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Il VALLONE SAN ROCCO DAL 1700 AD OGGI
1

Il Vallone San Rocco (fogli 1:1000 n°45, 46 e 47; fogli 1:4000 n°6 e 7; fogli 1:10000 n°3)
comprende un’area di oltre 600.000 mq delimitata a nord dalla strada Del Frullone e da
Via Miano Agnano, a sud da Via Nicolardi, a est da Via Tommaso De Amicis e ad ovest da
Via Vecchia San Rocco.
Ha una larghezza lungo l’asse nord—sud di circa m 400 ed una lunghezza lungo l’asse
est—ovest di m 1500, con una quota massima di metri 233,90 in Via De Amicis (altezza
seconda facoltà di medicina e chirurgia) ed una quota minima di m 142,60 a Via Vecchia
San Rocco, con un salto netto di m 91,30 per una pendenza del 6%.
Questa area, per le sue caratteristiche morfologiche, costituisce un impluvio naturale in cui
per secoli un torrente ha prima asportato il terreno vegetale, poi il materiale piroclastico
sciolto ed infine ha inciso la stessa roccia lapidea, il tufo, creando le condizioni ottimali per
l’estrazione di tale pietra, che è stata ed è la materia prima, per le costruzioni.
E’ per questo motivo che, fino alla fine del secolo scorso, da tale area sono stati asportati
milioni di metri-cubi di tufo, che, per le tecnologie allora in uso e per la mancanza di ruspe
capaci di asportare la parte di materiali incoerenti sovrastanti il tufo stesso, veniva estratto
in sotterraneo creando tutta una serie di cavità i cui accessi si notano lungo tutto il vallone.
Per tutti gli anni ’70 in tale area si estraeva ancora il tufo, ma, con l’avvento di macchine
capaci di movimentare enormi masse di terra e per le leggi in vigore che vietavano di
estrarre il tufo in sotterraneo, la coltivazione veniva fatta a cielo aperto.
Il primo tipo di estrazione lasciò lungo tutto il vallone una serie di cave; attualmente ne
sono state individuate e rilevate 11 di cui sette lungo la dorsale a nord e solo quattro lungo
la dorsale a sud.
Tale disparità è dovuta al fatto che sulla dorsale a sud, costruttori senza scrupoli, molte
volte abusivamente, per ricavare aree piane edificabili, hanno effettuato imponenti
sbancamenti, riversando il terreno sbancato, unitamente ai materiali di risulta dei cantieri,
lungo il costone, con l’effetto di chiudere gli accessi alle vecchie cave.
Le undici cave conosciute e rilevate hanno una superficie complessiva di circa metriquadrati 100,000 ed una altezza media di m 20 con puntate in alcune cave fino a 60 metri,
il tutto per un volume di vuoto complessivo di circa 3.000.000 di metri-cubi.
Alcune di queste cave appaiono molto dissestate,Gennaro Canditone, l’ultimo dei
cavamonti, diceva sono scoppiate, in quanto in esse c’era stata una estrazione di rapina
che non ha tenuto conto dei metodi di scavo più sicuri che prevedono pareti quasi verticali
sì da avere un rapporto tra la superficie alla base e quella in volta quasi prossimo all’unità,
che consente al tufo di lavorare nelle condizioni ad esso più confacenti, precisamente a
compressione.
Nel 1971 cominciai a interessarmi del Vallone San Rocco e, come al solito, partii dalla
letteratura.

