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Premessa 

L’area vulcanica dei Campi Flegrei è una caldera complessa, interessata da fenomeni di deformazione al 
suo interno (6). Essa è stata generata da due collassi successivi, correlati alle eruzioni dell’Ignimbrite 
Campana (IC; 37 Ka) e del Tufo Giallo Napoletano (TGN; 15 Ka). La geometria della caldera è stata 
condizionata dalla riattivazione di strutture prodotte dalla tettonica regionale. Fenomeni di deformazione, 
ancora attivi, si sono verificati nella caldera del Tufo Giallo sin dall’origine. La morfologia che attualmente 
conforma la caldera è verosimilmente il prodotto della sommatoria di vari eventi deformativi e dei suoi 
periodi di stasi, in relazione alla complessa struttura vulcano tettonica e fluidodinamica dell’area. La caldera 
negli ultimi 40 anni ha manifestato segni di attività principalmente attraverso due crisi bradisismiche (1969-
1983), che hanno prodotto un sollevamento totale di circa 3,5 m, e quindi, da successive crisi di modesta 
entità (1989-1994-2000). I dati di deformazione evidenziano una situazione strutturale molto articolata e 
complessa che sovrintende alle principali fenomenologie che caratterizzano l’area. 

Negli ultimi anni l’esecuzione di studi e indagini, a corredo di progetti per la realizzazione o il 
risanamento d’importanti infrastrutture nell’area Flegrea, ha consentito di acquisire molteplici dati geologici e 
topografici sull’area. Tali informazioni, relazionate tra loro, evidenziano aspetti salienti dei complessi 
fenomeni vulcano-tettonici che controllano il bradisismo Flegreo, quindi la morfologia dei luoghi e, di 
concerto, i fenomeni d’immersione dei resti archeologici antistanti al litorale puteolano e la collina di 
Posillipo a Napoli. Tra queste, di particolare interesse, sono le misure planoaltimetriche realizzate nella 
galleria dello “Scaricatore di Cuma”.    

La galleria del Cuma 
Il “Cuma”, una delle maggiori 

opere dell’ingegneria napoletana, fu 
realizzato alla fine del secolo scorso 
(1896), nell’ambito dei progetti per il 
Risanamento della città, a seguito 
all’epidemia di colera, per allontanare 
i liquami dal litorale marino della 
città. 

 La galleria, d’altezza pari a 3,50 
m, ha inizio a Napoli in località 
Piedigrotta, al piede della collina di 
Posillipo e, dopo un percorso di circa 
15,5 Km, attraversa trasversalmente 
l’intera area dei Campi Flegrei, 
sfociando a mare in prossimità 
dell’antica acropoli di Cuma (fig.1). 

 Il collettore presenta in molti tratti 
problemi d’interramento, che riducono 
considerevolmente la sezione 
idraulica. Lo studio realizzato ha 
evidenziato, come principale causa 
dell’interramento, la variazione di 
pendenza che la condotta ha subito nel 
tempo a seguito dei fenomeni 
bradisismici che hanno interessato, in 
più riprese, l’area Flegrea nell’ultimo 
secolo.  

 
Figura 1 - Andamento planimetrico della galleria dello Scolmatore 
di Cuma A), grafico della deformazione altimetrica rilevata lungo 
la galleria nel tratto indagato B). 
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Analisi delle misure 
La pendenza idraulica della galleria rilevata 

nel 2006 (1) differisce in maniera sostanziale da 
quella di progetto del 1896 (2), da quella 
misurata nel 1984 (3) nel corso dell’ultima crisi 
bradisismica (1983/1985), e in maniera minore 
da quella del dicembre 2000 (4), come si evince 
dal grafico, in fig. 2.B.  

Le misure del 1984 e del 2000 sono state 
eseguite in corrispondenza dei pozzi d’accesso e 
aerazione della galleria, le misure 2006 sono state 
invece realizzate lungo tutto il collettore con 
passo di circa 15 m. 

In figura 2B è riportato l’andamento 
planoaltimetrico della galleria nei diversi 
momenti temporali di misura (1896, 1984, 2000, 
2006), nella fig. 2A il valore assoluto della 
deformazione, ossia gli stessi profili corretti del 
valore altimetrico di progetto in relazione al 
gradiente idraulico con la distanza (1896).  

L’andamento della deformazione è 
morfologicamente simile alle analoghe variazioni 
riscontrate dai controlli dell’O. V. nell’area 
Flegrea, con un andamento a campana, la cui 
cuspide si pone in corrispondenza dell’area 
compresa tra la Solfatara e il centro di Pozzuoli.  

