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1. PREMESSA 

 

Il presente documento è stata redatto su incarico del Comune di Villaricca (NA), proprietaria del sito 

oggetto di studio, con lo scopo di definire il modello geologico per i lavori di messa in sicurezza 

dell’area “EX CAVA AL.MA” sito nel comune di Villaricca (NA).  

La GIA Consulting S.r.l. ha redatto il seguente documento che è frutto di ricerche di tipo bibliografico, 

di dati d’archivio a disposizione della GIA Consulting e di dati provenienti da una campagna di 

indagini geognostiche e geotecniche condotte dalla Società Coop Geosond s.r.l., con committente 

AL.MA s.n.c. ed infine prelevando dati utili dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) del Comune 

di Villaricca (NA); la suddetta campagna di indagini, in particolare, risulta essere la seguente: 

 n°2 Sondaggi Geognostici; 

 n°4 Prove Penetrometriche Standard (SPT); 

 n°1 Campione indisturbato; 

 n°1 Indagine MASW. 

Altre informazioni utili, alla stesura di questo documento, sono state prelevate dal progetto di 

sistemazione a chiusura discarica redatto da parte di AL.MA s.n.c 

Il seguente studio ha consentito di ottenere una caratterizzazione geo-litologica, geotecnica e sismica 

del sottosuolo dell’area di indagine e di definire, in accordo con quanto prescritto dalle NTC 2018, le 

litologie riscontrate in termini di categorie di sottosuolo.  

 

 

 

 

  



 

1.1 Normativa di Riferimento  

 

La relazione è stata redatta in conformità con le seguenti normative: 

 Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione 

dell’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto 

ministeriale 17 gennaio 2018. (pubblicato sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. 

Ordinario n. 5); 

 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988. “Norme tecniche riguardanti 

le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 

generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Coordinato con la Circolare del 

Ministero Lavori Pubblici, 24 settembre1988, n. 30483 - Istruzioni per l'applicazione”; 

 Con riferimento al sopra citato provvedimento è stata emanata la seguente circolare: 

Ministero dei lavori pubblici: Circolare del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3. 

 Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo”; 

 D.G.R. della Campania n° 5447/2002 recante “Aggiornamento della classificazione 

sismica dei Comuni della Regione Campania”; 

 D.G.R. della Campania n.248/2003; 

 D.G.R. della Campania n.816/2004; 

 O.P.C.M. 20 marzo 2003 n°3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica”;  

 O.P.C.M. 28 aprile 2006 n° 3519 “Criteri generali per l'individuazione delle zone 

sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (G.U. 

n.108 del 11/05/2006). 

 

  



 

1.2 Dati Raccolti  

Per la stesura della relazione geologica, al fine di ricostruire un'accurata descrizione del sito in esame 

e raccogliere la documentazione necessaria ad impostare ulteriori future indagini, sono stati svolti 

accertamenti documentali, ispezioni sul sito ed ispezioni sull'area esterna potenzialmente interessata 

dalla discarica; in particolare sono stati consultati i seguenti documenti: 

- Cartografia storica e attuale; 

- studi condotti in passato sul sito oggetto di caratterizzazione;  

- documentazione utile alla caratterizzazione geologica e idrogeologica del sito (carte geologiche e 

idrogeologiche, stratigrafie, etc.).  

È stata acquisita e/o consultata la seguente documentazione cartografica:  

- Carta Tecnica Regionale - Fogli n°447062 “Qualiano” in scala 1:5.000; 

- Estratto della Mappa Catastale;  

- Carta Geologica 1:50'000 del Progetto CARG – Foglio 447 – Napoli; 

- Cartografia di pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI, Tav. 

447060) adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015, B.U.R.C. n.20 del 

23/03/2015; 

- Rilievo topografico di dettaglio aggiornato al mese di ottobre 2022, eseguito mediante drone. 

Inoltre per l’analisi dei dati pregressi, il presente studio ha fatto riferimento a: 

 “Piano Urbanistico Comunale” del Comune di Villaricca – approvato con Delibera 

Giunta Regionale n. 73 del 13.12.2018  

  



 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La discarica Alma si trova in una precedente area di cava, presso il comune di Villaricca (NA), in via 

Ripuaria, nella cosiddetta località Scalzapecora, confinante con i limitrofi comuni di Calvizzano, 

Qualiano e Giugliano Figura 2. Oltre a via Ripuaria risultano altre due vie di accesso alla ex-cava, 

via Sambuco e via Bologna. 

 La zona è ubicata all’interno del foglio catastale n° 5, part.lle n°5-6-7-8-10-11-14-17-19-20-21-85-

87-127-128-129-131-132-135. Le particelle catastali n°1-83 del medesimo foglio 5, sono relative alla 

ex-zona uffici e servizi. L’area è posizionata alle coordinate 426860.00 m E e 4529523.00 m N del 

sistema UTM e ricade nel foglio CTR n°447062 Qualiano, come riportato in Figura 2.1 

 

Figura 2 –Ubicazione area oggetto d’indagine e definizione perimetro 

 

 



 

 

Figura 2.1 –Foglio CTR Qualiano n°447062 

Da un punto di vista urbanistico (Figura 2.3), consultando la tavola “Disciplina del Suolo” del Piano 

Urbanistico Comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i., l’area ricade in “Zona E 

(Zona Agricola)” e “Zona C2 (Zona di Nuova Edilizia Economica e Popolare)”. 



