, in occasione di eventi si-
smici intensi,  la “liquefazione” è  poco probabile in generale, probabile per 
alcuni siti (“rischio alto”) e possibile per altri (“rischio molto alto”). 

In ogni caso giova ricordare che la “liquefazione”, pur essendo penaliz-
zante per l’uso del territorio non ne limita l’utilizzo ai fini edilizi se nella fase di 
progettazione dell’opera vengano eseguite indagini specifiche e nella fase di 
realizzazione vengono adottati adeguati accorgimenti volti all’aumento della 
densità relativa ( vibroflottazione, compattazione pesante) ed alla facilitazione 
del drenaggio ( dreni verticali, fondazioni verticali e di tipologia omogenea).   

Sulla “Carta Geomorfologia e della Stabilità” e sulla “Carta della micro-
zonazione sismica” sono state individuate le aree in cui la liquefazione è im-
possibile e le aree poste a nord dell’allineamento  via  Matteotti – via Padula – 
via Rossini – via Borsellino in cui la liquefazione è poco probabile, probabile o 
possibile. In questa ultime aree si consiglia, in occasione degli interventi edilizi, 
di condurre opportune indagini volte alla individuazione degli eventuali depo-
siti liquefacibili e alla valutazione dell’indice di liquefazione. 
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Le elaborazioni riguardanti la stima del rischio liquefazione, valutata col 
programma “LIQUEF” della Program geo di Carpendolo (BS), sono riportate nel 
fascicolo “Indagini e prove” TAV. QCA.1.4. 
 
 
 
d) Caratterizzazione dei siti d’indagine 2003-2004 dal punto di vista dinami-
co(FAD).  

Nei siti dove si prevede la costruzione di manufatti si devono valutare più 
attentamente i fattori che intervengono nella modifica delle caratteristiche 
spettrali di un evento sismico. 

La composizione spettrale di un evento sismico dipende dal meccanismo 
focale dell’evento stesso, subisce una prima modifica nel tragitto tra il punto 
focale ed il basamento rigido di una qualsiasi area considerata ( funzione di 
attenuazione) ed una seconda modifica nel percorso attraverso i materiali 
non rigidi presenti tra il basamento e la superficie. La valutazione di 
quest’ultima modifica è importante per evitare l’insorgere di fenomeni di am-
plificazione o addirittura di risonanza con la struttura da edificare o parte di es-
sa. 

Per un sottosuolo a struttura regolare ci si può basare sulla soluzione 
dell’equazione d’onda legata alla propagazione verso l’alto di un’onda di ta-
glio e calcolare così il Fattore di Amplificazione Dinamica (F.A.D.) cioè il rap-
porto tra l’ampiezza ( misurata in termini di velocità, accelerazione o sposta-
mento) in superficie, rispetto a quella misurata sul basamento rigido. 

F.A.D. = V2 γ2 / V1γ1 
dove: 
•   V2 e γ2 sono rispettivamente la velocità media delle onde di taglio e il peso 

di volume del basamento rigido; 
•    V1 e γ1 sono rispettivamente la velocità media delle onde di taglio e il peso 

di volume dei materiali non rigidi presenti tra il substrato e la superficie. 
Il F.A.D. dipende dallo spessore dello strato più superficiale e dalla veloci-

tà delle onde di taglio che lo caratterizza, nonché dal coefficiente di smorza-
mento. 

L’elaborazione dei parametri dedotti dalle prove down-hole eseguite in 
occasione della variante generale del P.R.G. ha messo in evidenza una certa 
omogeneità per le determinazioni relative alle prove n. 1, 2, 3 e 6, così come 
omogenee sono risultate quelle delle prove n. 4 e n. 5, 

Nel primo caso si ha la massima amplificazione in corrispondenza della 
frequenza di 4,6 Hz, con un valore del F.A.D. uguale a 7,59 e, subordinatamen-
te, un ulteriore picco a 11,7 Hz. 