Punto di riferimento per le variazioni indotte 
dal bradisismo è da sempre il caposaldo siglato 
25a dell’Osservatorio Vesuviano, ubicato 
nell’area di maggior deformazione, in 
corrispondenza del lungomare della città, ai piedi 
della rocca. I punti più prossimi a detto caposaldo 
sono il pozzo Gerolomini e il pozzo Sfiatatoio, 
anch’essi ricadenti nell’area di massima 
deformazione. 

  In fig. 3 è riportato il grafico delle variazioni 
altimetriche registrate dal 1984 al pozzo 
Gerolomini (pozzo 12 progr. 7305 m) e al pozzo 
Sfiatatoio (pozzo 13 progr. 7679 m), confrontate 
con quelle misurate al caposaldo 25ai

L’andamento delle variazioni nel tempo è 
sostanzialmente analogo per ambedue i pozzi e il 
caposaldo 25a, il dato che emerge è il differente 
valore della deformazione assoluta misurata, 
confrontato con il dato del caposaldo 25a. Il delta 
registrato rimane invariato nel tempo, come si 
può leggere (fig.3) dalle differenze tra i valori del 
caposaldo 25 e dei pozzi, ed è compreso tra i -
150 cm del pozzo Sfiatatoio (pozzo 13) e i -160 
cm del pozzo Gerolomini (pozzo 12). La 
differenza registrata è da ricondursi al processo 
di prevalente bradisismo discendente che ha 
interessato l’area sino a circa il 1968-69.  

  dell’O. V..  

In sintesi, i 150-160 cm di differenza 
corrispondono all’abbassamento del suolo, in 
corrispondenza dell’area compresa tra i due pozzi 
e il caposaldo 25, prodottosi nel periodo compreso 
tra il 1896 e il 1968 (72 anni), pari a un valore medio annuo di 2,08-2,22 cm/anno.  

 
 
Figura 2 - profili di deformazione della galleria nei 
distinti momenti temporali di misura: A) Profili 
assoluti corretti del gradiente idraulico di progetto B) 
Profili reali nel tempo della galleria. 
 
 

Figura 3 - grafico delle variazioni altimetriche registrate 
dal 1984 al pozzo Gerolomini (pozzo 12) e al pozzo 
Sfiatatoio (pozzo 13), confrontate con quelle misurate al 
caposaldo 25a dell’O. V.. 
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La curva di deformazione altimetrica 2006 (misure con passo medio ogni 15 m, fig. 4 e 5) ha origine a 
Napoli in corrispondenza della galleria Laziale, che sottopassa la collina di Posillipo, per giungere sino alla 
progressiva 11.822 m nell’area compresa tra il Monte Gauro e Monte Nuovo, in prossimità del lago d’Averno 
e del rione Toiano a Pozzuoli (fig. 1). Nelle figure che seguono (fig.4, fig.5) è riportato il grafico della 
deformata ove in ascissa sono le progressive (m) e in ordinata le misure (m s.l.m.) della deformazione 
verticale assoluta misurata (2006) per il settore orientale e per il settore centrale.  

A ogni punto sono associate le coordinate spaziali georeferenziate e il relativo numero progressivo di 
caposaldo cui si farà riferimento di seguito. Per quanto concerne questi ultimi, per una migliore leggibilità si 
riportano solo quelli concernenti i principali punti di dislocazione, analogamente, le stesse dislocazioni sono 
indicate con il numero d’attribuzione del caposaldo di riferimento. 

Già a un primo esame, si rileva una morfologia della deformata contrassegnata nel suo percorso dalla 
presenza di flessiii

La porzione di curva presa in considerazione parte dalle progressive 2696 e 2893 m (capisaldi 190 e 
196). La scelta di tali punti, nasce dalla considerazione che il primo tratto, posto a modesta profondità nella 
piana di Fuorigrotta, pur presentando chiare dislocazioni, può aver risentito di eventuali perturbazioni locali

 e/o discontinuità, che disegnano l’aspetto di una gradinata ascendente, nel ramo sinistro 
(fig.4), discendente in quello destro. Il settore di massimo sollevamento (tra i capisaldi 409-421-557), 
individuato tra l’Accademia Aeronautica (area Solfatara) e il limite occidentale del centro di Pozzuoli, si 
presenta, seppur dislocato in corrispondenza dei capisaldi citati, sostanzialmente livellato nella sua parte 
centrale, tratto che corrisponde all’area della Solfatara (vedi fig.5). 

iii

In ogni modo, osserviamo come il tratto di galleria che attraversa l’area della piana di Fuorigrotta, sino 
al caposaldo 196, sia contraddistinto da una prevalente fase discendente, per la qualcosa risulta ribassato di 
circa 50-60 cm rispetto alla quota del 1896

.  

iv, pur considerando il contributo di sollevamento del suolo dei 
bradisismi del 1970 e 1983v.  

