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PREMESSA 

Nell’ambito delle attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale di Roccarainola 

finalizzate alla redazione del Piano Urbanistico Comunale, con Determina del Responsabile 

del settore Urbanistica n° 1 del 04/03/2010, è stato affidata allo scrivente Geol. Michele 

Nappi la redazione dello studio geologico-tecnico al fine di acquisire, da parte degli organi 

competenti, tutti i pareri di compatibilità dello strumento urbanistico con le condizioni 

geomorfologiche e sismiche del territorio così come previsto dall’art. 89 del D.P.R. n. 380 del 

6 giugno 2001;   

In tale contesto, pertanto, è stato redatto la presente relazione, completa dei relativi allegati 

grafici, la quale riassume le risultanze dello studio geologico effettuato al fine di inquadrare il 

territorio comunale dal punto di vista geologico e di verificare la fattibilità del progetto 

urbanistico con le condizioni geologiche e sismiche del territorio. 

Detto studio è stato predisposto tenendo in debita considerazione: 

• la bibliografia tecnica e scientifica esistente tra cui la nuova Carta Geologica Regionale 

del Progetto CARG, in scala 1:50.000; 

• rilevamento geologico di superficie; 

• le esperienze direttamente maturate dallo scrivente nell’ambito della propria attività 

professionale; 

• le risultanze delle attività relative al censimento e raccolta di tutte le indagini 

geognostiche disponibili effettuate sul territorio comunale di Roccarainola nell’ambito 

lavori eseguiti sia in ambito pubblico sia in ambito privato; 

• le risultanze di una specifica campagna di indagini geognostiche in sito e di laboratorio 

appositamente effettuata in ottemperanza di quanto disposto sia dal OPCM 3274/03 sia 

dall’attuale DM 14.01.2008. 

La suddetta campagna di indagini geognostiche, direttamente affidata 

dall’Amministrazione Comunale alla ditta esecutrice RI.A.S. (Risanamenti Anbientali 

Strutturali s.r.l.), è consistita in: 

• esecuzione di sondaggi geognostici a rotazione e carotaggio continuo; 

• esecuzione di prove SPT in foro; 

• prelievo di campioni indisturbati; 

• esecuzione di analisi e prove di laboratorio sui campioni prelevati; 

La campagna di indagine si è completata con l’esecuzione di prove sismiche di superficie, 

del tipo MASW, e HVSR, affidate dall’Amministrazione allo scrivente. 
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Sulla scorta dell’analisi delle risultanze delle diverse fasi di studio innanzi elencate è stato 

possibile predisporre la relativa cartografia tematica la quale forma parte integrante e 

sostanziale della presenta relazione geologica. 

Tale cartografia tematica consiste in: 

• Carta geologica; 

• Carta idrogeologica; 

• Carta geomorfologica; 

• Carta della stabilità; 

• Carta della zonizzazione sismica ai sensi del DM 14.01.2008; 

• Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica ai sensi degli Indirizzi e Criteri 

per la Microzonazione sismica (Dipartimento di Protezione Civile); 

• Carta delle per la fattibilità delle ipotesi di progetto; 

• Ubicazione delle indagini criticità geologiche. 

Per ciò che riguarda la documentazione relativa alle indagini geognostiche in sito e di 

laboratorio appositamente effettuate per la predisposizione del Piano Urbanistico Comunale, 

essa costituisce il relativo elaborato “Indagini Geognostiche P.U.C.”. 

Per quanto riguarda, invece, la documentazione relativa alle indagini e prove esistenti essa 

è disponibile agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale oltre che essere riportate (solo per 

quanto concerne l’ubicazione) nella Carta delle indagini facente parte del presente studio.  

Il presente studio geologico è stato redatto, inoltre, tenendo in considerazione le seguente 

normativa: 

• Legge 2.2.1974 n° 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari  prescrizioni per 

le zone sismiche;  

• Legge Regionale Campania n° 9 del 07.01.1983 - Norme per l'esercizio delle funzioni 

regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico; 

• DM 11.03.1988 n° 47 e relativa Circolare 24.09.1988 n° 30483 – 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; 

• O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003 - Primi elementi in materia di criteri generali per la 

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

in zona sismica; 

• DGR Campania 7.11.2002 n° 5447 – Aggiornamento della classificazione sismica dei 

Comuni della Regione Campania; 
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• DGR Campania 24.01.2003 n° 248 – Circolare applicativa relativa alla strumentazione 

urbanistica; 

• Legge Regionale Campania n° 16 del 22.12.2004 - Norme sul governo del territorio; 

• DGR Campania 28.10.2006 n° 1701 – Linee guida per la mitigazione del rischio sismico 

per le infrastrutture pubbliche e per il patrimonio edilizio pubblico e privato; 

• DGR Campania 11.05.2007 n° 834 – Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati 

da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed attuativa, come 

previsto dagli artt. 6 e 30 della L.R. n° 16 del 22.12.2004; 

• D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni; 

• Circ LL.PP. 02.02.2009 n° 617 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per 

le Costruzioni; 

• Legge Regionale Campania n° 13 del 13.10.2008 – Piano Territoriale Regionale (PTR); 

• Piano Assetto Idrogeologico elaborato dall’Autorità di bacino della Campania Nord-

Occidentale approvato con Con Delibera di Comitato Istituzionale n. 384 del 29.11.2010 

e pubblicato sul BURC in data 20.12.2010. 

Nella redazione dello studio si è inoltre tenuto conto di quanto deliberato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Campania Nord Occidentale con le Delibere n° 8 e 

10 del 12/04/2013 per quanto attiene alle nuove riperimetrazioni del rischio idrogeologico per 

le località Sasso e Boscariello. 

L’incarico ricevuto è stato assolto, nell’ambito delle specifiche competenze attribuite ai 

Geologi dalla Circolare del Ministero LL. PP. N° 218.24.3 del 9.1.1966, mediante un 

dettagliato rilevamento geomorfologico di tutto il territorio comunale, l’analisi di indagini 

geognostiche, geotecniche in sito, geofisiche ed analisi e prove di laboratorio oltre che 

attraverso l’utilizzo di numerosi studi, la maggior parte dei quali eseguiti direttamente dallo 

scrivente a corredo di progetti pubblici e privati. 
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INQUADRAMENTO GENERALE 
 

Il territorio comunale di Roccarainola, rappresentato nel foglio al 100.000 n° 185 della 

Carta topografica d’Italia dell’I.G.M., quadrante NW, (fig. 1), si estende nella zona più a N 

della piana Campana, al limite tra la piana stessa e i primi rilievi appenninici, per una 

superficie di circa 28,33 Km2. Il Comune di Roccarainola confina con i Comuni beneventani 

di Arienzo, Forchia, Arpaia e Paolisi a N, con Cervinara ed Avella ad E, Tufino, Cicciano e 

Nola a S e San Felice a Cancello verso W e N. 

Fig. 1 – Stralcio del territorio di Roccarainola e ubicazione dell’area di studio 

Il territorio comunale si presenta sia montuoso che collinare raggiungendo quote massime 

di circa 970 m, in prossimità del limite NE (rilievo di Piano Maggiore) e quote minime di 

circa 30 m in prossimità del limite SO (fig. 2).   

La parte urbanizzata del territorio comunale si sviluppa tutta a Sud, alle pendici dei rilievi 

montuosi-collinare e si può suddividere in quattro porzioni: la parte centrale, costituita dal 

centro cittadino, la frazione Sasso, posizionata verso W, le località Gargani e Piazza, che si 

sviluppano linearmente tra il centro e la frazione Sasso, e il nucleo abitativo del rione Gescal. 
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La frazione Polvica è decentrata verso W ed ha una densità urbana molto bassa. 

 

Fig. 2 – Carta altimetrica del territorio comunale 
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ASSETTO STRATIGRAFICO - STRUTTURALE 
 

Il territorio comunale di Roccarainola si sviluppa ai margini della piana Campana (fig. 3) 

che consiste in una depressione strutturale bordata da rilievi carbonatici con età dal Trias 

Superiore al Cretacico Superiore (228 - 64.4 milioni d’anni).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Stralcio della “Carta delle unità cinematiche dell’Appennino meridionale” (Bonardi et alii, 2009) 

Il teritorio di Roccarainola fa parte del gruppo dei monti di Sarno ed Avella che sono 

disarticolato dalle valli di Lauro – S. Paolo Belsito e da quella di Monteforte Irpino – Baiano 

entrambe chiaramente impostate su lineamenti tettonici dato che sono sub - parallele con 

direzione appenninica ovvero NW-SE. I versanti montuosi  si presentano sia molto acclivi, 

dando origine anche a delle forre, sia molto regolarizzati con inclinazioni di 30° -35° dovuto a 

normali fenomeni di slope replacement. 

La struttura montuosa di Sarno - Avella consiste in una successione di terreni carbonatici 

in facies di piattaforma in continuità di sedimentazione dal Trias superiore al Cretacico 

superiore, con caratteristiche d’ambiente prevalentemente di retroscogliera e 

subordinatamente di scogliera. Questa porzioe di Appennino meridionale è stata attribuita da 
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prima all’ unità stratigrafico – strutturale dei monti Alburno - Cervati – Pollino (D’Argenio et 

alii, 1973) e più di recente all’unità stratigrafico – strutturale dei Monti Picentini – Taburno 

(Bonardi G. et alii, 1988) 

I terreni triassici della successione dei Monti Picentini – Taburno non affiorano nel 

territorio comunale di Roccarainola pur costituendo la base della struttura carbonatica 

affiornate.  

Ad affiorare invece sono i termini del Giurassico Inferiore della successione costituiti, 

nella parte bassa, da dolomie, calcari dolomitici e calcari del Lias Inferiore intervallati, nella 

parte superiore da livelli conglomeratici a spigoli vivi, definiti “brecce intraformazionali”; 

laddove affiorano termini più dolomitici la stratificazione risulta poco leggibile, mentre lo è 

maggiormente in presenza di rocce a maggiore componente calcarea.  

Seguono in continuità terreni la cui età va dal Lias inferiore. – Malm Superiore: i terreni 

dell’intervallo Lias Inferiore Lias Superiore consistono in calcari, calcari dolomitici e dolomie 

di colore grigio chiaro – biancastro, intervallati, nella parte alta, da livelli conglomeratici a 

matrice marnosa e argillosa di colore verde – rosa; i terreni dell’intervallo Lias superiore – 

Malm superiore consistono in calcari oolitici e pseudoolitici calcari dolomitici e dolomie.  

I terreni del Cretacico Inferiore affiorano nel territorio comunale di Roccarainola; si tratta 

di calcari detritici e/o conglomeratici con intercalazioni di dolomie dall’aspetto saccaroide. 

Questi litotipi sono seguiti dal tipico “livello ad Orbitoline” formato da un pacco di strati 

marnoso – argilloso – conglomeratici, che marca il passaggio tra il Cretacico Inferiore e 

quello Superiore (Aptiano – Albiano).  

Seguono in continuità di sedimentazione depositi del Cretaciso Superiore costituiti da 

calcari micritici e detritici di colore grigio – bianco, ben stratificati con intercalazioni di 

calcareniti associate a lenti di marne argillose fogliettate di colore verdognolo.  

I terreni di copertura, essenzialmente quaternari consistono in: 

• accumuli di brecce calcaree cementate e non, di età pleistocenica ed olocenica, 

affioranti alla base dei versanti nella zona S della dorsale carbonatica e nei valloni 

come ad esempio quello della frazione Sasso dove si rinvengono accumuli potenti 

anche 20m; 

• terreni di origine vulcanoclastica, formati da pomici, cineriti e lapilli, affiorano sia sui 

rilievi sia in pianura e sono attribuibili alle varie fasi esplosive del Somma – Vesuvio e 

dei Campi Flegrei; 

•  terreni alluvionali costituiti da prodotti dell’erosione dei rilievi calcarei e delle 

piroclastiti affioranti sui versanti. 
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Sui versanti carbonatici e sulle spianate sommitali sono presenti i depositi piroclastici da 

deposizione primaria, derivanti sia dalle eruzioni del Somma Vesuvio, che costituiscono il 

complesso piroclastico recente, sia i prodotti eruttivi dei Campi Flegrei che invece 

costituiscono il complesso piroclastico antico. 

