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La città di Napoli è unica in quanto, in senso lato, partorita dalle sue stesse
viscere. Il suo sottosuolo è stato sempre oggetto di scavo per la presenza di
materiali idonei alla costruzione (tufo, pomici, pozzolana e lapilli).

Foto n°1

Foto n°2

Gli scavi e le cavità ottenuti per l'estrazione non furono mai abbandonati ma furono
variamente utilizzati come cisterne o depositi.

Foto n°3 – Antro di Mitra a Cappella Vecchia

Foto n°4 – Sezione NN

I primi scavi risalgono all'epoca greca che iniziarono sull'isola di Megaride (Castel
dell'Ovo) e proseguirono sulla terra ferma, lasciando sul Monte Echia una grossa
cava di tufo adibita dai Greci al culto del Dio Mitra ed oggi usata come garage (foto
n°1, n°2, n°3, n°4, n°5,n°6).
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Foto n°5 – Sezione PP

Foto n°6 – Antro di Mitra a Cappella Vecchia

I Greci, tra l'altro, costruirono le mura della Città prelevando il tufo in cave
sotterranee ed una di questa, ancora intatta, perché l'ingresso crollò già in epoca
greca, è stata rinvenuta nel 1981 sotto il Cimitero del Pianto (foto n°7 e n°8).

Foto n°7 e n°8 – graffiti Greci nella cava sotto il cimitero del Pianto

Ancora i Greci scavarono l'Acquedotto della Bolla, di tipo ad acqua fluente, con
sorgenti nella Piana di Volla alle falde del Vesuvio (foto n°9) e tutta una serie
d’ipogei di mirabile bellezza, con affreschi e reperti ancora visibili (foto n°10, n°11).

Foto n°9 – Cisterna dell’acquedotto Greco sotto via SS.Apostoli
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Foto n°10 – Ipogeo Greco

Foto n°11 – Ipogeo Greco riutilizzato dai Romani

I Romani, con nuovi scavi nel sottosuolo della città, integrarono l'Acquedotto della
Bolla con l'acquedotto Augusteo convogliando a Napoli l'acqua del Serino, località
del Monte Terminio (Avellino) (foto n°12, n°13 e n°14).

Foto n°12 – Cisterna di acquedotto Romano sotto via Duomo
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Inoltre realizzarono notevoli scavi per la costruzione di strade e collegamenti
sotterranei per raggiungere con percorsi brevi, vista la orografia locale, le località

Foto n°14 – “Piscina Mirabile”–
terminale dell’acquedotto romano

Foto n°13 – Cisterna di acquedotto Romano sotto via Duomo

costiere: la grotta di Seiano, lunga metri 773, che da Posillipo porta a Coroglio
(foto n°15), e la grotta di Cocceo, detta anche Cripta Neapolitana, lunga metri 744,
che collega Piedigrotta con Fuorigrotta (foto n°16, n°17).

Foto n°15 – Grotta di Seiano a Posillipo

Foto n°16 – Piedigrotta – accesso alla
Cripta Neapolitana con sulla sinistra il
colombario di Virgilio

Foto n°17 – Piedigrotta – Colombario di
Virgilio visto dalla Cripta Napoletana
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Gli acquedotti realizzati dai Greci e dai Romani servirono per secoli la Città, ma agli
inizi del 1600 furono insufficienti nella loro portata per il notevole sviluppo ed
estensione della Città stessa.

Foto n°18
– cunicolo
dell’Acquedotto del
Carmignano

Foto n°19
– cunicolo
dell’Acquedotto del
Carmignano

Il Carmignano, captando le acque del fiume Faenza (oggi Isclero) nel Beneventano,
portò a termine nel 1639 un nuovo acquedotto interrato che, con altri scavi nel
sottosuolo, integrò i preesistenti (foto n°18, n°19, n°20, n°21 e n°22).