 
Figura 5 - Curva di deformazione altimetrica 2006: 
particolare dell'area centrale (Solfatara)  con 
evidenziate le principali discontinuità. 

 
 

Figura 4 - Curva di deformazione altimetrica 2006: 
particolare dell'area orientale da Fuorigrotta alla 
Solfatara  con evidenziate le principali discontinuità. 
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La prevalente fase discendente si riscontra, sul ramo orientale, sino alla progressiva 4968 m, in 
prossimità del caposaldo 316 (fig.4), e sul ramo occidentale dalla progressiva 10006, in prossimità dei 
capisaldi 650-656, sino al termine della tratta misurata.  

In realtà si rileva che i distinti segmenti della curva, e quindi di fascia d’area, presentano quote 
sostanzialmente simmetriche in relazione alla distanza dalla fascia centrale di maggior dinamica. A tale dato è 
verosimilmente associata la diversa profondità alla quale si ritrovano i manufatti antichi, che non a caso sono 
posti a maggior profondità allontanandosi dal centro della deformatavi

Come già indicato, consideriamo quali prime discontinuità quelle associate ai capisaldi 190 e 196
.  

vii 
(progr. 2893 –0.56 m), dal 196 si evidenzia un distinto scalino che giunge sino al caposaldo 255 (progr. 4140 
-0.34 m) con un rigettoviii, alla data dei rilievi, di +22 cm.  Lo scalino, all’interno del quale si rilevano alcune 
discontinuità, è l’unico segmento della deformata che non si dispone in conformità con lo sviluppo a parabola 
della curva nel suo complessoix

Al contrario, il gradino, in corrispondenza del caposaldo 256, è il primo punto della geometria che 
caratterizza la deformata. Questo si trova al piede sud-orientale di Monte Spina, in prossimità dell’incrocio 
tra via Giochi del Mediterraneo e via Beccadelli. 

. 

Correlazione dei punti di dislocazione con le discontinuità morfostrutturali 
I punti di discontinuità, georeferenziati, sono stati raffrontati con la cartografia dei luoghi e la carta 

morfostrutturale dei Campi Flegrei. Per quanto concerne quest’ultima, rileviamo che gran parte dei punti si 
colloca in corrispondenza delle principali discontinuità già note in letteratura.  

Approfondendo l’analisi si osserva come i gradini che immergono da Ovest verso Estx

Per i punti di discontinuità non direttamente correlabili a quanto riportato in letteratura, si propone 
un’ipotesi di ricostruzione sulla scorta dell’attribuzione emersa dall’andamento delle discontinuità sulla 
curva, integrata dai fattori morfologici e ambientali presenti sul territorio, e dai risultati d’indagini in sito.  

 (da destra verso 
sinistra sul grafico) sono associabili alle discontinuità morfostrutturali con andamento NW-SE, al contrario 
quelle con andamento Est-Ovest (da sinistra a destra sul grafico) sono relative alle discontinuità 
morfostrutturali NE-SW. E’ anche una famiglia ad andamento N-S.   

In questa sede non è intento di chi scrive definire nel dettaglio le singole discontinuità, bensì fornire un 
contributo atto formulare un modello concettuale che possa sostenere un corretto modello dell’area Flegrea, 
atto a comprendere la fenomenologia del bradisismo e i suoi aspetti direttamente correlati (geotermici, 
sismici, ecc.). 

E’ interessante notare come il contributo al sollevamento del suolo è sorretto nel settore orientale dalle 
discontinuità NW-SE, mentre nel settore occidentale questo è sostenuto principalmente all’allineamento NE-
SW. La zona centrale di massima deformazione (dal caposaldo 409 N-S) si presenta sostanzialmente livellata 
in quota, il sollevamento è da ascriversi alle discontinuità che sono in relazione con la Solfatara e con il primo 
blocco del terrazzo della Starza. 

Anche la geometria pseudoelissoidale, con asse maggiore NW-SE, dell’andamento delle aree di 
massima isodeformazione del suolo del bradisismo 82-84, fondamentalmente dipende dalla geometria e 
dislocazione delle due classi principali di discontinuità.  