 

 

 

 

Figura 2.3 - Piano urbanistico Comunale (PUC) Documento Preliminare, Carta della Pianificazione 

sovraordinata, Tavola 7a, redatto da Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di 

Architettura), Scala 1:5000 – Carta della disciplina del suolo. 

 

  



 

3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

L’ area occupata dall’impianto di discarica è sita sul margine Nord della collina dei Camaldoli, 

laddove questa si raccorda dolcemente alla Pianura Campana. L’altitudine media della zona è di circa 

90 m s.l.m., mentre le pendenze stimante nell’ordine del 2%, sono orientate in direzione NW (Figura 

3.1). 

La monotonia della morfologia quasi piatta, sovente viene interrotta dalla presenza di alcune incisioni 

naturali, con linee deflusso orientate NW, ove confluiscono nell’Alveo dei Camaldoli, il quale, pur 

essendo un alveo artificiale, è impostato su una via di drenaggio preferenziale (Figura 3.2). La 

morfologia dell’area, in generale molto dolce, si articola, infatti proprio in corrispondenza delle 

suddette incisioni, divenendo alquanto tormentata. Queste, note con l’appellativo dei ‘Cavoni’, sono 

processi di erosione lineare operati dalle acque meteoriche e di ruscellamento, che non potendo 

infiltrarsi nei terreni cineritici, caratterizzati da una permeabilità alquanto bassa, confluiscono verso 

queste vie preferenziali di drenaggio, approfondendole con un processo lento ma continuo nel tempo. 

Queste aree, soggette ad una intensa lisciviazione da parte delle acque di corrivazione, vengono 

isterilite e decorticate della coltre vegetale e, pertanto, mal si prestano ad essere utilizzate a fini 

agricoli. Tale motivo ha spinto molti proprietari delle aree interessate dai ‘cavoni’, a trasformarle in 

cave di materiali terrosi (sabbia, lapillo, pozzolana) destinati principalmente all’uso edilizio. Ed è 

proprio in una di queste vecchie cave, in esercizio sin dalla metà degli anni 70, è stato realizzato 

l’impianto di discarica AL.MA.  

L’originale bacino di cava, non più visibile causa la presenza della massa di R.S.U., coincide quasi 

perfettamente con quello di discarica. La profondità media del fondo cava rispetto al piano campagna 

circostante era di circa 35 m, mentre attualmente il rilevato di discarica sopravanza il piano di 

campagna con quote variabili dai 6 ai 15 m circa. 

 

 

 

 



 

 

Figura. 3.1 – Inquadramento geomorfologico e reticolo idrografico dell’area di indagine e relativa legenda  

 

 



 

 

 

Figura. 3.2 – Inquadramento geomorfologico e reticolo idrografico dell’area di indagine e relativa legenda  

  



 

4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Dal punto di vista geologico-strutturale, la zona di interesse ricade nella porzione centrale della Piana 

Campana, sull’estremo margine Nord del distretto vulcanico dei Campi Flegrei. Questi si raccordano 

dolcemente alla Piana, la quale rappresenta una vasta area di sprofondamento “Graben”. La struttura 

generale è ben riconoscibile proprio ai bordi della Piana, ove si osservano faglie con orientamento 

NE-SW e NW-SE, che determinano il graduale approfondimento delle rocce carbonatiche al di sotto 

dei depositi alluvionali e vulcanici quaternari. 

Il territorio di Villaricca ricade nel foglio n° 447 (Napoli), in scala 1:50.000, della Carta Geologica 

d’Italia (Fig.4), la quale mostra la presenza del Subsintema di Contrada Romano, ovvero una 

successione di depositi prevalentemente cineritici finemente stratificati con livelli di lapilli pomicei. 

 

 
Figura 4 – Stralcio della carta geologica d’Italia, foglio 447 – Napoli, scala 1:50.000. In rosso l’area dell’Ex 

Cava ALMA. 

 

  



 

4.1 Inquadramento Geologico Locale 

 

A seguito di una consultazione bibliografica, sono stati individuati sondaggi meccanici e prove in situ 

realizzate in prossimità della Ex Cava ALMA o nelle immediate vicinanze. Tale indagini hanno 

messo in evidenza una stratigrafia, al di sotto del sito di interesse, che può essere così riassunta (Fig. 

4.1): 

 Orizzonte cineritico: ceneri, pomici, lapilli e suoli di alterazione (spessore di 6-7 m); 

 

 Orizzonte pozzolanico: tale formazione presenta uno spessore di circa 40 m caratterizzato 

dalla presenza di pomici da subarrotondati ad arrotondati associati a pisoliti immersi in una 

matrice cineritica; 

 

 Orizzonte ignimbritico: ad una profondità di circa 45-50 m dal piano campagna si rinviene un 

orizzonte humificato dallo spessore di circa 1.50 -2.00 m cui segue una breccia vulcanica 

(Ignimbrite campana). 