I depositi piroclastici derivanti da tutte le eruzioni del Somma – Vesuvio, presenti sui 

versanti e non ancora interessati da fenomeni gravitativi di massa, hanno spessori variabili da 

1,5 a 1 m come evidenziato dalla fig. 4 che riporta i valori massimi attesi degli spessori di 

piroclastici presenti sui versanti, ottenuti come sommatoria di tutte le eruzioni vesuviane. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Carta delle isopache dei depositi da caduta ottenuta sommando i contributi delle eruzioni formanti il 
Complesso Piroclastico Recente (Codola”  25 ka; “Sarno” 17 ka; “Ottaviano” 8 ka; “Avellino” 3.76 ka; 79 d.C.; 
472 d.C.; 1631 d.C.)  
Simboli: 1) Isopache totali; 2) Assi di dispersione delle principali eruzioni del Somma Vesuvio costituentoi il 
Complesso Piroclastico Recente (Nappi e  De Vita, 2011) 
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Per quanto concerna la stratigrafia dei depositi piroclastici – alluvionali presenti nelle 

aree di pianura, uno schema significativo, anche se a grande scala, è riportato in fig. 5  dalla 

quale è possibile notare che nella zona di Sasso (sez. A-A’ in fig. 5) al di sopra del substrato 

carbonatico è presente una successione che inizia con il tufo leucitico su cui poggiano 

depositi alluvionali ghiaiosi e limo – sabbiosi che rappresentano il letto dei depositi 

vulcanoclastici attribuibili all’Ignimbrite campana, presenti sia in facies litoide (tufo grigio) 

che in facies sciolta (tufo giallo a scorie nere); in superficie sono presenti le piroclastiti sciolte 

del Somma Vesuvio; più a valle, il substrato carbonatico si approfondisce a causa del sistema 

di faglie dirette che bordano la Piana campana, ed  è sostituito da potenti banchi di ghiaie e 

sabbie di natura carbonatica. 

 La sezine D-D’ della fig. 5, mette in luce la stratigrafia della zona di Polvica, 

riproponendo la stessa sequenza vista per la parte bassa si Sasso con la differenza che qui 

sono assenti le facies sciolte dell’Ignimbrite Campana. 

 

Fig. 5 – Sezioni stratigrafiche interpretative (Bellucci et alii, 1990) 
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Dal punto di vista strutturale l’area in esame è limitata verso S da una serie di lineazioni 

tettoniche con rigetti crescenti mano a mano che ci si allontana dalla dorsale, come riportato 

in bibliografia (Ippolito et alii, 1973; Olivieri, 1966; Di Nocera et alii, 1976; Aprile e 

Ortolani; 1985), interpretando dati geognostici e geofisici. 

I versanti della dorsale sono generalmente inclinati tra i 35° e i 45°ed esposti a S; sono 

presenti molte superfici sub verticali a varie altezze, probabilmente imputabili alla diversa 

competenza e assetto giaciturale dei litotipi che le formano; queste free faces sono state 

evidenziate nella Carta Geomorfologica 

Sono presenti spianate sommitali, anche se non molto estese, come ad esempio nelle zone 

apicali di Monte S. Angelo a Palombara (quota 676 m), di Monte Fellino (quota 668 m) e 

nella zona detta Piano Maggiore (quota 970 m) ad W e SW di Monte Veccio tra Roccarainola 

ed Arpaia. 

La struttura in esame è interessata da numerose fratture e faglie, che osservate sia a 

grande scala che alla scala dell’affioramento risultano raggruppabili in quattro sistemi: NW – 

SE (appenninico), NE – SW (anti – appenninico), N – S ed E – W. Gli ultimi due sistemi 

sembrano essere i più antichi, come suggerito da rilievi alla mesoscala e alla scala di 

affioramento. 

Le faglie che bordano la struttura appartengono al sistema appenninico, e si sviluppano 

con un fascio di faglie normali che ribassano i carbonati verso il centro della Piana Campana. 

 Le faglie del sistema anti – appenninico sono di più piccole dimensioni e verosimilmente 

di rigetto limitato.  

Nella zona del vallone S. Agostino ad W del territorio comunale di Roccarainola, sono 

presenti faglie sia normali sia inverse, ad andamento anti – appenninico e N-S. 

La più interessante di queste faglie, che rientra nel territorio comunale nella zona 

denominta Difesa, al confine con il Comune di San Felice a Cancello e Nola,  è quella, a 

carattere inverso, che interessa Monte S. Angelo a Palombara individuata sia attraverso la 

lettura delle foto aeree, ma soprattutto tramite rilevamenti e datazioni effettuate su numerosi 

campioni che hanno permesso di riconoscere la sovrapposizione di calcari del Giurassico Sup. 

su termini litologicamente simili ma del Cretacico superiore. Questa faglia viene denominata 

“thrust di Monte S. Angelo”. 

È stato già accennato che sul versante S di Monte S. Angelo a Palombara sono presenti 

delle pareti sub – verticali; la faglia inversa in questione sembra seguire tali superfici 

probabilmente dovute a contrasti di competenza dei litotipi a tetto e a letto. 
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Dall’analisi cartografica si può evincere che l’andamento generale della struttura è 

un’ampia anticlinale con asse orientato E – W e immergente verso W; la stratificazione è 

generalemnet immergente verso E, SE con angoli quasi mai superiori a 30°. 
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
 

Il territorio comunale di Roccarainola fa parte, per quanto attiene alla parte montuosa – 

collinare, dell’Unità Idrogeologica dei Monti di Sarno1 limitata a N dalla valle Caudina, a S 

dalla Solofrana, a W dalla piana di Nola – Sarno e ad E dai depositi terrigeni del bacino 

Irpino, come si vede dallo schema in fig. 3. Tale gruppo montuoso è stato ritenuto un’unità 

idrogeologica da Civita M. et alii (1970) in quanto, pur non avendo dati particolareggiati sul 

tamponamento idrogeologico operato da terreni miocenici nella valle Caudina ed ipotizzando 

un tamponamento operato dalle dolomie a S nella zona di Mercato S. Severino, il bilancio 

calcolato dagli Autori stessi è risultato compatibile con i limiti ipotizzati. 

Per le finalità di questo studio si tralascia una descrizione dettagliata sulla natura dei limiti 

idrogeologici dell’Unità Idrogeologica puntando l’attenzione solo sul limite S cioè quello con 

la Piana Campana (fig. 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Carta idrogeologica della Provincia di Napoli (Corniello, De Riso e Ducci) con indicazione 
dell’area studiata 

 

                                                 
1 Per unità idrogeologica s’intende un dominio dotato di una comprovata unità stratigrafica, strutturale e 

morfologica ai cui limiti si verificano condizioni che annullano, o comunque ostacolano, la possibilità di travasi 
d’acqua ed al cui interno i termini litologici, complessivamente omogenei nel tipo e nel grado di permeabilità, si 
comportano in modo più o meno uniforme nei riguardi dell’infiltrazione, dell’immagazzinamento e del 
movimento delle acque sotterranee (Celico, 1986). 
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 Il limite idrogeologico della dorsale con la Piana Campana è di tipo aperto in quanto si 

verificano travasi a favore dei terreni piroclastico – alluvionali della piana; tale limite è stato 

testimoniato da numerose indagini di tipo diretto ed indiretto che hanno confermato il rapido 

approfondirsi del substrato carbonatico, ribassato per gradinata, per profondità di 300-500 m 

ad una distanza di 1-2 km dal piede dei versanti carbonatici. 

 L’andamento ribassato del substrato carbonatico è seguibile lungo tutta la fascia tra 

Cancello, Sarno e Nocera come si evince dalla fig. 5. 

Il limite idraulicamente aperto tra la dorsale e la Piana Campana è anche dimostrato dalla 

ricostruzione della superficie piezometrica per l’area Cancello – Cicciano operata al fine del 

presente studio e anche da altre piezometrie più estese operate in anni diversi (Quad. CasMez, 

1983; Corniello et alii, 1990), che dimostrano l’esistenza di travasi, generalmente diretti dai 

rilievi carbonatici alla piana. 

Il recapito ultimo della falda di base presente nella dorsale montuosa risultano essere le 

sorgenti del Mofito e di Calabricito site più a W del territorio comunale di Roccarainola, nel 

Comune di San Felice a Cancello. 

I termini litologici dell’unità consistono in calcari di piattaforma giurassici e cretacici, in 

facies di transizione per quanto attiene al territorio studiato. 

Nella parte pianeggiante del territorio comunale di Roccarainola è presente l’unità 

idrogeologica della Piana Campana, composta essenzialmente da depositi piroclastici 

alluvionali che recepiscono i deflussi idrici provenienti dalle Unità Idrogeologiche circostanti. 

Le unità idrogeologiche in cui è possibile dividere il territorio di Roccarainola, sono 

ulteriormente suddivisibili in Complessi Idrogeologici2.  

Di seguito si descriveranno le caratteristiche salienti dei quattro complessi idrogeologici 

che caratterizzano il territorio comunale:  

1. Complesso calcareo 
2. Complesso piroclastico 
3. Complesso detritico  
4. Complesso piroclastico - alluvionale  
 

Complesso calcareo 
 

Questo complesso è costituito da calcari, calcari dolomitici, calcari detritico – 

conglomeratici, calcareniti e livelli marnosi appartenenti all’unita stratigrafico – strutturale 

                                                 
2 Cioè un insieme di litologie simili aventi una omogeneità spaziale e giaciturale, un tipo di permeabilità 
prevalente comune e un grado di permeabilità relativa che si mantiene in un campo di variazione alquanto 
ristretto (Civita, 1973). 
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dei Monti Picentini - Taburno ed hanno un’età compresa tra il Giurassico ed il Cretacico 

superiore. 

All’interno dei calcari del Cretacico inferiore è presente un orizzonte marnoso (livello di 

marne ad Orbitoline), con spessore massimo di circa un metro, che potrebbe fungere, data a 

sua minore permeabilità relativa, da impermeabile intercalare, se non fosse dislocato dalle 

discontinuità interessanti il complesso calcareo che, rompendone la continuità, permettono 

all’acqua d’infiltrazione di proseguire il proprio percorso verso la falda di base; la presenza di 

tale livello a permeabilità minore, rispetto ai carbonati potrebbe generare piccole sorgenti in 

quota dal carattere stagionale ed effimero. 

I calcari si presentano ben stratificati e fratturati, ed hanno un comportamento 

generalmente omogeneo ed anisotropo nei confronti della permeabilità.  

L’alto grado di fratturazione e la stratificazione favoriscono l’instaurarsi di una 

permeabilità per fessurazione molto elevata.  

Le famiglie di fratture a grande e piccola scala sono generalmente orientate secondo le 

direzioni appenniniche ed antiappenniniche (NW-SE NE-SW) e secondo le direzioni N-S ed 

E-W; alcune famiglie di discontinuità risultano ruotate rispetto alle originarie direzioni e ciò è 

dovuto all’intenso intrecciarsi di discontinuità appartenenti ad orientazioni differenti. 

Le acque d’infiltrazione efficace circolano preferenzialmente nelle fratture e nelle faglie 

raggiungendo, dopo aver compiuto percorsi a baionetta, la zona di saturazione originando 

così una vera e propria falda in rete di fratture che si muove verso le zone più depresse della 

cintura impermeabile. 

Il complesso calcareo dava origine a due sorgenti per soglia di permeabilità sovrimposta, 

sorgente di Mofito e di Calabricito, ubicate nella zona di Cancello scalo, che si sono 

prosciugate nella prima metà agli anni settanta quando sono stati perforati 10 pozzi nella 

stessa zona, in una galleria posizionata ortogonalmente alla linea di deflusso delle acque.  

Di recente, in ragione di un cambio di alimentazione dell’agro nolano da parte del servizio 

acquedotto, le sorgenti suddette si sono riattivate dando origine a percorsi idrici superficiali 

drenati dalla rete dei regi lagni. 