Foto n°20
– Cisterna dell’Acquedotto
del Carmignano

Foto n°21
– cisterna
dell’Acquedotto del
Carmignano

Foto n°22
– cisterna dell’Acquedotto
del Carmignano

I tre acquedotti, costituiti da una rete fittissima di cunicoli e cisterne esistenti sotto ad
ogni fabbricato della Città, funzionarono fino al 1885, anno in cui una Società
Italo-inglese costruì l'attuale acquedotto a pressione. A quell'epoca la Città aveva un
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suo negativo nel sottosuolo costituito da milioni di metri cubi di vuoti tutti percorribili.
Dopo il 1885 i Napoletani si disinteressarono di quel sottosuolo che era nato con la
Città e con lei era cresciuto. Vi ritornarono nel 1940 in seguito agli eventi bellici,
quando le cavità furono attrezzate come ricoveri pubblici antiaerei. Ne furono
realizzati 210, per una capienza complessiva di 219.000 persone (foto n°23, n°24 e
n°25).

Foto n°23 – Ricovero

Foto n°24 – Ricovero

In periferia molte cave ospitarono, oltre a persone e animali, attrezzature, depositi ed
impianti d'interesse bellico.

Foto n°25 – Ricovero

Dopo la guerra questo patrimonio è stato riabbandonato e quel che è peggio usato
prima come discarica delle macerie causate dai bombardamenti (foto n°26) e poi
come sversatoi abusivi di materiali di risulta (foto n°27).
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Ciò ha provocato non solo il frazionamento degli antichi percorsi sotterranei ma
anche l'occlusione di una sua parte (foto n°28 e n°29).

Foto n°26 – Discarica di macerie

Foto n°28 – Cunicolo occluso

Foto n°27 – Discarica di immondizia

Foto n°29 – Pozzo occluso

Il substrato di gran parte del territorio cittadino è costituito essenzialmente da prodotti
piroclastici quali;
• tufo giallo caotico di spessore variabile in altezza e profondità (foto n°30);
• materiali incoerenti sciolti quali lapilli (foto n°31), scorie e pozzolane di spessori
variabili (foto n°32 e n°33).
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Foto n°30 – Cave a cielo aperto ed in sotterraneo nel Vallone San Rocco

Benché le proprietà fisico-meccaniche dei terreni piroclastici sotto l'azione dei carichi
esterni fossero ormai abbastanza conosciute, la varianza di certi loro valori, per
problematiche connesse all'interazione con fattori intrinseci ed estrinseci, fanno sì
che per qualunque intervento si vada a realizzare sul territorio sia richiesta
l'attenzione per uno studio puntuale accurato dei terreni in sito.

Foto n°31 – Cava di lapillo

Foto n°32 – Voragine in strati di pozzolana

I tanti eventi d'instabilità nel sottosuolo, con ripercussioni su quanto presente in
superficie, che hanno colpito e colpiscono con relativa frequenza la Città di Napoli
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sono quasi sempre provocati da infiltrazione d'acqua al piano più o meno superficiale
con alterazione del terreno interessato dalle fondazioni.

Foto n°33
– Miano – Tubo calato nella voragine dai Vigili
del Fuoco per recuperare le salme dei due fabbri

Questi inconvenienti sono riconoscibili e imputabili prevalentemente a disfunzioni dei
sottoservizi, e più precisamente dell'acquedotto e delle fognature, a causa del
degrado generalizzato, della vetustà, della manutenzione conservativa insufficiente,
dell'aumento di portate rispetto ai loro requisiti di progetto originario (foto n°34).

Foto n°34 – 1979 sprofondamento al Corso Amedeo di Savoia che riporta
momentaneamente alla luce vecchi insediamenti interrati allorchè si
tagliò la strada che mena a Capodimonte
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Le perdite d'acqua non controllate, sia per la notevole permeabilità dei terreni
sottostanti,sia per la presenza delle cavità, trovano vie veloci di scorrimento

Foto n°35 – Cedimenti in cavità

Foto n°36 – Cedimenti in cavità

nascoste, comportando trascinamenti degli stessi materiali in sito, con erosioni
consequenziali che si evidenziano poi in superficie e con quanto su di essa presente

Foto n°37 – smottamento e distacco di masse tufacee

Foto n°38 – voragine

Foto n°39 – voragine

con cedimenti (foto n°35 e n°36), smottamenti (foto n°37) e voragini (foto n°38, n°39).
Di tutto quanto è piena la cronaca di Napoli.
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La presenza di cavità aggrava il fenomeno sopracitato in quanto le acque di perdita
trovano facile ed immediato sfogo nei vuoti sotterranei dove dilavano i materiali
incoerenti oggetto di trasporto (foto n°40, n°41).