 



 

 

Figura 4.1 – Stratigrafia dal Piano Campagna  

 

Dalla consultazione del progetto di destinazione finale (1995), è possibile estrapolare la stratigrafie 

(Fig. 4.2) partendo dal fondo cava (circa 35 metri al di sotto del p.c.) grazie a sondaggio 1 effettuato 

da Coop Geosond nell’anno 1987. 

Qui è stata riscontrata falda ad una profondità, rispetto al p.c., di circa 68 m. 



 

 



 

 

Figura 4.2 – Stratigrafia dal Fondo Cava 

 

Inoltre dal PUC del comune di Villaricca (NA), è stato possibile estrapolare un’ulteriore sondaggio, 

rappresentativo per l’area di studio, distante tre chilometri dalla Ex Cava Al.MA e profondo circa 30 

metri (Figura 4.3). 

 



 

 

 

3.3 km 

a) 



 

 

Figura 4.3 – (a) Ubicazione Sondaggio Puc; (b) Log stratigrafico del sondaggio estrapolato dal PUC del Comune di 

Villaricca 
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5 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

Dal punto di vista idrogeologico l’area di esame si trova tra il limite del distretto vulcanico dei Campi 

Flegrei e la Piana Campana, può quindi ritenersi appartenente sia all’unità idrogeologica dei Campi 

Flegrei, delimitata a Nord dell’alveo dei Camaldoli, che a quella della Piana del Volturno/Regi Lagni. 

Dall’interpretazione della carta dei complessi idrogeologici della Regione Campania (Figura 5), 

l’area Ex cava Alma è caratterizzata da un complesso piroclastico da caduta ed ospita un acquifero 

relativamente profondo. La falda si attesta attorno ai 60/70 m dal piano campagna e presenta in 

generale una buona produttività; è spesso caratterizzate dal fenomeno artesianesimo ed ha una 

direzione. 

L’area, analizzando la carta dei complessi idrogeologici (Piano di tutela delle acque), si trova ubicata 

tra 2 corpi idrici: Campi Flegrei e Piana del Volturno-Regi Lagni (figura 5.1). 

Per quanto concerne la permeabilità dei terreni presenti a tetto della falda, come si evince dai dati di 

laboratorio, trattasi prevalentemente di pozzolane a granulometria sabbiosa-limosa, con un 

coefficiente di permeabilità (K) compreso, in un range di calori oscillanti da un minimo di 5.3 x 10-

9 e 2.6 x 10-6 cm/sec; è da notare che i più bassi valori di permeabilità sono risultati essere propri dei 

paleosuoli presenti la di sotto del piano di cava. 

Nel caso specifico, le brecce, i sabbioni vulcanici e i banchi di pomici e lapilli presenti a partire da 

una profondità di 30 m dal fondo cava, costituiscono un ottimo mezzo attraverso cui circola la falda 

idrica; il grado di permeabilità si annulla quasi del tutto in corrispondenza di strati particolarmente 

ricchi di frazione argillosa, cioè strati di pozzolane parzialmente o totalmente humificate (paleosuoli). 



 

 

Figura 5 – Carta dei complessi idrogeologici della Regione Campania; le curve isopiezometriche sono riferiti a 

m.s.l.m.) 

 



 

 

 

Figura 5.1 – Carta dei Complessi Idrogeologici 

 

 

  



 

6 CARTA DELLA PERICOLOSITÁ E DEL RISCHIO 

 

Dall’esame delle cartografie di riferimento (Tav. 447060) del P.S.A.I (Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PSAI), dei territori della ex Autorità di Bacino della Campania Centrale e  dei territori 

della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale, l’area in esame non risulta soggetta a vincoli, non 

essendo in zone di criticità per Pericolosità da Frana e Rischio Frana, né  per quanto riguarda l’analisi 

delle aree soggette a Pericolosità e Rischio Idraulico, secondo le indicazioni, contenute nel Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dei territori dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale 

e Nord Occidentale, aggiornato nel 2015, adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 

febbraio 2015, B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015; Attestato, del Consiglio Regionale n° 437/2 del 

10/02/2016, di approvazione della D.G.R.C. n.° 466 del 21/10/2015 - BURC n.14 del 29/02/2016. 

 

a) 



 

 

 

Figura 6 – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, scala 1:5000. (a) Carta della Pericolosità e Rischio Frana; (b) 

Carta della Pericolosità e Rischio Idraulico 

 

Le carte di Pericolosità e Rischio frana indicano che l’area di interesse ricade in: “Area interessata da 

attività estrattiva in cui sono necessari studi di dettaglio mirati alla verifica della condizioni di 

stabilità”; diversamente, la carta di Pericolosità e Rischio Idraulico, non indica aree a rischio, bensì 

indica che l’area ad Est e Nord-Est è bordata da un reticolo idrografico. 