Nel secondo caso la massima amplificazione si ha per una frequenza di 
4,5 Hz ( F.A.D. = 3,55) e 8,8 Hz (F.A.D. = 3,24). 
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13. I RISCHI  
Il territorio comunale di Brusciano, per posizione, conformazione geolito-

logica- morfologica-idrogeologica e per vicissitudini storiche, presenta pecu-
liari caratteristiche che determinano particolari situazioni ambientali che rap-
presentano elementi di pericolosità intrinseca e che quindi possono tramutarsi 
in rischio per le strutture presenti sul territorio e ovviamente per le persone che 
usufruiscono o vivono in dette strutture. 

Nelle carte di pericolosità e rischio idraulico del PSAI -Piano Stralcio per 
L’assetto Idrogeologico e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguar-
dia redatto dall’ADB Nord-Occidentale della Campania vengono segnalati 
all’altezza dei ponticelli del Lagno Campagna  n. 3 punti di crisi idraulica pun-
tuali per i quali sono stati condotti studi e indagini di dettaglio che vengono il-
lustrati in elaborati a parte. 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio vulcanico in questa sede si 
fa riferimento al piano di emergenza denominato “Piano Vesuvio”. 

Il Piano Vesuvio ha inserito il comune di Brusciano nella “zona gialla” e 
nella “zona blu” compresa nei limiti della zona gialla stessa. 

Il predetto Piano, in base ai probabili scenari eruttivi, prevede per il co-
mune di Brusciano una ricaduta di cenere e lapilli tale da provocare un so-
vraccarico alle strutture di copertura degli edifici. I carichi previsti sono superio-
ri ai 200 Kg/cmq. L’entità dei fenomeni eruttivi, l’andamento dei venti domi-
nanti, le condizioni meteorologiche e l’energia sprigionata potranno, inoltre, 
determinare l’aumento del predetto carico fino a 400 Kg/cmq. 

Il comune di Brusciano, infine, è inserito nella “zona blu” nella quale po-
trebbero verificarsi, oltre alla ricaduta di cenere e lapilli, inondazioni e alluvio-
namenti anche estesi. 

14.   COMMENTI ALLE CARTE. 
14.1 - CARTA GEOLITOLOGICA. 
           La carta sintetizza, per quanto possibile, le principali informazioni 

contenute nei capitoli “ Geologia e tettonica del territorio” e “Struttura strati-
grafica” ai quali si rimanda per più dettagliate informazioni. 

           I territorio di Brusciano risulta diviso in tre aree: 
1) Area a sud dell’allineamento via Matteotti, via Padula, via Viviani, via 

Borsellino; 
2) L’area  compresa tra il predetto allineamento e la direttrice nord-ovest/ 

sud-est passante per Masseria Monaco; 
3) L’area compresa tra quest’ultimo allineamento ed i confini settentrio-

nali del territorio comunale. 
           Per la stratigrafia delle singole aree si rimanda al capitolo “Struttura 

stratigrafica” della presente relazione. 
           La suddivisione, peraltro, fa riferimento alla diversa struttura strati-

grafica e in via subordinata alla diversa tessitura dei terreni affioranti. E’ bene 
precisare, però, che la differenziazione dei terreni superficiali può apparire for-
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zata in quanto differenze più marcate si notano solo per i terreni affioranti in 
prossimità dei Regi Lagni. 

           Nella legenda, per ognuna delle aree, viene riportata la presenza e 
la posizione stratigrafica rilevata nei sondaggi dei depositi considerati “livelli 
guida” e cioè il tufo grigio campano, la lava (tefrite leucitica), e la cinerite pi-
solitica addensata. 

           Sulla carta sono evidenziate , infine, le tracce di n. 4 sezioni rappre-
sentate su una tavola a parte ( TAV. QCA.1.8). Tale ultima tavola  deve essere 
considerata solo un approfondimento della “Carta geolitologica” (TAV. 
QCA.1.7).   

14.2 – SEZIONI LITOSTRATIGRAFICHE.   
La distribuzione verticale dei terreni messa in evidenza dai sondaggi mec-

canici ha consentito, per quanto siano state evidenziate  sensibili variazioni 
verticali ed orizzontali, il loro raggruppamento  in sei gruppi principali. 