1800
Dai testi consultati appresi che Carlo di Borbone,venuto a Napoli il 10 maggio 1734, volle
a Capodimonte una reggia circondata da un ampio parco (foto da 1 a 7).
Mancava però una cosa essenziale, l’acqua, di cui era priva anche la reggia di Portici.
Perciò“incaricò l’ingegnere Gaetano Spaltri di rinvenire quell’acqua che più agevolmente, e
con minor danno altrui, avesse potuto condursi nelle
Reali Ville di Portici e
Capodimonte:”1
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Lo Spaltri per la Villa di Portici progettò di condurvi “le acque nascenti da dodici sorgive nel
monte di Avella”2; per quanto riguarda Capodimonte “ dimostrò che nessuna acqua
poteva montarvi da sè, ma che solamente vi si poteva elevare per forza di macchine”3 o
con l’ausilio di serbatoi scavati nel tufo.
Questa soluzione non piacque al re che si rivolse all’Architetto Don Francesco La Vega
che gli risolse solo il problema di Portici scavando sei cunicoli sotterranei alle pendici del
monte Somma, incanalandovi le acque del famoso pozzo di Somma, portandole alla
Reggia di Portici con un acquedotto lungo dodici miglia.
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Per la Reggia di Capodimonte furono interpellati, nel 1817, altri due valenti architetti,
Giuliano Fazio e Luigi Malesci “i quali, incaricati dal Governo di escogitare i mezzi onde
provvedere di acqua la collina di Capodimonte, niente di più economico de’ serbatoj all’uso
degli antichi, opinarono potersi fare.”4
Per le osservazioni e i calcoli di cui è piena la loro relazione, anche se la proposta non fu
realizzata, vale la pena riportarla.
1) Tutte le acque, che impiegano, tanto gli usi ordinari della vita, quanto per l’agricoltura, e
la pastorizzazione, o sono di sorgive piovane, o pur miste, come in molti tempi dell’anno
sono quelle di tutt’i fiumi.
2) Molti luoghi di questo Regno non possono godere il beneficio delle acque sorgenti, o dei
fiumi, per esser queste, o assai lontane, o assai profonde, o non proprio agli usi indicati.
Ma non vi ha luogo privo del beneficio di piogge più o meno abbondanti, di cui raccolta con
diligenza la parte non assorbita, si potrebbe provvedere ai bisogni di una gran
popolazione, o ad irrigare estesi terreni.
3) Per poco che si conosca la Topografia fisica del nostro paese, si converrà in generale di
questa verità; ma si possono avere de’ dubbj, o delle idee oscure intorno alla precisa
misura de’ vantaggi, che ricavar si potrebbero dalle acque piovane raccolte. Per
determinare le nostre idee su di ciò, fa d’uopo considerare alcuni siti più principali del
Regno.
4) Il nostro Nicola Cirillo, osservò per dieci anni successivi l’altezza dell’acqua, che nel giro
di ciascheduno anno cade nel Distretto di Napoli, e trovò, che l’altezza media di questa era
poco meno di tre palmi, ossia di ventinove pollici parigini in circa. Questa medesima
altezza, senza pericolo di errore notabile, possiamo supporre, che sia comune alla
pioggia, che cade su quella parte del Regno, che resta fra gli Appennini, e il mar
Mediterraneo. Non pochi luoghi di questo esteso, ed importante tratto di Paese, mancano
interamente di acque sorgenti, o sono rese infelici dalla sovrabbondanza delle acque, che
formano delle paludi, senza averne frattanto delle potabili. Ecco appunto il caso, in cui fa
d’uopo servirsi con industria delle acque, che cadono immediatamente dal cielo.
5) Per rinvenir qualche esempio, non occorre discostarsi, che pochi passi dalla capitale. In
una grande estensione di terreni posti intorno al Vesuvio e al Monte Somma non
scaturisce veruna sorgente, e non è riuscito da secoli rinvenirvi per via di profondissimi
pozzi, che poche meschinissime sorgenti sotterranee, meritatamente chiamate da quei
paesani Stillicidi, che propriamente corrispondono alle fources a goutte de’ Francesi. La
maggior parte di queste sorgenti seccano costantemente nell’estate, se troppo arida ne sia
la stagione.
Nello stesso caso sono presso a poco tutti i Campi Flegrei, e molti terreni situati alle
pendici di questi. Nonostante ciò, numerose popolazioni abitano in così fatta estensione di
terreni intorno al Vesuvio, e nei Colli Flegrei, fra le quali si distinguono quelle di Somma, e
di Marano. Or tutte queste popolazioni, non altrimenti suppliscono al bisogno d’acqua per
gli usi della vita, che col mezzo di cisterne, le quali per altro son poche, e piccole, in
proporzione delle stesse popolazioni, e dippiù formate per ricevere le sole acque de’ letti,
o sia delle così dette lave, e senza alcun ripiego per farle depurare in breve tempo. Or se
le suddette popolazioni rischiarate ne’ loro interessi fossero animate a formare dei grandi
serbatoj, atti a ricevere e far depurare in pochissimo tempo le piovane non dei letti, ma dei
torrenti ancora per impinguarle all’irrigazione dei campi, quali ricchezze non darebbe un
siffatto genere di opere, principalmente quando si sapesse trar profitto dai vantaggi del
sito, per ottenere un serbatoio eterno e di poca spesa?
6 I Greci e dopo questi i Romani in questi medesimi colli flegrei, e precisamente nei siti più
elevati (ove al certo non condussero mai acque sorgive) provvidero al bisogno di una
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quasi incredibile popolazione e di tante lussuose ville col mezzo di acque piovane, raccolte
in grandi serbatoj. Ed è da notarsi che i Romani si sono serviti di questo sistema in altri
siti, che erano appunto nel corso dei colli suddetti, e dobbiam credere che se ne sian
serviti sempre in casi simili, fra gli altri esempi, merita particolare attenzione il serbatoio
scoperto nell’isola di Ponza.
7) Ma per non arrestarci a soli fatti in materia, che agevolmente e con esattezza quasi
matematica può sottoporsi a calcolo, addurremo quella della spesa e del prodotto di un
serbatoio che si volesse formare per provvedere di acqua la collina di Capodimonte. Il sito
del serbatoio sarebbe nella sponda destra del torrente detto di S. Rocco, circa due terzi di
miglio al di sopra del ponte dello stesso nome, ove il serbatoio si troverebbe di livello più
alto del Real Palazzo di Capodimonte.
Il serbatoio dovrebbe essere scavato interamente nel tufo, a guisa della Dragonara, ed
essere rivestito di eccellente intonaco nelle pareti. Vi si dovrebbero introdurre le acque del
torrente, e affinché queste si depurassero in poco tempo, il serbatoio dovrebbe essere
formato a più divisioni di differenti livelli in modo che le acque, venendosi come a
decantare da una divisione all’altra, giungerebbero chiare all’ultimo, per essere quindi
portate a Capodimonte per via di un breve acquedotto da scavarsi parimenti in gran parte
del tufo della collina, che forma la stessa sponda destra del torrente.
Il torrente giunge al luogo del serbatoio con acque raccolte da una conca di oltre due
miglia quadrate di superficie. Ora, giusta la citata esperienza del Cirillo, in siffatta conca
cade in ogni anno una quantità maggiore di 298 milioni di palmi cubici di acqua, e di tal
quantità, secondo stabilisce il celebre Eustacchio Manfredi, non più di due terzi sono
assorbiti dalla terra, dalle piante, dall’aria, dal sole, dai venti che la riducono in vapori;
quindi il restante terzo cioè 98 milioni di palmi cubici, corre pel torrente ed in conseguenza
può raccogliersi nel serbatoio e condursi a Capodimonte. Questi 98 milioni di palmi cubici,
distribuiti per i giorni dell’anno, danno palmi cubici 268.493, ossia botti 948 al giorno;
quantità d’acqua, che impiegata per gli usi ordinari di una popolazione, basterebbe
(secondo le esperienze fatte in grande a Torino) per 655.860 anime; impiegata poi
all’irrigazione dei campi basterebbe per più di 623 moggia napoletane al giorno, secondo
le esperienze praticate nei luoghi meridionali della Francia.” 5
Per il bisogno di Capodimonte sarebbe stata più che sufficiente la dodicesima parte di
questa acqua, per cui la restante, sempre secondo i calcoli fatti, doveva soddisfare i
bisogni di 54.656 persone o per irrigare 50 moggia di terreno al giorno.
Gli autori fecero poi una dettagliata descrizione dei lavori il cui costo ammontava a 5.995
ducati, che sarebbero stati in pochi anni ammortizzati con la vendita dell’acqua esuberante
al bisogno della reggia e, ad abundantiam, fanno ipotesi per altri siti del Regno in
condizioni anche più disagiate e dimostrano che fare serbatoi non solo è conveniente ma
evita anche il paludismo.
Tra i progetti per portare acqua a Capodimonte non poteva mancare successivamente
quello di Felice Abate che, sempre se si fosse riattivato l’acquedotto Augusteo, prevedeva
che “… nella strada di S. Eusebio Vecchio, poco innanzi quel santuario … in opportuno
casamento verrebbe stabilita una macchina a vapor della forza di 60 cavalli dalla quale
partirebbe una tubolatura saldissima di ferro fuso direttamente per verso la Reggia di
Capodimonte, che ne rimane distante solo palmi 2.500, seguendo il pendio del colle, e
percorrendo per alquanti palmi sotto la superficie del terreno, e quel tubo metterebbe
termine in un ampio serbatoio che nel sito il più conveniente della spianata che è intorno a
quel Real palazzo verrebbe eretto.”6
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Fa quindi delle misure di campagna da cui si evince che l’acquedotto Augusteo, a S.
Eframo Vecchio (che lui chiama S. Eusebio Vecchio) sta a 399 palmi s.l.m., che la Reggia
sta a 560 palmi s.l.m., per cui il serbatoio dovrebbe stare a 420 palmi sopra la quota di S.
Eframo, chiaramente nel Vallone S. Rocco, per provvedere con tubolature le diverse
direzioni della Reggia e dei giardini dove ci sarebbero “… fontane, laghetti, peschiere,
cadute, e mille giochi onde il moderno giardinaggio si abbella.”7
Aggiunge quindi che l’acqua persa di tutti questi addobbi potrebbe essere venduta alla
popolazione di Miano nonché del Vomero, Arenella, Antignano e della sottoposta città.
Mi risulta che il serbatoio fu fatto, ma non nel sito indicato dagli architetti Fazio e Malesci e
dallo stesso Abate, bensì sotto la stessa reggia; peccato! si perse l’occasione di avere
nella reggia acqua a pressione; mi risulta pure che questo serbatoio era alimentato da una
piccola sorgente naturale dei Camaldoli, deviata appositamente; altro errore, perché si è
persa anche ogni notizia di questa sorgente. Il Vallone S. Rocco continua a essere in
completo abbandono, quasi una cloaca a cielo aperto, pericoloso quando piove, e ciò
accade da secoli visto che nel 1834 così si esprimeva Teodoro Monticelli: “Intanto da
queste stesse colline vediamo sovente discendere impetuoso torrente, che taglia non solo
ogni commercio, ma trasporta nel mare gli uomini e finanche le carrozze con i cavalli,
come avvenne quattro anni sono alla infelice signora Conti. Ma intanto non vi è stato
Sindaco, o Decurione, né alcuno Amministratore della Città, che abbia pensato a liberarci
da sì frequente e rovinoso torrente; come ben potrebbe farsi eseguendo il progetto dei
serbatoi in Capodimonte, e facendo scorrere le acque restanti di quel torrente sotterra,
quando attraversano la Città.” 8
“E’ osservabile, che le nostre lavandaie abitano in Capodimonte ed al Vomero, cioè in siti
aridi, e privi di acque sorgenti, e di grandi serbatoi, qual mancanza ordinariamente
nell’estate le obbliga a comprare l’acqua, che loro vende il Cardinale Arcivescovo di
Napoli, il signor Meuricoffre, ed altri proprietari di quei luoghi che hanno cisterne nelle loro
ville, o debbono venirla a prendere dalle fontane della capitale con grave incomodo e
dispendio.”9

1972
Quando nel 1972 mi avventurai nel Vallone S. Rocco e, in moto, percorsi quella strada
sterrata che dal Ponte Vecchio di S. Rocco, a quota 142,60, si inerpicava fino a via De
Amicis , a quota 233,90, il nuovo Policlinico ancora non esisteva. La strada del vallone,
non costruita, ma tracciata, di volta in volta, dagli stessi veicoli che la percorrevano per
andare a caricare i conci di tufo (in quel luogo si sono estratti fino al 1980 prima in
sotterraneo e poi a cielo aperto), iniziava costeggiando una profonda scarpata sulla
sinistra, ma subito sulla destra si notavano gli accessi a vecchie cave allora usate da una
fonderia; proseguendo c’era, ancora a sinistra, una deviazione non percorribile a piedi,
perché attraversata da acque di dubbia origine che scorrevano anche con una certa
turbolenza, e subito dopo, a destra, un grosso piazzale nel quale tre aperture immettevano
nella cavità più bella, più grande e meglio conservata tra le nove trovate nel vallone.
Dopo questo piazzale la strada si incassava tra due ripide chine coperte da una
vegetazione da giungla; infatti sotto le piante di alto fusto cresceva un folto groviglio di rovi
che opprimevano la strada e non la invadevano perché il continuo passare degli autocarri
strappava quelli che avanzavano; ma altri, quasi per dispetto, si slanciavano verso l’alto,
avviluppandosi agli alberi ed aggrovigliandosi ai rami, pendendo dagli stessi, come liane.
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Subito dopo, la gola si allargava notevolmente, in quanto grosse ruspe avevano asportato
l’incoerente sovrastante il tufo per consentire l’estrazione di esso a cielo aperto e con
tecniche moderne che fornivano conci perfettamente squadrati.