 

 

  

b) 



 

7 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA  

 

Dai dati di bibliografia sono estrapolate le caratteristiche principali del sottosuolo, in particolare è 

stata eseguita una perforazione di sondaggio vicino (Puc di Villaricca, Figura 4.3b) durante la quale 

sono state eseguite 4 prove S.P.T, e, dal sondaggio effettuato per l’apertura della discarica, è stato 

prelevato un campione il quale è stato sottoposto ad analisi di laboratorio. 

 

- Di seguito si riportano le 4 SPT: 

 

 

Tab. 1 – Prove SPT, Sondaggio estratto dal Puc di Villaricca (NA) 

Il valore del numero dei colpi NSPT risulta crescente con la profondità e superati i 10 m risulta 

sensibilmente elevato; i valori evidenziano, quindi, nettamente il passaggio tra l’orizzonte cineritico 

(più superficiale) e pozzolanico (più profondo). Per l’interpretazione delle prove si è fatto ricorso agli 

usuali abachi e tabelle di correlazione per terreni incoerenti che tenendo conto della tensione 

litostatica mettono in correlazione il numero di colpi misurato durante le prove SPT con la densità 

relativa Dr  e con l’angolo di attrito ɸ. In merito alla densità relativa risulta che, il grado addensamento, 

come si poteva attendere visto il numero di colpi registrato durante le prove, risulta ‘’medio’’ per le 

prime due prove eseguite in corrispondenza dei livelli più superficiali è ‘’denso’’ per le prove eseguite 

nei livelli più francamente pozzolanici. L’angolo di attrito è generalmente piuttosto elevato e 

compreso tra 32° e 37°. 

- L’analisi granulometrica, dell’orizzonte cineritico, ha evidenziato che la granulometria varia tra il 

campo delle sabbie e quelle dei limi con un contenuto prevalente in sabbia (44%) rispetto al contenuto 

Profondità N° SPT

SPT 1 3,70-4,15 14

SPT 2 6,50-6,95 16

SPT 3 10,60-11,05 40

SPT 4 14,30-14,75 50



 

in limo (38%), le frazioni argillosa e ghiaiosa sono quindi subordinate ed il campione può essere 

classificato come ‘’sabbia con limo debolmente argillosa ghiaiosa’’. Questi risultati ben si addicono 

al sottosuolo stratificato e costituito da alternanze di livelli piroclastici sabbioso-limosi. Le 

caratteristiche generali determinate sono riportate nella tabella sottostante e sono appropriate per 

depositi piuttosto superficiali di origine piroclastica. 

 

 

Tab 2 – Valori Geotecnici principali per l’orizzonte cineritico 

 

Inoltre, si riportano le caratteristiche geotecniche dell’orizzonte pozzolanico di uno dei campioni 

prelevati in uno dei sondaggi effettuati nel fondo-cava dell’area di indagine. Tale campione risulta 

rappresentativo dell’orizzonte piroclastico che si ritrova al di sotto dell’orizzonte cineritico. 

 

 

Tab 3 – Valori Geotecnici principali per l’orizzonte pozzolanico 

  

Peso specifico dei grani (kN/m3) 25,7

Granulometria Sabbia con limo debolmente argillosa ghiaiosa

Contenuto d'acqua 0,814

Peso dell'unità di volume umido (kN/m3) 12,65

Peso dell'unità di volume secco (kN/m3) 6,97

Porosità 0,729

Indice di porosità 2,688

Gradi di satuazione 0,779

Coesione efficace \

Angolo di attrito efficace 34,37

Peso specifico dei grani (gr/cm3) 2,65

Peso dell'unità di volume (gr/cm3) 1,66

Contenuto in acqua 38,03

Peso secco  (gr/cm3) 1,2

Indice dei vuoti 1,21

Porosità 54,58

Grado di saturazione 83,98



 

7.1.1 Sezione Geologica 

Viene mostrata la sezione geologica del sito di interesse, sia in pianta (Figura 7) che in sezione (Figura 7.1). 

 

Fig 7 – Sezione Geologica in pianta 

 



 

 

Fig 7.1 – Sezione Geologica rappresentativa dell’area 

 

 

  



 

8 MODELLAZIONE SISMICA 

 

Ai fini della determinazione delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle NTC, la 

pericolosità sismica del territorio nazionale è definita convenzionalmente facendo riferimento ad un 

sito rigido (di categoria A) con superficie topografica orizzontale (di categoria T1), in condizioni di 

campo libero, cioè in assenza di manufatti. Il sito di riferimento sarà dunque caratterizzato da 

sottosuolo di categoria A e superficie topografica di categoria T1. In particolare, i caratteri del moto 

sismico su sito di riferimento rigido orizzontale sono descritti dalla distribuzione sul territorio 

nazionale delle seguenti grandezze, sulla base delle quali sono compiutamente definite le forme 

spettrali per la generica PVR : 

 ag = accelerazione orizzontale massima al sito in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A);  

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

 TC*= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.  