In base a quanto detto sono state elaborate le n. 4 sezioni litostratigrafi-
che riportate nella carta. Le sezioni fanno riferimento alla seguente stratigrafia 
tipo: 

•    terreno vegetale e/o di riporto; 
•   Cinerite grigia pisolitica addensata, passante talvolta lateralmente a 

limo sabbioso bruno scuro con pomici, con a letto un livello decimetrico humi-
ficato (paleosuolo). Si rinviene a profondità comprese tra 0.40 e 3.00 metri e 
con spessore compreso tra 1.00 e 3.00 metri; 

•   pomici chiare  in matrice limoso sabbiosa e/o sabbiosa passante late-
ralmente a limo sabbioso e/o sabbia limosa con pomici abbondanti con inter-
calati uno o due livelli humificati (paleosuolo) con pomici bianche arrotonda-
te. Si rinviene a profondità comprese tra 1.60 e 3.50 metri e con spessore com-
preso tra 2.50 e 6.00 metri; 

•    sabbia e/o sabbia limosa e/o limo sabbioso grigio e/o grigio giallastro 
con minute pomici e lapilli lapidei scuri. Si rinviene a profondità comprese tra 
6.00 e 24.50 metri e con spessore compreso tra 1.20 e 16.30 metri; 

•   Lava (tefrite leucitica) grigio scura, scoriacea e bollosa in sommità 
passante in basso a compatta. Si rinviene a profondità comprese tra 4.00 e 
16.50 metri e con spessore compreso tra 5.00 e 20.20  metri; 

•     Sabbia grigio scura con abbondante lapillo lapideo passante late-
ralmente a limo sabbioso giallastro con pomici. Si rinviene a profondità com-
prese tra 11.70 e 19.50 metri e con spessore compreso tra 1.40 e 5.20  metri; 

•  tufo grigio campano giallo, degradato in sommità, passante in basso 
a compatto e grigio. Si rinviene a profondità comprese tra 14.40 e 29.00 metri 
e con spessore compreso tra qualche metro e meno di 14 metri; 

•    sabbia grigio scura posta a letto del banco di tufo. 
 
14.3 - CARTA GEOMORFOLOGICA E DELLA STABILITA’. 
           Le informazioni riportate sulla carta sintetizzano gli aspetti morfolo-

gici più significativi del territorio di Brusciano.            
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 Il territorio comunale, compreso tra le quote di 53 m. slm ( in prossimità 
del confine comunale con Somma Vesuviana) e 25 m. slm ( al confine con i 
comuni di Marigliano e Acerra), ha  pendenze non accentuate in direzione 
nord.  

Nel territorio comunale sono state individuate due aree, evidenziate sulla 
carta con diverso colore, che hanno pendenze leggermente diverse. In parti-
colare sono state individuate un’area colorata in beige con pendenze com-
prese tra 2.00 e 0.5% ed un’area colorata in giallo con pendenze comprese  
tra 0,0 e 0.5%.  

           Il territorio , in generale, è quindi pianeggiante e, per la poca parte 
non urbanizzata, risulta o intensamente coltivato o abbandonato. 