L’incontro dei due sistemi di discontinuità individua dei punti nodali, distintamente riconoscibili sulla 
curva, poiché, la differente disposizione spaziale e diversa velocità di deformazione relativa, determinano sul 
grafico dei picchi e dei successivi incavi, quindi zone di alto e basso relativo. Tale elemento, nel corso dei 
secoli, ha avuto rilevanza sulla morfologia costiera, poiché in corrispondenza di tali luoghi si determina la 
presenza di aree di basso morfologico, come ad esempio l’area di Bagnoli.  

Anche i principali luoghi ancora termalmente attivi sembrano impostarsi in tali condizioni, un chiaro 
esempio è la Solfatara tra le discontinuità 447 e 450 o in un areale più ampio tra le discontinuità 431- 491. 
Analogamente l’area delle terme di Agnano tra le discontinuità 285 e 291 o l’area di Pisciarelli tra le 
discontinuità 391 e 409 e le discontinuità 352 e 357.     

Sulla cartografia di fig.6 sono riportati, unitamente al sistema di dislocazioni individuato, gli epicentri 
dei principali sismi registrati nel corso del bradisismo 1983-84 (8), si rileva come questi si collochino in 
corrispondenza degli allineamenti delle discontinuità, e in particolar modo in corrispondenza dei nodi. 
L’epicentro del terremoto del 4 ottobre 1983 (M 4.0), ad esempio, si colloca all’incrocio delle discontinuità 
491-495 e 421, quello del sisma del 30 dicembre 1983 (M 3.8) all’incontro tra la discontinuità 357 e 487, 
quello del 14 marzo 1984 (M 4.0) al nodo tra la 382 NW-SE e la 391. 

 Le discontinuità 357 e 365 NW-SE tracciano i contorni del settore Nord Orientale del cratere della 
Solfatara, l’incrocio (nodo) con le discontinuità 460 e 487 dà origine agli hot Spot di Bocca Grande e Bocca 
piccola nel cratere della Solfatara, nonché a una serie di sismi (05-05-84 M 3.4; 25-02-84 M 3.0, 22-02-84 M 
3.7).  

Il settore Sud Occidentale è disegnato dalla discontinuità 382 NW-SE.  



Figura 6 - Carta dell'area del tracciato della galleria del Cuma con riportati i principali punti rilevati e le relative 
discontinuità. 



Il ragionamento può essere esteso anche 
ai punti geotermici presenti nell’area. Difatti, sia 
i luoghi già noti per la presenza di fonti termali, 
che quelli individuati nelle varie indagini, li 
incontriamo in corrispondenza dei punti di 
nodo. In questa sede in fig. 6 riportiamo solo i 
punti incontrati nel corso delle varie indagini 
essendo i primi già noti. 
 Si è rilevato, in più occasioni, che la caduta del 
gradiente geotermico avviene nell’arco di 
qualche decina di metri dall’hot spot.  Un 
interessante esempio in tal senso si rileva, subito 
a monte delle Terme Puteolane. Infatti, nel 
corso degli studi per la realizzazione di un 
parcheggio le indagini hanno riscontrato degli 
hot spot caratterizzati da sensibili valori di 
temperatura (60°-70°), intervallati a breve 
distanza da punti a minor temperatura. I 
massimi di temperatura (61° e 70° riportati in 
fig.6 e 7) sono stati riscontrati in corrispondenza 
delle discontinuità, 447 e 450. Le terme 
Puteolane si ritrovano immediatamente a valle 
in corrispondenza dell’allineamento della 
discontinuità 450, analogamente gli antichi 
bagni di S. Anastasia sono in prosecuzione 
della discontinuità 447 (fig. 7). S’intuisce 
come nell’area di piana vi sia la presenza di 
discontinuità ad andamento NW-SE, non 
intercettate nello studio della galleria, che 

Figura 7 - Particolare dell'area della Solfatara: con i triangoli gialli sono riportati gli epicentri dei principali 
terremoti intercorsi nella crisi bradisimica 1983-84 (M>3) e la relativa magnitudo registrata, con i quadrati rossi 
sono riportati i punti di termalismo incontrati nel corso d’indagine e la relativa temperatura misurata. 
 

 
 
  Figura 8 - Area immediatamente a monte delle terme 

Puteolane: ricostruzione dell'andamento dei valori di 
temperatura riscontrati nei fori di indagine, nel riquadro 
particolare dell’area con le relative discontinuità e punti di 
termalismo. 
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intersecandosi con le discontinuità 
447 e 450 determinano quei nodi in 
corrispondenza dei quali si generano 
gli hot spot. 
 Va segnalato sulla curva di 
deformazione altimetrica come 
l’incontro tra le discontinuità 447 e 
450, contrassegnate da immersione e 
direzione opposta, determini un 
incavo, riconducibile sul terreno al 
cratere della Solfatara. 