Fondo di una cava con scavi a cielo aperto

Effetti degli scavi a cielo aperto sulle pareti laterali

Panoramica con ingressi a cave con scavi in sotterraneo sulla sinistra e cave con scavi a cielo aperto sulla destra
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Ingresso a una cava con scavi in sotterraneo

Ingresso a una cava con scavi in sotterraneo

Cascata di acque luride

La spianata che si era creata con questa estrazione era circondata per metà da pareti di
tufo, alte anche più di 60 metri, e per l’altra metà da pendii variamente accliviati sui quali si
intravedevano accessi a vecchie cave, seminascosti da quella stessa vegetazione dianzi
8

descritta, che, essendo qui indisturbata, aveva creato una vera e propria barriera
insuperabile.
Per penetrarla dovetti ritornare armato di machete, e, aprendo nella vegetazione non
sentieri ma tunnel, riuscii a scoprire, all’epoca, nove cavità, aventi un’estensione di circa
sessantamila metri quadrati con altezze che vanno da un minimo di 7 fino a oltre 50 metri,
e persino una cascata di acque luride alta oltre 40 metri che impediva l’accesso alla
decima cava, sia perché vi scorreva davanti, sia perché le acque l’avevano invasa e, per
ovvi motivi, non si è potuto rilevarla.
Impiegai quasi un anno per accedere, rilevare, cartografare e fotografare tutto quello che
avevo trovato nel Vallone S. Rocco.
Esso è una vecchia incisione naturale che si estende tra via Tommaso De Amicis (altezza
seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia) ad est, e via Vecchia San Rocco ad ovest, ed è
delimitata, a nord, dalla Strada del Frullone e da via Miano Agnano, a sud da via
Nicolardi. In tale incisione dove le acque hanno asportato il terreno vegetale e il materiale
piroclastico sciolto e hanno eroso la roccia lapidea, si è creata la condizione ottimale di
avere, lungo tutto il vallone, il tufo a vista.
Per tale motivo nei secoli scorsi, probabilmente già nel 1600, tale zona costituì un’enorme
cava, con numerose cavità che si inoltrano nelle viscere della terra ed hanno fornito milioni
di metri cubi di tufo per l’edilizia di Napoli.
Alcune di queste cavità, durante l’ultima guerra, proprio perché difficilmente accessibili e
non viste dagli aerei perché nascoste dalla vegetazione, sono state utilizzate sia come
ricoveri per persone e armenti, sia come officine belliche per la manutenzione di piccoli
aerei, sia come deposito della “114 Maintenance Unity”, impresa addetta alla
manutenzione nell’esercito alleato.

Utilizzo della cavità n°3 come officina di manutenzione di piccoli aerei

Ultimati i rilievi li sottoposi all’allora assessore Francesco Picardi (recentemente
scomparso), l’unico e l’ultimo dopo Bruno Romano e Luigi Locoratolo, ad essersi
interessato fattivamente del sottosuolo della nostra città. Egli infatti si rese conto che il
sottosuolo andava conosciuto, rilevato, cartografato, praticato, utilizzato e ispezionato
periodicamente; che il sottosuolo non costituiva affatto un pericolo e che anche le cavità
più dissestate con le nuove tecnologie potevano essere salvate e utilizzate.
9

Intuì pure che la vasta area del Vallone San Rocco era troppo bella e troppo al centro di
una zona a grosso sviluppo per rimanere in quella situazione di degrado, utilizzata quasi
come discarica.
E poi tutte quelle cavità, per oltre tre milioni di metri cubi, tutte con accesso diretto, non
potevano non essere sfruttate. Fu così che, parlandone anche all’allora Assessore al
Traffico Gennaro D’Ambrosio, si convenne di progettare l’utilizzazione di spazi e vuoti,
racchiusi in un’area di oltre seicentomila metri quadrati il tutto nel pieno rispetto del verde,
così come previsto dal Piano Regolatore Generale allora vigente.
Avevo esplorato la zona palmo a palmo e l‘avevo fotografata anche da un elicottero.

Panoramica del Vallone San Rocco

Fronti di scavi

Fronti di scavi

Casa trovata nei pressi della cavità n°3 nel 1987
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Ingresso alla cavità n°3 nel 1987