Nell’area studiata non mancano segni di carsismo; questi si manifestano con doline da 

crollo, come si nota sul versante S delle Coste, doline e probabilmente inghiottitoi presenti 

nella spianata sommitale di Monte S. Angelo a Palombara e grotte carsiche presenti nel 

rilievo che sovrasta il centro di Roccarainola. 
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La rete idrografica presente sul complesso calcareo, è impostata sulle linee di minor 

resistenza dovute a fratture e faglie ed è caratterizzata da percorsi brevi a carattere torrentizio, 

cioè attivi solo in occasione di eventi meteorici intensi e duraturi. 

Il complesso calcareo rappresenta l’acquifero più importante dell’area studiata ed alimenta 

per travasi gli altri acquiferi che si trovano ai suoi margini; la sua permeabilità è elevata. 

 

Complesso piroclastico da caduta 
 

I materiali che costituiscono questo complesso hanno tutti un’origine comune derivante 

dalle numerose fasi esplosive dei complessi vulcanici napoletani nell’arco degli ultimi 40.000 

anni circa, anche se prevalgono i terreni eruttati dal Somma – Vesuvio. 

I termini litologici appartenenti a questo complesso si ritrovano sulle pendici e sulle 

spianate sommitali dei rilievi calcarei della dorsale in studio; risultano essere presenti con 

spessori minimi di circa 70 cm nelle zone alte e pendenti dei rilievi per poi inspessirsi fino a 

circa 3 m alla base dei rilievi.  

Concorrono a definire il complesso piroclastico materiali tra loro differenti per 

granulometria, caratteristiche fisiche e per grado di permeabilità, raggruppati perché nel loro 

insieme hanno un comportamento nei confronti dell’infiltrazione e delle caratteristiche di 

ritenzione idrica nettamente differente dal sottostante complesso calcareo; i termini litologici 

sono rappresentati da un’alternanza di lapilli pomicei, ceneri e scorie con granulometria 

sabbioso - limosa; tali materiali hanno subito sia l’alterazione atmosferica, sia fenomeni di 

mobilizzazione per cui si ritrovano spesso alternati. 

Nelle zone dei valloni è più frequente ritrovare materiali fluitati che si raccordano 

lateralmente con i materiali da caduta in posto. 

In questo caso si possono distinguere: 

• Suoli: livelli di piroclastiti pedogenizzati del tutto o solo in parte 
• Livello di lapilli pomicei con spessore variabile ma in ogni caso sempre 

inferiore al metro  
• Piroclastiti fluitate: una massa non stratificata di sabbia limosa di origine 

piroclastica con ghiaia anch’essa della stessa natura (litici e lapilli pumicei e, in 
corrispondenza dei valloni, ghiaia e blocchi di origine calcarea) 

• Piroclastiti in posto 
 

Il ruolo idrogeologico del complesso piroclastico da caduta può essere visto in due modi: 

in dettaglio esso risulta molto articolato in quanto ogni singolo livello che lo compone ha una 

permeabilità relativa molto diversa dagli altri: 
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 lo strato di suolo risulta avere un grado di permeabilità per porosità medio dovuto agli 

effetti della degradazione meteorica, allo svilupparsi di reazioni chimiche che degradano la 

roccia, alla presenza delle radici che provocano un aumento della permeabilità, 

all’allontanamento delle particelle fini ad opera delle acque di ruscellamento e di infiltrazione 

efficace che le spostano negli spazi interstiziali degli strati sottostanti; 

lo strato di lapilli pomicei è caratterizzato da una elevatissima conducibilità idraulica, 

dovuta alla porosità intraporo ed interporo che però decresce se è presente materiale 

interstiziale a grana fine; lo strato di lapilli pumicei non è sempre continuo per cui ci sono 

soluzioni di continuità dell’orizzonte a maggiore permeabilità del complesso piroclastico; 

lo strato di piroclastite ha una conducibilità idraulica relativa per porosità bassa sia che si 

tratti di piroclastiti fluitate che in posto. 

La complessità può aumentare se ci sono più livelli alternati di lapilli pomicei, piroclastiti 

fluitate e non, paleosuoli, all’interno dello strato piroclastico. 

Se si guarda al complesso piroclastico nel suo insieme esso risulta avere un grado relativo 

di permeabilità per porosità, basso se paragonato alle caratteristiche idrogeologiche dei 

sottostanti calcati per cui, data la sua posizione sommitale e giacente sulle pendici, il suo 

ruolo idrogeologico è quello di modulare l’infiltrazione delle precipitazioni all’interno 

dell’acquifero carbonatico. 

 

Complesso detritico 
 

   In questo complesso sono raggruppati gli accumuli detritici pleistocenici ed olocenici 

che affiorano lungo il bordo della dorsale. 

Litologicamente il complesso in esame risulta composto, nella parte bassa da brecce di 

pendio di età pleistocenica, ad elementi angolosi di natura calcarea, quasi sempre ben 

cementata da una matrice calcitica o arenitico – calcitica, con giacitura conforme al pendio o 

meglio al paleo pendio, queste brecce presentano spesso evidenti segni di carsismo.  

Nella parte superiore affiora detrito di falda olocenico, sciolto o debolmente cementato 

frammisto a materiale piroclastico dilavato disposto con giacitura conforme al pendio; il 

detrito di falda assume forma di conoide in corrispondenza delle incisioni maggiori; nella 

zona di Sasso e di Rocca centro questa parte del complesso detritico si presenta con notevoli 

spessori e arealmente molto esteso a testimonianza della massiccia erosione che i rilievi 

carbonatici hanno subito. 

La permeabilità del complesso detritico è variabile da media ad elevata ed è dovuta alla 

sua elevata porosità e, per quanto concerne le brecce inferiori, anche al carsismo. 
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Il complesso detritico recepisce sia le acque d’infiltrazione diretta e sia quelle provenienti 

dal massiccio carbonatico alle cui pendici e addossato, e le distribuisce al complesso 

alluvionale sotto cui immerge nella zona di pianura, contribuendo così all’alimentazione della 

importante falda di pianura. 

 

Complesso piroclastico – alluvionale 
 

Descrivendo questo complesso ci si sposta dalla zona montana e pedemontana, verso la 

zona di pianura dove ha sede un acquifero molto complesso a causa della notevole 

eterogeneità litostratigrafica dei depositi che lo costituiscono. 

I terreni che hanno contribuito al colmamento della grande depressione della piana 

campana sono di diversa natura e relazionati principalmente alle vicende vulcaniche, 

stratigrafiche e morfoevolutive che le stesse depressioni, e i rilievi al suo contorno, hanno 

subito. 

I terreni vulcanici originati dal Somma – Vesuvio, dai Campi Flegrei e da altri centri 

eruttivi oggi scomparsi, hanno un ruolo rilevante nell’azione di colmamento della depressione 

campana. 

 La formazione maggiormente diffusa, è quella dell’ “Ignimbrite Campana” o “Tufo 

Grigio Campano”, che si è originata da un unico centro d’emissione posto tra i Campi Flegrei 

e Lago Patria, o nella zona corrispondente alla “depressione d’Acerra”, con un’età non meglio 

definita, variabile tra 40.000 e 27.000 anni fa; dato il grande lasso di tempo si ritiene che si 

possano essere verificate più fasi esplosive. 

 In generale si tratta di pomici e scorie nere con differente grado di schiacciamento, 

inglobate in una massa cineritica grigia o gialla con frammenti di cristalli e rocce, e si 

presenta sia in forma litoide come il piperno, sia in forma sciolta “cinerazzo”. 

Per quanto riguarda l’andamento del top del Tufo Grigio Campano c’è da notare che, dato 

il meccanismo di messa in posto che si è esplicato con un flusso piroclastico, ritroviamo 

spessori maggiori ai piedi dei rilievi che bordano la piana, dove il flusso piroclastico ha 

depositato maggior quantità di materiale, mentre procedendo verso il centro della piana 

campana gli spessori di tufo grigio si riducono al minimo e a volte addirittura scompaiono per 

erosione operata dai corsi d’acqua.  

La permeabilità relativa dell’Ingnimbrite Campana è in generale molto bassa, tanto che il 

suo ruolo idrogeologico è quello di impermeabile relativo; la dove si rinvengono porzioni più 

litoidi, la permeabilità relativa è più alta in quanto, in tali terreni, si verificano fatturazioni di 

tipo colonnare dovute al raffreddamento.  
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Rimanendo sempre nell’ambito dei terreni di natura vulcanoclastica, al di sotto del Tufo 

Grigio Campano, sono presenti piroclastiti sciolte piuttosto grossolane, costituite a volte da 

banchi di pomici e frammenti litici; limitatamente alla zona di studio è presente (fig 5) uno 

stato di tufo leucititico dello spessore di circa 60 m poggiante direttamente sui calcari 

ribassati per faglia. 

Al di sopra del Tufo Grigio Campano si ritrovano piroclastiti sciolte del Somma – Vesuvio 

(< 17.000 anni fa) ed è assente il Tufo Giallo Napoletano dato che i suoi spessori 

diminuiscono a mano a mano che ci si allontana dalla cinta calderica dei Campi Flegrei, suo 

centro di emissione. 

A formare il complesso piroclastico – alluvionale, concorrono anche altri terreni d’origine 

alluvionale derivanti dal disfacimento sia dei termini vulcanoclastici, che dei rilievi 

carbonatici che bordano la piana. 

Tali terreni si ritrovano intercalati ai livelli vulcanoclastici sia al di sopra che al di sotto del 

livello guida rappresentato dall’ignimbrite, e in maggiori quantità nelle vicinanze dei Regi 

Lagni; consistono in sedimenti a granulometria limoso – sabbiosa, piroclastiti rimaneggiate, 

intercalati a paleosuoli con livelli torbiditici. 

Data la eterogeneità litostratigrafica del complesso in esame, è difficile attribuire un grado 

di permeabilità relativo comune, ma se si considera il ruolo idrogeologico che tale complesso 

ha nei confronti dell’acquifero carbonatico, cioè quello di tamponare e a luoghi permettere il 

deflusso delle acque, gli si può attribuire una permeabilità relativa medio – bassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 – Stralcio della carta idrogeologica dell’Italia Meridionale con indicazione dell’area studiata  
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Fig. 8 – Schema del tipo e del grado di permeabilità dei complessi idrogeologici presenti nel territorio di 

studio 
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CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE  
 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio comunale di Roccarainola è sia montuoso 

che collinare che pianeggiante. Le pendenze massime si ritrovano nelle parti alte dei versanti 

esposti prevalentemente a S; nelle incisioni vallive i versanti sono sempre più acclivi, senza 

arrivare però a formare forre. 

Nelle parti sommitali dei rilievi montuosi sono presenti superfici pianeggianti la cui 

origine è da imputare a processi di erosione fluvio-denudazionale; su queste superfici si sono 

deposti e sono presenti livelli piroclastici di spessore metrico. 

 
Fig. 9 – Schema del tipo e del grado di permeabilità dei complessi idrogeologici presenti nel territorio di studio 

 

Molti versanti presentano faccette triangolari che testimoniano un’azione erosiva tipo 

slope replacement impostati a partire da una zona di faglia. 

Numerose sono le cornici i scarpata presenti nelle parti alte dei versanti a testimoniare 

morfoselezione e/o controllo strutturale. 

Ma maggioranza dei corsi d’acqua, tutti a carattere torrentizio, sono di tipo susseguenti e 

originano, al cambio di pendenza, conoidi alluvionali. Tali conoidi sono quindi diffusi alla 

base dei versanti e spesso sono anastomizzati tra di loro a formare un ‘ampia superficie di 

conoide. 
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Due grossi conoidi interessano, da una parte, la frazione di Sasso e l’abitato del rione 

Gescal, e dall’altra l’abitato di Roccarainola Centro. 

Il primo conoide, di maggiori dimensioni, prende origine dal corso d’acqua denominato 

Fosso di Agnone e dal suo affluente in destra orografica; il conoide da uno spessore maggiore 

di 30 m, formato da depositi ghiaiosi in matrice sabbioso-limosa di origine sia calcarea che 

piroclastica, a testimoniare un’azione erosiva e di trasporto di notevole intensità. 