Vari sono i casi di tal genere 
riscontrati da chi scrive, un esempio si 
ha nell’area prossima all’ingresso 
dell’area dell’Accademia Aeronautica, 
dove nell’ambito di una ricerca 
geotermica, un foro ubicato in 
corrispondenza del nodo determinato 
dall’incrocio tra le discontinuità 382 e 
421 presentava temperature superiori 
ai 50° anche in assenza di falda (fig. 
7), altri fori posti a poche decine di 
metri non rilevavano alcun gradiente 
termico. Analogamente per il 
cosiddetto Tempio di Serapide, ove è 
nota, sin da tempi antichi, la presenza 
di luoghi termalixi

Anche per la piana di Bagnoli i punti termali individuati si riscontrano in corrispondenza di nodi, tra l’altro 
quelli di Piazza Bagnoli sono relazionati a quelli della zona delle Terme di Agnano, come del resto avevano 
già evidenziato le indagini chimico ambientali nell’ambito del progetto di bonifica dell’area ex ILVA. In tal 
senso, i fori LAM9P e AGLN7P, ubicati lungo la direttrice tettonica che corre lungo costa in prossimità di 
Piazza Bagnoli, rappresentano, una chiara prova della venuta in superficie di acque profonde, anche perché 
nelle loro acque sono stati rinvenuti, rispettivamente, ben 15.600 e 3000 mg/l di cloro, certamente legati a un 
flusso idrico sotterraneo verticale che ha “bucato” l’interfaccia acqua dolce - acqua salata. 

. Recenti campagne 
di studio (9) hanno rilevato punti 
singolari di temperatura. Anche in 
questo caso sia i luoghi termali sia i 
punti riscontrati nel corso degli studi, 
si collocano in corrispondenza di nodi 
d’incrocio tra le varie discontinuità 
presenti, e a breve distanza dagli 
incroci non si rileva alcuna 
anomalia geotermica. Casi di tal genere sono numerosi e sono stati riscontrati in numerosi siti sempre in 
corrispondenza di nodi strutturali. 

 L’assetto morfotopografico della piana, sicuramente nella sua porzione meridionale verso mare, è 
condizionato dalla presenza delle discontinuità vulcano tettoniche. Se confrontiamo le carte geologiche e 
topografiche dell’areaxii

 Il controllo morfostrutturale della piana è testimoniato anche dalla ricostruzione dell’andamento dei 
depositi di Monte Spina

  osserviamo come la presenza e i limiti areali delle diverse unità geologiche indicate 
siano in relazione con queste, nello specifico con quelle ad andamento NW-SE, che in questa porzione dei 
Campi Flegrei definiscono l’entità dei sollevamenti e quindi degli abbassamenti. In particolare le 
discontinuità 190,195, 255 e 316 (fig.8 ) definiscono i limiti degli affioramenti. Da segnalarsi che la 
discontinuità 316 segna il limite con il mare, infatti, anche sulla deformata il punto ha valore 0,1 m s.l.m.. Tra 
l’allineamento della discontinuità 255 e quello della 316, che individuano l’area di transizione (sedimenti 
limno palustri ecc.), si riscontra una variazione d’altezza di circa +0.44 m, tra la 195 e la 316 una variazione 
di circa +0.65 m. Il processo avviene ovviamente all’inverso, in fase subsidente, che risulta prevalente nei 
processi di deformazione dell’area. A tale fattore può essere addebitato l’insabbiamento delle condotte 
realizzate nell’ultimo secolo nella piana, riscontrato nell’ultimo decennio verso mare, oltre ai reperti antichi 
presenti di sotto il livello marino a Nisida. 

xiii (fig. 9), in tal senso è importante la presenza delle discontinuità 190 e 195 che sul 
grafico della deformata determinano un incavo. Gli studi, eseguiti per la realizzazione del progetto della linea 
6 della Metropolitana nell’area di Fuorigrotta, hanno messo in evidenza la presenza delle discontinuità citate 