Per quanto riguarda la possibilità che in occasione di eventi sismici si pos-
sa verificare il fenomeno della “liquefazione” è necessario ricordare che, nelle 
aree poste a nord dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Rossini – 
via Borsellino, le prove CPT  e le prove sismiche eseguite, valutate rispettiva-
mente coi metodi semplificati di Robertson e Wride(1997) e Andrus e Stokoe 
(1997), mettono in evidenza, per pochi dei livelli di terreno saturo presenti nei 
primi 15 metri di profondità, una certa probabilità che si verifichi il fenomeno 
stesso. La stima, infatti, del rischio di liquefazione lungo le verticali individuate 
dalle 14 prove CPT e 17 prove sismiche eseguite nelle predette aree fornisce 
per 18 siti  un rischio liquefazione “molto basso” o “basso” con  un “indice di li-
quefazione”   0.0 < IL ≤ 4.5, per 11 siti un rischio liquefazione “alto”  con un “in-
dice di liquefazione” 5.7 < IL ≤ 13  e solo per 2 siti (prove PS12 e D-HSpz3), uno 
nella parte più settentrionale e l’altro ai confini occidentali del territrorio co-
munale, un rischio liquefazione “molto alto” con “indice di liquefazione”  15.6 < 
IL ≤ 22.9.  Tutto ciò, anche alla luce del fatto che non sono state rinvenute noti-
zie storiche relative al verificarsi del fenomeno, consente di affermare che 
nella parte di territorio comunale predetto, in occasione di eventi sismici 
intensi,  la “liquefazione” è  in larga parte poco probabile( “rischio basso o 
molto basso”), probabile solo in un certo numero di siti (“rischio alto”) e molto 
subordinatamente possibile per altri (“rischio molto alto”). 

Nella predetta parte del territorio comunale si consiglia, in occasione de-
gli interventi edilizi, di condurre opportune indagini volte alla individuazione 
degli eventuali depositi liquefacibili e alla valutazione dell’indice di liquefazio-
ne. 

14.4 – CARTA IDROGEOLOGICA. 
           Le curve isopiezometriche riportate sulla  carta idrogeologica han-

no equidistanza di 1 metro; esse  mettono in evidenza che il pelo libero della 
falda idrica è profondo da 3 a 6 metri nella parte settentrionale del territorio, è 
profondo sino a 25-30 metri in prossimità del confine comunale di Somma Ve-
suviana.  

           Sulla carta è stata riportata la posizione dei pozzi in cui è stata letta 
la profondità della falda idrica nei giorni 15, 19, e 20 aprile 2010.  

           L’andamento della isopiezometriche, costruite sulla base delle pre-
dette letture, mette in evidenza un leggero innalzamento della falda idrica ri-
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spetto alle letture effettuate nell’ottobre 2001 ed almeno n. 2 linee di drenag-
gio preferenziale , aventi mediamente direzione NE - SO. 

I terreni superficiali presenti a nord dell’allineamento via Matteotti, via 
Padula, via Rossellini, via Borsellino, a causa della presenza in essi di 
un’abbondante frazione limosa sono stati classificati a permeabilità medio-
bassa; i terreni affioranti nelle rimanenti aree, invece, sono stati classificati me-
diamente permeabili.  

           Sulla carta , inoltre, è stato riportato il Lagno della Campagna, 
l’unico canale attivo del territorio.     

13.5 – CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA. 
         La normativa nazionale ha classificato iI territorio del comune di Bru-

sciano sismico di seconda categoria (Zona 2). I valori delle velocità Vs, ricavati 
dalle prove down-hole e M.A.S.W. eseguite, hanno consentito di suddividere il 
territorio comunale in zone omogenee.  

La carta riporta, infatti, la suddivisione del territorio comunale  in due zone 
in funzione delle categorie di sottosuolo (D.M. 14-01-2008) ai fini della definizio-
ne dell’azione sismica di progetto. 

La zona colorata in azzurro, in cui i sottosuoli sono di “Categoria S2 e su-
bordinatamente B, C e E”, presenta una coltre superficiale di materiali sciolti, 
che non supera i 5 -16 metri di spessore, caratterizzata da valori della velocità 
media di propagazione delle onde di taglio (Vs) generalmente compresi tra 
129 e 412 m/s, con a letto generalmente, salvo rarissime eccezioni puntuali, un 
banco di lava in cui i valori medi della Vs  sono generalmente  maggiori di 
1000 m/s. In questa area la liquefazione è ritenuta impossibile. 