Il conoide che interessa l’abitato di Roccarainola centro, si origina a partire da due corsi 

d’acqua a carattere torrentizio che si sviluppano nelle zone denominate il Serrone e le 

Costarelle. Il suo spessore è minore, circa 15 m ed anche la sua estensione areale non è 

notevole, ma le sue caratteristiche sono molto interessanti in chiave di prevenzione sismica e 

del rischio idrogeologico vista l’estensione dell’edificato sovrastante.  

Cinque cave a cielo aperto per la cavazione del calcare sono presenti nella frazione difesa, 

una delle quali, di minori dimensioni non attiva da anni. Nella stessa zona è presente una cava 

a fossa utilizzata per la cavazione di materiale ghiaioso a scopo stradale. 

A monte dell’abitato di Roccaraionala centro è presente una cava a cielo aperto attiva per 

l’estrazione di rocce calcaree. 
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SISMICITA’ STORICA DEL TERRITORIO  

Dalla consultazione del Database Macrosismico Italiano (2011) si evince che il territorio 

comunale di Roccarainola è stato interessato da diversi eventi sismici. La sismicità storica è 

stata documentata a partire dal 1452 con il terremoto ubicato nell’area molisana di magnitudo 

momento (MW) pari a 6.62. Come si evince dalla tabella 1 le aree epicentrali dei terremoti di 

interesse per Roccarainola sono localizzate nell’Appennino meridionale nell’area compresa 

tra il Molise e l’Irpinia. 

 

N° Is Data Epicentro Mw Lon. Lat. Dist. 
(km) 

1 7 1456/12/05 MOLISE 7.22 41.302 14.711 39 
2 5 1905/03/14 19:16 BENEVENTANO 4.9 40.951 14.806 21 
3 F 1910/06/07 02:04 Irpinia-Basilicata 5.73 40.898 15.421 73 
4 7 1930/07/23 00:08:43 Irpinia 6.62 41.068 15.318 64 
5 7 1980/11/23 18:34:52 Irpinia-Basilicata 6.89 40.842 15.283 62 
6 4-5 1990/05/05 07:21:22 Potentino 5.8 40.649 15.881 110 
7 3-4 1991/05/26 12:26:01 Potentino 5.11 40.689 15.821 111 
8 4 1996/04/03 13:04:36 Irpinia 4.93 40.661 15.454 83 
9 3-4 1997/03/19 23:10:50 Matese 4.55 41.336 14.705 42 

10 4 2002/11/01 15:09:02 Subapp. Dauno 5.72 41.741 14.843 89 
11 NF 2003/06/01 15:45:18 Molise 4.5 41.661 14.821 79 
12 NF 2003/12/30 05:31:38 Monti dei Frentani 4.57 41.64 14.849 78 
13 4-5 2005/05 21 19:55:19 Irpinia 4.4 40.991 14.515 4 

 
Tabella 1 – Elenco degli eventi sismici che hanno interessato l’abitato di Roccarainola. 

 

I terremoti storici documentati, con MW compresa tra 4.40 e 7.22 e localizzati ad una 

distanza variabile tra 4 e 111 km hanno interessato l’abitato di Roccarainola con intensità 

macrosismiche (IS) della scala Mercalli – Cancani –Sielberg (MCS) comprese tra 4 e 7. 

La massima Intensità pari a 7 è stata riscontrata in occasione degli eventi sismici del 

12/05/1456 (Molise), del 23/07/1930 (Irpinia) e del 23/11/1980 (Irpinia – Basilicata); gli 

epicentri di tali eventi sono localizzati rispettivamente a 39, 64 e 62 km. Per tali eventi il 

Catalogo dei Forti Terremoti n. 3 riporta i seguenti effetti sull’abitato di Roccarainola: 

Molise 12/06/1456 

Il terremoto causò gravi danni agli edifici 

Irpinia 23/07/1930 

La scossa causò lesioni gravi a diversi fabbricati 

Irpinia – Basilicata 23/11/1980 
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Il terremoto causò danni rilevanti: in tutto il territorio comunale le unità edilizie 

danneggiate più o meno gravemente furono 886; le persone rimaste senza tetto furono 599 su 

un totale di 7046 abitanti. Furono danneggiate la Chiesa di San Giovanni Battista (in 

particolare il campanile) e la chiesa di Santa Maria del Pianto. 

 

 
Fig. 10 –  Ubicazione degli eventi sismici che hanno interessato il Comune di Roccarainola (indicato in blu). Per 
ogni evento è riportata l’intensità macrosismica stimata per il territorio comunale. 
 
 

 
Fig. 11 –  Diagramma a barre degli eventi sismici riportati in tabella 1. 
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Come si evince dalla fig. 11 la magnitudo ricorrente degli eventi sismici che hanno 

interessato il Comune di Roccarainola è compresa tra 4 e 5 mentre la distanza epicentrale più 

frequente varia tra 60 – 80 km. Sulla base di quanto osservato è ipotizzabile considerare come 

evento più probabile per il comune di Roccarainola con intensità massima pari a 7 un 

terremoto localizzato tra 60 – 80 km di distanza e con magnitudo momento compresa 4,5 e 

6,9.  

Tenendo conto della relazione proposta da Faccioli e Cauzzi (2006) la Peak Groung 

Accerelation (PGA) attesa è compresa tra 0,03 – 0,12 g. 

Con il D.M. 7 marzo 1981 il comune di Roccarainola veniva dichiarato sismico e 

classificato in seconda categoria con grado di sismicità S=9; l’aggiornamento della 

Classificazione sismica dei Comuni della Campania adottata con la Delibera della Giunta 

della Regione Campania n. 5447 del 7 novembre 2002 riclassifica Roccarainola in II 

categoria (media sismicità). L’O.P.C.M. n. 3274/2003 ha classificato il comune di 

Roccarainola in zona 2 a cui compete un accelerazione di picco massima orizzontale ag = 

0.25 su suolo di categoria A (VS > 800 m/s).  

Il progetto S1 – INGV (http://esse1.mi.ingv.it), recepito dal N.T.C. 2008, definisce il moto 

al suolo secondo un reticolo di riferimento con interdistanze tra in nodi della griglia inferiori a 

10 km per l’intero territorio nazionale. La pericolosità sismica di base è stata espressa in 

termini di spettri di risposta elastici delle componenti orizzontali del moto, definiti su suolo di 

Categoria A (VS > 800 m/s) per opportuni periodi di ritorno Tr, in ottemperanza a quanto 

prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008. Dalla consultazione del progetto S1 – INGV e della 

Tabella dei Parametri Spettrali, allegata al Decreto Ministeriale, sono stati definiti i valori dei 

parametri ag, F0 e Tc*, necessari alla definizione degli spettri di risposta elastici con per il 

comune di Roccarainola:  

ag = accelerazione orizzontale massima del terreno (g); 

F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale (adimensionale); 

Tc* = periodo di inizio del tratto a velocità constante dello spettro in accelerazione 

orizzontale (s); 
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Si riassumono in Tabella 2 ed in Figura 3 i valori dei parametri ag, F0 e Tc
* definiti 

 

 
 
 
 
 

Tabella 2 - Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i 
periodi di ritorno TR di riferimento definiti per il 
comune di Roccarainola. 

 
 
 
 

 
Figura 12 - Valori dei parametri ag, Fo, TC* per i periodi di ritorno TR di riferimento definiti per comune di 
Roccarainola. 
 

A partire dai valori precedentemente determinati, sono stati definiti, per ciascun periodo di 

ritorno, gli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontali del moto secondo il 

progetto S1 – INGV e secondo quanto prescritto dal Decreto Ministeriale (fig. 13).  



            COMUNE DI ROCCARAINOLA 
                                                                                                  Piano Urbanistico Comunale 
                                                                                           Relazione Geologica 
 

 

27 
 

 
Figura 13 - Spettri di risposta elastici delle componenti orizzontali del moto definite per i nove periodi di ritorno 
Tr (in linea tratteggiata spettri del progetto S1 INGV; in linea continua spettri del D.M. 14 gennaio 2008). 
 

Da quanto appena esposto il progetto S1 – INGV definisce delle Peak Groung 

Acceleration per il territorio comunale di Roccarainola comprese tra 0.052 e 0.306 g per 

periodi di ritorno variabili da 30 a 2475 anni.  

Gli scenari sismici definiti dovranno essere assunti come riferimento per i diversi livelli di 

micro zonazione sismica del territorio comunale. 

 
Studio di microzonazione sismica (I livello) 
 

Il Comune di Roccarainola, con Decreto Dirigenziale n. 113 del 29/06/2012 della Regione 

Campania A.G.C.5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile – 

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio – in attuazione della 

D.G.R. n. 201 del 24/05/2011, è stato finanziato per eseguire uno studio di Microzonazione 

Sismica di I livello sulle aree definite dall’OPCM 3907/2010. 

In ragione di un iniziale finanziamento per il II livello di microzonazione, successivamente 

declassato al I livello (a seguito dei chiarimenti pervenuti dal Settore 3 Programmazione 

interventi di protezione civile sul territorio - Prot. n. 0936243 del 18/12/2012), sono state 
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eseguite ulteriori indagini geofisiche per chiarire alcuni aspetti riguardanti le definizioni delle 

aree a differente caratteristiche sismiche e per quanto concerne la migliore definizione dei 

profili stratigrafici medi.  

In dettaglio sono state realizzate: 

• n° 5 nuove indagini tipo HVSR 

• n° 1 indagine tipo HVSR di controllo 

 
Lo studio di Microzonazione Sismica (MZS) di livello 1 rappresenta un fase propedeutica 

a successivi studi di MS (livello 2 e 3) e consiste in una raccolta organica e ragionata dei dati 

di natura geologica, geofisica e geotecnica preesistenti e/o acquisiti al fine di suddividere il 

territorio comunale in microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del 

comportamento sismico finalizzato alla realizzazione della Carta delle microzone omogenee 

in prospettiva sismica (MOPS) e quindi alla valutazione della pericolosità.  

La carta delle MOPS deve preliminarmente orientare sia la pianificazione urbanistica che 

la gestione delle emergenze legate al rischio sismico evidenziando le aree soggette ad 

amplificazione sismica ed aree instabili per liquefazione, aree a deformazioni dovute a faglie 

capaci ed aree con cedimenti differenziali; inoltre in funzione delle MOPS si individuano aree 

in cui è richiesto un successivo livello di approfondimento. 

I risultati dello studio di  MZS (I livello) sono stati integrati nello studio geologico per il 

redigendo PUC grazie alla Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica e alla 

Carta delle criticità geologiche per la fattibilità delle ipotesi di progetto. 

Le indagini realizzate per lo studio di MZS non sono state riportate nella Carta delle 

Indagini  ma sono reperibili nello studio di Microzonazione Sismica. 

Lo studio di MZS non ha interessato tutto il territorio comunale; sono state escluse le aree 

ricadenti nell’area del Parco del Partenio e le aree classificate R4 per il rischio idrogeologico, 

così come stabilito nella OPCM 3907/2010. 

Le aree interessate dallo studio di MZS sono state suddivise in: 

• Microzone stabili 

• Microzone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

Queste ultime sono state ulteriormente suddivise in 6 differenti tipi di microzone in 

riferimento a differenti profili geologici del sottosuolo cui competono differenti 

caratteristiche sismiche. 
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Suscettibilità alla liquefazione 
 

Il fenomeno della liquefazione dei terreni in caso di sisma, avviene se si manifestano 

contemporaneamente alcune condizioni che competono sia alle energie trasmesse dall’evento 

sismico al sito in oggetto sia alle caratteristiche granulometriche dei terreni di fondazione ed 

anche alle condizioni di saturazione dello stesso terreno di fondazione. 

Per quanto attiene alle energie sismiche risentite dal territorio comunale, è stata ricostruita 

la sismicità storica di Roccarainola adoperando i dati pubblicati dell’INGV (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia) nel progetto CFTI 4
MED (Catalogo dei Forti Terremoti in Italia) tab.1.  La 

storia sismica di Roccarainola è definita da 13 terremoti che si sono verificati dal 1456 al 

2005 con magnitudo minima di 4,4 e massima di 7,22 (Tab. 1 e Fig. 10).  