Figura 9 - Area di Bagnoli con riportate le principali discontinuità, in 
rosso i punti di termalismo riscontrati e le relative temperature 
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che determinano un’area di basso nella quale si incunea l’area della piana di Bagnoli. Lateralmente, ai bordi 
delle discontinuità si ritrovano i prodotti dell’eruzione di Montespina in posto segnalati dal colore rosa nella 
sezione di fig.9. Va detto che anche gli studi realizzati nell’ambito del risanamento del Cuma hanno 
evidenziato un’analoga situazione litostratigrafica a monte della piana che tra l’altro hanno trovato conferma 
nell’ambito delle analisi ambientali realizzate nell’area di pertinenza delle Ferrovie dello Stato di Bagnoli-
Fuorigrotta.     
 Come già scritto, l’incrocio tra le varie discontinuità (nodi) è responsabile degli episodi di termalismo 
presenti sin dai tempi antichi nell’area, in particolare nella piana di Coroglio, vari sono i punti nei quali si è 
riscontrata la presenza di gradienti geotermici e presenza di gas. Possiamo ritenere tra l’altro che per quanto 
concerne le discontinuità 255, 316, 333 e 343, queste sono probabilmente causa dei fenomeni d’immersione, 
sulla costa di Posillipo, della villa romana di Vedio Pollione alla Gaiolaxiv.  La continuità lineare delle 
dislocazioni all’interno della collina di Posillipo, è testimoniata dalla presenza all’interno della galleria 
romana, nota come grotta di Seiano, che mette in comunicazione il versante orientale con quello occidentale 
di capo Posillipo, di gas, che nell’aprile del 1974 causarono l’intossicazionexv

Le discontinuità NW-SE che definiscono il cratere della solfatara sono la 347, la 357, la 365 e la 382, note in 
letteratura. Anche in questo caso le fenomenologie fumaroliche e termali sono in relazione ai nodi che si 
generano dall’incontro di dette discontinuità con quelle ad andamento NE-SW, in particolare con la 447, 460, 

 di 9 giovani speleologi e di 2 
pompieri giunti a soccorrerli. 

Figura 10 - Planimetria del progetto della nuova Linea 6 della metropolitana di Napoli nell'area di Bagnoli, la 
sezione litologica evidenzia la presenza delle discontinuità che determinano l'area di basso strutturale. 
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487, 495,510. I punti di dislocazione 347 357 e 382 non si dispongono nella zona centrale di massimo 
sollevamento, bensì sul ramo sinistro della curva. I punti 357 e 382, ad esempio, presentano una differenza di 
deformazione minima di circa 11 cm (358=0,357 m, 383=0,464 m) e massima di circa 21 cm (383max= 0,569 
m). Va notato che al contrario le discontinuità NE-SW, afferenti all’area della Solfatara, si posizionano nella 
parte centrale della deformata e presentano un valore della deformazione compreso tra valori di 0.8 e 0,9 m. 
A tali differenziali, che evidentemente determinano particolari condizioni di stato tensionale, può 
verosimilmente attribuirsi la genesi dei sismi che colpiscono l’area in concomitanza con gli episodi di 
sollevamento bradisismici. La prevalente sussistenza degli ipocentri ai nodi, in relazione alla risalita di fluidi, 
non è probabilmente casuale.   

Anche la particolare geometria esagonale della Solfatara, non chiaramente distinguibile dalle foto 
aeree, ma al contrario estremamente stagliata al rilievo lidar da aereo (fig.5-6) è generata dal sistema di 
discontinuità che la interseca. 

La discontinuità 382 è stata intercettata nel corso delle indagini realizzate in zona Vigne a Pozzuoli 
(10), dove è presente un gradino morfologico di circa 20 m di altezza. In questa sede è stato riscontrato un 
rigetto di circa 25-30 m a carico dei terreni di Agnano Monte Spina, gran parte del rigetto si è senza altro 
prodotto anteriormente alla messa in posto dei prodotti di Astroni IV, VI e VII che sigillano gli orizzonti 
sottostanti (Fig.10). 

 La zona Vigne è interessata dalla presenza anche di due discontinuità NE-SW la 532 e la 557, anche in 
questo caso ai nodi d’intersezione delle discontinuità, nel corso delle indagini, è stata rilevata la presenza di 
termalismo. 

 Nell’adiacente zona di Celle (fig 10), le discontinuità 549 e 557 sono state osservate nell’ambito degli 
studi per il risanamento ambientale dell’area. Nell’area sono state riscontrate dislocazioni, anche se con 
differenti rigetti, che interessano sia l’orizzonte riconducibile a Monte Spina che Solfatara e Astroni. La fig. 
10 riporta la sezione relativa all’area di Celle. 