La zona colorata in verde,  in cui i sottosuoli sono di “Categoria C o S2, 
subordinatamente B”, è caratterizzata da una coltre di materiali sciolti che non 
supera i 14-18 metri di spessore, caratterizzata da valori della velocità media di 
propagazione delle onde di taglio (Vs) generalmente compresi tra 250 e 360 
m/s, con a letto un banco di tufo grigio campano in cui i valori medi delle Vs  si 
attestano mediamente intorno ai 600-650 m/s. Nella maggior parte dell’area la 
liquefazione è considerata poco probabile (“rischio basso o molto basso”- 
0.00<IL<4.5), in un certo numero di siti probabile (“rischio alto” – 5.7<IL<13) e so-
lo subordinatamente in pochi siti  possibile 8”rischio molto alto” – 15,6 <IL 
<22.9).  

Nell’area predetta si consiglia, in occasione degli interventi edilizi, di con-
durre indagini volte all’individuazione dei depositi liquefacibili e alla valutazio-
ne dell’indice di liquefazione. 

13.6 – CARTA DI UBICAZIONE DELLE PROVE 
Sulla carta sono state riportate la tipologia e la posizione sia dei sondaggi 

a carotaggio continuo, prove down-hole e M.A.S.W.  eseguiti per la presente 
indagine che delle innumerevoli prove “disponibili” eseguite sul territorio co-
munale. 

Per queste ultime viene indicato il tipo di prova e l’indagine per cui sono 
state eseguite. 
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15. CONCLUSIONI  
 Gli studi e le prove effettuate per l’adozione del Piano Urbanistico Co-

munale unitamente alle indagini disponibili eseguite sul territorio comunale  
portano a concludere che il territorio del comune di Brusciano può in generale 
essere utilizzato ai fini edilizi.   

Va chiarito, inoltre, che tutte le indicazioni concernenti le caratteristiche 
dei terreni fornite nella presente relazione sono utilizzabili solo per la program-
mazione 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 inda-
gini geognostiche, geotecniche e geofisiche volte ad evidenziare le interazioni 
tra terreno e struttura.  

 In tutte le aree soggette ad interventi edilizi sarà necessario provvedere 
al convogliamento razionale delle acque meteoriche nella rete fognaria 
bianca onde evitare di aggravare la già precaria situazione delle acque sot-
terranee  nonché evitare i rischi di erosione dei terreni superficiali e del sotto-
suolo che in tutto il territorio di Brusciano sono facilmente erodibili. 

 Per quanto riguarda la vulnerabilità delle acque sotterranee si fa presen-
te che la presenza di numerosi pozzi idrici, non tutti costruiti a regola d’arte, 
rende la falda idrica potenzialmente inquinabile; ciò determina la necessità di 
sistemazioni razionali per i pozzi esistenti nonché una corretta progettazione ed 
esecuzione dei pozzi nuovi, adatta a prevenire la possibilità di inquinamento. 

 L’indagine sismica ha consentito la divisione del territorio comunale in 
due aree in funzione delle categorie di sottosuolo (D.M. 14-01-2008) ai fini della 
scelta dell’azione sismica di progetto. 

  Per quanto riguarda il rischio vulcanico si ricorda che esiste la concreta 
possibilità che, in occasione della ripresa di attività del Vesuvio, possa ricadere 
sugli edifici ,in un  tempo alquanto breve, uno strato di piroclastiti di 10 – 30 cm. 
Il che comporta un sovraccarico sui tetti superiore a 200 Kg/cmq. 

L’indagine, infine, ha messo in evidenza, per pochissimi dei livelli di terreno 
saturo presenti nei primi 15 metri di profondità, una certa probabilità che si ve-
rifichi il fenomeno della liquefazione.  

In ogni caso giova ricordare che la “liquefazione”, pur essendo penaliz-
zante per l’uso del territorio non ne limita l’utilizzo ai fini edilizi se nella fase di 
progettazione dell’opera vengano eseguite indagini specifiche e nella fase di 
realizzazione vengono adottati adeguati accorgimenti volti all’aumento della 
densità relativa ( vibroflottazione, compattazione pesante) ed alla facilitazione 
del drenaggio ( dreni verticali, fondazioni verticali e di tipologia omogenea).   

Pomigliano d’Arco li  06/02/2012 
                                                                                 Il geologo incaricato 

                                                                             dr. geol. Giovanni De Falco 
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