Una prima verifica del potenziale di liquefazione è stata effettuata adoperando un criterio 

empirico con cui è possibile correlare la magnitudo dell’evento alla distanza epicentrale del 

sito più lontano in cui, per quell’evento, si è osservato un fenomeno di liquefazione; i risultati 

di questa prima analisi (Fig. 14)  mostrano come solo 3 eventi sismici, sui 13 utilizzati, hanno 

caratteristiche tali da poter generare fenomeni di liquefazione. E’ da mettere in evidenza come 

la condizione di possibile liquefazione non è soddisfatta per tutte le cinque correlazioni 

correntemente adoperate in letteratura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 - Relazioni empiriche tra magnitudo delle onde superficiali (MS) e massima distanza epicentrale entro la 
quale si sono storicamente osservati fenomeni di liquefazione (vedi testo). 
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Un’ulteriore analisi di tipo empirica che attiene a metodi di prima valutazione del 

potenziale di liquefazione fa riferimento a quanto proposto da (Iwasaki et ali. – 1992). Il 

metodo si basa sull’osservazione delle caratteristiche geomorfologiche in cui si sono 

sviluppati fenomeni di liquefazione. In base alla Tab. 3, l’area in oggetto ha una suscettibilità 

alla liquefazione medio – bassa. 

Unità geomorfologica Suscettibilità 
Letto di fiume, palude, colmata Alta 
Conoide, argine naturale, duna di spiaggia, spiaggia Media 
Terrazzo, collina, montagna Bassa 

 
Tab. 3 – Caratteri geomorfologici e suscettibilità alla liquefazione 

I criteri empirici fin’ora adoperati si basano anche sulla considerazione che la liquefazione 

si può verificare ripetutamente in uno stesso deposito (Kuribayashi e Tatsuoka, 1975; Youd, 

1984; Yasuda e Tohno, 1988; Wakamatsu, 1991). Di conseguenza, un’attenta perimetrazione 

delle aree che in passato hanno subito fenomeni di liquefazione può rappresentare un ulteriore 

utile strumento per individuare aree liquefacibili in caso di sisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15 - Casi di 
liquefazione censiti 
in Italia (Galli, 
2000), con in rosso 
indicata l’area 
d’interesse. 
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A Tal proposito, dalla Fig. 15 è possibile notare come per il territorio di Roccarainola, e 

più in generale per la parte N della Piana Campana, non sono segnalati fenomeni di 

liquefazione. 

Criteri più dettagliati per la valutazione del potenziale di liquefazione sono stati proposti 

da diversi autori in considerazione di condizioni geomorfologiche associate a tipologie di 

terreni. In tab. 4 è riportato un criterio valido per terreni sedimentari; dall’analisi del metodo 

proposto si evince come l’area d’interesse sia soggetta ad moderata suscettibilità alla 

liquefazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 – Suscettibilità alla liquefazione dei depositi sedimentari durante terremoti di forte intensità (Youd and 
Perkins, 1978) 
 
 

I risultati delle analisi preliminari compiute mettono in luce una probabilità non nulla, ma 

comunque bassa, che eventi sismici trasmettano energie sufficienti al territorio di 

Roccarainola tali da poter generare un evento di liquefazione e condizioni geomorfologiche 

con basse e moderate probabilità di liquefazione.  

Ulteriori analisi di maggior dettaglio possono essere omesse in ragione di quanto stabilito 

dalle NTC D.M. 14.01.2008 al punto 7.11.3.4.2 in quanto non sussistono le condizioni 

idrogeologiche affinché possa verificarsi un fenomeno di liquefazione in quanto la profondità 

media stagionale della falda è superiore a 15 m dal piano campagna  
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INDAGINI GEOGNOSTICHE DISPONIBILI 
 

Il territorio comunale di Roccarainola è stato ampiamente indagato a partire dagli anni ’80 

con vari tipi di indagini. La campagna di indagini più datata risale all’anno 1981, mentre la 

più recente, escludendo quella realizzata per il presente studio, risale all’anno 2002. 

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle indagini disponibili, mentre la loro 

ubicazione è riportata nella Carta delle Indagini. 

• Campagna Indagini per il PRG – anno 1981  Geol. De Sena 

• N° 20 Sondaggi Meccanici 

• N° 7 Sondaggi con sismica a rifrazione 

• Campagna Indagini per il Piano di Recupero – anno 1981 Geol. De Sena 

• N° 26 Sondaggi meccanici 

• Campagna Indagine per il PEEP – anno 1982 Geol. De Sena 

• N° 5 Sondaggi meccanici 

• Campagna Indagine per il PIP – anno sconosciuto 

• N° 3 Sondaggi meccanici 

• Campagna Indagine per il PRG – anno 2002 Geol. Casalino 

• N° 5 Sondaggi meccanici con Down Hole in foro 

• N° 2 Penetrometrie dinamiche 

 

Nonostante l’abbondanza di indagini eseguite in passato, alcune zone del territorio 

comunale risultano non indagate, come la frazione Difesa, o scarsamente indagate, come 

l’area più ad E del territorio comunale, in vicinanza della località Boscariello, e la zona a SW 

della frazione Sasso; inoltre le indagini esistenti spesso non sono adeguate alla 

caratterizzazione del territorio come prevista dal DM 14/01/2008 soprattutto per quanto 

concerne la parte sismica. 
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INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE 
 

Al fine di avere un quadro completo degli assetti stratigrafici dei terreni costituenti il 

sottosuolo di Roccarainola, sono state programmate e realizzate n° 7 sondaggi a carotaggio 

continuo con esecuzione di prove geotecniche in foro tipo SPT e prelievo di campioni, per 

successive analisi di laboratorio di tipo fisico/volumetrico e meccanico. 

 
Denominazione 

sondaggio 
Prova SPT in foro 

Profondità (m)         n° colpi 
Campioni prelevati 
Profondità (m) 

S1 3,00 – 3,45       6-6-7 

9,80 – 10,25     16-11-18 

S1C1  7,00 – 7,45 

S2   

S3 3,70 – 4,15          14-20-Rif.  

S4 3,00 – 3,45          10-6-4 

7,10 – 7,25          18-Rif. 

S4C1  5,00 – 5,45 

S5 3,00 – 3,45           3-4-4  

S6 3,00 – 3,45           5-5-5 S6C1  5,00 – 5,45 

S7 3,00 – 3,45           6-6-6  

 

Inoltre per caratterizzare dal punto di vista sismico il territorio comunale, sono state 

eseguite prove geofisiche di tipo MASW e di tipo HVSR; in particolare sono state eseguite: 

• N° 8 indagini MASW 

• N° 11indagini HVSR 

Ogni indagine tipo MASW è stata accoppiata con una di tipo HVSR per avere un maggior 

dettaglio del modello sismico e per approfondire maggiormente il volume di sottosuolo 

indagato.  

Le ubicazioni delle indagini eseguite sono riportate nella Carta delle Indagini. 
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CARTE TEMATICHE 
 

A corredo del PUC sono state redatte le seguenti carte: 

• Carta geologica 

• Carta idrogeologica 

• Carta geomorfologica 

• Carta della stabilità 

• Carta della microzonazione sismica (ai sensi del DM 14/01/2008) 

• Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (secondo gli Indirizzi e criteri 

per la microzonazione sismica del Dipartimento di Protezione Civile) 

• Carta delle criticità geologiche per la fattibilità delle ipotesi di piano 

 

L’intero territorio comunale è stato rappresentato, per quanto concerne ogni tematismo 

suindicato, in tavole alla scala 1:5000 e in quadri sinottici in scala 1:10.000.  

Le tavole in scala 1:5000 sono state raggruppate così come indicato dalla fig. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Schema dei riquadri in cui sono state suddivise le cartografie tematiche redatte 
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CONCLUSIONI 
La presente relazione rappresenta una sintesi delle conoscenze geologiche del territorio di 

Roccarainola sia per quanto concerne il sottosuolo che le condizioni di superficie. 

Le conoscenze sono state desunte da rilievi di superficie e dall’analisi dei sondaggi che 

dagli anni ’80 sono stati realizzati sul territorio comunale; per migliorare le conoscenze sia in 

aree non indagate da precedenti studi, sia nel centro e nelle frazioni che compongono il 

territorio di Roccarainola, sono stati realizzati n° 7 sondaggi a carotaggio continuo con 

relative prove geotecniche in foro ed analisi di laboratorio su campioni prevevati, n° 8 

indagini MASW e n° 11 indagini HVSR. 

Il risultato di queste indagini è stata una dettagliata ricostruzione del modello geologico e 

sismico del sottosuolo, con la caratterizzazione geotecnica dei primi metri di sottosuolo, 

quelli tipicamente interessati da opere di ingegneria civile.  

Le indagini sismiche condotte hanno permesso la caratterizzazione del territorio dal punto 

di vista sismico, sia in riferimento alle categorie di sottosuolo, (secondo D.M. 14/01/2008), 

sia in riferimento a quanto previsto dagli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica 

redatti dal Dipartimento di Protezione Civile. 

Il territorio comunale risulta suddiviso in diverse categorie di sottosuolo, sia di tipo A, B, 

C, E ed una fascia a cui è stata attribuita una categoria intermedia, variabile tra la categoria A 

ed E a seconda degli spessori dei depositi ricoprenti il substrato. 

12 cavità sono state censite nell’area centrale del territorio, verso le frazioni Sasso e 

Gargani ed anche nella frazione Polvica; molte non sono più ispezionabili, perché crollate e/o 

riempite e per le atre l’accesso è stato difficile al punto di non permettere un dettagliato 

rilievo delle geometrie mentre certa risulta la loro localizzazione. 

In corrispondenza delle cavità è stata evidenziata un’area caratterizzata da una categoria di 

sottosuolo speciale, di tipo S2.  

Pertanto si raccomandano specifici ed approfonditi studi di carattere geognostico e 

geofisico nelle aree classificate come “Area di attenzione per presenza di cavità dai limiti 

incerti” così come previsto dalle NTC – DM 14/01/2008 al fine di definire le geometrie in 

relazione all’opera da eseguire e per valutarne la reciproca interazione sia in campo statico 

che dinamico. 

Lo studio di microzonazione sismica di I livello, integrato nello studio geologico per il 

PUC, ha interessato una parte del territorio comunale, escludendo l’area del Parco del 

Partenio e le aree classificate R4 per quanto concerne il rischio idrogeologico; il risultato di 

tale studio è stata la suddivisione del territorio in aree ritenute stabili e in altre stabili ma 

suscettibili di amplificazioni locali. 



            COMUNE DI ROCCARAINOLA 
                                                                                                  Piano Urbanistico Comunale 
                                                                                           Relazione Geologica 
 

 

36 
 

Anche se ai sensi delle NTC - DM 14/01/2008 punto 7.11.3.4.2 lo studio di liquefazione 

può essere omesso in quanto la falda è sempre più profonda di 15 m dal p.c., uno studio è 

stato compiuto al fine di verificare la suscettibilità del territorio comunale alla liquefazione in 

caso di sisma. 

La probabilità che si verifichino fenomeni di liquefazione è bassa – moderata in relazione 

agli aspetti litologici e geomorfologici, mentre risulta non nulla in riferimento alla 

trasmissione di energia da parte di terremotati simili a quelli che definiscono la storia sismica 

di Roccarainola. 

Per quanto attiene al rischio di liquefazione non si prescrivono particolari studi; nel caso 

invece che nel corso degli anni si verifichi una risalita dei livelli di falda tali da interessare 

profondità minori di 15 m, o che si voglia realizzare un’opera con un piano fondale posto a 

meno di 15 m dal livello di falda, si rende necessario uno specifico studio di liquefazione.  

Dal punto di vista dei rischi idrogeologici, il territorio studiato è alquanto articolato, 

avendo sia parti montuose, collinari che pianeggianti. 

Numerose sono le frane che interessano i versanti e conseguentemente numerose ed estese 

sono le aree a rischio da frana e da fenomeni idraulici; le prime riguardano essenzialmente le 

aree montuose e collinari più acclivi, avendo però ripercussioni anche sulle aree 

pedemontane; le seconde invece riguardano principalmente le aree pianeggianti e in 

particolare la frazione Sasso e le aree in vicinanza dei corsi d’acqua. 