Figura 11 - Sezioni litologiche relative alle aree di Celle e Vigne nel Comune di Pozzuoli ove si riscontrano rigetti 
a carico dell'orizzonte di Montespina generati dalla presenza di discontinuità. Nel riquadro a sinistra la 
corografia dei luoghi, le distinte aree sono segnalate da un cerchio giallo 
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Spostandosi verso ovest, nell’area Cimitero (vedi corografia fig.10) è stata incontrata sia la 
dislocazione 421 SE-NW sia quella SW-NE 650, vale la pena ricordare che la 421 sulla deformata si trova in 
corrispondenza del picco massimo. La 421 potrebbe essere messa in relazione con quella che Cinque (14) 
chiama falesia antica. Infatti, gli studi hanno rilevato come procedendo da nord a sud la sequenza vulcano 
clastica in posto, caratterizzata dalla presenza alla base di Montespina, scompaia rilevando la presenza di 
materiali alluvionali rimaneggiati. Tali dati hanno trovato conferma anche in successivi studi finalizzati alla 
progettazione di un importante opera infrastrutturale sotterranea che dovrà collegare l’area del Water Front 
con la Tangenziale. La sezione 3 N-S di figura 11 mostra il brusco passaggio tra i diversi materiali. 
 La sezione 1 E-W di fig.11, tracciata nella parte superiore dell’area investigata ove si rileva ancora la 
sequenza vulcanica in posto, evidenzia il rigetto, con relativa zona ribassata nella porzione occidentale 
dell’area investigata, individuato dalla presenza della discontinuità SW-NE 650. Gran parte della dislocazione 
deve essere avvenuta nel corso dell’evento vulcanico Astroni 6, infatti, i materiali sottostanti tale orizzonte 
(Solfatara, Astroni 1,3,4), da Montespina alla base, sono dislocati di circa 5 metri e successivamente ricoperti 
e sigillati dal materiale di Astroni 6, su cui poggiano i depositi con attestazioni di frequentazione in età 
romana (paleosuoli e ceneri rimaneggiate dal bruno al giallastro). 

 .    

 
La porzione occidentale dell’area in studio, corrispondente al ramo destro della deformata, è 

sostanzialmente caratterizzata dalla presenza delle discontinuità ad andamento NE-SW. Queste dislocano e 
segmentano il terrazzo della Starza, come già evidenziato da Cinque (12), e come già segnalato nelle zone 
Celle e Cimitero.  In ogni caso i principali lineamenti ad andamento NW-SE (357, 382, 395, 421) sono 
anch’essi presenti e conformano l’orografia a terrazzi, che abbiamo già avuto modo di segnalare per la 
dislocazione 382.  

L’andamento planoaltimetrico della discontinuità 650 unitamente alla 656 ha dato luogo, nell’area 
attualmente occupata dalla Prysmian (ex Pirelli) alla formazione sin all’epoca storica di un bacino lagunare, 
come testimoniato dagli studi eseguiti (14) ). Il livello emerso individuato si colloca in corrispondenza della 
lineazione, che come abbiamo appena visto determina un gradino verso la parte orientale, che nel caso 
specifico emerge come sponda. Anche al presente, sulla curva di deformazione, la prevalenza del 
sollevamento ha inizio in corrispondenza  di tale lineazione. 

 

Note conclusive 
 
In realtà la situazione complessiva si presenta maggiormente articolata di quella esposta, infatti, una 

serie di discontinuità, di apparente minor entità, che pure emergono dallo studio della deformata, non sono 

Figura 12 - Sezioni litostratigrafiche E-W e N-S relative all'area Cimitero nel Comune di Pozzuoli 
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state considerate e riportate in questa sede. Anche nell’ambito delle dislocazioni si riconosce un 
comportamento differenziato nel corso del tempo, con attivazioni e/o riattivazioni distribuite sia nel tempo, in 
relazione ai principali eventi parossistici che hanno interessato l’area, che nelle modalità e attività. 

In questa sede è stato proposito di chi scrive rendere evidente un modello, che rinvenendo numerosi 
riscontri sul territorio, possa aiutare a comprendere e, quindi prevedere, i fenomeni che caratterizzano l’area 
Flegrea, nonché a rileggere e interpretare le numerose evidenze e fenomenologie emerse nel corso degli anni. 

Fuori dalle righe, è convincimento dello scrivente che la geometria della deformata non sia altro che il 
riflesso della struttura della caldera. L’entità dei sollevamenti, o degli abbassamenti, è quindi da collegarsi 
sicuramente alle lineazione presenti, da interpretarsi come discontinuità di origine vulcano-tettonica, ma 
ancor di più allo spessore dei materiali di riempimento della caldera, in relazione al comportamento della 
fluidodinamica interna degli stessi.  
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Note 
 
i 341 cm, dal 1969-1984, dato O. V. 
ii Punti di flesso si rilevano anche nelle affini curve di deformazione dell’Osservatorio Vesuviano, come messo in evidenza da 