veduta aerea del piazzale delle cave a cielo aperto nel 1987

Il Piano Regolatore destinava la zona come “zona H, H-1 ed I-1”.
Nella zona H solo attrezzature nel rispetto di adeguati spazi verdi; nella H-1 attrezzature
scolastiche, culturali, religiose, sanitarie, sportive, ricreative e parcheggi; nella I-1 parchi
urbani di particolare interesse paesistico.
Preparai un progetto che prevedeva un parco pubblico attrezzato, con accanto una zona
di interscambio dove tutti gli automobilisti, provenienti dai paesi a nord-ovest di Napoli,
potessero lasciare la loro auto in ampi parcheggi in grotta o all’aperto, cosa che potevano
fare anche quelli diretti alla struttura ospedaliera, nonché tutti gli autobus turistici e non,
che a centinaia entravano ed entrano a Napoli ogni giorno. Mancando un terminale bus,
questi grandi mezzi, erano costretti ad utilizzare le vie della Marina, quelle dello stadio S.
Paolo o intasare le strade e le piazze della città,dove, il più delle volte, ancora oggi
vengono anche fatti segno ad atti di vandalismo e a furti.
In questa ottica, in ottemperanza al P.R.G. e nel rispetto del verde, prevedevo in
quest’area la costruzione di un asilo nido, un ufficio comunale, un centro commerciale, un
ristorante, persino un teatro da collocarsi in una zona dove l’orografia esistente lo avrebbe
accolto senza quasi modificare nulla, tanto era simile a un teatro romano, una piscina
coperta, un campo da gioco, dodici campi da tennis in erba, una pista di pattinaggio, due
campi di basket e di palla a volo; erano previsti anche una fermata della Metropolitana
che all’epoca si iniziava a costruire e gli innesti sulla Tangenziale. Il progetto piacque non
poco ai due assessori; l’assessore D’Ambrosio (interessato perché all’epoca si aveva
difficoltà per il rimessaggio del veicoli dell’Azienda Trasporti ATAN) volle fare un
sopralluogo e per guadagnare tempo salì sulla mia moto pregando l’autista di
raggiungerci. Entrati nel vallone, lui diventò come un ragazzino al parco giochi, si
meravigliava che al centro di una zona così densamente e caoticamente urbanizzata ci
fosse ancora un’oasi con tanto verde; quando passò nella parte a frutteti e parzialmente
coltivata mi chiese se fosse stato possibile in quest’area fare anche un campo da golf. Gli
risposi d’istinto: “a 18 buche certamente no, a 8 si può studiare”. Me l’inventai al momento
proprio come in Castel dell’Ovo quando un turista mi chiese quante stanze ci fossero in
quel sito; non volli deluderlo, d’istinto risposi 365, numero che lui subito annotò sui suoi
appunti.
Gennaro D’Ambrosio divenne assessore della Regione; anche da qui cercò di spingere il
mio progetto e non mancava mai di annunziare, nelle interviste, che a Napoli si sarebbe
fatto qualcosa di grande nel Vallone San Rocco.
All’epoca contattai anche i proprietari di quelle aree che, a dir loro, non solo non
rendevano niente, ma davano anche fastidio perché nelle le cave molto spesso venivano
scaricati medicinali avariati e ed altro; avrebbero venduto molto volentieri è così fu che la
cavità più grande, più bella e più staticamente perfetta fu acquistata, insieme all’ampio
piazzale di cava antistante da una società di trasporti internazionali che pretese anche la
pulizia e la bonifica del piazzale inclusi nel prezzo.
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Passarono gli anni, cambiarono sindaci, assessori e governi, ci si dimenticò del Vallone
San Rocco e del mio progetto.
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1980
Il 23 novembre 1980, giorno di San Clemente, domenica sera, durante la trasmissione
della domenica sportiva e il commento della partita della Iuve, nello stesso momento in cui
segnò Bettega, ci fu il terremoto.
L’anno successivo, 1981, per sistemare quelli che avevano perso la casa, alla fine di via
Nicolardi fu insediato un campo con container per i terremotati; tutto funzionava alla
perfezione, il posto era tra i più ameni, ma l’acqua dei servizi e la pioggia, nel luglio del
1984, fecero sturare un occhio di monte.
Nella voragine che ne scaturì fu completamente inghiottito un container (foto 12),
fortunatamente senza vittime; si fece un sondaggio e si individuò una cavità prima ignota,
chiaramente sul lato sinistro del Vallone partendo da basso (foto 13 e 14).
Nel maggio del 1985 il Preside della Scuola Media “Cavour”, in via Nicolardi, essendo
venuto a conoscenza, tramite la relazione del Prof. De Riso dell’Università di Napoli, di
una cavità sottostante la scuola, chiese ai Tecnici del Genio Civile e dell’Ufficio Sottosuolo
del Comune di Napoli, nonché alla Procura della Repubblica, di confermare o meno
l’esistenza di questa cavità, e, nel caso affermativo, di conoscerne le condizioni statiche.
L’Ufficio Sottosuolo, nel giugno del 1985, fece eseguire dall’Impresa “FONDIL SUD s.r.l.”
dei sondaggi che individuarono la cavità.
Il 5 gennaio 1986 l’Ufficio Sottosuolo chiedeva l’autorizzazione di allargare uno dei
sondaggi e di realizzare una scala in ferro al fine di poter accedere alla cavità; la delibera,
per lo scioglimento del Consiglio Comunale, non fu approvata; solo l’1 dicembre 1986 il
Sub-Commissario ai Lavori Pubblici autorizzò la stessa impresa FONDEDIL SUD di
allargare uno dei sondaggi.
Fui il primo a scendere nella cavità il 15 febbraio 1988 attraverso il sondaggio allargato,
ma ritornai subito in superficie, in quanto l’aria nel sottosuolo era scarsa e provocava
disturbi alla respirazione e capogiri.
L’Ufficio Sottosuolo fece allargare altri sondaggi di cui uno con un diametro di millimetri
1000, nel quale si costruì la scala in ferro dalla quale nell’aprile del 1988 ridiscesi nella
cavità, facendo il rilievo ed un accurato servizio fotografico.
A 33 metri di profondità, trovai vuoti per 4.450 metri quadrati con altezze intorno ai 17
metri; trovai anche delle lettiere per la coltivazione di funghi e un accesso chiuso da una
china detritica causata allorché, come sopra detto, si tagliò, negli anni ’60, la via
sovrastante, intitolata al giornalista e scrittore di bellissime canzoni Edoardo Nicolardi nel
dicembre del 1964.
Nella relazione che accompagnava i grafici così mi esprimevo:
“La cavità in oggetto,costituita da tre rami principali collegati da due trasversali,si articola
essenzialmente sotto la via Edoardo Nicolardi e precisamente ha il ramo centrale CD
gravitante per intero sotto detta strada, il ramo contrassegnato dalla sezione AB sotto
l'ingresso e la parte esterna della locale scuola media statale " CAVOUR I ", ed il ramo
contrassegnato dalla sezione EF sotto l'ex campo container.
Essa ha un'estensione di mq. 5.600 con una altezza media di m. 16,00 pari a circa 89.600
metri cubi. La cavità fa parte di quel complesso di cave del vallone di S. Rocco, e, per
la sezione degli scavi e l'ampiezza degli stessi, può considerarsi tra le più recenti. Dopo
l'estrazione del tufo, per un certo periodo ha funzionato come fungaia, infatti ancora
oggi si vedono in essa i solchi per la coltivazione dei funghi; tale attività dovette
cessare con la costruzione di via Edoardo Nicolardi che portò all’ostruzione degli accessi
e quindi all’impossibilita' di poterla quanto meno ispezionare.
Che questa cavità avesse degli accessi pedonabili si evince dal fatto che in essa non si
e' trovato nessun pozzo ne' occhi di monte, per cui e' chiaro che il tufo coltivato venisse
portato via dagli accessi suddetti. Per lungo periodo in essa non si e' potuto più' entrare
e, se ne sarebbe persa ogni notizia, se di tanto in tanto alcuni addetti ai lavori non si
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fossero in essa imbattuti. Sicuramente i tecnici che progettarono la scuola la
individuarono con un sondaggio ubicato sotto l'aiuola prospiciente l'ingresso della scuola
stessa, e si servirono pure di tale sondaggio per scaricare nella cavità parecchi metri cubi
di materiali provenienti dagli sbancamenti (vedi foto n°1).
Altri sondaggi furono eseguiti in epoche diverse ed infine nel 1984 ancora una volta la
cavità fece sentire la sua presenza, allorché, per il cedimento del terreno di riporto versato
su uno dei suoi ingressi, essa inghiottì un intero container del soprastante campo. Fu
così che si vide l'opportunità' di rilevarla e posizionarla; e, finalmente, nel 1988 ci si è
potuto scendere
attraverso un sondaggio da 1000 millimetri fatto
eseguire
appositamente dal Comune.
Una volta scesi, sì è dovuto constatare che in essa, a causa della assoluta mancanza di
comunicazione con l'esterno, vi era penuria di ossigeno e la fermentazione dei supporti
per la coltivazione dei funghi aveva creato, nelle parti più' basse, delle sacche di
anidride che resero difficoltose le operazioni di rilievo.
Partendo dal ramo contrassegnato dalla sezione A-B, vediamo che esso ha inizio sotto
l'ingresso della summenzionata scuola e passa sotto l'aiuola, dove, allorché fu fatto il
sondaggio, poi usato come discarica (vedi foto n°1), si verificarono distacchi di massi
dalla volta (vedi foto n°2). Lo stesso ramo ne interseca uno trasversale (vedi foto n°3) e,
oltrepassato un pilastro, che presenta delle lesioni alla base (vedi foto n°4), termina in
un incrocio costituito da un nuovo ramo trasversale e due inizi di scavo (vedi foto n°5 ),
in uno dei quali, in prossimità di vecchie scarpine, si notano delle microlesioni (vedi foto
n°6). Il ramo C-D, che possiamo considerare il principale e per le sue dimensioni e per
essere centrale, abbiamo già' detto che gravita per intero sotto via Nicolardi. Esso ha il
punto più basso (vedi foto n°7) alla quota assoluta di metri 145,5 sotto detta strada
corrispondente alla quota assoluta di metri 184,80 in prossimità della locale chiesa; va in
contropendenza con la strada e presenta due diramazioni (vedi foto n°8), una delle quali
ha lo spigolo interessato da numerose lesioni (vedi foto n°9 e n°10) .
In prossimità delle diramazioni si nota un vecchio sondaggio con caduta di un blocco
(vedi foto n°7 e n°11); nel foro del sondaggio si sono incuneate, e pendono dalla volta, le
radici dei pini delle sovrastanti aiuole spartitraffico. Andando oltre, troviamo il sondaggio
di discesa nel quale e' stata costruita una scala in ferro (vedi foto n°12) e da essa, con
una variazione di pendenza (vedi sezione C-D), ci si porta ad una diramazione, quella
che ingoiò il container (vedi foto n°13), che presenta gli spigoli di ingresso completamente
schiacciati e fessurati (vedi foto n°14).
Dopo tale diramazione questo ramo, superato un nuovo inizio di scavo (vedi pianta,) si
porta verso una china detritica (vedi foto n°15 ) che, a nostro parere, visto il materiale di
cui e' composta, pozzolana, e la sua compattezza, doveva essere l'ingresso principale.
Al ramo, contrassegnato dalla sezione E-F, si accede da due diramazioni (vedi pianta),
entrambe di grosse dimensioni. La prima (vedi foto n°16) presenta sul fondo la caduta
di massi e mostra sul piano di calpestio i solchi per la coltivazione dei funghi. La seconda
presenta anch'essa la parte terminale interessata da caduta di grossi massi (vedi foto
n°17) e su una delle pareti si notano i fori di quattro sondaggi (vedi foto n°18). Proprio da
questa diramazione è stata scattata la foto n°19 che mostra perfettamente la sezione della
cavità con pareti non verticali e molto distanti e quindi non stabili. Il ramo E-F è quello di
tutta la cavità che si presenta in condizioni statiche notevolmente precarie.
Trovasi ad una quota leggermente più' alta degli altri e gravita per intero sotto l'ex campo
container. Partendo da E (vedi foto n°20) si possono notare le condizioni della volta ed i
numerosi blocchi da essa staccatisi. In particolare tali distacchi interessano una parte
ben circoscritta della cavità e precisamente parte del ramo E-F che, pur presentando
verso E alcuni distacchi (vedi foto n°21), concentra tale fenomeno nella zona terminale
che va verso F.
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In essa notiamo (vedi foto n°22 e n°23 ) uno spigolo dal quale si sono distaccati numerosi
blocchi, e la volta (vedi foto n°24, n°25 e n°26) completamente dissestata con numerosi
massi caduti e cadenti. La foto n°27 mostra uno dei probabili ingressi anch'esso
completamente ostruito. Tutto il complesso dianzi descritto, a causa dei numerosi blocchi
distaccatisi dalla volta e dalle pareti che in esso si incontrano, a prima vista fa pensare
che la statica dell'intera cavità sia completamente compromessa. Ad un esame più'
accurato si evince, invece, che tali dissesti sono concentrati essenzialmente in una
sola parte, nella zona E-F ed episodicamente in alcune zone quasi sempre interessate
da sondaggi.
Se alcuni spigoli, già descritti, si presentano fessurati, ciò è dovuto all'andamento delle
sezioni molto ampie e con profili molto inclinati nei quali il tufo lavora in condizioni
anomale e nelle quali lo stesso tufo sta naturalmente cercando di raggiungere le
condizioni di equilibrio. Sia il ramo sottostante via Nicolardi che quello sottostante la
scuola non presentano lesioni preoccupanti; il tufo con notevoli inclusioni pomicee si
presenta a strati ed attualmente non si notano infiltrazioni di acqua. Bene ha fatto il
Comune a costruire quella scala in ferro (vedi foto n°28), in quanto la cavità ha bisogno
di controlli periodici. Per quanto riguarda la zona dissestata, attualmente non desta
preoccupazioni solo per il fatto che i terreni ad essa soprastanti, già utilizzati come campi
container, risultano abbandonati e recintati. E' chiaro comunque che, qualora si dovesse
operare su tali terreni, andrebbero presi seri provvedimenti per la statica e degli stessi e
della sottostante cavità”.
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Allegato n°1 1988
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1987
Nel 1987 l’Impresa S.A.C.I.F., durante i lavori per la costruenda Metropolitana di Napoli,
doveva attraversare il Vallone San Rocco proprio nei pressi della cavità acquistata da
Aloschi.
Da Impresa seria quale era ed è, fece una serie di sondaggi e durante l’ultimo perse il
carotiere e numerose aste.
Fui convocato d’urgenza e messo al corrente del caso e dei lavori; quando mi si sottopose
la cartografia dove erano ubicati minuziosamente tutti i sondaggi fatti, chiesi se gli stessi
fossero stati riportati anche sulle cartografie al 1000 del comune; al loro assenso
concordammo di calare in almeno tre sondaggi delle sonde alle quali avrei perfettamente
collegata la cavità.
Presi tutti gli accordi, incrociando le dita per non dover scendere in un sondaggio allargato,
cominciai le indagini in loco che non si dimostrarono per niente facili; l’avvicinamento al
luogo, dopo aver superato una distesa coltivata a frutteto, ci portò alla base di una
scarpata interamente ricoperta da rovi e vegetazione impenetrabile.
Dovetti ancora una volta ricorrere al machete col quale aprire dei varchi alla ricerca di un
accesso.
Dopo giorni di lavoro finalmente ne trovammo uno che ci consentì di esplorare tutta la
cavità e ritrovare anche il carotiere e le aste che portammo fuori e consegnammo
all’Impresa con molto gaudio.
La cavità ha quattro ingressi o completamente coperti dalla vegetazione o ostruiti da chine
detritiche (vedi foto n°1,2,3 e 4) e si sviluppa in modo molto articolato su una superficie di
mq 10.560 con altezze che vanno da 15 a 32 metri.
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Entrando dall’ingresso n°3, il più accessibile, si perviene nel ramo principale della cavità
che presenta a destra ed a sinistra numerose diramazioni in cui sono ancora visibili gli
inizi di scavo con le caratteristiche scalette, intagliate nel tufo, usate dai cavamonti. (vedi
foto n°7,8 e 9).
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In tale cavità a differenza di quanto si nota nelle cave urbane, in cui si ha un tufo giallo
caotico, troviamo un tufo stratoide (vedi foto n°5).
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La parte di fondo, scavata con tecniche più avvedute, si presenta in condizioni migliori che
non quella in prossimità degli ingressi, dove lo scavo esasperato ha lasciato a sorreggere
la volta esili pilastri di tufo che mostrano segni di cedimento (vedi foto n°6).