Foto n°40 – dilavamento in cavità

Foto n°41 – dilavamento in cavità

Se si tiene conto che ogni fabbricato del centro storico è interessato dalle cavità degli
acquedotti antichi e dalla presenza di cisterne e pozzi, si riconosce il notevole
pericolo latente ai fini di possibili dissesti.

Foto n°42 – incendio in cavità

Foto n°43 – resti di un incendio in cavità

Inoltre gli stessi vuoti, per la presenza di materiali di discarica di tipo infiammabile
(foto n°42, n°43), hanno rappresentato e rappresentano un rischio elevato da carico
d’incendio, come più volte già verificatosi, con notevoli danni alle cose e perdite di
vite umane.
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Si fa anche presente che in più parti della Città esistono manufatti (muri di
contenimento) in condizioni d’equilibrio precario per fori di drenaggio ormai inefficaci,
erosioni notevoli alla loro base, aumento del carico soprastante.

Foto n°44 – utilizzo di cavità a raso come garage

L'instabilità si evidenzia con crolli improvvisi in occasione di copiose precipitazioni
piovose le quali, rendendo saturo il terreno, incrementano sensibilmente le spinte sul
muro. L’Ufficio Sottosuolo, con il suo Dirigente l’ingegnere Goffredo Lombardi,
facendo sue le risultanze della Prima e Seconda Commissione del 1968 e 1970, sta
operando fattivamente per la gestione di quanto esistente e di quant'altro si andrà a
conoscere.

Foto n°45 – utilizzo di
cavità a raso come
garage

Foto n°46 – utilizzo di
cavità a raso come
deposito

Per quanto riguarda la sicurezza dell'esistente in superficie, con particolare
attenzione ai muri in tufo di contenimento e di sottoscarpa, è stato fatto un loro
censimento con verifiche di stabilità in condizioni non drenate (foto n°47, n°48 e
n°49) e numerosi sono stati gli interventi di ripristino.
Lo stesso Ufficio Sottosuolo è a disposizione dei Tecnici e degli studiosi che operano
sul territorio perché possano avere indicazioni valide e precise.
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La conoscenza e lo studio di quanto esistente e di quanto si andrà a conoscere
porterà, contemporaneamente al controllo del suolo, ad un uso proficuo delle cavità
per utilità cittadina quali parcheggi (foto n°44, n°45), depositi (foto n°46), sottoservizi,
musei, e quale notevole richiamo turistico che, con itinerari guidati, appaiono
d'interesse unico al mondo.

Foto n°47 – Marechiaro –
muro di contenimento Romano

Foto n°48 – Vico Tronari ai Cristallini –
muro di contenimento

Foto n°49 – Vico San Gennaro dei Poveri –
muro di contenimento

Per gli impianti di servizio (foto n°50, n°51, n°52, n°53, n°54, n°55, n°56 e n°57)
appare opportuno che gli stessi siano gestiti in fase d'interventi manutentori secondo
una normativa di qualità per ogni sua componente e similmente progettati per nuovi
lavori futuri.
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Foto n°50 e n°51 – Acquedotto di Napoli - Serbatoio di Capodimonte - sfioratori

Contestualmente si riconosce, per tutti i sottoservizi, l’urgenza prioritaria di
conoscenza di quanto esistente, con la loro disposizione planoaltimetrica nella
corografia della Città di Napoli.

Foto n°52 – Acquedotto di Napoli - Serbatoio di
Capodimonte – galleria di distribuzione

Foto n°53 – Acquedotto di Napoli - Sifoni di
Tronti e manufatto di scarico

Tutto ciò servirà, oltre ad una migliore definizione e gestione dell'esistente, ad
aumentare il coefficiente globale di sicurezza del territorio anche in prospettiva di
futuri interventi a farsi e/o da progettarsi.
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Si fa presente che esistono ancora nel sottosuolo della Città vecchie fogne ormai
abbandonate anche da secoli (sotto Via Chiaia e Monte Echia (foto n°58)), le quali,
in periodi di piogge copiose, accolgono le acque d’esubero alla rete ordinaria
andando a volte rischiosamente a pressione; sono queste che costituiscono i
maggiori pericoli per l'assenza di qualsiasi manutenzione perché tratti considerati
non in uso, quella di Miano, infatti, causò, nel 1997, una voragine e la morte di due
persone.