Orsi (5), nel caso in esame risultano più evidenti, in numero e foggia, per la maggior vicinanza reciproca e densità di punti di rilievo. 
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iii Ciò è avvenuto, ad esempio, nel primo segmento, ove alla progressiva 220 m la sensibile variazione altimetrica che si riscontra è 

da imputarsi al cedimento che ha subito il collettore a causa del sottopasso della galleria della Linea Tranviaria Rapida (LTR) ora 
linea 6 della Metropolitana di Napoli. 

iv I dati di deformazione sono riferiti alla quota del collettore del 1896 depurati della quota d’origine in relazione al gradiente 
idraulico, quindi i valori riportati sono riferiti alle quote sul l.m.m. del 2006 data del rilievo, in sintesi il valore di deformazione sulla 
curva ci indica di quanto si è abbassato o alzato il suolo rispetto al livello del mare negli ultimi 110 anni (1896-2006). 

v per quanto concerne il bradisismo del 1983, ad esempio  i capisaldi 7 e 10 dell’Osservatorio Vesuviano, collocati lungo 
l’allineamento Napoli-Bagnoli  nella piana di Fuorigrotta,  dal 1/1982 al 1/1985 segnalavano rispettivamente un innalzamento di circa 
5 e 10 cm. Il fenomeno di prevalente abbassamento dell’area di Fuorigrotta-Bagnoli, anche se con diverse modalità è già segnalato da 
Di Vito et alii  (5) 

vi Ad esempio al centro di Pozzuoli, in corrispondenza del cosiddetto tempio di Serapide, recenti indagini hanno individuato il 
livelli romani antichi di I e III secolo rispettivamente alle quote di – 1 e 3 m, analoghe indagini hanno riscontrato il livello antico di I 
sec. in corrispondenza del Tempio di Apollo sul lago di Averno a -8 m s.l.m., così come i livelli antichi della villa dei Pisoni al piede 
di Punta Epitaffio sono posti a -6 m s.l.m. 

vii sito in Viale Kennedy in prossimità dei nuovi capannoni della Mostra d’Oltremare. 
viii Va ricordato che le quote sono relative al valore di quota della galleria nel 1896, e che come visto in precedenza la deformata 

risente del generale abbassamento che ha subito l’areale dal 1896 al 1970. 
ix In realtà a partire dal caposaldo 256 la geometria della deformata si approssima molto bene ad una equazione 
esponenziale di 6° grado, lo studio dei residui di quest’ultima risulta particolarmente interessante ma sarà affrontato in 
altra sede. 
x L’andamento della galleria è sostanzialmente direzionato E-W 
xi Nell’area vi sono le terme Cantarelle attualmente in sede di restauro, ove in un pozzo è stata misurata una temperatura 
di 50°, sino a qualche decina di anni orsono accanto al tempio di Serapide vi erano terme pubbliche che sfruttavano la 
sorgente di acqua calda posta alle spalle del monumento, si segnalanoanche le Terme Tricarico e il Tempio di Nettuno. 
xii Si riporta in figura la cartografia relativa al progetto di fattibilità per la realizzazione del nuovo tratto di metropolitana  
della Linea 6  
xiii L’andamento è stato ricostruito sulla scorta di numerosi sondaggi realizzati negli ultimi anni per svariati progetti 
(Bagnoli Futura, Metropolitana linea 6, galleria di collegamento Agnano Bagnoli, ecc.)  
xiv Recenti studi hanno verificato una profondità dei resti romani di X sec. Ad una profondità di circa -4.0 m sul l.m.m. I 
valori sono riferiti alle griglie presenti sulle peschiere che sfruttavano la variazione mareale per il ricambio dell’acqua. 
xv La galleria è probabilmente interessata dalla discontinuità 316 o 333, l’intossicazione degli speleologi fu causata dalla 
presenza di un muro a chiusura dell’ingresso, che non permetteva la corretta aerazione della galleria, ancora chiusa 
prima del recente restauro. A tal proposito in sede di progetto di quest’ultimo, fu segnalata ai progettisti l’opportunità di 
lasciare areati i varchi d’ingresso, infatti una prima stesura prevedeva la chiusura mediante lastre di cristallo. Gli occhi 
presenti lungo il corso della galleria, realizzati dai romani, avevano probabilmente funzione di aerazione e non di 
illuminazione,  viste le modeste caratteristiche degli stessi. In ultimo è interessante segnalare come sulla carta del Duca 
di Noja relativa a Capo Posillipo, sia segnalata, prospiciente al mare, la grotta di Silla (nome errato) ove sgorga l’acqua 
ferrata. 
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