Il piano di calpestio non è quello originario in quanto negli ultimi 40 anni esso per
dilavamento dei materiali sciolti, provenienti dagli ingressi, si è innalzato di alcuni metri, il
che si evince dal fatto che l’impianto dl illuminazione, installato dalle truppe di occupazione
durante l’ultimo periodo bellico, trovasi in tale cava a circa un metro dal piano di calpestio,
mentre nelle altre cammina a circa 5 metri di altezza.
Per fare i rilevi impiegammo alcuni giorni e per arrivare sul luogo dei lavori dovevamo
sempre chiedere al custode della cavità comprata da Aloschi il piacere di aprire un
cancello che la stessa Società aveva posto, a mio parere abusivamente, lungo il sentiero,
dividendo il Vallone in due tronconi, uno accessibile da Via De Amicis e l’altro dal Ponte
Vecchio di San Rocco.
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L’ultimo giorno ci attardammo fino a notte fonda e all’uscita trovammo che ragazzi, o
qualcuno, aveva sgonfiate tutte le ruote della macchina. Eravamo impossibilitati a
muoverci per cui, verso mezza notte, decidemmo di svegliare il custode di Aloschi. Questi,
assonnato e molto irritato, ci gonfiò le due ruote che avevamo portato e alla richiesta di
aspettare perché gli portassimo le altre rispose di arrangiarci in altro modo perché non
poteva restare sveglio fino all’alba.
Non esistendo all’epoca i telefonini, eravamo comunque bloccati e, nel frattempo, si erano
fatte le tre di notte. Avevamo già deciso di sacrificare l’ultima ruota quando arrivò la
squadra soccorsi.
Era prassi nel Centro Speleologico Meridionale che quando una squadra usciva si
avvertiva chi restava a casa e, alle due di notte , se non fossero arrivate notizie, partiva la
squadra soccorso. La prassi aveva funzionato.

1988
Negli anno ’80 la Società Agip-Petroli, a seguito di un incidente che causò due morti, andò
via da Napoli e volle lasciare un ricordo promuovendo il Laboratorio Internazionale Napoli
Sotterranea, sostenuto da un illustre Comitato Guide, di cui facevo parte integrante e
promotrice, che coinvolse sette prestigiosi architetti professionisti, invitandoli a formulare
proposte progettuali per alcune cavità napoletane scelte come campione.
Gli architetti che aderirono furono: Carlo Aymonino, Oriol Bohigas, Mario Botta, Manuel De
Solà Morales, Paolo Portoghesi, Aldo Rossi e Marco Zanusso.
Ben quattro scelsero la cavità numero nove del Vallone San Rocco, quella che avevo
rilevato per l’Impresa S.A.C.I.F.
Mario Botta propose “unicamente interventi di aggiustamento e di correzione , tali da
facilitare l’accesso al piano di camminamento delle cave a partire dalla superficie
esterna”1

Manuel De Solà Morales prevedeva che la cavità numero nove del Vallone San Rocco
potesse “trasformarsi in uno splendido luogo di sepoltura, dove il ventre della città alloggia
i suoi defunti in una cornice spaziale che faccia da ingresso alla morte, dopo aver
costituito le viscere vitali della città.”2
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Paolo Portoghesi scelse “… il Vallone San Rocco (il meno urbano dei complessi
sotterranei) per farne un parco dei divertimenti di nuovo genere, capace di esprimere lo
spirito, o meglio il genio della città. Il nuovo parco dei divertimenti è concepito come un
museo spettacolare della città, una occasione, per i cittadini e i loro ospiti, di conoscere
analiticamente la storia della città, non nelle sale polverose di un museo tradizionale, ma
lungo un itinerario imprevedibile che attraversa le grotte e in certi punti si inalbera
fuoriuscendo dal mondo delle ombre, attraverso delle guglie di cristallo, emergenti
all’esterno e rivolte verso il cielo. … le guglie specchianti si contrappongono nella loro
verticalità al movimento orizzontale di esplorazione proprio dell’itinerario (pellegrinaggio
nella profondità) in questo Averno accessibile, che si vorrebbe far diventare Averno
familiare e reversibile. Nelle torri il materiale espositivo dovrebbe riguardare la città
presente e i suoi problemi raccontati in forma accessibile: ma anche documentati
scientificamente.”3
1 Sotto Napoli – idee per la città sotterranea, Electa Napoli, 1980,pag. 81
2 ibidem pag 88
3 ibidem pag 92
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Marco Zanusso dice che “la città di Napoli è costruita sul suolo vulcanico ed è per se
stessa un vulcano: un organismo vivente animato dall’acqua che la lambisce e la
attraversa e dal fuoco che ne percorre le viscere , tra i due crateri del Vesuvio a oriente e
la Solfatara a occidente. … Il nostro progetto vuole trasformare la cavità del Vallone San
rocco, un ettaro e mezzo di stanze sotterranee immerse nel tufo vulcanico, in una fabbrica
della natura, luogo di produzione di fiori e di piante, spazio coltivato, luogo non solo
produttivo ma anche architettonico, struttura di una seconda natura.”4
Planimetria generale