Facendo riferimento ad informazioni così dettagliate e puntuali è possibile adottare, nella 

progettazione e verifica delle costruzioni, valori dell’azione sismica meglio correlati alla pericolosità 

sismica del sito, alla vita nominale della costruzione e all’uso cui essa è destinata, consentendo 

soluzioni più appropriate ed anche economiche, e nello stesso tempo, trattare le problematiche 

connesse alla pericolosità sismica adottando una classificazione sismica riferibile anche a porzioni 

territoriali dei singoli comuni. Nei confronti delle azioni sismiche, riferendosi alla costruzione nella 

sua complessità, quindi includendo elementi strutturali, non strutturali ed impianti, vengono 

identificati. 

- Stati limite di Esercizio, che sono:  

 Stato Limite di Operatività (SLO): al seguito del terremoto la costruzione, nel suo complesso, 

non deve subire danni ed interruzioni d’uso significanti; 

  Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione, nel suo complesso, 

subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 

significativamente la capacità di resistenza e rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed 

orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte 

delle apparecchiature: 



 

 

- Stati limite Ultimi, che sono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni 

dei componenti strutturali cui si associa una significativa rigidezza nei confronti delle 

azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza 

per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali;  

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto 

gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza 

per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 

orizzontali. 

  



 

8.1 PERICOLOSITÀ SISMICA DI “BASE”  

Il Comune di Santa Maria a Vico cosi come l’intera regione è parte di un sistema geodinamico 

piuttosto complesso caratterizzato principalmente da un movimento estensionale con direzione NE-

SO. Le principali faglie attive sono localizzate con orientazione parallela alla catena appenninica e 

presentano lunghezza che può raggiungere qualche decina di chilometri. La regione risulta soggetta 

ad un elevato tasso di sismicità, proveniente da due principali settori: la zona appenninica e l’area 

vulcanica napoletana. Il primo settore può dar luogo a fenomeni di maggior intensità legati alla 

distensione generalizzata dell’Appennino meridionale, mentre il secondo che interessa l’intera piana 

campana sino alla fascia costiera tirrenica è legata ai fenomeni estensionali del graben campano con 

direzione OSO-ENE. A tali sorgenti si aggiungono gli eventi sismici di più bassa intensità connessi 

all’attività vulcanica che caratterizza l’area napoletana, ed in particolare il settore dei Campi Flegrei 

e di Ischia e sul lato orientale, del Vesuvio. I meccanismi prevalenti di fagliazione che interessano i 

primi due settori sono entrambi di tipo normale mentre l’intervallo di profondità nel quale si 

concentrano i terremoti è significativamente diverso, con gli eventi dell’area appenninica che 

avvengono maggiormente tra 8 e 10 km e quelli dell’area vulcanica napoletana localizzati tra 1 e 5 

km.  

La pericolosità sismica di un territorio è determinata dalla frequenza e dalla sua sismicità ed è definita 

come la probabilità che in una data area e in un certo intervallo di tempo accada un terremoto che 

superi una soglia d’intensità, magnitudo o accelerazione di picco (Pga) di nostro interesse. 

La carta della pericolosità sismica elaborata dall’I.N.G.V. nel 2004, in conformità alle disposizioni 

dell’O.P.C.M. n°3274 del 2003, è calcolata in base alle distribuzioni di amax con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni.  Nella regione Campania si osserva la presenza di otto classi di 

accelerazione massima (amax) con valori che variano gradualmente tra 0.075 g, lungo la costa, a 0.275 

g nell’area dell’Irpinia, ad eccezione delle aree vulcaniche Vesuvio-Ischia-Campi Flegrei dove i 

valori sono mediamente compresi tra 0.175 g e 0.200 g (Secomandi, 2004). 

Per quanto riguarda la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento, 

fornito dai dati pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(http://esse1.mi.ingv.it/) l’area di studio ricade all’interno della zona 2 di pericolosità sismica (Tab. 

http://esse1.mi.ingv.it/


 

3) con valori di accelerazione di picco al suolo con una probabilità di eccedenza pari al 10% in 50 

anni su suolo rigido, compresi tra 0.150 e 0.175g, come mostrato in figura 8 e 8.1. 

 

 

Tabella 4. Suddivisione delle sottozone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido utilizzate per 

lo scenario di riclassificazione sismica della Regione Campania. 

 



 

 

Figura 8. - Carta della pericolosità sismica scala 1:300.000 (INGV). 

 

Figura 8.1 – Leggenda Carta della pericolosità sismica scala 1:300.000 (INGV). 

 



 

     

 

     

Fig. 8.2 - Mappa di Pericolosità Sismica, dettaglio del reticolo di riferimento della Carta di Pericolosità Sismica relativo 

all’area di progetto (INGV, 2006); il parametro rappresentato è la PGA (Peak Ground Acceleration) o picco 

d’accelerazione del suolo atteso, con probabilità di eccedenza dell’81 % (D), 63% (C), 10 % (B) e 5% (A) in 50 anni e 

percentile 50. 