Comunque non si sono riscontrate sostanziali differenze rispetto la perimetrazione del 

rischio, sia idraulico che da frana, operata dalla competente Autorità di bacino o derivante da 

studi specifici approvati dalla stessa. Pertanto si rimanda alle Norme di Attuazione del PAI 

per quanto concerne le attività possibili nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico. 

In ragione della DGR n°834/2007 è stato elaborato un tematismo riportante le criticità 

geologiche presenti sul territorio al fine di verificare la fattibilità del progetto di PUC; 

pertanto, per un quadro di sintesi, si rimanda a tale carta tematica. 

Si precisa che tutte le interpretazioni derivanti dalle indagini, sia geognostiche che 

geofisiche eseguite ai fini di questo studio hanno una finalità specificatamente pianificatoria e 

pertanto non sono utilizzabili per fini edificatori per i quali si rendono necessarie specifiche 

analisi ed interpretazioni. 

Con questo si considera concluso il mandato ricevuto. 
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Premessa 

 

Al fine di redigere lo studio geologico propedeutico alla stesura del Piano 

Urbanistico Comunale del Comune di Roccarainola, il Tecnico incaricato 

dall’Amministrazione Comunale Ph.D. Geol. Michele Nappi ha affidato 

incarico al sottoscritto Ph.D. Geol. Gerardo De Nisco di eseguire una 

campagna di indagini sismiche, al fine di comprendere i rapporti 

sismostratigrafici dei principali litotipi presenti nel sottosuolo del territorio 

comunale e per ottemperare alle vigenti disposizioni normative vigenti per la 

difesa del rischio sismico (L. R. 9/83; D. M. del 14 gennaio 2008).  

Tenuto conto della premura del tecnico incaricato di voler determinare 

modelli di VS rappresentativi dei siti di misura si è convenuto di utilizzare 

metodi sismici attivi e passivi, basati sulla dispersione delle onde superficiali di 

Rayleigh, e misure di microtremori a stazione singola, analizzate con la 

tecnica dei rapporti spettrali H/V.  

L’inversione congiunta dei valori di dispersione di velocità di fase e delle 

frequenze fondamentali di risonanza, desunte dall’analisi del rumore sismico, 

ed in taluni casi delle sole funzioni H/V ha consentito di definire modelli di VS 

fino al substrato di riferimento (bedrock sismico). La scelta della tipologia di 

indagine da eseguire in ciascuna località è stata dettata dalle condizioni 

logistiche di sito, dalle litologie presenti nel sottosuolo da indagare e da una 

stima qualitativa del rapporto segnale sismico/rumore ambientale, tenendo 

conto dell’urbanizzazione del territorio comunale e dell’intensità del traffico 

veicolare.  

La campagna di indagini è stata svolta tra il 14 marzo ed il 23 ottobre 2010 

interessando 11 località site nel territorio comunale di Roccarainola e di 

seguito elencate:  

o Madonelle 

o Cimitero 

o Vicinanza Circumvesuviana 

o Via Veccio 
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o Chiesa Sant'Agnello 

o Parcheggio "La Bora" 

o S.M.S. Morelli e Silvati 

o Polvica - S. Stefano 

o Polvica bivio 

o Taverna delle noci 

o Caserma C.F.S. 

La presente relazione, inerente la campagna di indagini sismiche a supporto 

dello studio geologico preliminare del redigendo Piano Urbanistico 

Comunale (P.U.C.) della Città di Roccarainola è pertanto così articolata: 

 Metodologie di analisi 

 Strumentazione 

 Acquisizione dati 

 Elaborazioni 

 Conclusioni 

 Bibliografia 
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Metodologie di analisi 

 

MASW (Muti-channel Analysis of Surface Waves) 

La tecnica MASW, acronimo di Multi-channel Analysis of Surface Waves, 

consente di estrarre la curva di dispersione delle velocità di fase del modo 

fondamentale di oscillazione dell’onda di Rayleigh, elaborando una funzione 

tridimensionale, (spettro di velocità di fase), mediante una trasformazione 

integrale conosciuta come phase shift (Park et al., 1998; Park et al., 1999).  

La tecnica prevede l’acquisizione sincrona di onde superficiali di Rayleigh, 

secondo profili sismici lineari, costituiti da geofoni verticali a bassa frequenza 

(≤ 4.5 Hz) con spaziatura compresa tra 1 – 3 m. La sorgente sismica è posta 

all’esterno dello stendimento ad una distanza tale da favorire il 

riconoscimento dei diversi modi di oscillazione dell’onda di Rayleigh. 

Maggiore è il numero di canali acquisiti, migliore risoluzione sarà lo spettro di 

fase elaborato. A tal fine le linee sismiche per rilievi di tipo MASW devono 

essere costituiti da almeno 24 canali. 

Una generica acquisizione di segnali sismici lungo uno stendimento lineare, 

con sorgente esterna alla linea sismica, può essere rappresentata come una 

funzione u(x, t) dove x è lo spazio e t il tempo (Fig. 1). 

Applicando ai segnali la trasformata di Fourier lungo l’asse dei tempi 

otteniamo la funzione U (x,f): 

 dtetxufxU ift),(),(        (1) 

La funzione U(x, f) può essere espressa come la moltiplicazione di due termini 

separati: 

),(),(),( fxAfxPfxU         (2) 

dove P(x,f) e A(x,f) rappresentano rispettivamente lo spettro di fase e di 

ampiezza. 
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Nella funzione U(x,f) ogni componente in frequenza è completamente 

separata dalle altre e l’informazione del tempo di arrivo è preservata nello 

spettro di fase P(x, f). 

Nella funzione P(x, f) sono contenute inoltre tutte le informazioni relative alla 

dispersione delle onde superficiali di Rayleigh mentre la funzione A(x, f) 

contiene tutte le informazioni inerenti l’attenuazione e la divergenza sferica. 

Tenendo conto della rappresentazione esponenziale dello spettro di fase la 

(2) può essere espressa come: 

),(),( fxAefxU xi         (3) 

dove F=f/cf con f = frequenza angolare e cf = velocità di fase per ogni 

frequenza. 

Operando un integrale di linea in dx e normalizzando per il modulo della 

funzione |U(x,f)|, si ottiene la funzione V(f, φ): 

    
 dxfxAfxAedxfxUfxUefV xixi |),(|/),(|),(|/),(),( )(   (4) 

La funzione V(f, φ), ottenuta dalla trasformazione integrale, può essere 

pensata come la somma, lungo tutto lo stendimento, del campo d’onda 

relativo ad ogni frequenza, applicando uno shift di fase dipendente 

dall’offset, al campo d’onda, per un’assunta velocità di fase cf = f/φ. 

La normalizzazione al modulo della funzione |U(x, f)|, minimizza i fenomeni di 

attenuazione e di divergenza sferica. 

Risulta ovvio che la funzione V(f, φ) avrà un massimo in corrispondenza di un 

valore: 

φ = F = f / cf  .        (5) 

Per un dato valore di φ dove si verifica un massimo della funzione V(f, φ), la 

velocità di fase cf  può essere determinata. 

Tenendo conto che cf = f/φ la funzione V(f, φ) può essere trasformata nella 

funzione I(f, cf) che viene definita spettro di velocità di fase (Fig. 2). In essa 

lungo l’asse cf appariranno dei picchi che soddisferanno, per ogni frequenza, 

l’equazione (5). Il luogo dei punti lungo questi massimi, per differenti valori di 
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frequenza f, permettono di identificare le curve di dispersione delle velocità 

di fase dei modi di oscillazione dell’onda superficiale di Rayleigh. 

 

 
Figura 1 – Esempio di segnali sismici acquisiti lungo stendimento lineare a 24 canali con passo 
intergeofonico di 1 m. La rappresentazione numerica del campo d’onda può essere espressa come 
una funzione del tipo u(x, t). 

 
 

Figura 2 – Esempio di spettro di velocità di fase elaborato, a partire dai segnali di Figura 1, attraverso 
tecnica phase shift. I massimi energetici sono relativi ai diversi modi di oscillazione dell’onda di 
Rayleigh.  
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Il rapporto spettrale H/V 

La tecnica dei rapporti spettrali HVSR consente di stimare l’effetto di sito, 

legato ad una  copertura sedimentaria, a partire da registrazioni di rumore 

sismico a singola stazione  secondo tre componenti ortogonali. Il rapporto 

spettrale H/V esibisce un picco in corrispondenza della frequenza 

fondamentale di sito, stimabile secondo la relazione: 

f0 = VS/4H. 

Nella sua formulazione originaria, proposta da Nakamura (1989) tale 

metodologia assume che i microtremori consistano di onde di volume e di 

superficie che si propagano in un singolo strato soffice su semispazio rigido e 

che la presenza di questo strato sia la causa dell'amplificazione di sito. Nel 

caso in cui nel campo d’onda predominino onde di tipo SH, tale metodologia 

fornisce una buona stima della funzione di amplificazione della copertura 

sedimentaria, consentendo di separare i termini di sorgente-percorso e di sito 

tramite i rapporti tra le componenti del moto, senza utilizzare alcun sito di 

riferimento. Nel dominio delle frequenze, quattro sono gli spettri coinvolti: le 

componenti orizzontali e verticali del moto in superficie (HS e VS) e alla base 

dello strato (HB e VB). 

Le ipotesi su cui si basa la tecnica di Nakamura sono le seguenti: 

 i microtremori sono generati da sorgenti locali, e non da a sorgenti 

profonde il cui contributo viene trascurato;  

 le sorgenti dei microtremori in superficie non influenzano i microtremori 

alla base; 

 la componente verticale del moto non risente di effetti di 

amplificazione locale (per la dimostrazione dell’applicabilità di questa 

assunzione si veda Castro et al., 1996). 

Sotto queste ipotesi, il rapporto fra le componenti verticali del moto in 

superficie ed alla base contiene solo termini delle sorgenti locali As(ω) e delle 

sorgenti alla base AB(ω), ed è 

pari a: 
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mentre il rapporto fra l'ampiezza dello spettro della componente orizzontale 

del moto in superficie (HS) e alla base dello strato (HB), contiene oltre che il 

termine di sorgente anche il termine di amplificazione di sito in superficie S(ω) 

e può essere espresso nel seguente modo: 

      
     

     
 

          

     
 

 

Per rimuovere l'effetto di sorgente dai segnali, Nakamura divide i due rapporti 

R fra loro ottenendo così la seguente espressione per la funzione di 

trasferimento di sito: 

     

     
       

     

     
 
     

     
 

Ipotizzando infine che alla base dei sedimenti l’ampiezza spettrale della 

componente verticale e di quella orizzontale siano uguali e cioè: 

     

     
   

il fattore di amplificazione del moto orizzontale in superficie potrà essere 

valutato direttamente nel seguente modo: 

     
     

     
 

Le varie ipotesi sono state verificate sperimentalmente dallo stesso Nakamura 

con misure di microtremori in superficie e in pozzo. Le stesse assunzioni sono 

state verificate anche numericamente da altri autori, confrontando i risultati 

ottenuti con modelli di propagazione di onde di Rayleigh, modelli di 

propagazione 1D di onde S e con modelli di generazione sintetica di rumore. 

Le conclusioni a cui sono giunti gli studi suddetti sono che il picco visibile nei 

rapporti H/V, ottenuti con il rumore simulato, è indipendente dalle 

caratteristiche della sorgente del rumore ed è invece fortemente dipendente 

dalla stratigrafia del terreno.  
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Nel caso in cui il campo d’onda sia prevalentemente costituito da onde 

superficiali di Rayleigh, la funzione H/V calcolata fornisce una buona stima 

della funzione di ellitticità del modo fondamentale di oscillazione dell’onda di 

Rayleigh (Nogoshi and Igaraschi 1970, Fah et al., 2001, Fah et al., 2003, 

Nunziata 2007). Essa viene utilizzata per stimare il picco di ellitticità che si 

verifica in corrispondenza della frequenza fondamentale di sito F0. La funzione 

H/V è pertanto strettamente dipendente dalle caratteristiche dinamiche e 

dallo spessore della copertura sedimentaria. 