1.centrali termiche 2., Specchi parabolici e caldaia, 3. Prese d’aria, 4. Serbatoi acqua e sostanze nutritive, 5. Laboratori
di clonazione micropropagazione e camere di crescita, 6. Deposito refrigerato, 7. Sala controllo computer, 8. Ingresso
alla fabbrica, 9. Spogliatoio personale, 10. Piani di carico automezzi, 11. Piazzale di manovra automezzi, 12. Parcheggio
addetti, 13 controllo, 14. Strada di accesso visitatori, 15. Parcheggio visitatori, 16. Ascensori visitatori, 17. Percorsi
visitatori, 18. Chioschi di vendita, 19. Montacarichi, 20. Moduli di produzione

4 Sotto Napoli – idee per la città sotterranea, Electa Napoli, 1980,pag.107
5 Agli inizi di agosto del 1988 mi trovavo, per puro caso, a Napoli allorché ricevetti una telefonata: “Pronto sono Adele Spitilli una
collaboratrice di Paolo Portoghesi, vorrei visitare la cavità numero nove del Vallone San Rocco”.
Prendemmo gli opportuni accordi e ci vedemmo all’uscita della Tangenziale vicino al Cardarelli; all’appuntamento mi trovai di fronte una
splendida ragazza con minigonna e sandali alla schiava; le feci capire che non era l’abbigliamento adatto e comunque ci avventurammo
nel Vallone; la spianata a frutteto già diede i primi fastidi ma quando ci avvicinammo all’accesso della cavità i sandali di Adele erano
inservibili e i piedi cominciavano a sanguinare.
Visto che il sentiero da me aperto anni prima era stato riconquistato dai rovi, decisi di far visitare ad Adele, sempre nel Vallone San
Rocco, una cavità simile.
Ci recammo nella numero due, sempre nel costone di sinistra salendo, dove ci si arriva anche con la macchina e qui, vedi caso,
trovammo un autocarro rubato carico di scarpe che erano sparse per tutta la cavità.
Una manna per Adele che non solo potette calzare delle scarpe ma ne scelse anche un paio da portare via.
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1990
Nel 1990 fu aperto un “finanziamento per l’attuazione del programma triennale di tutela
ambientale” nel quale era importante il recupero di manufatti e ancor più importante
l’occupazione giovanile.
Partecipai a questo concorso presentando dieci progetti tra cui il Vallone San Rocco, La
Grotta di Seiano, la Cripta Neapolitana, il Deposito Comunale di Via Domenico Morelli, la
cavità sotto Via Nicolardi e altri.
Fu approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici quello di Via Nicolardi per il quale
prevedevo il recupero statico della cavità da adibirsi a parcheggio per seicento auto,
l’assunzione di circa trenta persone e una spesa presunta di quattro miliardi e mezzo; il
progetto fu approvato e anche finanziato per tre miliardi con pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n° 92 di sabato 18 aprile 1992, pag 95 n° 10. I termini per la presentazione del
progetto esecutivo, per altro già pronto, scadevano il 16 agosto 1992.
I tempi erano stretti, imperversava l’inchiesta Mani Pulite, nessun assessore volle
addossarsi l’onere di portare avanti il progetto, non se ne fece niente e si perse anche la
sovvenzione.

2001
Il 14 novembre 2001,su richiesta del Comune (sempre a gratis) ho accompagnato i Tecnici
del C.U.G.RI. (Consorzio Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi),
neo laureati rampanti, ad effettuare nella cavità sotto Via Nicolardi un sopralluogo, a
seguito del quale essi così si espressero: “… Per raggiungere la cavità, si scende
attraverso un pozzo con una scala a pioli. In un primo tratto, di circa 10 m. il pozzo è
rivestito; nella parte finale, esso attraversa il tufo per uno spessore non rivestito di 2 m
circa. Sulla base delle evidenze riscontrate nel corso del sopralluogo effettuato in cavità,
e dall'osservazione della documentazione fotografica e del video realizzati dalla
TECNO IN, si possono fare le seguenti osservazioni:
 i dissesti sono concentrati nella porzione di cavità al di sotto dell'ex campo
container (ramo sinistro); in questa zona, sia in parete che in calotta, sono stati
rilevati diversi distacchi e crolli di blocchi, anche di grandi dimensioni. In particolare,
i blocchi di maggiori dimensioni (dell'ordine di diversi metri cubi) si trovano proprio
all'imbocco del ramo, nelle vicinanze della zona del citato sfornellamento, e
probabilmente sono successivi alla chiusura della
cavità, perché risultano
sovrapposti ai solchi creati per la coltivazione dei funghi;
 nel ramo centrale sottostante via Nicolardi è stata rilevata in volta e sulle pareti la
presenza di lesioni e discontinuità strutturali, talvolta beanti, che hanno consentito
l'insinuarsi delle radici dei pini delle sovrastanti aiuole spartitraffico;
 il ramo sottostante la scuola non presenta lesioni strutturalmente
significative;
 la zona dello sfornellamento ha creato un varco che consente l'infiltrazione di
acque meteoriche.
Da quanto appena esposto, e prima di qualsiasi analisi quantitativa, emerge la necessità
di intervenire certamente nel ramo sinistro della cavità, sezione E-F, che versa nelle
condizioni peggiori. Per quanto riguarda la restante parte, è necessario effettuare
verifiche delle condizioni statiche generali … Gli interventi di consolidamento che si
possono effettuare in una cavità sono di vario tipo a seconda delle condizioni di
stabilità, della tipologia di accesso esistente, della destinazione d'uso che si vuole dare
alla cavità e, naturalmente, del suo valore storico-architettonico. E' infatti
importante
stabilire preliminarmente se gli interventi sono mirati solo ad evitare il collasso generale,
per la sicurezza delle persone e delle opere al piano campagna, oppure se si vuole anche
consentire l'accesso in cavità. In quest'ultimo caso, sarà necessario effettuare interventi
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per eliminare anche il rischio di collassi locali (caduta blocchi). La cavità di Via Nicolardi è
di notevoli dimensioni e, come visto in precedenza, almeno in parte in condizioni statiche
precarie, con zone già soggette ad ampi fenomeni di collasso locale. La presenza di un
unico accesso da pozzo (circa 15m di profondità dal piano stradale) ne limita fortemente
la possibilità di riutilizzo, se non previa realizzazione di un accesso facilmente
transitabile. L’unica prospettiva indicata dall'Amministrazione al fine di un ipotetico
riutilizzo della cavità è stata quella di ricollegare questa cavità al sistema di cave del
Vallone S .Rocco, che rientrano in un più ampio progetto di recupero ambientale del
vallone. Le tecniche di consolidamento che possono essere utilizzate sono, come
vedremo in seguito, molteplici ed alcune di esse possono essere realizzate operando sia
direttamente dall'interno della cavità sia dal piano campagna. Naturalmente, se si opera
dall'interno sarà necessario prevedere il costo di un nuovo accesso e di tutte le operazioni
necessarie per la messa in sicurezza del cantiere; intervenendo dall'esterno, invece, si
eliminano questi problemi di sicurezza. Il costo dell'intervento di consolidamento può però
essere maggiore ed il suo effetto nella zona direttamente a ridosso della cavità più
difficilmente controllabile. Gli interventi di consolidamento analizzati nella presente
relazione sono:
1) Consolidamento della pozzolana e del tufo in volta con iniezioni attraverso tubi a
manchettes a perdere;
2) Consolidamento della pozzolana con jet-grouting e chiodatura della volta;
3) Posizionamento di una sagoma all'interno delle gallerie e riempimento;
4) Realizzazione di strutture di sostegno;
5) Riempimento totale o parziale;
Come detto in precedenza, nel caso in esame non si hanno indicazioni sulla destinazione
d'uso futuro della cavità. In mancanza di questa informazione, in questa relazione non è
possibile indicare in modo univoco la tecnica più adatta, per cui verranno date solo
alcune indicazioni sui possibili interventi di consolidamento elencati precedentemente.
Di essi, sulla base del dimensionamento effettuato, quando possibile, verrà stimato
in modo approssimato il costo. Esso, tuttavia, è solo uno degli aspetti da considerare in
fase di scelta. Altrettanto importanti, infatti, sono l'affidabilità della soluzione e la sua
adeguatezza all'impiego previsto per la cavità. Non verrà perciò proposta un'unica
soluzione ma, per ogni intervento analizzato, si riporteranno osservazioni generali sul
costo e sull'affidabilità, mentre nulla potrà dirsi sull'adeguatezza.”
Tralasciando le modalità di intervento relative ai casi 1,2,3 e 4 prendiamo in
considerazione solo il caso 5, per il quale “… nel caso in cui si voglia totalmente escludere
un possibile riutilizzo della cavità, la soluzione tecnologicamente più semplice ed
immediata sarebbe quella di riempire completamente la cavità intervenendo
direttamente dal piano campagna; tuttavia, data l'entità dei volumi coinvolti (V=80000
metri-cubi), i costi dell'intervento risulterebbero molto elevati. Considerando infatti per
il riempimento un prezzo di circa 50 € per metro-cubo si va incontro ad una spesa di circa
4.000.000 di EURO. Conviene allora differenziare le tipologie di intervento in relazione al
grado di dissesto della cavità: per il ramo sottostante la ex-zona container, che come visto
in precedenza versa in condizioni di stabilità più critiche, si può pensare di prevedere un
intervento di riempimento, mentre per la restante parte sarebbe consigliabile
realizzare uno degli interventi di consolidamento considerati in precedenza. Una
ulteriore soluzione, che contempli sia la possibilità di riutilizzare la cavità sia la necessità
di realizzare un intervento di consolidamento rapido ed efficace, può essere quella di
effettuare il riempimento, dopo aver preventivamente posizionato in cavità una struttura
semicircolare prefabbricata.
Questo intervento consiste nel posizionare in cavità un manufatto semicircolare in
legno o acciaio, da assemblare direttamente in sito, a tergo del quale effettuare poi un
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riempimento con calcestruzzo alleggerito (fig 1).
Con questo intervento, molto convincente dal punto di vista tecnico, si otterrebbe il
benefico effetto di ridurre notevolmente il volume di calcestruzzo alleggerito da utilizzare
rispetto al caso di riempimento totale della cavità, preservando contemporaneamente