 

a) b) 

c) d) 



 

         

 

         

 

 

Fig. 8.3 - Grafici di disaggregazione relativi all’area di progetto per le probabilità di eccedenza dell’81 % (D), 63% (C), 

10 % (B) e 5% (A) in 50 anni e percentile 50 considerata. 

 

I suddetti valori devono essere quindi riformulati in base ai parametri sismici riferibili ad una scuola. 

E’ necessario infatti considerare la Vita Nominale dell’opera, intesa come il numero di anni nel quale 

la struttura, anche soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale 

è destinata. Per un progetto di messa in sicurezza di discarica, tale valore VN dev'essere pari almeno 

a 50 anni e tale verrà ipotizzato nel calcolo dello spettro di risposta sismica. Le azioni sismiche 

saranno quindi valutate in relazione a un periodo di riferimento VR che si ricava moltiplicando la vita 

nominale VN per il coefficiente d'uso CU, quest’ultimo definito sulla base della classe d’uso 

dell’edificio. Per gli edifici scolastici la classe d’uso dev’essere pari alla Classe III (Costruzioni il 

cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente). Infine la 

valutazione della sicurezza e la progettazione dovranno essere eseguite, in accordo a quanto prescritto 

A) B) 

C) D) 



 

nel Capitolo 7 delle NTC 2018, con riferimento agli Stati Limite Ultimi e di Esercizio. Le Verifiche 

agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita (SLV) o, in 

alternativa, alla condizione di collasso (SLC). 

 

Riassumendo dunque i suddetti parametri sismici: 

- Coordinate geografiche del sito: Lat. 40.913947; Long. 14.130808 (datum WGS84); 

- Classe d’Uso: III (Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 

pericolose per l'ambiente); 

- Vita Nominale: 50 anni. 

si ottengono per i vari stati limite previsti in normativa, le seguenti grandezze riassunte nelle tabelle 

seguenti: 

 

Stato Limite Tr (anni) 𝑎𝑔 (g) Fo Tc’ 

Operatività (SLO – 

Orizzontale) 

50 0.06051 2.3523 0.3071 

Danno (SLD - Orizzontale) 50 0.07682 2.3691 0.3309 

Salvaguardia vita (SLV - 

Orizzontale) 

50 0.18885 2.4435 0.3851 

Prevenzione collasso (SLC - 

Orizzontale) 

50 0.23702 2.4870 0.4027 

Tabella 5 – Valori di Tr, Ag, Fo e Tc’ per per edificio classe III con Vn pari a 50 anni e sottosuolo B. 

 

 

 

 

 

  



 

8.2 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E DEL COEFFICIENTE 

DI   AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA 

Una volta definita la pericolosità sismica di base, ai fini della definizione dell’azione sismica di 

progetto, si rende necessario valutare anche l’effetto della risposta sismica locale mediante il ricorso 

ad un approccio semplificato al fine di ottenere la categoria del suolo di fondazione del sito in esame 

così come definita nella tabella sottostante.  

 

Tab. 6 – Classificazione sismica del sottosuolo. 

L’analisi presa in considerazione è quella redatta dal Dott. Geol. Pianese Luigi per conto 

dell’amministrazione Comunale di Villaricca, ed ha come oggetto la modellazione sismica di sito 

mediante l’esecuzione di una prospezione sismica di tipo M.A.S.W. (Multichannel Analisys Surface 

Waves), inerente al progetto esecutivo del P.U.A. al Corso Italia del Comune di Villaricca (NA). 

 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della 

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione:  

 



 

Con:  

hi spessore dell'i - esimo strato; 

Vs,i velocità delle onde di taglio nell' i - esimo strato;  

N numero di strati; 

H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto 

rigido, caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di 

taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione 

e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Nel suddetto sito non sono state riscontrate velocità delle onde Vs superiori a 800 m/s entro i primi 

30 m di profondità e quindi Vs,eq e Vs30 si equivalgono 

 Tramite l’indagine Down Hole è stata calcolata una Vs,eq. pari a circa 250 m/s 

Entrambe le indagini hanno quindi fornito un valore attribuibile alla categoria di suolo C: 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 

360 m/s.”. 

A ciascuna categoria di sottosuolo è associato quindi un rispettivo coefficiente di amplificazione 

stratigrafica Ss e coefficiente Cc che modifica il periodo TC e di conseguenza gli altri periodi notevoli 

dello spettro (NTC 2018, §3.2.2-3). 