In genere non essendo nota a priori la natura del campo d’onda del rumore 

sismico, la correlazione tra la funzione H/V e la funzione di trasferimento SH 

può non essere verificata in termini di ampiezza assoluta, evidenziando al 

contrario una certa stabilità nella frequenza di picco, coincidente con la 

frequenza di risonanza della struttura sedimentaria. 

Operativamente la funzione H/V viene definita a partire da serie temporali 

superiori a 30 min., acquisite secondo le tre componenti del moto. Le 

registrazioni di rumore sismico vengono sottoposte ad operazioni di rimozione 

della media, di detrending, e di filtraggio in un’opportuna banda di 

frequenza di interesse. Successivamente vengono suddivise in finestre 

temporale regolari (20 – 40 s) (Fig. 8), applicando ad esse una funzione di 

tapering per minimizzare gli effetti di troncamento della serie temporale. Per 

ogni singola finestra vengono calcolate le trasformate di Fourier, in 

un’opportuna banda di frequenze, applicando agli spettri di ampiezza 

definiti una funzione di smoothing (lisciamento). Per ogni singola finestra 

temporale viene calcolato un funzione spettrale H/V come rapporto tra la 

media aritmetica o del modulo degli spettri delle componenti orizzontali e 

quello della componente verticale. Successivamente i singoli rapporti spettrali 

sono mediati sull’intero intervallo temporale, definendo una funzione media 

H/V, caratteristica del sito d’indagine (Fig. 9). 
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Figura 8 – Esempio di registrazione di rumore sismico secondo le tre componenti del moto suddiviso 
in finestre temporali di 30 s.  
 

 

Figura 9 – Esempio di funzione media H/V (curva nera) e relativa deviazione standard (curve nere 
tratteggiate) ottenuta dalle 120 finestre di 30 s in cui sono suddivisi i segnali di figura 4. Le bande 
opache indicano la frequenza di picco (2.1 Hz) con relativa deviazione standard della funzione H/V.  
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Inversione della curva di dispersione media, della frequenza di picco e della 

funzione HVSR  

L’algoritmo di inversione utilizzato nel presente lavoro è quello proposto da 

Wathelet (2008). Esso si basa sull’approccio non lineare degli “intorni” 

(neighbourhood algorithm) proposto da Sambridge (1999) ed adattato dal 

precedente autore nella formulazione di problemi inversi relativi alle proprietà 

delle onde superficiali di Rayleigh (dispersione, autocorrelazione, ellitticità). 

Tale algoritmo rappresenta un’ottimizzazione del metodo di inversione di tipo 

Monte Carlo che prevede il campionamento random di un predefinito spazio 

dei parametri al fine di determinare il migliore best fit  tra i dati sperimentali ed 

i valori teorici calcolati. Quando la dimensione dello spazio dei parametri 

cresce, la generazione di modelli random può non essere efficace per 

un’idonea esplorazione dello spazio stesso. L’algoritmo di Sambrige (1999) 

propone pertanto una partizione dello spazio dei parametri in celle nelle quali 

ricadono solo i modelli con una discrepanza accettabile tra valori teorici e 

dati sperimentali. L’algoritmo di calcolo prevede la generazione random di n 

modelli, uniformemente distribuiti nelle celle, per i quali una funzione di misfit 

viene calcolata. La cella in cui ricade il modello con minore misfit viene 

successivamente suddivisa in m nuove celle per le quali n nuovi modelli 

vengono generati. Il processo di calcolo ha termine nel momento in cui viene 

raggiunta la condizione di misfit definita a priori e per la quale saranno 

soluzione del problema inverso n modelli di velocità delle onde di taglio. La 

funzione di misfit è definita come: 

  
         

  
   

   

   

 

dove xsi e xti rappresentano rispettivamente i valori sperimentali e teorici per le 

iesime frequenze; σi rappresenta l’errore sulla misura e nF indica il numero di 

frequenze campionate. 

Nel presente lavoro i dati sperimentali del problema inverso sono la 

dispersione delle velocità di fase e la frequenza di picco di ellitticità del modo 
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fondamentale di oscillazione dell’Onda di Rayleigh, desunta dalla funzione 

HVSR. Per alcuni casi il dato sperimentale è costitutito dalla sola funzione H/V. 

Il criterio di scelta del modello di VS rappresentativo del set di soluzioni 

ottenuto è quello con il minimo misfit. 
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Strumentazione 

 

La strumentazione utilizzata nelle acquisizioni delle linee sismiche è costituita 

da un sismografo mod. Geode 24 canali della Geometrics (Fig. 10) con 

risoluzione a 24 bit adatto, per qualsiasi tipo di prospezione sismica. Allo 

strumento è collegato un notebook mod. Acer Aprire ONE sul quale sono 

installati il programma Seismodule Controller della Geometrics, per la 

gestione dell’acquisizione, ed il software Seisimager, su licenza Geometrics, 

per l’analisi preliminare dei dati in campagna. Di seguito si riportano le 

caratteristiche principali del sismografo: 
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Figura 10 – Sismografo Geode Geometrics a 24 canali. 

 

Il sismografo è equipaggiato con geofoni verticali da superficie a bassa 

frequenza del tipo, Geospace GS  11D da 4.5 Hz (Fig. 11) utilizzabili sia sul 

terreno che sull’asfalto. Al sismografo è collegato un geofono trigger dotato 

di una prolunga opzionale di 130 m per gli stendimenti con offset minimo 

superiore a 10 m.  

 

 

Figura 11 – Geofono Geospace GS 11D da 4.5 Hz. 
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La sorgente energizzante è costituita da una massa battente di forma 

quadrata, con telaio in ferro e riempita di calcestruzzo, del peso di circa 60 

kg. Essa viene sollevata da due operatori ad un’altezza di circa 1 m dal piano 

campagna ed impattata al suolo evitando possibili rimbalzi (Fig. 12). 

 

 
 

Figura 12 – Massa battente di forma quadrata, con telaio in ferro, del peso di circa 60 kg. 

 

Le acquisizioni di microtremori sono state effettuate con l’ausilio di un 

tromografo Tromino Zero della Micromed  a tre componenti (Fig. 13) con 

risoluzione a 24 bit del peso di circa 1 kg. Esso consente la registrazione del 

moto del suolo in un range di frequenze compreso tra 0.1 – 1024 Hz. La 

strumentazione è totalmente integrata ed indipendente da qualsiasi 

collegamento esterno. Il tomografo è alimentato da due batterie stilo (1.5 V) 

che garantiscono oltre 100 ore di registrazione in continuo. Lo strumento è 

dotato di tre piedini intercambiabili che lo rendono utilizzabile sia sul terreno 

che su asfalto. Di seguito si riportano le principali caratteristiche tecniche 

dello strumento. 
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Alimentazione 2 batterie alcaline x 1.5 VDC AA 

Voltaggio interno +3.3 V, +3.6 V per la sezione analogica 

Consumi 75 mW (GPS disattivato), 450 mW (GPS attivo) 

Durata delle batterie 80 h di misura continua con GPS disattivato 

Numero di canali 3+1 analogici 

Amplificatori tutti canali con input differenziali 

Rumore < 0.5 μV r.m.s. @128 Hz sampling 

Impedenza dell'input 10
6
 Ohm 

Range di frequenze DC - 360 Hz 

Frequenza di 
campionamento 

16384 Hz per canalel 

Frequenze di 
sovracampionamento 

32x, 64x, 128x 

Conversione A/D equivalente a 24 bit 

Massimo input 
analogico 

51.2 mV (781 nV/digit) 

Display grafico grafico, 128 x 64 pixel, retroilluminato 

Tastiera 4 tasti a membrana 

Orologio 
interno, permanente con datario e allarme, può essere 
visualizzato anche durante l'acquisizione 

GPS 
12 channels with time-marker (precision 1 μs), può essere 
visualizzato anche durante l'acquisizione 

Livella 
a bolla d'aria, elevata precisione orizzontale, sensibilità 5' 
d'arco (0.083°) 

Connessioni porta USB, tipo B 

Registrazione dati memoria interna, standard 512 Mb, opzionale fino a 2 Gb 

Dimensione e peso 

10 x 14 x 7.7 (altezza) cm 
1.1 kg 
contenitore di alluminio 

Accoppiamento col 
terreno 

su punte e cuscinetto reologico 

Condizioni operative 
temperatura - 10 / +70°C  
umidità 0-90% senza condensa 

Impermeabilità 
indice di protezione IP = 65 (resistente alla polvere, 
resistente agli spruzzi) 

Sensori 
3 velocimetri elettrodinamici ortogonali ad alta risoluzione 
autobloccaggio quando non in acquisizione 
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Figura 13 – Tromino mod. Zero della Micromed. 
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Acquisizione ed elaborazione dati 

 

Al fine di ricostruire l’assetto sismostratigrafico dei principali litotipi presenti 

nell’area oggetto di studio, è stata programmata ed eseguita una 

campagna di indagini sismiche. Sono state individuate 11 località all’interno 

del territorio comunale, ciascuna delle quali è stata caratterizzata 

simicamente sulla base di quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 (Fig. 

14). La tipologia di indagine eseguita è stata scelta sulla base delle litologie 

da investigare, delle condizioni logistiche di sito e di una stima del rapporto 

segnale/rumore dell’area di indagine. Sono stati realizzati rilievi sismici attivi 

basati sull’analisi della dispersione delle velocità di fase delle onde di 

Rayleigh; essi sono stati integrati da acquisizioni di rumore sismico a stazione 

sismica per misurare la frequenza caratteristica di sito.  

Sono state effettuate: 

n. 8 indagini di tipo MASW + H/V, 

n. 3 indagini di tipo H/V. 

 
 
Figura 14 – Ortofoto del territorio comunale di Roccarainola con la localizzazione dei siti di indagine. 
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In tabella 1 si riepilogano le principali caratteristiche degli stendimenti sismici 

realizzati.  

N. Località 
Tipologia di 

indagine 
Passo Intergeofonico 

(m) 
Lunghezza stendimento 

(m) 

1 Madonelle MASW + H/V 3 69 

2 Cimitero MASW + H/V 3 69 

3 
Vicinanza 

Circumvesuviana 
MASW + H/V 3 69 

4 Via Veccio MASW + H/V 3 69 

5 Chiesa Sant'Agnello MASW + H/V 3 69 

6 
Parcheggio  
"La Bora" 

MASW + H/V 3 69 

7 
S.M.S. Morelli e 

Silvati 
MASW + H/V 3 69 

8 Polvica - S. Stefano MASW + H/V 3 69 

9 Polvica bivio H/V 
  

10 Taverna delle noci H/V 
  

11 Caserma C.F.S. H/V 
  

 
Tabella 1 – Caratteristiche delle misure sismiche eseguite. 

 

Per ogni stendimento sismico sono stati definiti valori medi di dispersione di 

velocità di fase dell’onda di Rayleigh, con relative incertezze sperimentali, in 

un intervallo di frequenze estremamente variabile. 

In prossimità di ogni linea sismica è stata effettuata una misura di rumore 

sismico con una frequenza di campionamento di 128 Hz e durate temporali 

comprese tra 20 – 30 minuti. Le serie temporali acquisite sono state elaborate 

con la tecnica dei rapporti spettrali H/V impiegando una finestra di analisi di 

20 – 30 secondi. Le funzioni H/V sono state definite in un intervallo di 

frequenze compreso tra 0.5 – 20 Hz, all’interno del quale è stata individuata la 

frequenza fondamentale di risonanza. 

Le curve media di dispersione, le frequenze fondamentali e le funzioni H/V 

sono state invertite con algoritmo non lineare per definire un modello medio 

di VS per ogni sito di indagine. 
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Per ogni località sono stati riportati ubicazione del rilievo, esempi dei segnali 

acquisiti, documentazione fotografica e sintesi dei risultati ottenuti 

(schematizzabili in: curva media di dispersione, funzione H/V, frequenza 

caratteristica di sito, modello di VS, categoria di sottosuolo). 
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Località: Madonelle 
Data: 14/03/2010 

 

 
Località Madonelle – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 
 

 
Località Madonelle – Documentazione fotografica. 
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Località: Madonelle 
Data: 14/03/2010 

Canali: 24 
Intervallo di campionamento: 2 ms 
Passo intergeofonico: 2 m 
Offset minimo: 4 m 
Offeset massimo: 73 m  
Numero Battute: 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Località Madonelle - Sismica attiva (finestra temporale 1 s). 

