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Il sottosuolo della città di Napoli è costituito da materiali piroclastici sia lapidei sia sciolti. Alle profondità di 
interesse tecnico, si incontrano nella gran parte del territorio il Tufo Giallo Napoletano e, al di sopra, le 
pozzolane. La formazione tufacea è interessata da una fitta rete di cavità sotterranee che versano in uno stato di 
abbandono, senza che siano state prese le opportune precauzioni per garantirne la conservazione nel tempo. Per 
questo motivo le condizioni di stabilità delle cavità appaiono spesso precarie e possono rappresentare un 
notevole elemento di rischio per il territorio in superficie. L’origine di alcuni dei dissesti che si verificano in 
cavità è imputabile all’esistenza di sistemi di fessure non persistenti. Il distacco di blocchi dalle pareti e dalle 
volte avviene a seguito del processo di propagazione e coalescenza delle fessure pre-esistenti nella massa di tufo 
integra.  
Per analizzare le cause dei crolli e definire i più idonei sistemi di prevenzione, è stata avviato uno studio del 
meccanismo di propagazione delle fessure nel tufo a livello dell’elemento di volume. Tale fenomeno è stato 
indagato nel corso di due distinte campagne sperimentali effettuate rispettivamente presso il Laboratoire 3S di 
Grenoble e il Laboratoire de Matériaux de Construction di Losanna.  
Nella prima sono stati esaminati i fenomeni di innesco e propagazione di fessure a partire da difetti preesistenti 
del materiale ed il processo di coalescenza del materiale integro tra due fessure contigue (ponte di roccia). Per 
tenere conto dell’influenza dei difetti preesistenti sul comportamento a frattura, sono stati sottoposti a 
compressione campioni di tufo integro, in cui la naturale presenza di inclusioni e microfessure può svolgere la 
funzione di innesco del processo di fessurazione. Per analizzare, invece, il comportamento dei ponti di roccia 
sono stati sottoposti a compressione campioni di tufo con intagli appositamente realizzati. L’evoluzione del 
processo di fessurazione è stata analizzata attraverso il monitoraggio acustico. Le emissioni acustiche (EA), 
infatti, sono in grado di rilevare le onde elastiche provocate dall’improvviso rilascio di energia dovuto alle 
modifiche strutturali della roccia. Pertanto il numero di eventi registrati può essere messo direttamente in 
relazione all’innesco e alla propagazione di fessure, individuate fisicamente sul campione attraverso immagini 
digitali ad alta risoluzione.  
La campagna sperimentale condotta a Losanna è stata programmata allo scopo di determinare i parametri a 
frattura del tufo napoletano, necessari per interpretare il comportamento sperimentale dei ponti in roccia 
attraverso gli strumenti della Meccanica della Frattura. Alle tradizionali procedure di prova suggerite dall’ISRM 
(International Society for Rock Mechanics), è stato preferito l’impiego del Wedge Splitting Test, che ha il pregio 
di consentire sia la determinazione della tenacità a frattura, necessaria per l’applicabilità della Meccanica della 
Frattura Lineare Elastica (LEFM); sia quella dell’energia di frattura, necessaria per l’applicabilità della 
Meccanica della Frattura Non Lineare (NLFM).  
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