Per sottosuolo di categoria A i coefficienti Ss e Cc valgono 1. Per le categorie di sottosuolo B, C, D 

ed E i coefficienti Ss e Cc possono essere calcolati, in funzione dei valori di F0 e T*C relativi al 

sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite nella seguente Tabella (vedi Tab. 3.2.IV 

delle NTC2018), nelle quali g = 9,81 m/s2 e l’accelerazione di gravità e T*C e espresso in secondi: 



 

 

Tab. 7 – Tab. 3.2.IV delle NTC2018 

  



 

8.3 CONDIZIONI TOPOGRAFICHE E COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE 

TOPOGRAFICA 

Per la progettazione o la verifica di opere e sistemi geotecnici realizzati su versanti e per l’analisi 

delle condizioni di stabilità dei pendii, la valutazione dell’amplificazione topografica può essere 

effettuata mediante analisi di risposta sismica locale o utilizzando il coefficiente di amplificazione 

topografica St. Il parametro St deve essere applicato nel caso di configurazioni geometriche 

prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, di altezza superiore a 30 m. Gli effetti 

topografici possono essere trascurati per pendii con inclinazione media inferiore a 15°, altrimenti si 

applicano i criteri indicati nel capitolo 3.2.2. del D.M. 17.01.2018 secondo le categorie topografiche 

indicate nelle tabelle seguenti. 

 

Tab. 8 – Categorie topografiche 

 

Nel caso in esame l’area risulta caratterizzata da gradienti di pendenza <15°, per cui ricade nella 

categoria T1 a cui va attribuito un coefficiente di amplificazione topografica St pari a 1,0 come 

riportato nella tabella 3.2 V delle N.T.C. 2018. 

 

Tab. 9 – Valori di amplificazione topografica ST 

  



 

9 CONCLUSIONI 

 

Il presente documento è stata redatto su incarico del Comune di Villaricca (NA), proprietaria del sito 

oggetto di studio, con lo scopo di definire il modello geologico per i lavori di messa in sicurezza 

dell’area “EX CAVA AL.MA” sito nel comune di Villaricca (NA).  

La GIA Consulting S.r.l. ha redatto il seguente documento che è frutto di ricerche di tipo bibliografico, 

di dati d’archivio a disposizione della GIA Consulting e di dati provenienti da una campagna di 

indagini geognostiche e geotecniche condotte dalla Società Coop Geosond s.r.l., con committente 

AL.MA s.n.c. ed infine prelevando dati utili dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) del Comune 

di Villaricca (NA); la suddetta campagna di indagini, in particolare, risulta essere la seguente: 

 n°2 Sondaggi Geognostici; 

 n°4 Prove Penetrometriche Standard (SPT); 

 n°1 Campione indisturbato; 

 n°1 Indagine MASW. 

 

La discarica Alma si trova in una precedente area di cava, presso il comune di Villaricca (NA), in via 

Ripuaria, nella cosiddetta località Scalzapecora, confinante con i limitrofi comuni di Calvizzano, 

Qualiano e Giugliano. Oltre a via Ripuaria risultano altre due vie di accesso alla ex-cava, via Sambuco 

e via Bologna. L’area è posizionata alle coordinate 426860.00 m E e 4529523.00 m N del sistema 

UTM e ricade nel foglio CTR n°447062 Qualiano. Da un punto di vista urbanistico, ai sensi della 

Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i., l’area ricade in “Zona E (Zona Agricola)” e “Zona C2 (Zona di 

Nuova Edilizia Economica e Popolare)”. 

 

L’ area occupata dall’impianto di discarica è sita sul margine Nord della collina dei Camaldoli, 

laddove questa si raccorda dolcemente alla Pianura Campana. L’altitudine media della zona è di circa 

90 m s.l.m., mentre le pendenze stimante nell’ordine del 2%, sono orientate in direzione NW. 

 



 

Il territorio di Villaricca ricade nel foglio n° 447 (Napoli), in scala 1:50.000, della Carta Geologica 

d’Italia (Fig.4), la quale mostra la presenza del Subsintema di Contrada Romano, ovvero una 

successione di depositi prevalentemente cineritici finemente stratificati con livelli di lapilli pomicei. 

Una stratigrafia, al di sotto del sito di interesse, può essere così riassunta: 

 Orizzonte cineritico: ceneri, pomici, lapilli e suoli di alterazione (spessore di 6-7 m); 

 

 Orizzonte pozzolanico: tale formazione presenta uno spessore di circa 40 m caratterizzato 

dalla presenza di pomici da subarrotondati ad arrotondati associati a pisoliti immersi in una 

matrice cineritica; 

 

 Orizzonte ignimbritico: ad una profondità di circa 45-50 m dal piano campagna si rinviene un 

orizzonte humificato dallo spessore di circa 1.50 -2.00 m cui segue una breccia vulcanica 

(Ignimbrite campana). 

 

Dal punto di vista idrogeologico l’area di esame si trova tra il limite del distretto vulcanico dei Campi 

Flegrei e la Piana Campana, può quindi ritenersi appartenente sia all’unità idrogeologica dei Campi 

Flegrei, delimitata a Nord dell’alveo dei Camaldoli, che a quella della Piana del Volturno/Regi Lagni. 