Foto n°54 – Acquedotto di Napoli - Tubazione da
800 per l’attraversamento del fiume Sabato

Foto n°55 – Acquedotto di Napoli Ponte canale rio Rengini

Alla luce di quanto detto, le proposte suggerite, il 29/01/97 dalla 13a commissione
nella 65a seduta pomeridiana, sono da considerarsi un’ottima base di partenza per
qualsiasi intervento si voglia fare nel comprensorio napoletano.

Foto n°56 e n°57 – Acquedotto di Napoli - Serbatoio dello Scudillo interni delle vasche

Le suddette proposte rappresentano il meglio delle varie Commissioni di studio del
Sottosuolo che si sono avute dal 1885 ad oggi; esse si articolano in 20 punti
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significativi, relatori Maggi e Carcarino, e sono riportate integralmente perché
condivise.

Foto n°53 – fogna Borbonica in disuso

1 creazione di un’autority provinciale che controlli e coordini tutti gli interventi nel
sottosuolo e che centralizzi la conoscenza sui sistemi di distribuzione dei
sottoservizi in correlazione con la geologia e il soprassuolo facendo uso di
supporti informatici;
2 realizzazione di un sistema di monitoraggio continuo sulle reti idriche capace di
segnalare e localizzare le perdite del sistema in tempo utile;

Foto n°54, n°55 e n°56 – alluvione del 21 Settembre 1911 – bassi interamente sotterrati e lava al 1° piano

3 per Napoli, la creazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque
superficiali, cariche di detriti (foto n°54, n°55, n°56 e n°57);
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4 leggi (regionali o nazionali) che facilitino l'uso in concessione del sottosuolo
napoletano;
5 legge nazionale per il riordino territoriale ed ambientale delle aree urbane italiane
sulla base di conoscenze dell'assetto geoambientale e antropico con creazione di
carte di vulnerabilità urbana e proposte di restauro ambientale e non solo
urbanistico;

Foto n°57 – Nubifragio nel Golfo di Napoli – residui del torrente di lava

6 emanazione di un dispositivo legislativo che obblighi i privati e le pubbliche
istituzioni a denunciare la presenza di cavità nel sottosuolo delle aree di loro
proprietà o competenza (ordinanze sindacali ecc.);
7 elaborazione ed introduzione di una normativa antisismica per sottoservizi
(condutture acquedottistiche, fognature, reti di distribuzione del gas metano,
ecc.).
8 obbligo per tutte le amministrazioni, che devono effettuare lavori in superficie o
nel sottosuolo, di avere un’autorizzazione preventiva sulla base della valutazione
del tipo d'intervento da realizzare in relazione ad eventuali cavità presenti nel
sottosuolo;
9 obbligo di eseguire indagini geognostiche e relazioni geologiche per tutti gli
interventi di ristrutturazione degli edifici in siti in cui avviene uno sprofondamento
o sono effettuati interventi di riparazione di vario tipo;
10 ricostruzione della morfologia dei fondali con presenza di manufatti attualmente
sommersi in seguito a bradisismo post-romano;
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11 ricostruzione della stratigrafia dei sedimenti accumulatisi in periodo storico e
ricostruzione dei piani di campagna antropizzati di diversa età,
12 realizzazione di una mappa geologico-strutturale strumentale su supporto
informatico con dati relativi alla struttura geologica del sottosuolo;
13 realizzazione di una mappa su supporto informatico delle cavità del sottosuolo in
relazione agli edifici , strade e sottoservizi e caratteristiche geotecniche dei terreni
(foto n°58 e n°59);