Figura 1 - Posizionamento della sagoma e successivo riempimento

la possibilità di utilizzare la cavità stessa.
La realizzazione di un manufatto del genere ha il grosso vantaggio di semplificare la fase
progettuale; infatti l'unica sollecitazione agente sulla sagoma da tenere in conto è la spinta
del calcestruzzo fluido. La sagoma non ha alcuna funzione portante, e funge di fatto da
cassero a perdere. La sezione della sagoma potrà essere dimensionata solo dopo avere
definito il futuro impiego della cavità. Naturalmente i costi di questa tipologia di intervento
dipendono da tale scelta e sono con ogni probabilità maggiori di quelli relativi al
riempimento dell'intera cavità, dovendo infatti prevedere anche il costo di realizzazione di
un pozzo di accesso di grande diametro.
Riempimento parziale
II riempimento di una porzione di cavità può essere eseguito solo dopo aver
preventivamente creato delle opere di parzializzazione, al fine di isolare la zona in
condizioni più critiche dal resto della cavità. Tali opere dovranno essere posizionate nelle
sezioni da ostruire che hanno altezza di circa 15 metri e larghezza di 15-16 metri.
Realizzare una opera di parzializzazione direttamente dal piano campagna richiede
generalmente costi elevati e problematiche realizzative di difficile valutazione; ciò
nonostante si individuano due possibili tecniche:
1) realizzazione di setti di micropali accostati (metodo Trevi);
2) realizzazione di una barriera in calcestruzzo denso.
Nel caso in cui invece sia possibile intervenire dall'interno, si può procedere abbastanza
agevolmente all'esecuzione dei due setti di separazione. Essi potranno essere realizzati
con un muro a gravità massiccia eseguito ad esempio con blocchi prefabbricati di
calcestruzzo alleggerito. La progettazione del muro non presenta alcuna difficoltà in
quanto l'opera sarà sollecitata dalla sola spinta del calcestruzzo fluido, che sarà modesta
perché il materiale verrà immesso nella cavità per strati successivi con spessori non
superiori a due metri. L'unico problema da tenere in conto è il cedimento del fondo della
cavità; si ritiene però che i cedimenti del taglime avverranno durante la realizzazione del
muro stesso e che quindi non comporteranno problemi per il buon funzionamento
dell'opera. Una volta isolata la porzione di cavità, si potrà procedere alla fase di
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riempimento con materiale alleggerito. Il volume della porzione di cavità da riempire è di
circa 18000 metri-cubi per cui, per il costo di 50 € per metri-cubi considerato in
precedenza, nel caso in questione si va incontro per questa voce ad una spesa di circa
1.000.000 €. A tale costo dovrà evidentemente sommarsi quello per la realizzazione
delle opere di parzializzazione. Il riempimento verrà eseguito direttamente dal piano
campagna immettendo il materiale attraverso uno o più fori realizzati nei punti più alti delle
volte; ultimato il riempimento, dovranno essere effettuati dei sondaggi di ispezione in più
punti per verificare che il materiale immesso abbia intasato perfettamente la cavità fino
alla volta.”