 
Data: 14/03/2010 

Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 30 min 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Località Madonelle - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: Cimitero 
Data: 14/03/2010 

 

 
Località Cimitero – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 

 

Località Cimitero – Documentazione fotografica. 

 



COMUNE DI ROCCARAINOLA 
Piano Urbanistico Comunale 

Indagini sismiche 
 

  
Ph.D. Geol. Gerardo De Nisco 

Via Libertà Tr. IV Dx, 7 - 80055 PORTICI (NA) 
Tel./Fax 081/7752122 - Cell. 3289558756 

25 di 59 

Località: Cimitero 
Data: 14/03/2010 

Canali: 24 
Intervallo di campionamento: 2 ms 
Passo intergeofonico: 2 m 
Offset minimo: 10 m 
Offeset massimo: 79 m  
Numero Battute: 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Località Cimitero - Sismica attiva (finestra temporale 2 s). 

 
Data: 14/03/2010 

Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 30 min 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Località Cimitero - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: vicinanza Circumvesuviana 
Data: 14/03/2010 

 

 
Località vicinanza Circumvesuviana – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 

 
Località vicinanza Circumvesuviana – Documentazione fotografica. 
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Località: vicinanza Circumvesuviana 
Data: 14/03/2010 

Canali: 24 
Intervallo di campionamento: 2 ms 
Passo intergeofonico: 2 m 
Offset minimo: 10 m 
Offeset massimo: 79 m  
Numero Battute: 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Località vicinanza Circumvesuviana - Sismica attiva (finestra temporale 1 s). 

 
Data: 14/03/2010 

Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località vicinanza Circumvesuviana - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: Via Veccio 
Data: 14/03/2010 

 

 
Località Via Veccio – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 

 
 

Località Via Veccio – Documentazione fotografica 
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Località: Via Veccio 
Data: 14/03/2010 

 
Canali: 24 
Intervallo di campionamento: 2 ms 
Passo intergeofonico: 3 m 
Offset minimo: 10 m 
Offeset massimo: 79 m  
Numero Acquisizioni: 8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località Via Veccio - Sismica attiva (finestra temporale 1 s). 
 

Data: 14/03/2010 
Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località Via Veccio - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: Chiesa Sant’Agnello 
Data: 23/10/2010 

 

 
Località Chiesa Sant’Agnello – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 

 
Località Chiesa Sant’Agnello – Documentazione fotografica. 
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Località: Chiesa Sant’Agnello 
Data: 23/10/2010 

 
Canali: 24 
Intervallo di campionamento: 2 ms 
Passo intergeofonico: 3 m 
Offset minimo: 10 m 
Offeset massimo: 79 m  
Numero Battute: 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Località Chiesa Sant’Agnello - Sismica attiva (finestra temporale 1 s). 

 

Data: 23/10/2010 
Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Località Chiesa Sant’Agnello - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: Parcheggio “La Bora” 

Data: 23/10/2010 
 

 
Località Parcheggio “La Bora” – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 

 
Località Parcheggio “La Bora” – Documentazione fotografica. 
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Località: Parcheggio “La Bora” 
Data: 23/10/2010 

 
Canali: 24 
Intervallo di campionamento: 2 ms 
Passo intergeofonico: 2 m 
Offset minimo: 10 m 
Offeset massimo: 56 m  
Numero Battute: 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Località Parcheggio “La Bora” - Sismica attiva (finestra temporale 1 s). 

 
Data: 25/03/2011 

Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Località Parcheggio “La Bora” - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: S.M.S. Morelli e Silvati 
Data: 23/10/2010 

 

 
Località S.M.S. Morelli e Silvati – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 

 
 

 
Località S.M.S. Morelli e Silvati – Documentazione fotografica 
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Località: S.M.S. Morelli e Silvati 
Data: 23/10/2010 

 
Canali: 24 
Intervallo di campionamento: 2 ms 
Passo intergeofonico: 3 m 
Offset minimo: 10 m 
Offeset massimo: 79 m  
Numero Acquisizioni: 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Località S.M.S. Morelli e Silvati - Sismica passiva (finestra temporale 1 s). 

 

Data: 23/10/2010 
Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località S.M.S. Morelli e Silvati - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: Polvica – S. Stefano 
Data: 23/10/2010 

 
Località Cava - Polvica– Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 

 
Località Cava – Polvica – Documentazione fotografica. 



COMUNE DI ROCCARAINOLA 
Piano Urbanistico Comunale 

Indagini sismiche 
 

  
Ph.D. Geol. Gerardo De Nisco 

Via Libertà Tr. IV Dx, 7 - 80055 PORTICI (NA) 
Tel./Fax 081/7752122 - Cell. 3289558756 

43 di 59 

Località: Polvica – S. Stefano 
Data: 23/10/2010 

 
Canali: 24 
Intervallo di campionamento: 2 ms 
Passo intergeofonico: 2 m 
Offset minimo: 10 m 
Offeset massimo: 79 m  
Numero Battute: 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località Cava - Polvica - Sismica attiva (finestra temporale 1 s). 

 
Data: 23/10/2010 

Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Località Cava - Polvica - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: Polvica bivio 
Data: 23/10/2010 

 

 
Località Polvica bivio – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 

 
 

 

Località Polvica bivio – Documentazione fotografica. 
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Località: Polvica bivio 
Data: 23/10/2010 

Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 

 

 
Località Polvica bivio - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: Taverna delle noci 
Data: 23/10/2010 

 

 
 

Località Taverna delle noci – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 
 
 

 
 

Località Taverna delle noci – Documentazione fotografica. 
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Località: Taverna delle noci 
Data: 23/10/2010 

Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 

 
Località Taverna delle noci - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Località: Caserma C.F.S. 
Data: 23/10/2010 

 
 

Località Caserma C.F.S. – Ubicazione del rilievo sismico espletato. 
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Località: Caserma C.F.S. 
Data: 23/10/2010 

 
Data: 01/04/2011 
Canali: 3 
Offset: 0 
Frequenza di campionamento: 128 Hz 
Durata temporale: 20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località Caserma C.F.S. - Sismica passiva (finestra temporale 16 min.). 
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Conclusioni 

 

La campagna di indagini sismiche, svolta nell’ambito dello studio geologico 

a corredo del redigendo P.U.C. del Comune di Roccarainola, ha consentito 

di definire i rapporti sismostratigrafici, in termini di VS, che intercorrono tra i 

principali litotipi costituenti il sottosuolo del territorio comunale. I profili di 

velocità delle onde di taglio sono stati definiti a partire dai valori di 

dispersione di velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh, dalle 

frequenze caratteristiche di sito e dalle funzione HVSR. Lo spazio dei parametri 

è stato opportunamente discretizzato sulla base delle informazioni 

geologiche desunte dalla campagna di indagini geognostiche, 

appositamente predisposta nell’ambito del predetto studio, e dei dati 

preliminari desunti da bibliografia.  

Nel sottosuolo del territorio comunale sono presenti 6 formazioni principali che 

controllano gli assetti sismostratigrafici di VS:  

 piroclastici sciolte ascrivibili alle attività del Vesuvio e dei Campi Flegrei; 

in parte rimaneggiate; gli spessori, sono variabili localmente; 

 depositi alluvionali ascrivibili a corpi di conoide con granulometrie 

prevalentemente grossolane (sabbie e ghiaie); 

 Ignimbrite Campana, lo spessore ed il grado di litificazione sono 

variabili localmente dalla facies sciolta a quella litoide; mediamente 

ben addensati; 

 Tufi antichi, ascrivibili ad eventi provenienti presumibilmente dall’area 

flegrea; tale formazione raggiunge mediamente notevole profondità 

(circa 50 – 130 m dal p.c.); il grado di litificazione e di addensamento è 

estremamente variabile all’interno della successione mediamente a 

comportamento semilitoide. 

 Ghiaie e sabbie profonde, l’alto grado di addensamento dovuto al 

carico litostatico ne conferisce un comportamento di tipo litoide; esse 
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costituiscono il substrato sismico di riferimento in buona parte del 

territorio comunale. 

 Calcari mesozoici, essi hanno una consistenza litoide con grado di 

fratturazione variabile. 

Le indagini sismiche espletate hanno evidenziato una certa variabilità della 

VS che è funzione principalmente del grado di addensamento, del grado di 

litificazione e dello stato di fratturazione dei litotipi. Le velocità più basse sono 

state riscontrate per i depositi piroclastici in facies sciolta più superficiali 

mentre i maggiori valori di VS sono attribuibili a calcari con grado medio di 

fratturazione.  

Per ogni località oggetto di indagine è stata misurata la frequenza 

fondamentale di risonanza ed è stata individuata la categoria di sottosuolo 

secondo quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 ed (Fig. 15 – 20; Tab. 2) 

 

 

Figura 15 – Frequenze fondamentali (in alto) e Categorie di sottosuolo ( in basso) individuate per 

ciascun sito oggetto di indagine. 
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N. Località Tipologia di indagine 
Categoria 

Sottosuolo 

Frequenza 
fondamentale di 

risonanza (Hz) 

1 Madonelle MASW + H/V B 2,4 

2 Cimitero MASW + H/V B 1,0 

3 Vicinanza Circumvesuviana MASW + H/V B 1,4 

4 Via Veccio MASW + H/V B 2,5 

5 Chiesa Sant'Agnello MASW + H/V E 5,2 

6 Parcheggio "La Bora" MASW + H/V A 13,0 

7 S.M.S. Morelli e Silvati MASW + H/V C 1,6 

8 Polvica - S. Stefano MASW + H/V C 1,5 

9 Polvica bivio H/V C 1,4 

10 Taverna delle noci H/V C 1,3 

11 Caserma C.F.S. H/V B 1,8 

 

Tabella 2 – Categorie di sottosuole e frequenze fondamentali di risonanza individuate per ogni sito di 
indagine. 

 

L’assetto stratigrafico medio di gran parte del territorio comunale è costituito 

da depositi piroclastici superficiali seguiti da tufi a litificazione variabile; quasi 

tutti i siti caratterizzati da questa tipologia di successione (Cimitero Vicinanza 

Circumvesuviana Chiesa Sant'Agnello S.M.S. Morelli e Silvati, Caserma C.F.S.) 

hanno evidenziato valori di VS crescenti con la profondità e frequenze di sito 

comprese tra 1.0 – 5.2 Hz. Solo per la località S.M.S. Morelli e Silvati è stata 

individuata la Categoria di sottosuolo di tipo C mentre tutte le altre località 

sono state classificate come Categorie di tipo B  

Nelle località Madonelle e Via Veccio il corpo di conoide alluvionale 

complica l’assetto stratigrafico superficiale senza tuttavia modificare la 

distribuzione crescente con la profondità della VS. Le frequenze fondamentali 

di risonanza misurate risultano pari rispettivamente a 2.4 e 2.5 Hz mentre le 

Categorie di sottosuolo individuate sono di tipo B. 

Le indagini effettuate nell’area pedemontana di Località Polvica (Polvica - S. 

Stefano Polvica bivio Taverna delle noci) hanno evidenziato valori crescenti 
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di velocità delle onde sismiche di taglio; essi raggiungono valori di VS > di 1000 

m/s ascrivibili, sulla base delle conoscenze medie dell’area, a calcari 

fratturati. Le frequenze di sito individuate sono comprese tra 1.3 – 1.5 Hz. Lo 

stato di addensamento meno pronunciato dei litotipi più superficiali ha 

determinato valori di VS30 ricadenti nella Categoria di sottosuolo di tipo C. 

Le indagini sismiche eseguite in località Parcheggio Ristorante “la Bora”, sita 

sulla formazione calcarea affiorante, hanno evidenziato dei valori di VS di 

corpi litoidi fratturati le cui caratteristiche meccaniche migliorano con la 

profondità. La freuqneza di risonanza misurata è pari a 13,0 Hz mentre la 

Categoria di sottosuolo individuata e di tipo A 
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