Foto n°58

14 rilevamento dello stato di conservazione delle rocce che costituiscono le volte, i
pilastri, le pareti, etc., delle cavità create per estrarre materiali dal sottosuolo e
valutazione della stabilità locale e globale dei sistemi con riguardo, anche,
all’interazione con le strutture e le infrastrutture esistenti o da realizzare;
15 individuazione dei pozzi verticali, posizione delle cavità, presenza di sottoservizi
(condutture fognarie, d’acqua, gas, etc.); eventuale presenza d’acquedotti e
fognature a monte delle cavità lungo l'immersione degli strati di terreni sciolti ad
alta permeabilità;
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16 individuazione degli eventuali rapporti di causa - effetto tra dissesti delle
condutture e sprofondamenti o viceversa;
17 elaborazione di materiale informativo didattico, per tutti i tipi di scuola, al fine di
educare i giovani ad una maggiore consapevolezza dei problemi connessi con il
sottosuolo;
18 istituzione di un servizio geologico nazionale adeguato;
19 affidamento della progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere
d’ingegneria che interagiscono con il suolo e il sottosuolo solo agli ingegneri della
specializzazione civile;
20 ricostruzione del tessuto tecnico-organizzativo nazionale.

Foto n°59

E' chiaro quindi che altre Commissioni di studio non partorirebbero nulla di nuovo;
oggi non è più tempo di studiare! Bisogna cominciare ad operare dando alla
Regione, alla Provincia e al Comune, quelle risorse operative umane e finanziarie
atte a risolvere il problema idrogeologico della Campania e del sottosuolo napoletano
in particolare, che per decenni è stato quasi disconosciuto.
Peraltro la istituzione di un Commissariato straordinario al Sottosuolo è stato un
primo passo positivo, anche se terribilmente tardivo, a conferma che nella nostra
città devono sempre accadere eventi terrificanti perché finalmente si ottengano gli
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stessi provvedimenti che invano erano stati richiesti negli anni precedenti, è
estremamente importante sotto il profilo della conoscenza necessaria alla
prevenzione il fatto che questo Ufficio straordinario abbia provveduto per prima cosa
alla archiviazione digitalizzata di tutti i dati esistenti ovvero ubicazioni, misure, stato e
caratteristiche nonché immagini delle cavità e dei cunicoli, della rete fognaria e di
quella acquedottistica, e infine dei muri di contenimento, sulla pericolosità dei quali è bene ricordarlo - aveva posto l'accento già la prima Commissione Sottosuolo nei
lontani anni Settanta. Prima positiva conseguenza della digitalizzazione - quindi della
conoscenza sistematica con dati rapidamente accessibili - è la campagna di
risanamento dei muri di contenimento, e soprattutto l'intervento "in danno" con cui la
mano pubblica interviene anche su murature private in nome dell'urgenza e della
sicurezza, rivalendosi successivamente sui proprietari per recuperare le spese.

Foto n°60 – concrezioni di carta igienica
sotto un pozzo utilizzato come fecale

Senza

attendere

altre

tragedie,

Foto n°61 – cavità allagata da liquami –
pozzo nero assorbente

sarebbe

auspicabile

una

campagna

di

sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza in modo che da essa vengano le
segnalazioni di pozzi, cavità e loro accessi; segnalazioni che attualmente continuano
a essere carenti in quanto i residenti, i commercianti e gli interi condominii sono
tuttora restii, essendo convinti di andare incontro soltanto a seccature e spese, e non
alla prevenzione di dissesti assai gravi. E molti hanno la coscienza assai sporca,
fingendo di non sapere degli scarichi fognari infilati nella cavità sottostante il proprio
stabile (foto n°60 e n°61).
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Un'indagine nelle zone di Cappella dei Cangiani, del Corso Vittorio Emanuele, nella
zona del Corso Amedeo di Savoia e della Sanità (per citare solo pochissimi casi fra i
tanti che l'esperienza ci ha proposto), porterebbe a notevoli sorprese.
Estremamente convincente ai fini delle segnalazioni spontanee sarebbe una
normativa che consentisse utilizzazioni ecocompatibili del sottosuolo, e in tal senso
dovrebbe essere per prima la Pubblica Amministrazione ad agire in modo esemplare.
Nel Vallone San Rocco, per esempio, ogni ipotesi di ripristino e utilizzazione come
parco pubblico non può non tenere conto della presenza di cavità, alcune di enormi
dimensioni.
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