2004
Nel 2004 (sempre a gratis) fui pregato di fare l’ennesimo sopralluogo nella cavità di Via
Nicolardi e relazionarne:
PREMESSA
Scendendo via Edoardo Nicolardi, dopo aver superato sulla sinistra la chiesa di Santa
Teresa di Gesù Bambino e sulla destra la Scuola Media “Cavour I”, sul marciapiede di
sinistra si vedono due chiusini; il secondo dà accesso, con una scala in ferro, ad una
cameretta lunga circa tre metri, larga metri 1,20 ed alta metri 2,00, dalla quale parte il
pozzo che ha come cielo il primo chiusino e dà accesso alla cavità.
Il pozzo altro non è che un sondaggio allargato a millimetri 1000 nel quale è stata calata
una scala in ferro a pioli. Il pozzo è rivestito per i primi 10 metri, attraversa poi due metri di
tufo e termina sulla volta della cavità.
La scala, saldata al rivestimento per i primi 10 metri, continua, protetta con anelli, nei due
metri che attraversa il tufo, e con un salto di oltre 15 metri nel vuoto, sempre protetta con
anelli, va a fondarsi sul piano di calpestio della cavità, quasi all’incrocio tra le sezioni CD e
GH. La cavità, con un reticolo a scacchiera, ha il ramo centrale gravitante completamente
sotto via Nicolardi, vedi sezione CD, ha due rami paralleli a questo (sezione AB ed EF) ed
altri due rami ortogonali ai tre anzidetti.
Per la descrizione della cavità, volendo procedere in parallelo con la relazione del 1988
riportata in premessa, partiamo dal ramo contrassegnato con la sezione AB.
Questo ramo parte da sotto l’ingresso della summenzionata scuola e ne attraversa i
giardini, dove fu fatto un sondaggio (foto n°1) allorché fu costruita la scuola stessa.
La presenza di un solo sondaggio in questa zona fa presupporre che, allorché fu costruita
la scuola la cavità era ancora direttamente accessibile, per cui un solo sondaggio bastò a
posizionare la scuola nel modo migliore sul vuoto.
Nel sondaggio furono versati molti metri cubi di sbancamento, (foto n°2), e su di essi
andarono a depositarsi alcuni blocchi staccatisi dalla volta (foto n°1 e n°3).
Proseguendo verso B, si incontra, sulla sinistra, un ramo ortogonale, nel quale si vede un
sondaggio al centro della volta (foto n°4) ed un altro su una spalla (foto n°5); si supera poi
un pilastro a pianta rettangolare, ma una china detritica, fatta di taglime accatastato dai
cavamonti, rende poco agevole l’accesso alla fine del ramo da questa parte; la cosa è più
facile dal secondo ramo ortogonale a questo (contrassegnata dalla sezione GH); in esso
si trova ancora un sondaggio nello spigolo (foto n°6) dove esistono vecchie lesioni; che si
vedono anche nella parte terminale del ramo AB.
Passiamo al ramo CD, esso gravita completamente sotto via Nicolardi e parte in C
dall’angolo della Chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino; questo ramo, quasi alla fine
della sovrastante aiuola spartitraffico che sta davanti alla chiesa, ha in volta un sondaggio
(foto n°7), e nella stessa volta si può anche notare una colorazione grigiastra caratteristica
del cappellaccio (foto n°8); proseguendo si incontrano due grossi blocchi caduti dalla volta
(foto n°9), si supera sulla sinistra un ramo trasversale (foto n°10), che ha uno spigolo
completamente fratturato (foto n°11); continuando verso D si rincontra sulla destra il ramo
già descritto che va verso la sezione AB (foto n°4 e n°5), e sulla sinistra un pilastro a base
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trapezoidale dopo il quale, sulla sinistra, c’è una nuova diramazione ortogonale; al centro
del lato corto del pilastro trapezoidale e quasi di fronte alla diramazione, sulla destra, c’è
un sondaggio (foto n°12), a causa del quale sono caduti due grossi blocchi (foto n°9 e
n°12). Dopo il sondaggio, al centro del secondo incrocio sulla sinistra, troviamo la scala in
ferro di accesso (foto n°13), e di fronte alla stessa, ancora a sinistra, il secondo ramo
trasversale (foto n°14); in questo ramo, nella volta, si vedono due sondaggi di differente
diametro e due sfornellamenti nel cappellaccio (foto n°15).
Superato questo ramo, incontriamo di nuovo la diramazione di destra (foto n°6) e proprio
all’incrocio con questa, nella volta compaiono due sondaggi (foto n°16 e n°17), dai quali
fuoriescono le radici dei pini delle aiuole spartitraffico di via Nicolardi (foto n°18).
Proseguendo verso D, incontriamo la terza diramazione sulla sinistra (foto n°19), sul fondo
della quale si vedono ancora i resti del container e la trave che lo reggeva, il tutto ingoiato
nel 1984 (foto n°20); proprio alla base della voragine si nota il piano di calpestio slavato da
grosse venute d’acqua (foto n°19 e n°20).
L’incrocio del ramo CD con la terza diramazione sulla sinistra presenta la volta caotica e
solcata da numerose lesioni (foto n°21, n°22 e n°23), nelle quali le radici che vi si sono
incuneate formano un vero e proprio tendaggio (foto n°24 e n°25). Sempre in questo
incrocio, lo spigolo con il ramo della sezione AB appare anch’esso dissestato (foto n°26),
ed ancor peggio si trova lo spigolo del ramo del container, spigolo letteralmente scoppiato
(foto n°27 e n°28); nel ramo del container ed in quello a esso verticale compaiono due
piccoli sondaggi. Il ramo CD ha una diramazione cieca sulla destra (foto n°29) e termina
interrato con pozzolana (foto n°30), segno evidente di quel movimento di terra, di cui si è
parlato in premessa, che ha interrato gli accessi pedonabili di questa cavità.
Passiamo ad esaminare l’ultimo ramo, quello contrassegnato dalla sezione EF: partendo
da E, notiamo ancora i solchi della fungaia, e sulla destra caduta di blocchi (foto n°31) e
lesioni nella parete (foto n°32); proseguendo rincontriamo, sulla destra, la diramazione
verso il ramo CD, che presenta in volta un sondaggio e caduta di grossi blocchi (foto n°33
e n°10); guardando verso F si nota la volta caotica, completamente dissestata e cadente
(foto n°34); e sotto la stessa lo spigolo con lesioni molto aperte (foto n°35), lesioni che si
estendono lungo tutta la parete destra fino all’incrocio con la sezione HG (foto n°36, n°37
e n°38).
Superata questa zona molto dissestata, si ritrova, sulla destra, l’incrocio GH che va verso
il pozzo di discesa; qui le cose non migliorano: grossi blocchi staccatisi dalla volta, hanno
messo in luce il cappellaccio (foto n°14, n°15 e n°39) e lo sfornellamento ed i dissesti
peggiorano andando verso quella che può ritenersi la terza uscita dalla cava (foto n°40);
anche qui i blocchi caduti hanno messo a nudo il cappellaccio (foto n°41).
CONCLUSIONI
La cavità, come già detto, è uno scavo di periferia per cui la coltivazione del tufo in essa è
stata intensiva arrivando al limite del cappellaccio. Siamo sicuri che fin quando era
direttamente accessibile ed era utilizzata come fungaia (anni ’50) si presentasse ancora in
buone condizioni, lo dimostra il fatto che i massi caduti giacciono sui solchi dove si
coltivavano i funghi. Tagliata via Nicolardi e chiusi gli accessi, sono cominciati i problemi,
perché, essendosene persa notizia, su di essa sono state eseguite numerose campagne
di sondaggi, che hanno sollecitato il tufo già debole e ne hanno accelerato la
degradazione.
I dissesti poi si sono acuiti a causa delle vibrazioni indotte dai veicoli che passano sulla
strada sovrastante.
Ciò nonostante non tutta la cavità versa in cattive condizioni; i dissesti maggiori si
riscontrano in prossimità del vallone (sezione EF) e ciò è giustificato dal fatto che qui il tufo
ha uno spessore inferiore e perciò ha risentito, nel tempo, di più delle variazioni
atmosferiche.
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Siamo stati sempre contrari al riempimento delle cavità e ci piacerebbe che anche questa
si potesse recuperare, utilizzandola come garage, così come si era preventivato nel 1990.
Se proprio l’utilizzo non sarà possibile, anche per limitare i costi, che per un riempimento
totale (metri-quadrati 5.600, metri-cubi 80.000 circa) si aggirerebbero sopra i 4.000.000 di
euro, consiglieremmo un riempimento parziale, chiudendo, come spiegato in premessa, i
rami dissestati.
Con tale procedimento si deve aver cura, nel fare le paratie, di inglobare nei riempimenti
quegli spigoli lesionati e fessurati (vedi allegato n°5).
Questi spigoli, ed i pilastri a cui appartengono, mostrano chiari sintomi di schiacciamento e
si capisce subito che sono al limite del collasso, anche se la zona sovrastante è oggi
scarica.
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2008
Si arrivò al 2008 e sempre alla fine di Via Nicolardi si stava portando a termine un progetto
comunale di un parco pubblico attrezzato che insisteva anche sulla cavità, nella quale era
stato risucchiato il container suddetto.
Mi recai negli Uffici Comunali di Piazza Cavour e parlai con il tecnico redattore del pro
getto, mi pare un architetto, e lo informai dell’esistenza della cavità proprio sotto al parco.
Più seccato che turbato mi disse che il sottosuolo non era di sua competenza e mi fece
capire di rivolgermi altrove.
Così feci.
Sottoposi il caso all’allora Dirigente dell’Ufficio Sottosuolo, l’Ingegnere Goffredo Lombardi,
che mi pregò (a gratis) di fare una verifica alla cavità per la quale riscontrai che non era
cambiato assolutamente nulla dalla precedente visita del 1981.
Fornii anche una relazione nella quale ridiedi le direttive per risanare quelle anomalie
riscontrate nel 1981, che tali erano rimaste, e ripresentai la proposta per un suo utilizzo.
Non se ne fece niente.
Mi risulta che nel 2010 il parco era terminato, che la cavità era stata riempita con una
spesa di sei milioni di euro e che si stava anche provvedendo alla sistemazione di via
Nicolardi.
La spesa per il riempimento fu avallata dal Sottosegretario alla Protezione Civile Guido
Bertolaso (foto 15), che fu calato nella cavità per fargli prendere visione delle lesioni e
degli schiacciamenti.
Anche in questa occasione fui chiamato (a gratis) per dare supporto a Bertolaso; mi misi a
disposizione e, visto che il tutto era finalizzato al riempimento della cavità sul quale ero
contrario, al momento della discesa delegai la collega Ingegnere Antonella Feola,
restando nell’ombra a fare sicurezza.
Il povero Bertolaso, che non conosceva il sottosuolo di Napoli e al quale certamente non
furono fatte visionare le mie relazioni, rimase impressionato davanti alle lesioni e i crolli.
Il riempimento si fece.
Potevano mai restare a bocca asciutta l’impresa che effettuò il riempimento e la centrale di
betonaggio che fornì il conglomerato?
Il Tribunale della Fortificazione, Mattonata ed Acqua, che nel frattempo aveva cambiato
nome, ancora una volta aveva colpito.
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