Dall’interpretazione della carta dei complessi idrogeologici della Regione Campania (Figura 5), 

l’area Ex cava Alma è caratterizzata da un complesso piroclastico da caduta ed ospita un acquifero 

relativamente profondo. La falda si attesta attorno ai 60/70 m dal piano campagna e presenta in 

generale una buona produttività; è spesso caratterizzate dal fenomeno artesianesimo ed ha una 

direzione. Per quanto concerne la permeabilità dei terreni presenti a tetto della falda, come si evince 

dai dati di laboratorio, trattasi prevalentemente di pozzolane a granulometria sabbiosa-limosa, con un 

coefficiente di permeabilità (K) compreso, in un range di calori oscillanti da un minimo di 5.3 x 10-

9 e 2.6 x 10-6 cm/sec; è da notare che i più bassi valori di permeabilità sono risultati essere propri dei 

paleosuoli presenti la di sotto del piano di cava. 

 

Dai sondaggi acquisiti non è stata rinvenuta falda fino alla profondità di circa 15 metri, condizione 

per la quale non si è reso necessario uno studio per la liquefazione dei terreni, come si evince dal 



 

comma 2 del paragrafo 7.11.3.4.2 delle NTC 2018: esclusione della verifica a liquefazione per 

“profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna 

sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali”). 

 

Per quanto riguarda i vincoli di rischio, dall’esame delle cartografie di riferimento del P.A.I. (Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), dei territori dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale (L. n. 183 del 18/05/89; L. n. 253 del 7/08/90; L. n.493 del 4/12/93; L.n. 

226 del 13/07/99; L.n. 365 del 11/12/00 agg.2015), l’area in esame non risulta essere in zone di 

criticità da Rischio idraulico né da Rischio Frana. Precisamente, le carte di Pericolosità e Rischio 

frana indicano che l’area di interesse ricade in: “Area interessata da attività estrattiva in cui sono 

necessari studi di dettaglio mirati alla verifica della condizioni di stabilità”; diversamente, la carta di 

Pericolosità e Rischio Idraulico, non indica aree a rischio, bensì indica che l’area ad Est e Nord-Est è 

bordata da un reticolo idrografico. 

 

Sono state stimate le principali caratteristiche geotecniche per l’orizzonte cineritico: 

 

 

 

Inoltre, si riportano le caratteristiche geotecniche dell’orizzonte pozzolanico, che si ritrova al di sotto 

dell’orizzonte cineritico: 

 

Peso specifico dei grani (kN/m3) 25,7

Granulometria Sabbia con limo debolmente argillosa ghiaiosa

Contenuto d'acqua 0,814

Peso dell'unità di volume umido (kN/m3) 12,65

Peso dell'unità di volume secco (kN/m3) 6,97

Porosità 0,729

Indice di porosità 2,688

Gradi di satuazione 0,779

Coesione efficace \

Angolo di attrito efficace 34,37



 

 

 

Le indagini M.A.S.W. (Multi-channel Analysis of Surface Waves) realizzate hanno fornito un valore 

della Vs30 (substrato sismico non rilevato) di circa 250 m/s, e quindi rientrante nella categoria di 

sottosuolo C : ““Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s.” 

 

Tutte le aree risultano caratterizzata da gradienti di pendenza <15°, per cui ricadono nella categoria 

T1, a cui va attribuito un coefficiente di amplificazione topografica St pari a 1,0 come riportato nella 

tabella 3.2 V delle N.T.C. 2018. 

 

Per quanto riguarda la pericolosità sismica l’area di studio ricade all’interno della zona 2 di 

pericolosità sismica con valori di accelerazione di picco al suolo con una probabilità di eccedenza 

pari al 10% in 50 anni su suolo rigido, compresi tra 0.150 e 0.175g: Zona con pericolosità sismica 

media dove possono verificarsi forti terremoti. 

 

Le accelerazioni massime orizzontali, per edifici di classe III con Vn pari a 50 anni e sottosuolo C, 

variano per ciascun stato limite passando da 0,05148 g per SLO a 0,21243 g per SLC. 

 

  

Peso specifico dei grani (gr/cm3) 2,65

Peso dell'unità di volume (gr/cm3) 1,66

Contenuto in acqua 38,03

Peso secco  (gr/cm3) 1,2

Indice dei vuoti 1,21

Porosità 54,58

Grado di saturazione 83,98



 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Carta dei complessi della Campania (Settore Difesa Suolo – Regione Campania); 

 Carta Geologica Regionale, Caserta Est – Foglio 431 SO in scala 1 : 25.000; 

 Consultazione dello studio geologico a corredo del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.); 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dei territori dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale ((L. n. 183 del 18/05/89; L. n. 253 del 7/08/90; L. 

n.493 del 4/12/93; L.n. 226 del 13/07/99; L.n. 365 del 11/12/00 agg.2015), e relativa 

Cartografia tematica; 

 Consultazione delle carte tematiche allegate al “P.S.A.I.” dell’Autorità di Bacino Regionale 

Campania Centrale, competente territorialmente; 

 Consultazione e l’analisi di prove geognostiche pregresse eseguite in zone limitrofe per altri 

studi. 

 Google Earth Pro per desktop; 

 INGV – Carta della pericolosità Sismica; 

 NTC 2018 Norme Tecniche per le costruzioni; 

 Progetto di Sistemazione Finale, AL.MA S.n.c. 

 

 

 


